
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A. 

Assemblea Generale Plenaria dei Soci 
 

Roma – 25 Maggio 2018 
 
 

Gentili ospiti, Presidenti e Delegati di Sezione, 
 
a nome di tutti i Soci, rivolgo un sentito ringraziamento al Capo di Stato Maggiore dell’A.M. 
Generale Vecciarelli che, non potendo essere presente alla nostra Assemblea ha voluto inviarci 
un messaggio che esprime l'interesse che la Forza Armata nutre nei confronti 
dell’Associazione Arma Aeronautica, i vincoli che ci legano e il comune lavoro nell'affermare 
i valori e le tradizioni dell'Aeronautica tutta. Saluto il Generale Falzarano, comandante della 4ª 
Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo che ci ospita e 
il Colonnello Vitali comandante del 70º Stormo che ci onora della sua presenza. Entrambi i 
reparti 4ª Brigata e 70º Stormo, ci stanno offrendo un preziosissimo ed impareggiabile 
contributo per la realizzazione del nostro Raduno Nazionale. A nome di tutta l'Associazione 
Arma Aeronautica esprimo ai Comandanti ed al loro personale coinvolto il ringraziamento più 
sentito ed un vivissimo apprezzamento. 
 
 
Prima di entrare nel dettaglio della mia relazione, ricordo con commozione e rimpianto i Soci 
che, negli ultimi 12 mesi, hanno “chiuso le ali”. Invito l’Assemblea ad osservare un minuto 
di silenzio, ricordandoli tutti con animo grato. 
 
Come mia consuetudine, voglio pubblicamente ringraziare coloro che prestano la loro opera 
presso la Presidenza Nazionale, cui rivolgo la mia gratitudine per il lavoro svolto. 
Un particolare ringraziamento va al Gen. Sestili ed al Gen. Rossi, Presidente della Sezione di 
Latina, per la generosità e la professionalità profuse nell’organizzazione del XX Raduno 
Nazionale che ci vedrà domani sfilare per le vie della città. 
Come avevo preannunciato nel corso della passata assemblea generale, con lo stanziamento 
approvato è stato possibile offrire il pranzo sociale a tutti i soci partecipanti al raduno. 
Questo grazie ad un oculato e sagace controllo dei costi. 
Mi sarei atteso una partecipazione più ampia anche in relazione alla centralità geografica 
dell’evento che avrebbe permesso un uguale afflusso sia dal Sud che dal Nord ma, purtroppo 
l’invecchiamento dei Soci sembra avere sconsigliato molti ad affrontare l’impresa. A fronte di 
questa mia considerazione devo ringraziare tutti i Presidenti presenti che, con la loro opera 
intesa ad assicurare la partecipazione dei Soci, hanno reso possibile domani l’esecuzione del 
Raduno Nazionale con la presenza di circa 2000 partecipanti. 
 
Salvo variazioni imputabili al consueto cronico ritardo di alcuni che sollecito di essere più 
puntuali, al momento della redazione di questa relazione, la nostra famiglia è costituita da 
30.317 Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, con una variazione in meno di 783 
unità rispetto allo scorso anno. Il numero delle Sezioni e Nuclei non ha subito notevoli 
variazioni rispetto all’anno passato anche se alcuni Nuclei sono di fatto senza Soci e le Sezioni 
da cui dipendono non ne richiedono la cancellazione nella speranza di rivitalizzarli. 
 
Le problematiche che affliggono le Sezioni, il decremento del numero dei soci, ci sollecitano di 
esaminare, con l'apporto di tutti, le linee guida per invertire questa tendenza e rendere la nostra 
associazione più corrispondente ai tempi attuali, ai desideri dei giovani e del personale in 
servizio. Personalmente ritengo che un franco e sincero confronto dove chiunque possa 
esprimere i suoi suggerimenti sia una evidente applicazione dei principi democratici che sono 



il fondamento della nostra Associazione e per questo vi esorto a farci pervenire le vostre 
indicazioni come già alcuni hanno fatto. Non ho dimenticato la problematica connessa 
all’assunzione di cariche sociali da parte dei Soci Aggregati e, come già indicato in passato, mi 
ripropongo di affrontarlo non appena il nuovo CDN che verrà eletto, al termine di questa 
Assemblea, entrerà in carica ed avrà preso coscienza delle difficoltà connesse alla trattazione 
dell’argomento in quanto richiede modifiche sia allo Statuto sia al Regolamento. Il nuovo 
Consiglio Direttivo Nazionale dovrà inoltre esaminare un altro delicato argomento connesso 
alla quota associativa a carico del personale in servizio a suo tempo stabilita per incentivare la 
loro associazione all'A.A.A. e che alcune sezioni hanno recentemente sollevato. 

