
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.A.A. 
Assemblea Generale Plenaria dei Soci 

Roma – 18 giugno 2016 
 
 

Gentili ospiti, Presidenti e Delegati di Sezione, 
 
a nome di tutti i Soci, rivolgo un devoto saluto al Capo di Stato Maggiore 
dell’A.M. Generale Vecciarelli che, oltre alla Sua presenza, ci ha voluto 
concedere l’uso di questa meravigliosa Sala dello SMA quale ulteriore 
segnale della considerazione, dell’interesse e della fiducia che la Forza 
Armata nutre nei confronti dell’Associazione Arma Aeronautica e a 
testimonianza dei vincoli che ci legano e del comune lavoro nell'affermare i 
valori e le tradizioni dell'Aeronautica tutta. L’essere riuniti in questa Palazzo 
ricco di storia ci fa sentire ancora più orgogliosi del nostro senso di 
appartenenza alla Forza Armata e suscita in noi ricordi, emozioni e nostalgia. 
 
Un affettuoso saluto ai Presidenti delle Associazioni consorelle ed agli ospiti 
che hanno voluto onorarci della loro presenza.  
 
Prima di entrare nel dettaglio della mia relazione, indirizzo il mio reverente 
pensiero ai Caduti dell'A.M. i cui nomi sono incisi nel marmo all'ingresso dei 
"Tre Archi" che abbiamo poco fa varcato, ed ai Soci che, nell’anno trascorso, 
hanno “chiuso le ali”. Invito l’Assemblea ad alzarsi e ad osservare un 
minuto di silenzio, ricordandoli tutti con animo grato. 
 
Il tempo del mio mandato è scaduto e sarebbe quindi il momento di fare un 
consuntivo. Ma ritengo poco appropriato elencare pedissequamente quanto 
l'A.A.A. ha operato in questi anni sotto la mia direzione, in quanto già 
ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni ed il 2015 sarà trattato nel 
prosieguo della presente. Mi limiterò ad indicare solo alcune delle principali 
linee di azione perseguite e le maggiori problematiche affrontate. 
Il primo e più importante tema è stato - e lo sarà anche in futuro - 
rappresentato dalla volontà di conservare, rafforzare e diffondere lo spirito e 
le idealità che animarono nel 1952 i fondatori dell'A.A.A. e di saperli 
trasmettere alle giovani generazioni. 



E' un obiettivo che ho perseguito fin dal primo momento del mio 
insediamento e che ho costantemente indicato a tutti quanto voi, poiché può 
essere conseguito solo se tutti gli appartenenti alla nostra grande famiglia 
partecipano attivamente alla sua vita, senza chiedere "che cosa l'Associazione 
può fare per me?", bensì rispondendo affermativamente alla domanda "che 
cosa posso fare io per l'Associazione?" e metterlo in pratica con l'esempio, a 
cominciare da chi ha incarichi di responsabilità, titoli di benemerito e più anni 
di appartenenza. 
Saper comunicare, quindi, non solo con parole ma con fatti concreti e con 
comportamenti da soci e cittadini esemplari. 
Ciò fa di noi anche apprezzati ambasciatori presso le nostre oltre 500 sedi in 
Italia ed all'estero dello spirito, dei valori e della cultura aeronautica, in un 
momento in cui la pianta organica dell'A.M. è in contrazione. 
l'età dei soci aumenta ed il loro numero è in diminuzione. 
E' questa una problematica a me ben nota e particolarmente sentita localmente 
da tutti voi. 
In proposito posso dire che ho constatato una forte comunità di intenti, sia a 
livello nazionale che in periferia, attraverso: 
- più stretti e proficui rapporti con i reparti dell'A.M. per farci conoscere ed 

apprezzare sempre meglio e invogliare quindi il personale in servizio a 
iscriversi all'A.A.A.; 

- ricerca di amici e colleghi, con cui abbiamo condiviso anni di servizio, per 
rinsaldare rapporti e fare opera di proselitismo; 

- promozione di iniziative culturali e di eventi aeronautici rivolti al grande 
pubblico, con particolare attenzione agli studenti, come molte sezioni e 
nuclei stanno facendo con encomiabile impegno ed entusiasmo. 

