
 1 

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

 

Roma – 15 giugno 2019 
 
 

Signor Capo di Stato Maggiore, gentili ospiti, Presidenti e Delegati di Sezione, 
 

a nome di tutti i Soci, rivolgo un ringraziamento al Capo di Stato Maggiore dell’A.M. Generale 
Rosso che, ha voluto onorarci della sua presenza. 
 Caro Rosso, è per tutti noi motivo di gioia e di orgoglio che il nostro Presidente ad 
Honorem sia qui oggi a testimoniare i fortissimi legami tra A.A.A. e la nostra Amata Forza 
Armata, di cui siamo stati parte e a cui vogliamo continuare ad appartenere, conservandone 
e tramandandone valori e tradizioni. 
 
Un particolare saluto va ai Presidenti delle Associazioni consorelle che concorrono con noi ad 
esaltare quel patrimonio di valori e di tradizioni aviatorie e morali che custodiamo e ci 
impegniamo a tramandare alle generazioni future. Voglio, inoltre, ringraziare gli ospiti che 
hanno voluto onorarci della loro presenza. 
 
Desidero ricordare, inoltre, tutti gli ex Presidenti dell’Associazione che si sono sempre 
impegnati con vivo entusiasmo e notevole senso di responsabilità per perseguire l’affermarsi 
ed il prestigio del Sodalizio. 
 
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. 
 
In attuazione delle linee programmatiche tracciate dal CDN, ho continuato ad impegnarmi 
per assicurare alla A.A.A. il raggiungimento di sempre più ambiti e meritati traguardi e per 
individuare ed attuare una politica che persegua sempre più e meglio gli scopi della nostra 
associazione, che sono in linea con la visione dell’A.M. recentemente indicata dal Capo di 
S.M.A.. 
 
Ma, i miei sforzi sarebbero infruttuosi senza la collaborazione di 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 nell’impegno 
che hanno, con continuità, profuso che va ben oltre la caratteristica di volontarietà degli 
incarichi ricoperti.  
 
Ho continuato ad onorare, come ormai consuetudine, fatti salvi altri improrogabili impegni, 
gli inviti alle assemblee regionali e cerimonie di Sezione allo scopo di mantenere il contatto 
con le realtà locali, con i nostri Soci e per percepire direttamente le loro aspirazioni, 
osservazioni e richieste che sono di grande importanza per avere una Associazione viva e 
unita. 
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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 
30.796 Soci, con una esigua variazione in più di 479 unità rispetto allo scorso anno (30.317) il 
che denota una incoraggiante inversione rispetto alle diminuzioni degli anni precedenti. 
Come sapete ho avviato la campagna promozionale “porta un amico in AAA” con la quale 
invito tutti ad intensificare l'opera di proselitismo tra i colleghi, amici e le giovani 
generazioni. Ho inoltre inviato, tramite lo SMA, una lettera a tutto il personale in servizio, 
invitandolo ad iscriversi all'A.A.A.. Il numero delle Sezioni e Nuclei non ha subito 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.  
 
L'aumento della media dell'età anagrafica ed il naturale continuo decremento del numero 
dei soci, ci sollecitano di esaminare, con l'apporto di tutti, le linee guida per rivedere la 
nostra organizzazione anche per renderla più corrispondente ai tempi attuali, ai desideri dei 
giovani e del personale in servizio. e 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 fanno.  
Non ho dimenticato la problematica connessa alla valorizzazione del ruolo e all’assunzione di 
cariche sociali anche da parte dei soci aggregati, segnalata da alcuni Presidenti Regionali per 
fare fronte alla difficoltà di trovare Soci effettivi disponibili ad assumersi incarichi nella 
Sezione. 
Al riguardo, ho attivato, come annunciato lo scorso anno, un Gruppo di Lavoro per 
esaminare la problematica nel suo complesso e più tardi il Gen. Giuseppe Cornacchia, 
Presidente del GdL, ci aggiornerà sui risultati conseguiti. 
 
