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1^ GRANDE ADUNATA DEI CORAZZATI DELLA  

CASERMA “SALVATORE ZAPPALÀ” DI AVIANO 

adunata.zappala@gmail.com - FAX: 178.27.21.553 
AVIANO, DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 

NOTIZIARIO N. 03 
redatto il 16 maggio 2013 (D-120) 

 
Carissimo Corazzato Avianese, 
stiamo procedendo a passi spediti per lp’organizzazione della nostra Grande Adunata. Quello che 
desideriamo realizzare è l’occasione di incontro di tanti (tutti) far coloro che sono passati dalla mitica e non 
Caserma "Salvatore Zappalà" di Aviano. Abbiamo deciso di chiamarla ADUNATA e non raduno perchè ci 
sembra più bello assimilare il nostro incontro alle adunate in cui Carristi, Bersaglieri, Trasmettitori e anche 
Carabinieri si raccoglievano nel piazzale della nostra caserma per l’alzabandiera. Eravamo in tanti ogni 
mattina e lo siamo stati per cinquant’anni! Speriamo di tornare ad essere in tanti anche la mattina di 
domenica 15 Settembre. 
L’adunata che vogliamo riuscire a condividere con voi vuole essere un’opportunità per richiamare ad 
Aviano tutti quelli che hanno condiviso la fortuna di trascorrere un pezzo della loro vita in quel luogo 
speciale. Tutti coloro che hanno voglia di incontrarsi per rivivere - in allegria e spensieratezza, senza alcuna 
ufficialità o formalità - ricordi comuni e di rivedere i visi degli amici e i luoghi del tempo di Aviano.  
Carristi, Bersaglieri, Trasmettitori di ogni grado che dal 1950 al 1995 si sono avvicendati in quella caserma e 
hanno animato quei luoghi, contribuendo - tutti insieme - alla costruzione di quella che per 50 anni fu un 
autentico mito. 
Ragazzi dei battaglioni e delle compagnie prima del 132° Reggimento carri (dal 1950 al 1974), poi della 132^ 
Brigata corazzata MANIN (dal 1974 al 1986), poi della 132^ Brigata corazzata ARIETE (dal 1986 al 1995): 
unitevi ancora una volta a noi e con noi cercate i vostri vecchi commilitoni, colleghi o superiori date loro 
appuntamento ad Aviano il 15 Settembre 2013.  
RAGAZZI DELLA ZAPPALÀ, LA LICENZA PER UN GIORNO E’ SOSPESA. È ORA DI RIVEDERSI: M-O-N-T-A-T-E !! 
M-O-T-O-R-I !! 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
 