Molte sezioni e nuclei incontrano grosse difficoltà nel trovare sedi idonee ed a 
costi accessibili. E' un problema comune a tutto l'associazionismo d'arma, 
portato avanti a livello nazionale con Assoarma sia presso le alte gerarchie 
militari che presso le autorità politiche: Sottosegretari e Ministro, dai quali 
fino ad ora si sono ricevute solo espressioni di attenzione. 
Sono aumentati gli accordi tra i Comandi dell'A.M. e le nostre Sezioni, con 
ritorni molto positivi che ci consentono di farci conoscere meglio e di 
realizzare proficue sinergie, di mettere a disposizione delle F.A. le nostre 
professionalità ed i nostri servigi e di ottenere idonei spazi per le attività 
sociali. 
Ritengo, inoltre, di sottolineare la cospicua attività di produzione normativa 
mirata a modificare o integrare il Regolamento per meglio assicurare una 
efficiente e proficua gestione dell'Associazione 
Per quanto attiene più specificamente la Presidenza Nazionale, questi quattro 
anni sono stati caratterizzati da un progressivo aumento di carichi lavoro, sia 
per l'impulso dato alle attività, sia per il sempre più diffuso utilizzo di 
comunicazioni via web, che stanno saturando le nostre capacità, non solo di 



risposta ma financo di semplice lettura dei messaggi, nonché di catalogazione 
e conservazione degli stessi. 
Pur se coadiuvato da coloro che prestano la loro opera presso la Presidenza 
Nazionale, cui rivolgo la mia gratitudine per il lavoro svolto, per il contributo 
di pensiero e di sostegno che non mi hanno fatto mai mancare e per l’impegno 
che hanno, con continuità, profuso che va ben oltre la caratteristica di 
volontarietà degli incarichi ricoperti, non riusciamo sempre a venire incontro 
a tutte le richieste che ci pervengono. 
La situazione, inoltre si va aggravando per la progressiva perdita di 
collaboratori, che non si riesce a sostituire con nuovi volontari, anche perché i 
potenziali nuovi elementi si spaventano per il carico di lavoro e le 
responsabilità. 
Rinnovo, quindi, la richiesta di volontari residenti nella Provincia di Roma e 
stigmatizzo, ancora una volta, le prese di posizione fortemente critiche ed 
inquisitorie che continuano a pervenire per contestare l'operato di organi della 
Presidenza Nazionale, quasi fossero una controparte, giungendo fino a 
minacciare il ricorso alla magistratura. 
Come già affermato nella relazione dello scorso anno, tutto ciò è ingiusto e 
inaccettabile ed ho quindi perseguito, con l'avallo ed il sostegno del Consiglio 
Direttivo Nazionale, una linea ferma, applicando quanto previsto dallo Statuto 
e dal Regolamento, e giungendo, nei casi più gravi, fino alla sospensione o 
alla radiazione. 
Tutto ciò mi ha molto rattristato in quanto non comprendo come si possa fare 
parte di una associazione come la nostra assumendo comportamenti di aperto 
contrasto ai suoi organi direttivi quando, dato il carattere democratico del 
nostro sodalizio, sono sempre possibili e ben accolte critiche o proposte 
costruttive, sono previsti i ricorsi agli organi di controllo (CDN e Collegi dei 
Probiviri e dei Revisori dei Conti) e esercitare diritti/poteri con le candidature 
e con il voto, come sarete tra poco chiamati a fare in questa Assemblea 
elettiva del Presidente Nazionale. 
Quanto sopra detto, ha confermato e rafforzato il mio proposito di contratti 
molto stretti con le realtà locali, per cui in questi anni ho cercato il più 
possibile di partecipare agli eventi delle Regioni, delle Sezioni e dei Nuclei, 
per testimoniare la grande attenzione loro riservata, per esternare i miei 
sentimenti ed il mio pensiero e per rendermi conto sul posto delle realtà, delle 
aspirazioni e delle difficoltà segnalate. 
Anche qui mi duole rimarcare che non sono mancate censure ai connessi 
costi, conteggiati come spese di rappresentanza, censure che denotano come 
non sia da alcuni compresa l'importanza di questa attività, che reputo 
essenziale per avere una Associazione viva, coesa, a contatto con la realtà e 
proiettata a migliorare efficienza ed efficacia. 
 
