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La nostra Sezione il    27 /05/ 2016   ha compiuto 62 anni     
 
 

I soci della Sezione di Firenze al 31/12/2016 sono 185 tra cui 30 gentili 
signore. 
 
Il Presidente di Sezione e il Consiglio Direttivo, a nome di tutti i soci, porgono il più caldo 
benvenuto ai nuovi iscritti nell’anno 2016: 
 
Becattini Massimo, Belloni Luciano, Ceroni Maria, Fallani Eugenio, Giannini Landucci Liliana, 
Gjuzi Baftistha, Grassi Roberto, Iachetta Carmine, Manzoni Andrea, Marinò Pasquale, 
Morelli Federico, Mura Angelo, Socci Anna. 
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Dal Presidente della nostra Sezione: 
 

Carissimi,   
                             in occasione dell’edizione 2016 del nostro notiziario “Firenze Azzurra”, ormai per 
numero di pagine, la quantità e qualità dei contenuti da essere considerato quasi una rivista di tutto 
riguardo, desidero esprimere un sintetico pensiero sull’anno ormai trascorso. Tanti sono stati gli eventi 
che ci hanno visti protagonisti, sempre in stretta collaborazione con l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche di cui ci sentiamo una parte integrante della stessa struttura organizzativa e con la Scuola 
Militare “Giulio Douhet”, per la grande opportunità di poter condividere con i giovani allievi ideali , 
valori e storia dell’Aeronautica Militare attraverso iniziative socio-culturali che favoriscano il travaso di 
esperienze, delle tradizioni e la conoscenza del patrimonio aeronautico da parte di chi ha vissuto una 
gran parte della propria vita al servizio della Forza Armata e del Paese. 
I traguardi che ci eravamo prefissati li abbiamo raggiunti, li possiamo ricordare leggendo queste pagine, 
e ciò è stato reso possibile per lo sforzo solidale di molti soci e socie che hanno sempre collaborato con un 
invidiabile entusiasmo giovanile tanto da poter avere, sul finire dell’anno, la grande soddisfazione di 
vedere la ricollocazione della Sezione, in tempi brevi, nella nuova e bellissima sede dell’Istituto, che il 22  
dicembre scorso abbiamo formalmente inaugurato con una cerimonia, resa molto importante dalla 
partecipazione della signora Rossana Fort quale madrina dell’evento, e che ha visto la presenza 
numerosa di nostri Soci,  loro familiari, gentilissime signore e personale dell’ISMA a dimostrazione 
dell’affetto e dall’amicizia che ci lega. Un grazie di cuore a tutti ed in particolare al Consiglio direttivo, 
alla segreteria, alla preziosa e attenta opera della tesoreria e uno speciale grazie all’amico Andrea Zani 
per il determinante contributo alla realizzazione del nostro Notiziario ed alla cura della veste tipografica 
sempre più ottimizzata. 
Vi saluto augurando a voi e ai vostri cari un 2017 gioioso, sereno e pieno di soddisfazioni, 
Un grande abbraccio  
                                                                       ILPRESIDENTE            
                                                                                          COL. ( r ) Giuseppe ZAMPANO 

 
 

Il C.S.M. A.M. Gen. S.A. Enzo Vecciarelli, il giorno 29 aprile 2016   ha 
visitato la nostra Sezione rivolgendo 
parole di apprezzamento per la 
collaborazione che l’A.A.A. fornisce 
alla F.A. e interessandosi ai cimeli 
che nella nostra sede sono custoditi e 

che rappresentano la continuità delle glorie e delle 
tradizioni  aeronautiche che la nostra Associazione 
vuole onorare e perpetuare. 

 
In precedenza al Circolo Uff.li il nostro Pres. aveva 
consegnato al C.S.M. il  Crest della nostra Sezione, 
il primo dopo che ne è stata decisa l’adozione. 
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Il generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli è il nuovo Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. In precedenza aveva ricoperto 
l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.  
Nato a Colleferro (Roma) il 13 maggio 1957, ha frequentato l’Accademia 
Aeronautica con il Corso “Rostro II”. Ha conseguito il brevetto di pilota 
presso la base aerea di Laughlin (Texas) e la qualifica di “Fighter” presso la 
base aerea di Holloman (New Mexico). 

Dal 1981 è stato assegnato al IX Gruppo Caccia Intercettori del 4° Stormo di Grosseto, ricoprendo tutti 
gli incarichi operativi fino a quello di Comandante dello stesso Gruppo nel 1991- 92. 
Dal 1999 al 2002 è stato Comandante del 4° Stormo Caccia e al contempo Direttore del 4° Reparto 
Manutenzione Velivoli F-104. 
Nel 2003, nell’ambito dell’operazione ‘Antica Babilonia’, ha comandato il primo contingente aeronautico 
in Iraq presso la Base Aerea di Tallil (Nassirya). 
Dal 2004 al 2007 è stato impiegato presso il Segretariato Generale della Difesa quale Vice Capo del 
Reparto Politica degli Armamenti, ricoprendo al contempo vari incarichi di Rappresentante Nazionale 
presso alcune delle più importanti Organizzazioni Europee deputate alla riorganizzazione e allo sviluppo 
di una comune politica degli armamenti in Europa quali l’OCCAR, l’European Defence Agency e la 
“Letter of Intent” per la ristrutturazione dell’industria europea per la difesa. 
Vecciarelli ha frequentato i Corsi Normale e Superiore della Scuola di Guerra Aerea di Firenze, l’Air 
War College presso l’Air University di Maxwell (Alabama) e il Defence Resource Management Course 
presso il Naval Postgraduate College di Monterey (California). È laureato in Scienze Aeronautiche presso 
l’Università di Napoli ‘Federico II’ e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli 
Studi di Trieste.  

