
 
Associazione Arma Aeronautica 

AVIATORI D’ITALIA 
Sezione di Treviso 

“Med. D’Oro al V.M. Serg. M. Pil. FERRUCCIO SERAFINI” 
 

                               IL PRESIDENTE 

Ai Colleghi Presidenti  delle Sezioni AAA 
LORO SEDI  

 
 

OGGETTO:  Raduno interregionale Associazione Arma Aeronautica e celebrazione 
sessantennale della Sezione di Treviso – Jesolo 28 Settembre 2014 

 
Il Raduno Interregionale in oggetto è stato ufficialmente inserito nel programma nazionale delle 

manifestazioni per l’anno 2014 e questa sezione, con la collaborazione del Nucleo di Jesolo, ha 
predisposto un Programma Generale della Manifestazione.. 

Dal programma che segue, si può facilmente evincere che il Raduno, organizzato per 
festeggiare i 60 anni della Sezione A.A.A. di Treviso, non si limiterà ad essere una adunanza di 
soci e “amici” dell'Associazione ma, grazie al contributo ed il supporto dell'Amministrazione 
Comunale di Jesolo e, soprattutto, della nostra Forza Armata, si prefigge di articolare la settimana 
precedente al Raduno vero e proprio in una sorta di “settimana azzurra” ricca di eventi e di 
attività a carattere aeronautico. 

Infatti, dopo i recenti Raduni dei Bersaglieri, Carabinieri e Marinai tenutisi, con successo, a 
Jesolo negli scorsi anni,  l'Amministrazione Comunale vuole dimostrare a tutti gli Aviatori d'Italia 
che la stessa è, per antonomasia, una città ospitale anche per chi ama l'Aviazione e l'Aeronautica 
Militare (vedasi le ultime edizioni dell'European Air Show). 

Mi rivolgo alla cortese disponibilità di tutti gli amici Presidenti delle sezioni consorelle al fine 
di rispondere adeguatamente alle aspettative della cittadina veneziana e dimostrare loro che 
l’Associazione Arma Aeronautica non è da meno di tutte le altre associazioni. 

Al fine di intraprendere con successo le azioni organizzative prego comunicare l’intenzione o 
meno di partecipare al raduno e possibilmente il numero indicativo dei soci e accompagnatori che 
interverrebbero, entro e non oltre il 30 giugno p.v.., riservandosi di confermare definitivamente la 
partecipazione con il numero esatto degli aderenti entro il 31 Agosto p.v. 

Per ulteriori informazioni prego contattare il Comitato Organizzatore del Raduno, al seguente 
indirizzo: Piazzale Armando Picchi 1C 30016 Jesolo Lido – Telefono 347 8371441 – 
email:aeronauticajesolo@gmail.com.  

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

20-28 settembre 2014: Mostra sull’Aeronautica Militare presso Palaturismo Jesolo  
24 e 25 settembre 2014: Conferenze, in collaborazione con il CESMA, sul: 

-  futuro dell’Aeronautica Militare e/o sulle attività Aero-Spaziali dell’Agenzia Spaziale 
Europea (possibile partecipazione di un Astronauta dell’AM o di un rappresentante del 
R.S.V.) 

- moderno impiego della meteorologia nel campo militare e civile (es.: protezione civile, 
turismo, ecc.), nell'ambito delle risoluzioni della Conferenza EUROMET (che si svolge 
nello stesso periodo a Jesolo, con la partecipazione di molti paesi europei) 

                        Treviso, 20/05/2014 



27 settembre 2014 
11.00  Alzabandiera e deposizione corona c/o Monumento Caduti  
21.00  Spettacolo di beneficienza presso il Teatro “Vivaldi” di Jesolo: Concerto della 
Fanfara della 1^ R.A. Milano, Musical “Un mare di energia…azzurra” della 
Compagnia “Laltradanza” di Roma. 

28 settembre 2014 
10.00 Ammassamento ed Inquadramento dei Radunisti c/o Piazzetta Casabianca a 
Jesolo Lido 
10.15  Celebrazione della S. Messa, Saluti delle Autorità  
11.45  Sfilata Corteo per la via principale di Jesolo Lido, Fanfara della 1^ R.A. 
Milano, Fanfara dei Bersaglieri di Jesolo, Sbandieratori e Musici della Città di Noale, 
Passaggio velivoli storici 
12.15  Passaggio Corteo fronte Palco Autorità in Piazza Marconi, Termine sfilata in 
Via Dante (partenza pullman da Via Gramatica)  
13.00  Pranzo sociale (presso “Salone Azzurro” appositamente allestito) 

---------- *** --------- 
I soci e partecipanti potranno alloggiare in Hotel 3/4 Stelle convenzionati al prezzo 
indicativo, per persona, di: 
- Pernotto + prima colazione  = Euro 25,00-35,00; 

- Mezza pensione   = Euro 35,00-45,00. 
- Pranzo “sociale”   = Euro 20,00   

Punti di Contatto 
Comitato Organizzatore presso Sede Nucleo A.A.A. Jesolo: 

Indirizzo: Piazzale Armando Picchi 1/c – 30016 – Jesolo Lido (VE) 
email: aeronauticajesolo@gmail.com - Telefono: 347-8371441 

 
Gen. Br. Riccardo MARCHESE  

                                                