 



Salvo variazioni imputabili al cronico ritardo di alcuni versamenti, possiamo 
affermare che, al momento della redazione di questa relazione, la nostra 
famiglia è costituita da 33.065 Soci in regola con il pagamento delle quote 
sociali, con una variazione in meno di 235 unità rispetto allo scorso anno 
(33.300), che se pur negativa tuttavia, se raffrontata al sensibilmente 
maggiore numero negativo dell’anno precedente, sembra mostrare una 
inversione di tendenza ottenuta anche grazie all’impegno profuso da alcuni 
Soci nel rivitalizzare Sezioni in via di scioglimento. Fra questi vorrei citare 
l’opera svolta dai Commissari straordinari Col. Spaziani, Col. Bianchi, T.Col. 
Ronconi, M.llo Angelini e Magg. Carosi nel rivitalizzare rispettivamente le 
Sezioni di Ascoli Piceno, Fidenza, Perugia, Bassano Romano e Sutri. e del 
Col. Di Nardo che si sta prodigando per evitare la chiusura della Sezione di 
Chieti. 
Le Sezioni sono, attualmente, nr. 271 ed i Nuclei nr. 257. In particolare, si è 
avuta la costituzione delle Sezioni di Caravaggio (Bergamo), di Valle del Liri-
Balsorano (Aquila), Marcianise (Caserta), Cantù (Como), Sammichele di Bari 
(Bari) e Cesma (Roma).  
Per i Nuclei è stato costituito quello di Praia a Mare alle dipendenze della 
Sezione di Vallo di Diano.  
 
Ancora una volta voglio assicurare che la Presidenza Nazionale è sempre 
disponibile al dialogo che può essere condotto attraverso una telefonata, senza 
dovere quindi ricorrere a lettere ingiuntive, posta certificata e raccomandate. 
Facciamo tesoro delle indicazioni ricevute cercando di dare una risposta a 
tutti nel rispetto dello spirito e dei valori della nostra Associazione e di quanto 
previsto dallo Statuto. A base di tutto ci deve essere la fiducia reciproca, 
senza la quale non ha senso - anzi è nociva - l'adesione all'A.A.A.. 
 
Nell’anno 2015 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 e mantenuto ad un buon 
livello i contributi a favore dell’ONFA, anche utilizzando i proventi del 5 per 
mille. A tale proposito, come ho già fatto in passato, richiamo l’attenzione 
delle SS.LL. di esercitare una sempre maggiore azione informativa presso gli 
associati, i simpatizzanti e, attraverso questi, i loro parenti ed amici, affinché 
questi possano, in numero sempre maggiore, esercitare questo loro diritto e 
contribuire ad incrementare le attività e le azioni di assistenza e solidarietà da 
parte dell’Associazione. Nel 2015 è stato finalmente possibile, anche grazie al 
5 per mille, riportare in attivo il bilancio dell'Associazione, il che ha 
contribuito a mantenere invariate le quote destinate alla Presidenza nazionale, 
ripianare le perdite degli ultimi esercizi, accantonare fondi per il prossimo 
raduno nazionale, sul quale già stiamo lavorando e auspico possa essere 
quanto prima annunciato, nonché incrementare sia il contributo per la 
partecipazione all'Assemblea generale sia il rimborso spese per i Presidenti 