Luoghi Aeronautici: Il Palazzo dell’Aeronautica (Roma) 
 
La Regia Aeronautica venne costituita, quale 
terza e autonoma Forza Armata, il 28 marzo 
1923. Lo sforzo organizzativo e logistico che si 
impose, prioritario, in questa prima fase di 
sviluppo strutturale dell’Arma Azzurra fu 
quello di raccogliere in un’unica sede gli 
innumerevoli organismi disseminati in 
differenti ubicazioni nell’ambito dell’area 
metropolitana. 
Il monumentale Palazzo dell'Aeronautica, fu 
voluto dall’allora ministro della Regia 
Aeronautica (1926-1933) Italo Balbo il quale, 
per la progettazione, si rivolse ad un architetto 
di soli 28 anni, Roberto Marino. I lavori furono 
Ultimati in due anni ed il palazzo è ritenuto il primo in Italia interamente in cemento armato.  
L’ingresso sul viale Pretoriano, denominato dei “Tre Archi” per il colonnato centrale che adorna la facciata 
principale del Palazzo, fu aperto ufficialmente il 28 ottobre 1931. Di fatto i lavori, iniziati il 2 agosto del 
1929, terminarono certamente prima di tale data, anche perché furono condotti a ritmo di record e, in alcuni 
periodi, protratti nell’intero arco delle ventiquattro ore con tre turni di lavoro di otto ore ciascuno. 
Nell’arcata monumentale dei Tre Archi sono riportati, incisi su lastre di travertino applicate alla facciata 
principale, i nomi di coloro che hanno perso la vita in attività di volo, dal 1907 in poi. Il Lapidario dei Tre 
Archi è pertanto considerato il monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare, che ne onora la memoria in 
occasione degli anniversari più importanti della Forza Armata, anche con la simbolica accensione della 
lampada votiva posta al centro del colonnato. 
Balbo richiese espressamente e categoricamente la disponibilità di ampissimi spazi di lavoro privi di muri 
divisori ma delimitati da tramezzi in legno e vetrate, sul modello open space degli uffici americani. 
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L'edificio è disegnato con linee larghe e sicure a 
sottolineare, nell'intento dell'epoca, le 
caratteristiche di una Roma moderna. L’edificio, 
vastissimo, copre una superficie di circa 8000 
metri quadri. 
Semplicità ed eleganza sono riscontrabili anche 
negli elementi decorativi, non evidenti ma 
significativi, quali le maniglie che stilizzano un 
profilo alare o il motivo del “bastone di 
Comando” riproposto come abbellimento, 
elegante e affatto invasivo, delle ringhiere 
metalliche dello Scalone d’Onore, delle porte a 
vetri delle Sale degli Eroi e delle Nuvole, riportato 
nelle imponenti coperture dei caloriferi installati 
presso le Sale d’Onore. 
La Sala Italia, la Sala Europa e la Sala delle 
Cartine sono sapientemente decorate con affreschi 
murali di carattere geografico, astronomico e 
storico. Nell’ultima delle tre sale citate, in 
particolare, sono rappresentate le due Crociere 
Atlantiche guidate dallo stesso Balbo nel 1930 e 
nel 1933, rispettivamente in Brasile e negli Stati 
Uniti. Le tre sale costituivano le tre anticamere di 
accesso alla piccola stanza di Italo Balbo, sulla cui 
parete era posta la scritta “Oltre il destino” , quasi 
a voler accentuare l’importanza della visita al 

ministro, caricandola di aspettative, per i Capi di 
Stato e le personalità invitate a Palazzo. 
La funzionalità del Palazzo era inoltre posta in 
risalto dagli ascensori a ciclo continuo, 
“ascensore a paternoster” (due colonne attigue e 
parallele di cabine sovrapposte e in lento 
movimento continuo, una in salita, l'altra in 
discesa che permettevano agli utenti di salire o 
scendere "al volo") e dal sistema di “posta 
pneumatica”, che consentiva in modo innovativo 
e in un’epoca in cui le e-mail erano una realtà 
lontanissima nel futuro, la comunicazione 
immediata tra le varie stanze. 

Con la partecipazione dei nostri soci e in alcuni eventi anche con la presenza del nostro Labaro  
 
 
 

• Il 2 marzo siamo stati presenti alla celebrazione del Precetto 
Pasquale nella Basilica di S. M. Novella.  

 
 
 
 
 

• Il 17 marzo abbiamo partecipato alla celebrazione dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 
Bandiera svoltasi in piazza dell’Unità d’Italia. 

•  
 

• Il 5 aprile  con l’alzabandiera solenne presso l’I.S.M.A. abbiamo ricordato il 
92° anniversario dell’Aeronautica Militare. 

 
 

 
 

• Il 29 aprile alla presenza del Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Gen. S.A. Enzo Vecciarelli abbiamo 
partecipato al giuramento e al battesimo   del corso Mito della 
Scuola Militare aeronautica “G. Douhet”.  
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• Il 25 aprile In piazza dell’Unità d’Italia abbiamo ricordato l’Anniversario della 
Liberazione. 

