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Relazione del Presidente Nazionale 
 

Sono ben 10 anni che ho l’onore di presiedere questa 
Associazione ed è arrivato per me il momento di tratteggiare un 
bilancio consuntivo.  
In occasione della mia prima conferma a Presidente Nazionale 
nel 2010 ho affermato che “Deludere le aspettative 
rappresenterebbe per me un affronto insuperabile verso chi ha 
riposto fiducia nella mia disponibilità che vuole essere degna di 
chi mi ha preceduto”, mi auguro di aver dimostrato di non aver 
dimenticato tali parole anzi di averne fatto la mia filosofia di 
vita. 
E’ stato questo l’obiettivo principale non solo mio, ma di tutti 
coloro che mi hanno affiancato in questa avventura 
partecipando all’attività della Presidenza Nazionale. Proprio per 
questo il mio primo pensiero va a quei Soci che non ci sono più 
ma che ho avuto la fortuna di avere quotidianamente accanto: 
Palmo Radogna, Diamante Bove, Vincenzo Gentile  e Tonino di 
Vincenzo. Senza però dimenticare tutti i Soci e le Dame d’Onore 
che sono volati più in alto e che ci guardano da lassù   
 
Dieci anni sono veloci da vivere ma lunghi da raccontare, per 
questo cercherò di sintetizzare in pochi fondamentali punti 
raccontando gli obiettivi raggiunti ma anche quelli che lascio in 
eredità a chi mi succederà.  
I punti qui di seguito ed i ringraziamenti che mi appresto a fare, 
non sono stati scritti per importanza ma in “ordine sparso”: 

– Da sempre abbiamo organizzato convegni incentrati sulle 
problematiche pensionistiche,  con le nuove leggi tale 
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attività è diventata per noi fondamentale e grazie al Gen. 
Lucchese ed al Gen. Zandonà abbiamo preso parte al 
“Forum delle pensioni”, che ha come obiettivo la 
protezione dei nostri interessi. Su questo, però, saprà 
aggiornarvi meglio di me il Vice Presidente cui lascerò poi 
la parola  

– Abbiamo organizzato viaggi ed Assemblee Generali in varie 
parti d’Italia così da condividere tutti il tempo a 
disposizione e   rafforzare la conoscenza tra i Soci e le 
Dame d’Onore delle diverse Sezioni  

– è stato organizzato e realizzato uno Staff Meeting 
settimanale cui ha partecipato il Direttore della nostra 
rivista Gen. Mario Tancredi che fornendo sempre alla 
Presidenza un contributo di pensiero ha anche 
egregiamente riportato le notizie più significative. La sua 
collaborazione con il Gen Barzaghi ha permesso 
all’Associazione di raggiungere anche il web creando e 
aggiornando il nostro sito, che vi invito a visitare 
costantemente. 

– Abbiamo cercato di dare la massima rilevanza alle Dame 
d’Onore che con la loro adesione e partecipazione 
arricchiscono il patrimonio spirituale ed i valori fondanti 
dell’associazione e che grazie all’impegno di Annamaria 
Poerio hanno partecipato attivamente alle nostre attività; 

– Il nostro Centro studi ha fornito e realizzato attività 
culturali in vari ambiti di interesse aeronautico e spaziale 
ed il mio ringraziamento va al  Gen. Pagliuca ed al Col. 
Sadini per il loro impegno e la loro dedizione 

– Grazie al Gen. Lagumina che si è impegnato a 
rappresentare le nostre istanze nel Consiglio della Casa 
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dell’Aviatore che da sempre è il nostro Circolo. Ma anche di 
questo vi parlerà meglio il Gen. Zandonà 

– Con particolare orgoglio posso dire che dopo tanti anni i 
vertici dell’Aeronautica ci hanno appoggiato nel progetto 
della rivalorizzazione del sito storico di Guidonia. Grazie 
all’impegno del Socio Cardia e del Gen. Aloia vedrà una 
nuova luce visto il gruppo di lavoro recentemente 
costituito con l’Aeronautica 

