
 

 

AERONAUTICA MILITARE  

Scuola Specialisti 
 

Caserta, 23.03.2015 
p.d.c: 0823-428303 e 0823-428618 

 
 

A: Presidente Nazionale Associazione Arma Aeronautica 
 Via Marcantonio Colonna, 23 
 00192 ROMA 
 email: presidente nazionale@assoaeronautica.it 
  

A: SEZIONI AAA dislocati sul territorio nazionale (via 
email) con preghiera di inoltrare la lettera ai nuclei 
dipendenti 

 
Prot. Nr.: M_D ACE/___________________/ 
 
Allegati nr.:_______________ 
 
OGGETTO: 2^ Adunata Nazionale dello Specialista dell’Aeronau tica Militare – Caserta, 10 e 11 

ottobre 2015. 

 
1. Nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2015 si terrà, a similitudine di quanto avvenuto nel 2013, la 

2^ Adunata Nazionale dello Specialista dell’Aeronau tica Militare.  

2. L’adunata di cui sopra, che è un evento di rilevanza nazionale e forte del successo ottenuto 
nella 1^ edizione, dove tra l’altro l’Associazione Arma Aeronautica ha dato il prorpio 
fondamentale contributo, avrà lo scopo di rinsaldare il legame di appartenenza tra gli specialisti 
della Forza Armata che negli anni della Scuola a Caserta, hanno frequentato il dedicato 
periodo della formazione militare e professionale, ma anche e soprattutto, “omaggiare” la città 
ed il suo territorio che ospitano da sempre l’Aeronautica Militare e con la quale hanno un 
legame indissolubile. 

3. Nel merito, si comunica che l’evento si svolgerà nel mese di ottobre 2015 (nelle giornate di 
sabato 10 e domenica 11) e che prevede un gran numero di partecipanti, provenienti da ogni 
parte d’Italia, affluire su Caserta e una serie di eventi (programma di massima in allegato), tra 
cui la sfilata dei radunisti, suddivisi per anno di arruolamento, a chiusura della manifestazione. 

4. L’Associazione Arma Aeronautica, dislocata con le sue sedi su tutto il territorio nazionale, forte 
del legame con la Forza Armata e che annovera tra i suoi soci personale Specialista dell’A.M., 
in servizio ed in congedo, può senz’altro contribuire a tale importante evento attraverso una 
capillare diffusione alle proprie Sezioni/Nuclei di tutte le informazioni necessarie e soprattutto 
partecipare all’evento con i propri soci e i propri labari/vessili nel segno delle tradizioni e dello 
spirito aeronautico. Si richiede inoltre di veicolare l’informazione dell’evento anche sul periodico 
“Aeronautica” di codesto sodalizio al fine di dare il giusto risalto alla manifestazione. 

5. Per completezza d’informazione si comunica che, è visibile un apposito sito internet, in 
continuo aggiornamento, all’indirizzo: www.adunataspecialistissam.it, dove trovare tutte le 
informazioni necessarie e che il Comitato Organizzatore dell’evento, di questa Scuola, è 
disponibile per qualsiasi informazione al numero di tel. 0823-428618 e 0823-428350 (fax 0823-
428350); e-mail: aerospecialisti@aeronautica.difesa.it, info@adunataspecialistissam.it e 
adesione@adunataspecialistissam.it. Alle predette caselle di posta elettronica è inoltre 
possibile inviare anche foto storiche di personale specialista in attività di servizio, laddove in 
possesso, con le relative didascalie ovvero ricordi e scritti del periodo trascorso in Aeronautica 
Militare. 

6. Certi di una cortese adesione a quanto prospettato si porgono distinti saluti e si resta 
disponibile per qualsiasi altra informazione utile. 

 

Originale firmato 
 

IL COMANDANTE 
                                                                                                         (Col. AArnn Nav. Veniero SANTORO) 

Località: CASERTA  U.O.: U114
Protocollo: M_D ACE002 0002651 23-03-2015



Allegato al foglio nr._______ del 23.03.2015 
 

2^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M. 
ELENCO DELLE INIZIATIVE 

 
- Attività espositive e mostre statiche a carattere Aeronautico in alcune piazze della 

città (apporti A.M).; 

- Convenzioni con alberghi e ristoranti per l’accoglienza e la sistemazione logistica 

dei radunisti durante l’intero weekend a prezzi di favore e limitati; 

- Convenzioni con gli esercenti ed i parcheggi della città; 

- Stand promozionali e gastronomici inerenti i prodotti tipici locali per pubblicizzare il 

marchio Caserta; 

- Apporti Aeronautica Militare (simulatore di volo MB 339 PAN, mockup velivoli, 

esibizione Farfalle azzurre, Mostra multimediale Aeronautica Militare); 

- Rappresentazione ed eventi sportivi degli atleti olimpionici a cura del CONI di 

Caserta; 

- Concerto della Banda/Fanfara dell’Aeronautica Militare; 

- Imbandieramento di Corso Trieste per la sfilata dei radunisti (domenica 11 ottobre 

2015) e nelle piazze dove si svolgono gli eventi; 

- Annullo postale ed eventuale volumetto storico fotografico; 

- Stampa di una guida informativa della manifestazione con le informazioni di 

dettaglio i patrocini ed i partners dell’evento oltre al saluto delle autorità; 

- Ogni altra utile iniziativa comunicativa rivolta a tale scopo che verrà di volta in volta 

individuata. 