 
 
 
 
 

• Il 4 maggio presso la Caserma Redi siamo stati presenti alla 
celebrazione del 155° Anniversario della costituzione 
dell’Esercito Italiano. 

 
 
 

 
 
 

• Il 30 maggio al Cimitero Militare Americano dei 
Falciani in occasione del Memorial Day abbiamo 
commemorato i Caduti 
alleati della 2a g.m. alla 
presenza del premier Matteo 
Renzi. 

 
 
 

 
• Il 2 giugno   abbiamo celebrato solennemente il 68° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. 

 

 

Il 20 giugno a San Casciano, nel cimitero del paese 
abbiamo reso omaggio alla M.O.V.M.  Livio Zannoni  e al 
nostro Presidente Gen. Pier Giuseppe Iacopozzi. 
Successivamente nella piazza principale di San Casciano 
intitolata alla M.O., abbiamo deposto una corona di alloro 
alla lapide che lo ricorda. La presenza del Comandante 

dell’I.S.M.A. ha solennizzato l’evento. La famiglia Zannoni ha voluto offrire un ricco buffet presso la bellissima 
e storica villa Borromeo dimostrando ancora una volta appezzamento per la nostra Sezione e una squisita 
ospitalità .                   

 

    

• L’11 agosto in piazza dell’Unità d’Italia la commemorazione del 72° 
anniversario della liberazione della città di Firenze, con i nostri 
“ragazzi” che indossano una impeccabile uniforme estiva. 

 
 
 

• Il 14 ottobre presso la Cappella dell’I.S.M.A. abbiamo ricordato con una messa in suffragio tutti i soci defunti 
della Sezione di Firenze dell’A.A.A.. 

 
 

• Il 2 novembre presso il famedio di Santa Croce sono stati commemorati tutti i 
caduti di tutte le armi dal 1915 al 1945. 
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“Alis induti Deum petierunt”  
 

Gen. S.A. Vittorio Marotta, 1°Av. Gilberto Gori (Cav. OMRI, iscritto all’Ass. dal 1961, 

segr. e Vice Presidente), Col. Maurizio Conti, 1° m.llo Luogotenente Giovanni Palma, 

Gen. Anastasio Castrucci, Gen. Sergio Villa, sig. Comanducci Roberto. 

 

Ai famigliari dei soci scomparsi sentite condoglianze  
 

La sezione A.A.A. di Firenze è loro vicina e partecipa con dolore al lutto di: 
 

Gen. Stefano Fort per la perdita della madre  
 
Sig.ra Livia Zannoni per la perdita del marito sig. Giancarlo Buoncristiani 
 
Socio Lorenzo Travaglini per la perdita della sorella 

 

• Il 4 novembre in piazza dell’Unità d’Italia è stata celebrata la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

 
 
 
 

 
• Il 12 novembre in piazza dell’Unità d’Italia abbiamo partecipato alla 

commemorazione dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali di Pace. 
 

 

 
• Il 13 dicembre nella Basilica di Santa Croce abbiamo solennizzato la ricorrenza della “Virgo 

Lauretana” nostra Patrona con una S. Messa organizzata dal Comando dell’I.S.M.A., alla 
quale hanno partecipato il personale in servizio, gli allievi della Scuola Militare aeronautica 
“G. Douhet” e alla quale hanno presenziato, oltre ai nostri soci e al nostro labaro, le autorità 
civili e militari della città di Firenze e i rappresentanti delle  Associazioni d’Arma che hanno 
voluto con la loro presenza onorare alla nostra festività. 

 
 

 

Visita di aggiornamento: 
 
Il 15 maggio  ha avuto luogo  
la visita di aggiornamento 
della sezione di Firenze presso 
la  base aerea di Cervia sede 
del 15° Stormo alla quale ha 
partecipato un nutrito numero 
di soci della Sezione, di 

familiari e amici. 
La squisita accoglienza e la cordialità con le quali 
i partecipanti sono stati ricevuti ha reso la giornata 
particolarmente piacevole. La Sezione rivolge un 
grazie sentito al Col. Pil. Telesca ex dello Stormo 
e ora in forza all’I.S.M.A.  che ha molto 
collaborato  per la riuscita della visita. 
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Il 15º Stormo è un Reparto operativo 
dell'Aeronautica Militare, parte integrante della 1ª 
Brigata Aerea Operazioni Speciali, con sei 
Gruppi Volo, 1 Gruppo Efficienza Aeromobili ed 
1 Squadriglia Collegamenti. I gruppi di volo sono 
distribuiti su tutto il territorio della Penisola. Fu 
costituito il 1º giugno 1931 dalla Regia 
Aeronautica e ricostituito nel 1965 dall'A.M.I. Il 
suo compito principale è quello di assicurare la 
ricerca e soccorso degli equipaggi di volo, 
concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità 
quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, 
il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in 
pericolo di vita, nonché il soccorso di 
traumatizzati gravi. Tali missioni rientrano in ciò 
che nel linguaggio militare occidentale viene 
definito in tempo di pace "Search and Rescue" - 

"SAR" e, in tempo di crisi, "Combat SAR" o 
"CSAR". Il 15º Stormo ha in ogni suo centro un 
elicottero dedicato al SAR normalmente pronto al 
decollo in 120 minuti per 365 giorni all'anno, il 
cui coordinamento è sotto l'autorità del Centro 
Coordinamento 
Soccorso del 
Comando 
Operazioni 
Aeree (COA) di 
Poggio Renatico 
(Ferrara). 
La giornata ha avuto termine con la visita alla città 
di Ravenna, apprezzata dai partecipanti, per i suoi 
monumenti e per le vestigia bizantine che 
custodisce. 