Regionali. Naturalmente, come ben sapete, tutto ciò non è avvenuto per caso, 
ma grazie ad una avveduta e sagace gestione dal parte della Direzione 
Amministrativa, della collaborazione e dei sacrifici di tutti gli appartenenti 
alla Presidenza Nazionale e alla precisa ed oculata azione di controllo del 
Collegio dei Revisori dei Conti e della intelligente azione di indirizzo del 
Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
Per quanto concerne l’attività editoriale, la Presidenza Nazionale ha 
continuato a pubblicare il periodico “Aeronautica” quale “voce” della 
Presidenza stessa e dell’intera A.A.A.. Il periodico costituisce il mezzo più 
idoneo per l’informazione e la diffusione di tutte le notizie a carattere 
associativo e comunque di interesse degli iscritti (rubriche sociali, 
economiche, storiche, tecniche, culturali e varie) ed utile per mantenere 
aggiornati i lettori sugli impegni dell’A.M., la sua visione ed i mezzi 
impiegati. 
Anche su indicazione di alcuni interventi nelle passate Assemblee, si è cercato 
di dare maggiore visibilità agli eventi di vita associativa e grazie all’opera del 
Direttore Gen. Bronchini e del codirettore Col. Cornacchini, la rivista ha 
assunto una nuova veste editoriale che 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 
anche in questo settore è fondamentale il contributo di tutti sia inviando 
materiale, attenendosi alle indicazioni più volte fornite (e riassunto nella 
richiesta "Aiutateci ad aiutarvi" pubblicata sul numero 11 del 2013 di 
"Aeronautica") sia tenendo presente che la rivista non è pubblicata da una 
società commerciale di cui i soci sono azionisti o per la quale pagano un 
abbonamento. 
La rivista è un servizio che la Presidenza Nazionale, in ottemperanza ai 
dettami dello Statuto, fornisce ai soci, in base alle direttive del Consiglio 
Direttivo Nazionale ed alle risorse umane e finanziarie disponibili. 
Per quanto riguarda il contenuto, la decisione di cosa pubblicare o non 
pubblicare risale al solo Direttore responsabile, che come esplicita il suo 
titolo, ne risponde per legge personalmente, sia in campo penale che civile. 
Al Gen. Bronchini va il mio encomio e tutta la mia gratitudine per l'alta 
professionalità e la profonda dedizione con cui da 21 anni dirige la nostra 
rivista. 
 
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, alle quali si cerca di 
dare pronta risposta compatibilmente con gli orari d’ufficio e la forza lavoro 
disponibile. 
E’ in fase inoltrata di realizzazione un ammodernamento del sistema 
informatico della Presidenza Nazionale e del relativo software per renderli più 



rispondenti alle esigenze di archiviazione della notevole mole di dati relativi 
ai Soci ed alle relative interrogazioni gestionali.  
 
Sono da segnalare le numerose e benemerite attività svolte in favore delle 
comunità locali, le cerimonie, 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. 
Sarebbe troppo lungo elencarle tutte, ma di esse è stata data notizia nella 
nostra rivista e sul sito web, a cui rimando per i dettagli. 
Ringrazio i Presidenti Regionali, 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. 

 
Anche per l’anno 2016 è stato stampato il Calendario commemorativo 
dell’A.A.A. che ha continuato a sviluppare il tema l’Aviazione italiana nella 
prima guerra mondiale iniziato con il numero dell’anno 2015. Il grande 
successo riscosso, ci induce a continuare la serie sulla Grande Guerra anche 
per i prossimi due anni. 
 
Attraverso voi, voglio ringraziare tutti i Soci per le donazioni che hanno reso 
possibile, in stretta collaborazione con l'Aeronautica Militare e di comune 
accordo con le Autorità locali, la realizzazione del monumento nel Comune di 
Venarotta per ricordare gli equipaggi dei due Tornado del 6º Stormo coinvolti 
nell’incidente di volo occorso 19 agosto 2014. 
La presenza dell’Aeronautica Militare sul territorio per le operazioni di 
bonifica dell’area dell’incidente, l’interessamento continuo nel monitorare la 
costruzione del monumento ed i continui contatti con le Autorità locali, hanno 
reso tangibile questo sentimento di vicinanza tanto che, anche grazie al 
ritrovato entusiasmo della Sezione di Ascoli ed alla sua presenza sul territorio, 
il Sindaco della Città ci ha invitati a considerare la possibilità di svolgere un 
nostro Raduno Nazionale presso di loro. Ne stiamo valutando la fattibilità. 
La notevole somma avanzata, 98.748,88, euro è stata interamente devoluta 
all'O.N.F.A. per le sue benemerite attività assistenziali. 

