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OGGETTO:

65° Anniversario della costituzione su Caserta della Scuola Specialisti A.M. – 1^ Adunata
Nazionale dello Specialista dell’Aeronautica Militare – Caserta, 28 e 29 settembre 2013.
1. Il 1 ottobre 2013 ricorre il 65° anniversario della costituzione sulla sede di Caserta della Scuola
Specialisti dell’Aeronautica avvenuta, come noto, nel 1948, subito dopo la 2^ guerra mondiale.
L’evento sarà commemorato attraverso l’organizzazione della 1^ Adunata Nazionale dello
Specialista dell’Aeronautica Militare.
2. L’adunata di cui trattasi, che è un evento di rilevanza nazionale, avrà lo scopo di rinsaldare il
legame di appartenenza tra gli specialisti della Forza Armata, in servizio ed in congedo, dare
lustro a tale importante figura che, quale elemento cardine della Forza Armata, sin dalla sua
costituzione, ha sempre fornito un apporto decisivo nelle delicate attività aeronautiche sia in
territorio nazionale che nei teatri operativi all’estero, ma anche di “omaggiare” la città di Caserta
ed il suo territorio che ospitano da sempre la Scuola e l’Aeronautica Militare e con la quale
hanno un legame indissolubile.
3. Nel merito, si comunica che l’evento si svolgerà nel mese di settembre 2013 (nelle giornate di
sabato 28 e domenica 29) e che prevede un gran numero di radunisti 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 0823428350); 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.
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1^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M.
65° Anniversario costituzione su Caserta della SSAM

-PROGRAMMA DI MASSIMAVenerdì pomeriggio/sera (27 settembre 2013)
-

Arrivo a Caserta dei radunisti (con treni, autobus e mezzi privati);

-

Sistemazione logistica presso gli alberghi del comprensorio;

Sabato mattina (28 settembre 2013)
-

Ulteriore arrivo dei radunisti direttamente a Caserta;

-

Ritrovo di tutti i partecipanti presso la SSAM – attività di benvenuto e accredito;

-

Visita alle strutture didattiche della Scuola;

-

Momento di svago per le strade della città e per i ristoranti della stessa e stand gastronomici con prodotti
tipici locali appositamente allestiti;

-

Altre attività.

Sabato pomeriggio (28 settembre 2013)
-

Attività espositive e attività varie, sia in alcune piazze della città che, presso la SSAM;

-

Mostra Storico-fotografica sullo Specialista dell’Aeronautica Militare e sulla Scuola presso la SSAM;

-

Mostra Statica di mezzi e sistemi dell’Aeronautica sia presso la Scuola che in alcune piazze della città;

-

Rappresentazione ed eventi sportivi degli atleti olimpionici a cura del CONI di Caserta con la eventuale
partecipazione delle atlete della squadra di ginnastica ritmica cd “Farfalle Azzurre” dell’Aeronautica
Militare;

-

Concerti itineranti di bande musicali “jazz” di strada che, unitamente alla Fanfara dell’Aeronautica
Militare, sfileranno suonando per le strade della città ed in alcune piazze a favore dei radunisti e della
cittadinanza di Caserta;

Sabato sera (28 settembre 2013)
-

Concerto Artisti locali –su Piazzale Carlo III o altra idonea location.

Domenica Mattina/pomeriggio (29 settembre 2013)
-

Ammassamento alla SSAM;

-

Alzabandiera solenne sul Piazzale delle Bandiere;

-

Santa Messa presso il predetto Piazzale celebrata dal cappellano militare della Scuola;

-

Inaugurazione di una “stele” commemorativa dedicata allo Specialista dell’Aeronautica Militare;

-

Sfilamento dei radunisti per le vie della città di Caserta, suddivisi per anno di arruolamento, con in testa
la bandiera d’Istituto della SSAM, secondo un percorso che va dalla SSAM, Corso Trieste, Monumento
Caduti;

-

Deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di Caserta;

-

Percorso dal monumento ai caduti fino allo Stadio comunale, adunata sul rettangolo di gioco per anno di
arruolamento;

-

Discorsi e saluto delle autorità intervenute;

-

Termine cerimonia;

-

momento di svago per le strade della città e per i ristoranti della stessa e stand gastronomici
appositamente allestiti fino al pomeriggio;

-

Partenza dei radunisti e rientro.

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