 
Inaugurata la nuova sede della nostra Sezione 

 
Da pochi giorni la nostra Sezione occupa i locali nella nuova 
sede ubicati presso l’ex Circolo Sottufficiali che sono stati 
ufficialmente inaugurati il giorno 22 dicembre con una 
semplice ma significativa cerimonia alla quale non ha potuto 
partecipare il Gen. D.A. Stefano Fort chiamato 
improvvisamente a compiti istituzionali improrogabili. 
Il presidente col. Giuseppe Zampano ha ringraziato tutti gli 
intervenuti, coloro che hanno contribuito al trasloco dalla 
vecchia alla nuova sede e i soci che si sono prodigati per la 
sistemazione dei locali. Un ringraziamento particolare è stato 
rivolto alla sig.ra Rossana Fort, coniuge del comandante 
dell’Istituto, che con grande cortesia ha accettato di essere Madrina dell’evento. Ha quindi ricordato la 
nostra volontà di collaborare con l’Amministrazione per esserne una risorsa.  Ha ceduto la parola al Pres. 
Reg. dell’Associazione Col. Carlo E. Paciaroni che ha ricordato brevemente l’iter della convenzione fra 
A.A.A. e A.M. che ha consentito all’A.A.A. di trovare nuovi stimoli e di percorrere una nuova rotta nei 
rapporti fra le parti. Il Cappellano Militare don Antonino Pozzo ha benedetto i locali e infine la Madrina 
ha tagliato il nastro tricolore suscitando l’applauso caloroso e spontaneo dei presenti. 
Il buffet e un intrattenimento musicale con l’esecuzione al pianoforte di canzoni “evergreen” e di musiche 
natalizie hanno concluso la mattinata. 
 I locali messi a disposizione dal comando I.S.M.A. ampi e luminosi, coprono una superficie molto 
maggiore dei precedenti, il loro accesso avviene attraverso un salone di grandi dimensioni dotato di comode 
poltrone, sul quale affacciano anche alcuni locali dedicati alla scuola “G. Douhet”, che può essere sfruttato 
sia per soggiornarvi sia per conferenze o altre attività o eventi sociali. Per accedere alla nuova sede, saranno 
contenti i nostri “ragazzi” più anziani, solo due gli scalini da salire.  
 

Gemellaggio: 
 

 Firenze, 14 giugno 2016 - Nell’ambito delle relazioni tra le 
Sezioni della A.A.A. e dopo un progetto fortemente condiviso 
tra la Sezione di Casale Monferrato e la Sezione di Firenze, 
alimentato anche dalla vecchia e grande amicizia tra i rispettivi 
Presidenti nata nel lontano 1972 presso l’allora Centro Radar 
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di Mortara e che si sono ritrovati dopo diversi anni grazie alla rivista “Aeronautica”,  si è portato a 
conclusione il Gemellaggio tra le due Sezioni, con una bellissima cerimonia presso la storica Sala degli 
Stemmi dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche  
L’evento è stato reso possibile grazie alla grande disponibilità del Gen. D. A. Stefano Fort, Comandante 
dell’Istituto, che ha condiviso appieno l’iniziativa del Gemellaggio partecipando alla cerimonia quale 
Testimone d’Onore. 
L’atto di Gemellaggio, firmato dal Presidente della Sezione di Firenze, Col. (r) Giuseppe Zampano, dal 
Presidente della Sezione di Casale Monferrato, Cap. (r) Flavio D’Andria  e dal Testimone D’Onore, Gen. 
Fort , avendo come contorno una nutrita presenza di soci di Casale Monferrato e di Firenze, ha suggellato 

l’impegno delle rispettive Sezioni a sviluppare proficui rapporti di 
collaborazione, nell’intento di favorire la reciproca conoscenza ed 
amicizia, nonché di costituire valide opportunità ed iniziative atte a 
promuovere e a rappresentare tutti quei valori, quegli ideali condivisi 
tra l’Associazione Arma Aeronautica e l’Aeronautica Militare e 
permettere la diffusione della passione per il nostro patrimonio di 
storia aeronautica alle nuove generazioni. 
Alla cerimonia era presente anche la Madrina della Sezione di Casale, 
signora Simonetta Mascolo, nipote dell’Asso dell’Aviazione Gen. 

B.A. Guglielmo Cassinelli cui la stessa Sezione è intitolata.     
I partecipanti di Casale Monferrato sono stati quindi accompagnati per una visita all’imponente complesso 
monumentale dell’I.S.M.A. condotta con la guida di Soci esperti della Sezione di Firenze. Al termine il 
pranzo con il consueto brindisi presso la mensa Ufficiali. 
 