RECAPITI QUARTIER GENERALE  
POSTA ELETTRONICA UFFICIALE RECAPITO TELEFONICO RECAPITO FAX 

adunata.zappala@gmail.com 348.2744064 (dalle 14.00 alle 18.00) 178.27.21.553 
 

MODULO DI ADESIONE - ISTRUZIONI 
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 calcolare con precisione il numero dei partecipanti e a organizzare meglio 
l’evento con vantaggio per tutti. 
Nelle prossime ore ti verrà inviato il modulo di adesione. Tale modulo sarà costituito da un documento in 
formato elettronico che dovrai compilare in ogni sua parte. Una volta compilato dovrai restituircelo 
inviandolo al nostro indirizzo email (adunata.zappala@gmail.com). Chi non disponesse di servizio di posta 
elettronica potrà inviare il modulo al nostro numero di fax (178.27.21.553).  
Per questioni organizzative non è ammesso l’invio di moduli per posta ordinaria. Per ogni dubbio rivolgiti 
ai recapiti segnati qui sopra. 
Prima di restituirci il modulo ti chiediamo cortesemente di versare il contributo per la tua partecipazione al 
raduno (a titolo di rimborso per l’anticipo delle spese sostenute per il servizio bus e per la prenotazione del 
pranzo collettivo). La quota individuale è di € 20 pro-capite. 
Le modalità di versamento prevedono unicamente il versamento tramite bonifico bancario sul conto 
corrente appositamente predisposto per l’evento i cui riferimenti sono indicati nel modulo stesso. Tale 
modalità consentirà un agevole tenuta della contabiltà e la trasperenza di ogni operazione che verrà 
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rendicontata al termine dell’esigenza. La raccolta anticipata dei contributi ci consentirà di affrontare le 
spese che sarà inevitabile sostenere e che faremo di tutto per contenere al minimo. Resta inteso fin da ora 
che ogni eventuale resto sarà devoluto in beneficenza alla organizzazione ONLUS “Via di Natale” (per 
informazioni sulle finalità dell’ente consultare il sito www.viadinatale.org).  
PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI 
Sarà possibile per tutti partecipare all'adunata anche insieme ai componenti del proprio nucleo familiare. A 
tal proposito si dovranno registrare anche i loro nomi negli appositi spazi 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. 
RICERCA COMMILITONI 
Se sei in contatto con altri tuoi commilitoni avianesi anch’essi desiderosi di partecipare con te all'evento, 
ma sprovvisti di collegamento di posta elettronica o internet, potrai comunque aiutarli a iscriversi 
all’adunata. Ti basterà stampare una copia cartacea del modulo di adesione affinchè essi possano 
compilarlo e poi inviarcelo seguendo le raccomandazioni che abbiamo fornito qui sopra e che saranno 
indicate anche nel modulo di adesione. Aiutaci ad essere in tanti quel giorno e organizzati per ritrovare i 
tuoi amici. 
PROGRAMMA E PROPOSTE 
Il Programma dell’evento sarà improntato alla massima semplicità e informalità. Il programma sarà allegato 
al modulo di adesione che ti invieremo nelle prossime ore. Se hai proposte particolari o idee che ritieni 
possano essere interessanti e possano rendere ancora più piacevole e significativa la nostra adunata e 
stimolare la partecipazione dei nostri commilitoni non esitare a condividerla con noi. Ogni idea o 
suggerimento è più che gradito, tieni però conto che ogni iniziativa può prevedere dei costi aggiuntivi e che 
i margini finanziari in cui ci muoviamo sono piuttosto stretti.  
Anche la forza lavoro del comitato che si è fatto carico dell’organizzazione è piuttosto limitata. Se hai 
un’idea e pensi di poterla sviluppare e realizzare a vantaggio della milgiore riuscita dell’evento 
parliamone: saremo ben lieti di aggiungere la tua idea al programma. 
Alcuni soci hanno offerto un contributo aggiuntivo offrendosi di sponsorizzare la copertura di alcune spese. 
La loro generosità ci consentirà di mantenere bassi i costi delle quote individuali di partecipazione. Se ritieni 
di poter contribuire anche tu sponsorizzando qualche cosa mettiti in contatto con noi. Ti ringraziamo in 
anticipo per ogni tuo eventuale contributo. 
Ricorda anche che il migliore e più efficace contributo che potrai dare alla riuscita dell’adunata è quello di 
passare parola tra i tuoi vecchi commilitoni e di accordarti con loro per partecipare insieme. 
MOSTRA VIDEO-FOTOGRAFICA 
Nella pagina FACEBOOK del gruppo “Caserma Zappalà di AvianoPordenone” contiamo già oltre mille iscritti 
e altri se ne aggiungono ogni giorno. È un vero successo!  
I membri hanno già postato un grandissimo numero di fotografie che rappresentano la vita e le attività di 
bersaglieri, carristi e trasmettitori di ogni epoca nella vecchia caserma di Aviano e nelle aree addestrative 
circostanti. Molti e spesso avvincenti i filmati. Il numero di questi bellissimi documenti aumenta di ora in 
ora con nuove immagini.  
Tutti siete invitati a continuare a condividere con gli altri i ricordi e le immagini del periodo trascorso ad 
Aviano e a contribuire ad arricchire ancora di più questo magnifico album dei ricordi dei Corazzati della 
caserma Zappalà. 
POSTI TAPPA E TRASPORTI PER I PARTECIPANTI ALLA GRANDE ADUNATA 
L’inizio della tua partecipazione all’adunata comincerà con la tua presentazione al POSTO TAPPA. 
La presentazione al Posto Tappa è importante perchè segnerà il tuo ingresso alla Grande Adunata dei 
Corazzati della Caserma Zappalà di Aviano. 
Presso ciascuno dei cinque posti tappa previsti sarà presente un nucleo ricezione al comando di un Capo 
Posto Tappa. 
Tutti i posti tappa saranno attivi dalle ore 0800 alle 0930 del 15 settembre 2013. 
Al posto tappa verrà preso nota del tuo arrivo e ti verrà consegnato il pass individuale che ti identificherà 
come partecipante e ti consentirà di imbarcarti sui bus dedicati, di accedere alle aree della ex caserma 
Zappalà e di parteicipare al pranzo. 
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Nel modulo di adesione ti sarà chiesto di indicare anche quale posto tappa ti è più comodo per presentarti 
la mattina del 15 settembre. Sapere dove intendi presentarti ci consentirà di organizzare al meglio il 
servizio bus ed evitare disguidi.  
Di seguito l’elenco dei posti tappa che abbiamo previsto di attivare: 