 
Nell’anno 2017 la Presidenza Nazionale, oltre ad essere stata impegnata nelle normali attività 
di funzionamento per i compiti statutari e negli eventi di rilievo, ha svolto attività di assistenza 
e solidarietà a favore degli iscritti, elargizione di contributi a favore dell’ONFA, anche 
utilizzando i proventi del 5 per mille. Devo tuttavia rimarcare che il 5 per mille riferito al 2016, 
che ci verrà corrisposto quest'anno, ha subito anch'esso un decremento di ben 2.800 euro 
rispetto all'anno scorso. A tale proposito, come ho già fatto in passato, non mi stancherò mai di 
richiamare l’attenzione delle SS.LL. di esercitare una sempre maggiore azione informativa 
presso gli associati, i simpatizzanti e, attraverso questi, ai loro parenti ed amici affinché questi 
possano, in numero sempre maggiore, esercitare questo loro diritto che consente sia di svolgere 
le azioni di assistenza e solidarietà da parte dell’Associazione sia di non incrementare la quota 
parte delle quote di iscrizione da devolvere alla Presidenza Nazionale. 
 
Per quanto concerne l’attività editoriale, la Presidenza Nazionale ha continuato regolarmente la 
pubblicazione del periodico “Aeronautica” quale “voce” ufficiale delle Presidenza stessa e 
dell’intera A.A.A.. Anche su indicazione di alcuni interventi nella passata Assemblea si è 
cercato di dare maggiore visibilità agli eventi di vita associativa e la rivista ha assunto una 
nuova  veste editoriale che nel tempo viene continuamente migliorata per renderla più moderna 
ed accattivante. La veste grafica ed i contenuti in continuo miglioramento sono diventati una 
sfida a fare sempre meglio ma con l’esigenza di contenimento dei costi. 

 
Il sito Web dell’Associazione continua ad essere ammodernato e la sua interattività continua ad 
essere  particolarmente gradita come testimoniano le numerose visite e le interrogazioni che ci 
pervengono.  
E’ in costante progresso l’ammodernamento del sistema informatico della Presidenza 
Nazionale e del relativo software per renderlo più rispondente alle esigenze di archiviazione 
della notevole mole di dati relativi ai Soci ed alle interrogazioni gestionali. La consegna della 
nuova tessera ha comportato un notevole sforzo da parte del personale della Presidenza e le 
difficoltà connesse alla sua distribuzione sono ancora presenti in quanto molte sono state le 
interrogazioni al riguardo, da parte delle Sezioni, per i disguidi che si sono verificati, 
imputabili alla complessità dell’impresa, alle Poste, ai nomi errati presenti nell’archivio Soci. 
Abbiate pazienza, stiamo ovviando a questi inconvenienti e, nell’anno in corso, dovremmo 
essere a regime. 
 
Sono da segnalare le numerose attività svolte quali le cerimonie delle Sezioni, l’inaugurazione 
di Monumenti ai Caduti dell’A.M., alcune a carattere locale ed altre allargate a più Sezioni. 
Tutti questi eventi hanno riscosso pieno successo esportando all’esterno un’immagine credibile 
e vitale del nostro Sodalizio, come si evince dalle notizie pubblicate sulla rivista e sul sito web. 
Ringrazio i Presidenti di Sezione, I Capi Nucleo e tutti I Soci per l’impegno profuso per tenere 
alto il nome dell’Associazione nonostante le difficoltà che quotidianamente devono affrontare. 
Purtroppo, ancora una volta devo segnalare che continuano ad essere inoltrate, oltre il limite 
temporale previsto ed, a volte, senza interessare la Presidenza Nazionale, richieste che 
coinvolgono le Autorità nazionali ed estere esponendo l’Associazione a richiami dall’A.M. e 
dalla Difesa. 



 
Per l’anno 2018, come ormai consuetudine, è stato stampato il Calendario commemorativo 
dell’A.A.A. che ha continuato a sviluppare il tema l’Aviazione italiana nella prima guerra 
mondiale e che ha riscosso grande successo.  
 
Attraverso voi, voglio ringraziare tutti i Soci per le loro donazioni a favore dei terremotati del 
Centro Italia. Lo scorso 20 febbraio abbiamo ufficialmente consegnato alla scuola “Carducci” 
di Foligno l’aula acquistata con i fondi della sottoscrizione lanciata dall’AAA. dando una 
dimostrazione di solidarietà ed impegno sociale che va al di là dell’ambiente puramente 
associativo. E’ anche in queste iniziative che si concretizza un’Associazione viva e vitale quale 
la AAA vuole essere. 
 