Firenze 26 ottobre - I soci e familiari della Sezione 
A.A.A. di Ferrara accompagnati dal loro Presidente Brig. 
Gen. Roberto Catapano hanno fatto visita alla Scuola 
militare “G. Douhet”. Il programma è iniziato con la 
deposizione di una corona d'alloro nell’atrio della 
Palazzina Italia in onore dei caduti dell'Aeronautica, 
seguito dal briefing a cura del Col. Pil. Michele Buccolo 
Comandante della Scuola, e dalla visita guidata alle aree 
monumentali dell'I.S.M.A. condotta dai soci abilitati della 
Sezione di Firenze. Al termine il pranzo e lo scambio dei 
Crest presso il Circolo Ufficiali.  Nel pomeriggio, con la partecipazione del Presidente e del segretario della 
nostra Sezione, ha concluso l’evento un breve tour del centro di Firenze le cui bellezze artistico-
monumentali sono state efficacemente illustrate dalla nostra socia signora Paola Sparapassi. 
 

La scuola aeronautica “G. Douhet” Cardioprotetta: 

Firenze, 21 maggio 2016. - Circa 70 allievi del corso 
IRIS, LYRA e MITO della Scuola Aeronautica “G. 
Douhet” e alcuni esponenti dello Staff della scuola e 
dell’I.S.M.A., sono stati formati alla teoria e alla 
pratica della Rianimazione Cardiopolmonare e 
qualificati e certificati operatori per la defibrillazione 
con il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), 
nell’ambito del progetto “Firenze ci sta a cuore” 
dedicato alle classi delle scuole secondarie fiorentine.   
Il corso teorico-pratico della durata di cinque ore, 
svolto a titolo gratuito, è stato tenuto da istruttori certificati IRC (Italian 

Resuscitation Council), una società scientifica multidisciplinare riconosciuta a livello europeo che, nel 
campo del soccorso sanitario, contribuisce con altre società scientifiche internazionali  
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alla stesura e alla revisione dei protocolli operativi di impiego. Il corso che secondo le 
intenzioni dovrebbe ripetersi annualmente, è stato organizzato con l’interessamento 
del socio Col. Andrea Zani della sez. A.A.A. di Firenze, istruttore Full IRC, e con la 
collaborazione dell’Associazione “Nicco Testini ONLUS”, che ha messo a 
disposizione i manichini e i defibrillatori necessari. Gli istruttori che hanno partecipato 
(18 persone), tutti volontari, provenivano da varie Misericordie e Pubbliche Assistenze 
dell’area fiorentina. 

 
Vita con L’Istituto di Scienze Militari Aeronautich e: 

Nel corso del 2016 i nostri soci hanno partecipato agli eventi sociali che l’I.S.M.A. ha 

organizzato: 

 
 
 
 
Concerto lirico 
 Vocale                                                                              Festa d’estate                                                                          
10 giugno                                                                                 16 giugno          

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
15/02/2016 - In occasione della celebrazione del “10 febbraio - Giorno del Ricordo”, si è tenuta presso 
l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze una conferenza di carattere storico-
culturale, sul tema dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata avvenuti nel secondo dopo guerra.  
La conferenza è stata tenuta dallo scrittore e artista grafico Sig. Pietro Tarticchio e dal Sig. Claudio 
Bronzin, testimoni diretti del dramma istriano, friulano e dalmata. All’evento, oltre a numerosi nostri soci, 
hanno preso parte i docenti e i 132 Allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” , nonché circa 
100 studenti di altri Istituti Scolastici del territorio fiorentino, accompagnati dai rispettivi 
insegnanti. Nell’indirizzare un saluto di benvenuto ai partecipanti, il Col. Pil. Michele Buccolo, 
Comandante e Dirigente Scolastico della Scuola Militare Aeronautica, ha sottolineato l’importanza e la 
peculiarità dell’iniziativa tesa, da un lato, ad approfondire e completare il percorso didattico degli studenti 
della Scuola Douhet e degli Istituti convenuti, dall’altro, a far sì che “grazie alla conservazione e al rinnovo 

della memoria, tali tragici momenti della storia italiana non si ripetano più. Perché, 
citando Primo Levi "se comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze 
possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre"”. 
L’attenzione è stata poi catalizzata dall’intervento del Sig. Tarticchio 
che, raccontando l’esperienza vissuta in prima persona, ha dato una 
toccante testimonianza della brutalità delle foibe e della sofferenza 
patita quando fu costretto all’esodo dalla propria terra natia.  
La conferenza è proseguita con il ricordo della “Strage di 
Vergarolla”, una delle più gravi tragedie avvenute nella storia della Repubblica Italiana, i 

cui avvenimenti sono stati approfonditi grazie al contributo del Sig. Bronzin, testimone oculare dell’episodio 
in cui persero la vita, oltre che alcuni membri della sua famiglia, almeno altri cento italiani. 
L’evento si è concluso con la lettura da parte degli studenti di alcuni passi - selezionati dagli Allievi della 
Scuola Giulio Douhet - del libro “La capra vicino al cielo”, scritto dal Sig. Tarticchio, che ha voluto 
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ringraziare “i ragazzi qui convenuti, che nonostante la giovane età, hanno dimostrato di aver capito quanto 
sia dovere imprescindibile mantenere viva la memoria di quelle violenze”. 
 