– Da sempre i vertici dell’Aeronautica auspicano una 
maggiore sinergia tra le Associazioni d’Arma e proprio per 
questo abbiamo seguito con interesse ed abbiamo 
partecipato alle attività di Assoarma; nel contempo 
abbiamo provato a raggiungere un accordo con 
l’Associazione Arma Aeronautica per una fusione, progetto 
che non si è poi concluso e di cui vi parlerà il Vice 
Presidente 

– Un traguardo che con dispiacere non abbiamo raggiunto è 
la creazione di una “Casa dell’Aviatore Senior”, un posto 
dove posto dove poter trascorrere serenamente ed in 
compagnia degli amici di una vita gli ultimi anni. Non 
dispero però che si possa fare nei prossimi anni 

– Abbiamo istituito delle borse di studio che hanno premiato 
i nostri nipoti più brillanti e che spero divenga una 
tradizione. 

A questo punto permettetemi di ringraziare coloro che mi 
hanno accompagnato in questi anni e che hanno profuso 
impegno ed entusiasmo in tutte le nostre attività. 
I miei Segretari Generali, Cesare D’Ippolito ed il Gen. Vassalli 
che hanno sempre svolto il loro ruolo con la massima 
professionalità ed abnegazione nonostante i pochi 
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riconoscimenti ufficiali. Voglio in particolare ringraziare il Gen. 
Vassalli che in questi anni così delicati non si è mai tirato 
indietro rappresentando un punto fermo per tutti noi. 
Il nostro compianto tesoriere Gen. Gentili cui mi legava una 
profonda amicizia e che ha sempre dimostrato profondo 
attaccamento al sodalizio. 
Il Gen. Cariglia che sia come Presidente della Sez. di Roma prima 
e come responsabile della Privacy dopo ha sempre dimostrato 
una profonda conoscenza della nostra Associazione.  
Il Gen. Bettinelli che subentrando nel ruolo di Presidente della 
Sezione di Roma ha proseguito egregiamente ed ha sempre 
partecipato attivamente alle attività della Presidenza Nazionale. 
Il Gen. Lucchese per la sua eccezionale disponibilità dimostrata 
in ogni occasione 
I Sindaci, Gen. Lagumia il compianto Socio Di Vincenzo ed il Gen. 
Barbato che nonostante i problemi presentatisi negli anni non 
hanno mai tradito la fiducia riposta in loro.  
I Probiviri il Gen. Lo Torto ed il Gen. Lucchese  che con la loro 
presenza hanno sempre vigilato sul rispetto delle regole della 
Nostro Sodalizio. 
La Segreteria nelle persone del Magg. Fabbri, del sig. Mainas e 
del Luogotenente Giovanni Foschini che mi hanno supportato e 
sopportato nel corso degli anni dimostrandomi costantemente 
che la loro presenza è fondamentale per la vita della nostra 
Associazione. 
Voglio poi ringraziare i Presidenti di Sezione, sia di quelle 
storiche che di quelle create negli ultimi anni, che hanno fornito 
un contributo determinante per le attività della Presidenza e 
per la vita dell’Associazione stessa mostrando sempre 
disponibilità professionalità capacità e generosità.  
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Voglio poi ringraziare tutti i Soci e le Dame d’Onore: senza di voi 
il nostro Sodalizio non esisterebbe. Permettetemi di tributare 
un ringraziamento ai nuovi Soci che sono sicuro saranno linfa 
vitale per il sodalizio. 
 
Infine prima di lasciargli la parola, voglio di ringraziare 
particolarmente il Vice Presidente Gen. Zandonà per l’aiuto 
datomi in momenti particolari della mia vita e che mi ha sempre 
affiancato con la massima abnegazione e mi ha dimostrato 
profonda amicizia. 
 
 

Il Presidente Nazionale 

 
  