CODICE 
 POSTO TAPPA E 

LINEA BUS 
LOCALITÀ UBICAZIONE 

ORARIO DI 

ATTIVAZIONE 

P/1 PORDENONE Stazione Ferroviaria 

0800-0930 

P/2 PORDENONE Parcheggio Ospedale via Montereale 

P/3 ROVEREDO IN PIANO 
Parcheggio centro Commerciale “OVVIO” 

via 

A/1 AVIANO Area sosta Camper 

A/2 AVIANO Piazza Duomo 

Per ragioni organizzative, la presentazione dei partecipanti presso i posti tappa dovrà avvenire entro gli 
orari indicati onde non cumulare ritardi nell’afflusso dei partecipanti presso le aree della ex caserma 
Zappalà. 
ACCESSO ALLE AREE DELLA EX CASERMA ZAPPALÀ 
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 l’invio 
del modulo di iscrizione e del relativo contributo e quindi inseriti negli elenchi dei partecipanti.  
I partecipanti così accreditatisi saranno ammessi alle aree dell’ex caserma Zappalà unicamente a bordo dei 
bus messi a disposizione dall'organizzazione. 
PER MOTIVI DI SICUREZZA NON SARA’ POSSIBILE AMMETTERE ALL’INGRESSO CHI NON SI SARÀ ISCRITTO 
ANTICIPATAMENTE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE. 
Sempre per ragioni di sicurezza, NON sarà ammesso l’ingresso individuale e neppure con vetture private 
nelle aree della ex caserma Zappalà.  
PASSATE PAROLA!  
PRANZO  
Anche il pranzo sarà improntato alla massima convivialità. Per intenderci sarà organizzato in un’area verde 
(con disponibilità di struttura coperta in caso di mal tempo) messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale di Aviano. Siamo impegnati a offire razioni abbondanti e pietanze ottime. Lo stile sarà 
assolutamente informale, un po’ “paesano”, in modo da favorire al massimo la convivialità e il piacere di 
ritrovarsi e di far festa insieme. Al riguardo non aspettatevi piatti di porcellana nè posate d’argento. Il menu 
è in via di definizione, siamo orientati a un menù tipico di stampo “Furlan”. Il menu prevederà un primo, un 
secondo, il contorno, un dolce e le bevande.  
La prenotazione anticipata mediante l’invio del modulo e il versamento della quota ci permetterà di 
quantificare con attenzione il numero dei partecipanti, spuntare il prezzo più favorevole da parte della ditta 
incaricata del confezionamento dei pasti ed evitare cosi spiacevoli disservizi. 
CONVENZIONE ALBERGHIERA 
Stiamo studiando insieme alla pro-loco di Aviano la possibiltà di stipulare una convenzione con gli 
albergatori della città in modo da favorire la fruizione di alloggio a prezzi favorevoli atutti gli amici che 
desiderassero arrivare il giorno prima.  
Al momento non abbiamo ancora ricevuto risposte dall’associazione albergatori in merito a questa 
possibilità e non siamo ancora in grado di fornirvi ragguagli su tale possibilità. Vi promettiamo di perseguire 
in questo sforzo e di tenervi aggiornati non appena avremo notizie e conferme al riguardo.  
Ad ogni buon conto, siete pregati di segnalare il vostro eventuale intendimento in tal senso comunicandoli 
ai nostri recapiti (vedi tabella iniziale) in modo da fornirci elementi utili a contrattare le soluzioni più 
convenienti nell’interesse di tutti. 
 

Saluti corazzati a tutti dal Quartier Generale della grande adunata dei corazzati della caserma    

“S. Zappalà” di Aviano. 