In campo internazionale continua l’impegno dell’Associazione nell’ambito della “Federazione 
Europea delle Associazioni Aeronautiche” (European Partnership Airforce Associations). 
Attualmente la Presidenza di turno è affidata alla Slovenia  che si è posta l’obiettivo di 
procedere ad una revisione dello Statuto e del relativo Regolamento di attuazione anche alla 
luce di una maggiore interazione tra i Paesi membri e della possibilità che nuovi Paesi entrino a 
farne parte. 

 
L’Associazione, tramite il dipendente Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA), ha, come 
sempre, svolto una intesa ed utile attività per la F.A. , per la Difesa e per il Sodalizio, 
effettuando convegni/seminari che continuano ad avere ampia risonanza a livello nazionale e 
anche internazionale ed una numerosa partecipazione di Personalità della Difesa, dell’Industria 
nazionale, dell’Università e della stampa specializzata. Come ormai consuetudine, allo scopo 
di delocalizzare l’attività del CESMA e permettere una maggiore partecipazione dei Soci, si è 
cercato di organizzare conferenze e convegni anche a livello periferico quale quello tenuto a: 
 
- Napoli presso l’Accademia Aeronautica “Il volo e l’arte” inteso a mostrare agli allievi nonché 

agli studenti e a tutto il settore accademico e della cultura locale la complessità e la ricchezza 
culturale del mondo aeronautico e l’influenza che il volo ha sull’arte; 

- a Latina, presso la 4ª Brigata, conferenza agli studenti dei licei, che ha trattato gli aspetti 
politici, sociali e industriali connessi con la Prima Guerra Mondiale. 

 
E’ inoltre da segnalare, per l’argomento trattato: 
 
- “SAPR: che fare se sono ostili” tendente ad approfondire l’attuale situazione dei sistemi APR 

(Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ricercandone le capacità, la potenzialità ed il quadro 
normativo entro il quale vengono costruiti ed operano.  

- Guerra cibernetica assimetrica e sua influenza sull'evoluzione del potere aereo, con la 
pubblicazione di un Quaderno del CESMA. 

 
Nell’attività svolta dal CESMA vorrei evidenziare il programma di alternanza scuola-lavoro 
messo a punto e portato avanti in collaborazione con l’Istituto Tecnico “Fermi” di Frascati ed il 
6° Reparto Manutenzione Elicotteri di Pratica di Mare. Un programma difficile ed impegnativo 
che riscuote consensi da parte della scuola e dai giovani che vedono aprirsi una finestra su un 
mondo nuovo a loro sconosciuto. 
Nel 2020 ricorrerà il centenario della proclamazione da parte di Benedetto XV della Madonna 
di Loreto a patrona degli Aviatori. Appuntamento questo importantissimo ed al quale dovremo 
prepararci i prossimi due anni. 
Chiudendo la mia esposizione riferendomi alla “questione morale” vi esorto di continuare la 
vostra opera per una sollecita e bonaria composizione, come è appropriato tra amici e colleghi, 
di ogni screzio e ad una intelligente osservanza delle norme statutarie, al fine di ridurre al 
minimo il possibile insorgere di nuovi contenziosi. Richiamo, inoltre, l’attenzione dei 



Presidenti di Sezione per le elezioni alla scadenza delle cariche sociali, l’esecuzione delle 
previste Assemblee annuali e l'inoltro del relativo verbale alla Presidenza Nazionale contenente 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi e Preventivi oltre alla situazione di cassa. Molti lo hanno già 
fatto ma alcuni sono ancora restii non capendo, forse, che le loro Relazioni sono un mezzo per 
fare partecipe la Presidenza Nazionale dell’attività che svolgono e delle eventuali difficoltà 
incontrate dandoci così la possibilità di attuare gli eventuali interventi necessari prima che la 
situazione diventi irrecuperabile. 
In proposito intendo rimarcare che la Presidenza Nazionale non è, né intende esserlo, una 
controparte o una ottusa burocrazia che ostacola le iniziative delle Sezioni come qualcuno 
ritiene, bensì essa è al servizio di tutta l'Associazione e intende essere di ausilio, di stimolo e di 
guida per il migliore e più efficace conseguimento delle finalità del nostro sodalizio. 
 
A conclusione del mio intervento, esprimo il mio ringraziamento ed il mio apprezzamento a 
voi tutti, Presidenti e Delegati, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, al personale tutto della Presidenza Nazionale, 
per l’impegno che dedicate alla nostra Associazione. Un particolare ringraziamento va 
all’Aeronautica Militare, alla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa 
Aerea e l'Assistenza al Volo ed al 70º Stormo, che stanno attivamente partecipando con noi al 
XX Raduno Nazionale dando prova tangibile del profondo legame che unisce tutti gli 
appartenenti alla grande famiglia aeronautica. 

 
Il Presidente Nazionale 

Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra 


