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1^ GRANDE ADUNATA DEI CORAZZATI DELLA  

CASERMA “SALVATORE ZAPPALÀ” DI AVIANO 

adunata.zappala@gmail.com 
AVIANO, DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 

NOTIZIARIO N. 02 
redatto il 10 maggio 2013 (D-113) 

 
Carissimo Corazzato Avianese, 
la manifestazione programmata per il 15 settembre 2013 è dedicata a quanti hanno fatto servizio militare 
nella nostra caserma “trasparente” che l’Ariete  ha lasciato ormai 18 anni fa. Lo scopo dell’evento è quello 
di ritrovare gli amici e i superiori di un tempo e 
trascorrere una giornata tutti insieme. Ciò che 
vorremmo riuscire a ricreare è l’atmosfera di festosa 
allegria che ci ha tenuti insieme mentre eravamo alla 
Zappalà quando tutti insieme eravamo una forza 
capace di spostare le montagne. Anche se non ci 
saranno le cerimonie militari spettacolari di un tempo, 
anche se non ci sarà nessun muro d’acciaio uguale a 
quelli che ci ricordiamo, quello che vogliamo riuscire a 
realizzare con te  è un momento indimenticabile. Ci 
sembra un obiettivo ambizioso e significativo. Per 
riuscire nell’impresa abbiamo bisogno di te. 
MODULO DI ADESIONE 
L'indirizzo email con cui ci hai scritto è stato inserito 
nella rubrica ufficiale dell’evento. Se ancora non l’hai 
fatto affrettati: ci aiuterai a organizzare meglio l’evento. 
Il modulo di adesione che tra qualche giorno contiamo 
di poterti inviare sarà costituito da un documento in 
formato elettronico  che dovrai compilare e reinviarci. Nel contempo ti chiederemo cortesemente di 
versare la quota di partecipazione. Le modalità di versamento (bonifico bancario) e l’importo saranno 
indicate nel modulo stesso. La raccolta anticipata dei contributi ci consentirà di affrontare le spese che sarà 
inevitabile affrontare e che faremo di tutto per contenere al minimo. 
PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI 
Se vorrai partecipare all'adunata insieme a i componenti del tuo nucleo familiare dovrai registrare anche 
loro negli spazi appositi del modulo di adesione. Questo permetterà ai tuoi cari di essere inclusi negli 
elenchi delle persone autorizzate ad accedere nelle aree della nostra vecchia caserma. 
ALTRI COMMILITONI 
Se sei in contatto con altri commilitoni avianesi, anch’essi desiderosi di partecipare all'evento, ma sprovvisti 
di collegamento di posta elettronica o internet, potrai comunque aiutarli a iscriversi all’evento. Ti basterà 
stampare una copia cartacea del modulo di adesione affinchè essi possano compilarlo e poi inviarcelo 
anche via fax al numero che sarà indicato sul modulo stesso o per posta ordinaria all'indirizzo sempre 
indicato sul modulo. Potrai anche diventare tu stesso un punto di raccolta delle adesioni. Aiutaci ad essere 
in tanti. 
PROPOSTE 
Se hai proposte o idee per facilitare la partecipazione o per rendere la giornata dell’adunata di domenica 15 
settembre ancor più gradevole per tutti non esitare a scriverci per farci conoscere le tue proposte. Saremo 
felici di prenderla in considerazione e ti ringraziamo in anticipo per ogni tuo contributo. 
ANNULLO POSTALE 
Alcuni aderenti all’adunata ci hanno proposto di realizzare un annullo postale speciale per la particolare 
ricorrenza del 15 settembre. Ci è sembrata un’ottima idea e stiamo valutando la possibilità di riuscire a 



 

2 

 

realizzarla. Questa proposta però dovrà essere valutata alla luce dei costi e del numero delle adesioni che 
riusciremo a raccogliere. Più saremo più numerose potranno essere le cose che riusciremo a realizzare. 
Anche per questo motivo aiutaci ad essere in tanti. Cerca i tuoi colleghi della Zappalà; trovali, convincili a 
iscriversi all’adunata e a essere dei nostri il 15 settembre 2013. 
PARTECIPAZIONE DI EX DI ALTRI REPARTI 
L’iniziativa è specificatamente dedicata per quanti hanno fatto servizio alla Caserma Zappalà (non importa 
se per un giorno o per vent’anni e non importa in quale reparto). Sono graditi anche i componenti dei 
rispettivi nuclei familiari. Portate anche la 
vostra voglia di stare insieme.  
POSTI TAPPA 
Saranno previsti i seguenti posti tappa: 
PORDENONE: 
P/1. Stazione Ferroviaria 
P/2. Parcheggio Comunale via Montereale (ex 
caserma “Martelli”, presso Ospedale Civile) 
ROVEREDO IN PIANO: 
P/3. Parcheggio area commerciale “OVVIO”. 
AVIANO: 
A/1. Area sosta camper. 
A/2. Aviano Piazza Duomo. 
Presso ciascun posto tappa sarà presente un 
nucleo ricezione che provvederà a distribuire i 
passi ai partecipanti. 
Per ragioni organizzative, la presentazione dei partecipanti presso i posti tappa deve avvenire entro le ore 
0900.  
LINEE BUS 
Gli organizzatori confermano che in occasione dell'adunata del 15 Settembre, l'ingresso nella vecchia 
caserma sarà autorizzato soltanto per i partecipanti che si saranno accreditati in anticipo mediante il 
modulo di iscrizione. I partecipanti così accreditatisi saranno ammessi alle aree dell’ex caserma Zappalà 
unicamente a bordo dei bus messi a disposizione dall'organizzazione.  
Per ragioni di sicurezza, NON saranno ammessi ingressi individuali e neppure con vetture private. PASSATE 
PAROLA! Di seguito si forniscono i dettagli del servizio bus che sarà allestito per l’occasione. 
Linea Bus “P” (Pordenone-Roveredo-Zappalà) fermate ai posti tappa P/1, P/2 e P/3. 
Linea Bus “A” (Aviano-Zappalà) fermate ai posti tappa A/1 e A/2. 
Linea Bus “R” (Aviano-Roveredo-Pordenone) fermata ai posti tappa A/2, P/3, P/2 e P/1. 
I bus seguiranno i seguenti orari: 
– linea P partenze dal posto tappa P/1 direzione Zappalà ore 09.00; 
– linea A partenza dal campo base direzione Zappalà ore 09.30; 
– linea R partenza da campo base direzione Pordenone: 16.30. 
PASSAPAROLA 
Molti dei nostri ex non sono collegati ai servizi internet. Aiutateli a conoscere l’iniziativa, a mantenersi 
informati, a iscriversi e a partecipare. Cerca i tuoi colleghi della Zappalà; ritrovali, convincili a iscriversi 
all’adunata e a essere dei nostri, insieme a te, il 15 settembre 2013. 

 

Per ora è tutto. PASSAPAROLA!  

 
Nella foto i carristi della 4^ compagnia carri del 10° Battaglione carri 
“M.O. Bruno” con il loro Capitano Raffaele LAVIOLA. 

 

 

Saluti corazzati a tutti dal quartier generale della 

grande adunata dei corazzati della caserma 

Zappalà di Aviano. 



 

3 

 

 