 
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 Slovacchia, che si è particolarmente impegnata nella 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 intensa 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 Soci, 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 sono organizzate conferenze e 
convegni anche a livello periferico, quali quelli tenuti a: 
 
- Milano, presso il Comando 1ª Regione Aerea, sui temi “L’Aviazione nella 

Grande Guerra” ed "Il volo e l'arte"; 
- Firenze, presso I.S.M.A., sul tema “Il volo e l’arte”; 
- Napoli, presso l'Accademia Aeronautica sul tema "L'Aviazione nella 

Grande Guerra"; 
 
Sono inoltre da segnalare, per l’argomento trattato e l'ampio successo 
riscosso: 
- Roma, presso la Casa dell’Aviatore sul tema “Caratteristiche di genere: 

basi scientifiche da considerare in contesti operativi”; 
- Roma, presso la Presidenza del Consiglio  sul tema "Il volo ipersonico"; 
- Roma, presso la Casa dell’Aviatore, sul tema “2nd International 

Symposium on Rotary Wing.”. 
In totale gli eventi del CESMA nel 2015 sono stati ben 23. 
 
Nell’ambito dell’attività del Centro Studi continua l’iniziativa editoriale 
denominata “I Quaderni del CESMA” con lo scopo di diffondere il lavoro 
svolto dai gruppi di studio e le risultanze di convegni particolarmente 
rilevanti. In tal modo si intende fornire un qualificato contributo di pensiero là 
dove nascono le decisioni e dove esse vengono messe in atto, ma anche 
diffondere nella coscienza dei cittadini una chiara percezione dell’importanza 
della componente aeronautica e spaziale.  
IL CESMA, infine, per dotarsi di una maggiore capacità nello svolgimento 
della sua attività e per venire incontro al desiderio di molti appassionati che 
sentivano la mancanza di un comune polo di aggregazione, ha portato avanti 
la costituzione di una nuova Sezione, come già precedentemente menzionato, 
alla quale si sono già iscritti oltre 130 nuovi soci. 

 



Ritengo, ancora una volta, di dovere chiudere la mia esposizione riferendomi 
alla “questione morale”. Pur notando una diminuzione delle segnalazioni 
inviate alla Presidenza Nazionale, si ha, a volte, sentore di litigiosità a livello 
locale che comportano ripercussioni esterne negative nei confronti 
dell’Associazione. Vi esorto di intensificare la vostra opera per una sollecita e 
bonaria composizione, come è appropriato tra amici e colleghi, di ogni screzio 
a livello locale e ad una intelligente osservanza delle norme statutarie, al fine 
di ridurre al minimo il possibile insorgere di nuovi contenziosi che comunque, 
solo per il fatto che se ne parli, minano l’immagine dell’Associazione ed il 
suo spirito di corpo. 
Richiamo, inoltre, l’attenzione dei Presidenti di Sezione su bene interpretare 
quanto prescritto dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione per 
quanto attiene la concessione delle Tessere associative, che sono solo quelle 
inviate dalla Presidenza con i relativi bollini, le attribuzioni delle cariche 
sociali, l’esecuzione delle previste Assemblee annuali e l’inoltro del relativo 
verbale alla Presidenza Nazionale, l’attribuzione della corretta qualifica al 
Socio. In questo ultimo caso mi riferisco al fatto che alcune Sezioni riportano, 
negli stampati relativi agli elenchi dei Soci, la dicitura di “aggregato 
familiare” con il versamento di una quota ridotta. Voglio ricordare che tale 
facoltà è concessa solo per i componenti del nucleo familiare del Socio 
pagante la quota sociale intera e tassativamente limitata al coniuge e figli 
conviventi. 
 
A conclusione del mio mandato, 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, ed ai Soci per 
l’impegno che dedicano alla nostra Associazione. Un particolare 
ringraziamento va all’Aeronautica Militare per la fiducia, l’appoggio e la 
considerazione con cui ci segue e ci sostiene. 
I più abbiamo fatto parte dell'A.M., molti soci sono ancora in servizio, tutti 
vogliamo continuare ad essere parte motivata e fattiva della nostra amata 
Aeronautica, permeati del suo spirito ed ambasciatori presso le nostre 
comunità delle sua gesta e del suo nobile servizio a tutela della sicurezza di 
tutti i cittadini e della nostra amata Italia. 
 
 

Il Presidente Nazionale 
Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra 


