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All.: nr. 2 
 
OGGETTO: 3^ Adunata Nazionale dello Specialista dell’Aeronautica Militare – Caserta, 23 e 24 

settembre 2017. 
 

1. Nelle giornate del 23 e 24 settembre 2017 si terrà, a similitudine di quanto avvenuto 
nelle edizioni precedenti,  la 3^ Adunata Nazionale dello Specialista dell’Aeronautica 
Militare. L’adunata è un evento di rilevanza nazionale e forte del successo ottenuto 
nelle precedenti edizioni, 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 delicato 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. Si prevede un 
gran numero di partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, affluire su Caserta e 
una serie di eventi tra cui la sfilata dei radunisti, suddivisi per anno di arruolamento, a 
chiusura della manifestazione. Il programma di massima dell’evento e delle iniziative 
che si intende porre in essere sono riportate negli allegati “A” e “B”. 

2. 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. In particolar modo, voglia Codesta Presidenza 
valutare la possibilità di coinvolgere l’AAA - Sezione di Caserta direttamente 
nell’organizzazione dell’evento al fianco della Scuola Specialisti.  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. 

3. Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare il T.Col. Aldo PEZZELLA al nr. 
tel 0823-428408 cell. 3774166860 email aldo.pezzella@aeronautica.difesa.it oppure il 
Magg. Castiello Luciano al nr. 0823-428721 cell. 3398091862 email 
luciano.castiello@aeronautica.difesa.it. Certi di una cortese adesione a quanto 
prospettato si porgono distinti saluti. 

 

 
   IL COMANDANTE 

                                                                                                         (Col. AArnn  Domenico LOBUONO) 
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