Nell’anno 2018 la Presidenza Nazionale, oltre ad essere stata impegnata nelle normali 
attività di funzionamento per i compiti statutari e negli eventi di rilievo, quale il 20° Raduno 
nazionale di Latina 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. 
Purtroppo, devo rimarcare che il 5 per mille riferito al 2017, che ci verrà corrisposto 
quest’anno, ha subito un sensibile decremento di ben 9.000 Euro. Ciò indica una 
diminuzione del numero di persone che ci hanno accordato il loro contributo e questo 
potrebbe essere anche collegabile al fatto che alcune Sezioni e molti soci hanno fatto 
propaganda e privilegiato altre iniziative invece di quella a favore dell’intera comunità 
rappresentata dalla Presidenza Nazionale dell’AAA. 
A tale proposito, come ho già fatto anche recentemente con la lettera indirizzata a tutte le 
sezioni, 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 la 
pubblicazione del periodico “Aeronautica” quale “voce” ufficiale delle 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, tecnologiche, culturali e varie) ed è anche utile per 
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mantenere aggiornati I lettori sugli impegni dell’A.M. ed i mezzi impiegati. 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 pur in presenza dell’esigenza di contenimento dei costi. 
Ma, nota dolente, da quest’anno è venuto a mancare il sostanzioso contributo all’editoria 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a causa di stringenti requisiti introdotti 
per la concessione. Ricordando che la rivista rappresenta la voce di bilancio più cospicua, 
dovremo valutare la possibilità di procedere alla riduzione delle uscite del periodico 
sociale “Aeronautica” fino alla bimestralità qualora l’andamento del bilancio lo richieda. 
Per questo motivo insisto ripetutamente sull’oblazione del 5 per mille da parte dei soci e 
simpatizzanti che consentirebbe di ovviare alle mancate altre entrate senza dover pesare 
sulla riduzione dei numeri del periodico come già saremo costretti a fare nel secondo 
semestre di quest'anno per non aumentare la quota associativa. 
 
Il sito Web dell’Associazione è in costante aggiornamento e la sua interattività risulta essere 
particolarmente gradita come testimoniano le numerose visite e le interrogazioni che ci 
pervengono. Analogamente è in costante progresso l’ammodernamento del sistema 
informatico della Presidenza Nazionale e del suo software per renderlo più rispondente alle 
esigenze di archiviazione della notevole mole di dati relativi ai Soci ed alle relative 
interrogazioni gestionali.  
La consegna della nuova tessera nel corso dello scorso anno ha comportato un notevole 
sforzo da parte del personale della Presidenza Nazionale ma finalmente le difficoltà 
connesse alla sua realizzazione e distribuzione sono state superate con l’acquisizione della 
capacità realizzativa direttamente in Presidenza, benché siano ancora presenti disguidi 
imputabili esclusivamente al servizio postale. Comunque, possiamo dire che ormai siamo a 
regime con tale distribuzione. 
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, le iniziative culturali  e quelle sociali. Tutti questi eventi hanno riscosso pieno 
successo esportando all’esterno un’immagine credibile e vitale del nostro Sodalizio.  
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 e, a volte, senza interessare la Presidenza 
Nazionale, richieste che coinvolgono le Autorità nazionali esponendo l’Associazione a 
richiami dall’A.M. e dalla Difesa. 
 
Per l’anno 2019, come ormai consuetudine, è stato stampato il Calendario commemorativo 
dell’A.A.A. che ha sviluppato il tema: “i 70 anni della NATO”. 
 
 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 Svizzera che, al suo primo 
anno di mandato si è posta l’obiettivo di una maggiore interazione tra i Paesi membri e della 
possibilità che nuovi Paesi entrino a farne parte. 
 
Il 13 maggio scorso ho rinnovato con il Capo di SMA il protocollo d'intesa con l'A.M. al quale 
invito le SS.LL. a fare riferimento per le collaborazioni a livello locale. 
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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 a livello periferico 
quali quelli tenuti a: 
 

- Roccagorga agli Studenti delle Classi 3° Media dell’Istituto Anna Frank sul tema “Il 
turismo spaziale e l'ingresso dei privati nel settore spazio”; 

- Foligno, conferenza su "Foligno e l'aviazione"; 
- Latina presso la 4ª Brigata, conferenza agli studenti dei licei sul tema degli aspetti 

politici, sociali e industriali connessi con il 1° conflitto mondiale; 
- Caravaggio, sul tema "Il dirigibilismo italiano". 
 