 



2^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M. 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Venerdì pomeriggio/sera (9 ottobre 2015)  
• Arrivo a Caserta dei radunisti (con treni, autobus e mezzi privati); 
• Sistemazione logistica presso gli alberghi del comprensorio; 
• Sistemazione presso area camper attrezzata; 

Sabato mattina e pomeri ggio (10 ottobre 2015)  

• Arrivo a Caserta dei radunisti; 
• "Open Day" alla Scuola Specialisti, dalle ore 08.00 alle ore 20.00: 
• 08.30 - Cerimonia di inaugurazione e apertura della 2^ Adunata Nazionale dello Specialista; 
• (A seguire) Deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti dell'Aeronautica Militare sul Piazzale delle Bandiere; 
• Apertura del “Villaggio dello Specialista” presso Parco Maria Carolina (ex zona Sirtori) con attività espositive a carattere vario; 
• Inizio "Tour" con visita alle strutture didattiche, alloggiative e formative della Scuola; 

 
Presso la SSAM: 

• Mostra statica e Storico-fotografica, multimediale e di modellismo a carattere aeronautico sullo Specialista A.M.; 
• Mostra di modellismo aeronautico in scala 1:48 a cura del Lgt Raimondo De Giorgio; 
• altre mostre; 
• Mostra Statica di Aeromodelli ad elica e a getto, Mostra Statica a carattere Aeronautico sul Piazzale delle Bandiere;  
• Esposizione di uniformi storiche da specialista; 
• Attività espositive, fotografiche e multimediali a carattere aeronautico; 
• Ammaina bandiera presso la Scuola (effemeridi); 

 
Presso alcune piazze della città 

• Simulatore di volo MB 339 PAN e mockup velivoli AM; 
• Mostra multimediale Aeronautica Militare; 
• Allestimento di un punto promozionale Aeronautica Militare; 
• altri eventi collegati e correlati.  

 
Presso Palazzetto dello sport di Caserta 

• Esibizione atlete ginnastica ritmica; 
 

Sabato sera (10 ottobre 2015)  

• Concerto Banda Aeronautica Militare presso la SSAM; 
• Eventi correlati. 

 
 

Domenica Mattina/pomeriggio (11 ottobre 2015) 

 
• Dalle ore 07.30 e fino alle ore 09.30: - "Ammassamento" per settori e anno di arruolamento dei radunisti sul Corso Trieste; 
• Ore 09.30 - Inizio sfilamento da Corso Trieste fino alla SSAM; 
• Ore 10.00 - Afflusso alla SSAM, sfilamento e posizionamento dei “radunisti” sul Piazzale delle Bandiere; 
• Ore 10.30: - Arrivo della massima Autorità - Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare; 
• Cerimonia dell’Alzabandiera Solenne; 
• Discorsi e saluto delle autorità intervenute; 
• Benedizione e rilascio di un'orifiamma nel cielo di Caserta a ricordo della 2^ Adunata Nazionale dello Specialista; 
• Lettura della preghiera dell'Aviatore da parte di uno specialista; 
• Altri eventi di cerimoniale; 
• Rompete le righe!!; 
• Termine cerimonia; 

 
Presso alcune piazze della città 

• Simulatore di volo MB 339 PAN e mockup velivoli AM; 
• Mostra multimediale Aeronautica Militare; 
• Allestimento di un punto promozionale Aeronautica Militare; 
• altri eventi collegati e correlati.  
• Attività espositive, fotografiche e multimediali a carattere aeronautico (con particolari aeronautici, componenti avionici e Mezzi 

Speciali in dotazione alla F.A.); 
• Mostra Statica di Aeromodelli ad elica e a getto; 
• Mostra Statica a carattere Aeronautico a cura della SSAM con motori e particolari aeronautici utilizzati per la formazione degli 

specialisti; 
• Strumenti, apparecchiature e materiale aeronautico; 
• Stand informativo e divulgativo Aeronautica Militare; 
• Chiusura della 2^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M.; 
• Partenza dei radunisti e rientro. 

 
Il programma di cui sopra è ancora di massima e pot rebbe subire variazioni in base alla disponibilità dei 
supporti ovvero all’aggiunta/cancellazione di alcun e attività. 