29/02/2016 - Si è concluso presso l’I.S.M.A., con gli esami 
all’Ateneo fiorentino, il Master Universitario di secondo livello, 
gestito congiuntamente tra l’Università e la Forza Armata, in 
“Leadership ed Analisi Strategica” con un iter didattico di circa 
700 ore di lezioni ed esercitazioni, condotto da professori 
universitari ed insegnanti militari e con uno specifico percorso 
didattico di “Project Management” a cura del Reparto per la 
Formazione Didattica e Manageriale. 
La cerimonia conclusiva svoltasi presso l’Aula Magna 
dell’I.S.M.A., aperta dal saluto del Gen.D.A. Stefano Fort, è 

proseguita con la prolusione del Capo Corso del 7° Master, Cap. Ciro Maschione e con l'intervento della 
direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Prof.ssa Franca Maria Alacevich. Conclude il 
Prof. Luigi Dei , Magnifico Rettore dell’Ateneo fiorentino, che ha sottolineato l’eccellente collaborazione 
tra l’Università e l’Aeronautica Militare per i risultati di altissimo livello conseguiti dai frequentatori. La 
partecipazione all'evento, presenti molti nostri soci, è stata seguita da numerose autorità   Istituzionali, tra 
cui il Vice Sindaco di Firenze, dr.ssa Cristina Giachi, l’Avvocato Generale dello Stato, Avv. Francesco 
D’Andrea , rappresentanti del Corpo Consolare guidati dal decano, Avv. Alessandro Berti e il 
rappresentante dell’Arcivescovo di Firenze Cardinal Betori. 

25 novembre, 2016 -  Presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, ha 
avuto luogo la cerimonia di consegna dello Spadino, simbolo di appartenenza alla Scuola e all’Aeronautica 
Militare, agli Allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.Gli allievi al 2° anno 
hanno consegnato lo spadino e gli "arnesi del mestiere”, penna d'oca e compasso, dando così un ideale 
benvenuto agli allievi del 1° Corso, i quali, dopo circa 2 mesi 
dall’incorporamento, sono ormai pienamente consapevoli 
dell’importanza di far parte della Scuola Douhet e accettandone i 
simboli si sono impegnati a condividerne i valori, i principi e le 
tradizioni. Il Col. Pil. Michele Buccolo, Comandante e Dirigente 
Scolastico della Scuola, nel suo intervento ha sottolineato la solennità 
della cerimonia e l’importanza che il momento rappresenta per gli 
Allievi del 1° Corso, al loro primo ambito traguardo presso la Scuola, 
esortandoli a voler cogliere le numerose opportunità di crescita che si 
presenteranno durante la permanenza nell’Istituto. Alla cerimonia ha preso parte anche il Dottor Massimo 
Tammaro, già Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, attuale “Responsible for Enterprise Risk 
Management and Business Continuity” presso Ferrari SPA, il quale, partendo dal racconto della propria 
esperienza personale, ha tenuto una prolusione incentrata sull’importanza dell’umiltà e del lavoro di 
squadra, fondamentali in qualsiasi ambito lavorativo. 

Il 28 novembre 2016 ha avuto luogo presso l'Aula Bosio dell’I.S.M.A., 
il meeting "Aviazione a Firenze dalle origini ai nostri giorni"  
organizzata dal Lions Club Firenze che ha visto la partecipazione di 
Autorità civili e militari, Personalità, Soci del Lions Club Firenze, 
Personale del quadro permanente e degli Allievi della Scuola Militare 
"G. Douhet".Dopo il saluto di benvenuto del Gen. Stefano Fort, 
Comandante dell'Istituto, è intervenuto il Dott. Carlo Quinterio , regista 
cinematografico e Presidente del Lions Club che ha presentato l'evento 
ed una video/intervista nella quale il Gen. Fort parla della  parte 
architettonica e delle attività didattiche svolte dall'Istituto. Il Presidente 
del Consiglio Regionale della Toscana, Dott. Eugenio Giani ha poi fatto un excursus sulla storia del volo 
fiorentino attraverso episodi ed aneddoti. A parlare della storia del volo e delle figure più eminenti degli 
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Aviatori Fiorentini, è stato poi il Col. Carlo Enrico Paciaroni, Presidente Regionale della Toscana 
dell'Associazione Arma Aeronautica che, partendo dal “padre” di tutti gli aviatori, il fiorentino Leonardo Da 
Vinci, e dal primo volo su Firenze avvenuto il 27 marzo del 1910 ha ripercorso la storia del volo a Firenze 
suscitando particolare interesse nei giovani Allievi della Scuola Militare "G.Douhet". 

 
Nel mese di settembre, nell’ambito della reciproca collaborazione fra la nostra Sezione e l’I.S.M.A., otto 
nostri soci dopo aver frequentato un breve corso di indottrinamento presso la Sezione Pubblica Informazione 
e Cerimoniale e aver superato un esame pratico sono stati ufficialmente nominati “Guida Monumentale” 
dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, rendendosi disponibili a guidare e ad accompagnare, in 
occasione di “Open Days”, Raduni  o visite programmate, gli ospiti nella visita del complesso degli edifici e 
all’arboreto dell’Istituto. 
 
 
Il 13 dicembre 2016, in occasione della festività della Madonna di Loreto, nostra Patrona, si è 
svolto il tradizionale concerto alla cui organizzazione la nostra Sezione ha fornito il consueto 
contributo economico. Alcuni soci con le consorti hanno partecipato al concerto e al buffet che è 
seguito. 
 