Nell’ambito dell’attività del Centro Studi vorrei evidenziare il programma di alternanza 
scuola-lavoro messo a punto e portato avanti in collaborazione con l’Istituto Tecnico “Fermi” 
di Frascati e il 6° Reparto Manutenzione Elicotteri di Pratica di Mare. Un programma 
impegnativo che riscuote largo consenso da parte della scuola e dai giovani frequentatori. 
Ritengo inoltre segnalare il progetto portato avanti dalla Sezione di Fidenza in collaborazione 
con la 1ª Regione Aerea e con l'Istituto ad indirizzo aeronautico MAXWELL di Milano per il 
restauro di velivoli dell'Istituto da parte degli studenti con i nostri soci quali tutor tecnico-
didattico. 
Stiamo inoltre avviando i contatti con il MIUR, per stipulare un Protocollo d'intesa che possa 
finalizzare e agevolare accordi tecnici a livello locale per progetti culturali e di alternanza 
scuola-lavoro, e con l'AVIS per una collaborazione in campo sociale per la raccolta del 
sangue. 
Inoltre, va ricordato che è stato indetto il decimo “Premio letterario Aerospaziale” che si 
concluderà con la premiazione dei vincitori a fine anno presso la Casa dell’Aviatore. 
Infine, nel 2020 ricorrerà il 100° anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto a 
“Patrona degli aeronauti”. La Associazione Arma Aeronautica, con il coinvolgimento di tutte 
le associazioni, civili e militari, a carattere aeronautico di F.A. e non, intende organizzare una 
serie di eventi celebrative: 
 

 un pellegrinaggio su Loreto da concordare ed inserire nel programma di eventi 
celebrativi organizzati dalla santa casa di Loreto; 

 una udienza speciale di S.S. papa Francesco da tenere presso l’aula Paolo VI in 
Vaticano, nel periodo maggio/giugno 2020 (in funzione della disponibilità del 
Papa) a cui possano partecipare migliaia di aeronauti e non, in servizio e in 
congedo e familiari provenienti da tutte le regioni d’Italia. 

 
Come sapete, l'Associazione Arma Aeronautica è donataria di un immobile sito in Forlì, la 
Torre Numai. Si tratta di una torre medievale eretta nel XIV secolo a difesa delle casate 
forlivesi. Attualmente è sede della Sezione A.A.A. di Forlì, di un centro documentale 
aeronautico e, in parte, è locata all'Ordine provinciale degli architetti della provincia di Forlì 
e Cesena. 
La gestione e conduzione dell'immobile è stata demandata alla Sezione AAA di Forlì con 
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apposito accordo sottoscritto in data 18 maggio 2018, in sostituzione di quello dell'8 giugno 
1991, che necessitava un aggiornamento. 
Nel tempo, con i proventi della locazione, la Sezione ha eseguito vari interventi di 
manutenzione e di messa a norma. La vetustà dell'edificio, tuttavia, richiederebbe vari 
interventi infrastrutturali per la sua conservazione nel tempo. 
Un primo intervento di somma urgenza è stato già eseguito nel luglio dello scorso anno sulla 
stabilità dei coppi di copertura a causa di forti eventi meteorologici. L'intervento è avvenuto 
a mezzo Ditta e la spesa è stata sostenuta con parte del contributo che la Difesa eroga 
annualmente alle Associazioni riconosciute. 
E' necessario un secondo intervento su parte del medesimo tetto al fine di eliminare 
dannose infiltrazioni di acqua piovana che interessano il sottostante centro documentale 
aeronautico. Sono in corso le necessarie azioni che prima del prossimo inverno dovrebbero 
giungere a soluzione. Anche per questa spesa, si sta operando affinché trovi copertura, si 
auspica nella sua totalità, nel contributo annuale della Difesa. 
Sarebbero necessari ulteriori interventi per completare l'opera di conservazione ma, 
essendo assai onerosi, come evidenziato da apposito progetto realizzato da architetto 
individuato dalla Sezione di Forlì, sono rinviati a finanziamenti esterni richiesti dal Presidente 
della Sezione di Forlì, Dr. Grani, sia al Comune di Forlì (partecipazione ad un bando) sia alla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
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 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’effettuazione delle previste Assemblee annuali e 
l’inoltro dei relativi verbali alla Presidenza Nazionale e ai Presidenti Regionali, contenente i 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi e Preventivi oltre alla situazione di cassa. A tale riguardo ho 
dato mandato ai Presidenti Regionali di seguire con attenzione le attività delle Sezioni e di 
fornire loro gli opportuni consigli ed assistenza. L'impegno dei Presidenti Regionali sta dando 
buoni risultati e il numero di Sezioni inadempienti è diminuito. Desidero in proposito 
esprimere loro la mia riconoscenza e il mio apprezzamento. 
 
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 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, 
ed ai Soci per l’impegno che voi dedicate alla nostra Associazione. Un particolare 
ringraziamento va all’Aeronautica Militare per l’appoggio e la considerazione di cui ci 
gratifica. 

 
Il Presidente Nazionale 

Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra 
 