 
Il 16 dicembre 2016, organizzato dal socio M.llo Mario Sanzani, già presidente della nostra Sezione, ha 
avuto luogo presso la mensa ufficiali dell’I.S.M.A., il “Pranzo di caccia” durante il quale il com.te 
dell’Istituto, numerosi soci, invitati, e alcuni uff.li del quadro permanente hanno potuto apprezzare piatti a 
base di selvaggina e prodotti del territorio. Le bottiglie di vino e di olio extravergine erano contraddistinte da 
etichette espressamente realizzate per l’occasione. L’evento è stato molto apprezzato dagli intervenuti e 
prima del brindisi finale il Presidente della Sezione di Firenze, Col. Giuseppe Zampano ha consegnato a 
Mario Sanzani il gagliardetto della Sezione.  

News 

 

Roma, 28 aprile 2016 -  Il presidente nazionale dell’Associazione Arma 
Aeronautica, Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra, in base a quanto previsto dal 
regolamento di attuazione dello statuto sociale, ha conferito al capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli, la nomina a 
“Presidente ad Honorem” dell’Associazione Arma Aeronautica. Presente 
all’evento anche una rappresentanza della Presidenza Nazionale e del 
Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.A.A.. 

 

 

Firenze 31 maggio 2016 -  Il Presidente regionale A.A.A. 
della Toscana Col. (r) Carlo E. Paciaroni è intervenuto al 
“Seminario Comandanti” presso l'aula Bosio dell'ISMA 
parlando delle attività dell'Associazione, soffermandosi 
particolarmente sul protocollo d'intesa tra la Presidenza 
Nazionale A.A.A. e lo Stato Maggiore AM. L’intervento, reso 
possibile dalla disponibilità e dalla condivisione del 
Comandante dell'Istituto Gen. D.A. Stefano Fort, ha destato 
vivo interesse e generato un unanime consenso tra gli Ufficiali 
partecipanti.  
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5 ottobre - Un aereo da trasporto dell'Aeronautica Militare è decollato 
poco prima dell'alba da Pisa alla volta di Lampedusa dove ha 
imbarcato "L' Amorino dormiente", dipinto del Caravaggio, che torna 
così alla Galleria degli Uffizi al termine della mostra, prima fase del 
progetto "Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il 
Mediterraneo", inaugurata sull'isola siciliana lo scorso 3 giugno dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A bordo del velivolo, 
un C27J della 46a Brigata Aerea di Pisa, il Direttore Culturale di First 
Social Life Alessandro de Lisi, e Giulio Romani, segretario generale 
della First Cisl che ha sostenuto 
l'intero progetto, con i Carabinieri del 

Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze. Il velivolo è rientrato a 
Pisa, da dove l'opera ha proseguito per Firenze. Questo è solo un esempio 
delle frequenti collaborazioni tra il Ministero della Difesa e le altre 
istituzioni dello Stato. I velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare, in 
particolare, sono spesso impiegati in occasione di calamità pubbliche, per 
trasporti sanitari d'urgenza, anche in biocontenimento, o per il rimpatrio 
rapido di concittadini da Paesi in stato di crisi; tutti esempi di "dual use", 
cioè di utilizzo di un mezzo militare anche per scopi civili. 

Letto per voi:  Il pilota di ferro 
L’autobiografia di Hans-Ulrich Rudel (Konradswaldau, 2/7/ 1916 – Rosenheim, 18 /12/ 1982) aviatore 
tedesco, asso dell'aviazione da bombardamento in picchiata della Luftwaffe durante la seconda guerra 
mondiale. Rudel fu il militare tedesco più decorato della seconda guerra mondiale; fu, inoltre, l'unico soldato 

tedesco ad essere decorato con la croce di Cavaliere della Croce di Ferro con 
Fronde di Quercia in Oro, Spade e Diamanti. Rudel fu abbattuto 30 volte, e perse 
una gamba continuando a volare. In totale effettuò durante la guerra 2.530 
missioni di volo (un record assoluto), operando esclusivamente sul fronte 
orientale, dove gli vennero accreditati i seguenti successi: 
519 carri armati (l'equivalente di due divisioni corazzate) 
150 cannoni contraerei e controcarro 
800 circa mezzi di trasporto e blindati 
11 vittorie aeree (9 caccia e 2 aerei da attacco al suolo Ilyushin Il-2 Šturmovik) 
70 mezzi da sbarco 
1 cacciatorpediniere 
2 incrociatori                                                                          
1 corazzata (la Marat) 
centinaia di ponti, bunker e linee di rifornimento  
Il libro, nell’edizione mostrata nella fotografia, è 

disponibile nella biblioteca della Sezione. 
 

 
Quelle strane macchine volanti:   Chance – Vought XF 5 U - 1    

Flying Flapjack, Fliegende 
pfannkuchen, Crèpe Volante.  
Se in ltalia fosse stato più noto 
sarebbe stato certamente 
ribattezzato Pizza Volante.  

La guerra mondiale appena 
terminata aveva visto apparire 
diversi aerei di aspetto 
inusuale, ma tutte le stranezze 
aeronautiche erano un inno 
all'ortodossia in confronto a 
questo aereo a forma di 
focaccia e alle prestazioni che 
gli venivano attribuite. 

Anche se l'intero programma 
fu classificato «Confidential» 
quando la sua esistenza fu 
rivelata nel 1946, l'aspetto 
radicalmente nuovo del Caccia 
Chance-Vought non sorprese 
molti, in quanto il suo sviluppo 
era diventato una specie di 
segreto “scoperto” dopo le 
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prove di un simulacro volante, 
condotte parallelamente alla 
costruzione del prototipo, 
facilmente visibile nei cieli del 
Connecticut. 
Infatti a ogni rullaggio e 
decollo assisteva una piccola 
folla di automobilisti che 
percorrevano le statali intorno 
all'aeroporto. 
Il Chance-Vought XF5U-1 fu 
uno sviluppo delle ricerche  
pionieristiche nel campo delle 

ali a basso allungamento 
iniziate da Charles H. 
Zimmerman nel 1933.  
Le ricerche di Zimmerman 
rivelarono che le ali a 
bassissimo allungamento, da 
lungo tempo trascurate per la 
loro inefficienza teorica, erano 
potenzialmente più efficienti 
delle ali convenzionali grazie 
alla miglior portanza e minore 
resistenza. Zimmerman ritenne 
di poter ottenere un'estesissima 
gamma di velocità e colse 
l'opportunita offerta da un 
concorso NACA per aerei 
leggeri di nuova formula.  
Pur essendo ritenuto il 
migliore in fatto di originalità 
e ingegnosità aerodinamica, il 
progetto di Zimmerman fu 
scartato da ogni ulteriore 
sviluppo essendo ritenuto 
troppo avanzato.  
Non sconfitto Zimmerman, 
con due amici operai della 
NACA, John McKellar e 
Richard Noyes, lavorò nel suo 
tempo libero per dimostrare la 
fattibilità della sua idea. II 30 
aprile 1938 Zimmerman 
ottenne un brevetto per un 
aereo ad ala a bassissimo 

allungamento in grado di 
ospitare un pilota e due 
passeggeri sdraiati nello 
spessore alare e con due 
motori installati alle estremità 
ma collegati tra loro, 
interessando Eugene Wilson 
della Chance-Vought. Tuttavia 
l'interesse della Chance-
Vought fu solo connesso con 
le prospettive militari della 
formula e dello stesso parere 
era il Bureau of Aeronautics 
dell'US Navy che promise i 
fondi necessari per la 
costruzione di un prototipo 
volante e pilotato.  
Data la natura rivoluzionaria 
del V-173, fu deciso di 
svolgere prove nella galleria 
del vento prima di iniziare i 
collaudi in volo e nel dicembre 
1941 venne il suo turno per le 
prove in galleria.  
Il bizzarro aereo terminò le 
prove e dopo alcune settimane 
di rullaggi e prove a terra il V-
173 fu finalmente portato in 
volo il 23 novembre 1942 dal 
capo collaudatore della 
Vought, Boone T. Guyton.  
Durante tutto il programma di 
voli, nel quale Guyton ebbe la 
collaborazione di Richard 
Burroughs, Charles A. 
Lindbergh e diversi piloti della 
marina, risultò impossibile 
convincere il V-173 ad andare 
completamente in stallo o 
iniziare una vite.  
In una  occasione il V-I 73 
atterrò sul campo da golf di 
Stratford, ma grazie alla sua 
estremamente bassa velocità di 
atterraggio non riportò gravi 
danni.  
Zimmerman e i suoi non 
persero di vista l'obiettivo di 
fornire all'US Navy un aereo 
da combattimento 
rivoluzionario, di cui il V-
173 era in fondo il 
simulacro volante costruito 

mentre procedeva la 
progettazione del caccia.  
Zimmerman previde una 
fenomenale gamma di velocita 
tra 64 e 684 km/h per il suo 
XF5U-1 che diventavano 32-
740 km/h con l'incremento di 
potenza fornito con iniezione 
d'acqua. Un grosso sforzo fu la 
progettazione di speciali pale 
per le eliche in quanto l'XF5U-
1 a bassa velocità avrebbe 
assunto alcune caratteristiche 
dell'elicottero in quanto, alla 
massima potenza, il pilota 
avrebbe potuto «sedere» il suo 
caccia sulla coda facendolo 
restare appeso alle eliche. 
Fu previsto il montaggio di tre 
mitragliatrici da 12,7 mm per 
lato sui fianchi dell'abitacolo 
con 400 colpi per arma e la 
possibilità di sostituire le 
quattro inferiori con cannoni 
da 20 mm.  
Il primo XF5U-1 uscì di 
fabbrica il 25 giugno 1945. Il 
secondo prototipo fu assegnato 
alle prove statiche.  
Ma quando Boone Guyton e 
William Miller, avevano 
completato le prove a terra si 
abbattè la mannaia.  
Il turboreattore infatti si era 
affermato e non c'era più posto 
nell'US Navy per caccia ad  
elica, anche se rivoluzionari.  
Il prototipo fu demolito e  il 
simulacro volante V-173 fu 
ceduto all' Air Museum della 
Smithsonian Institution. 
Così il caccia ad elica meno 
ortodosso mai costruito chiuse 
i suoi giorni senza aver potuto 
dimostrare le sue doti.  
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Assemblee 

Assemblea Annuale dei soci e riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione di Firenze: 

Il 28 febbraio 2016 si è tenuta l’Assemblea Generale annuale dei soci nella quale è stato dibattuto il 
seguente ordine del giorno:  
1. Relazione del Presidente Col. G. Zampano 

2. Intervento del Presidente Regionale Col. C.E. Paciaroni 

3. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 

dell’anno 2015 

4. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 

dell’anno 2016. 

5. Calendario delle cerimonie, eventi, gite per il 1° semestre 

anno 2016 

6. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Consiglio Direttivo  si è riunito il 28 gennaio, il  20 aprile, il  9 luglio e il 7 settembre. 
 
Si ricorda che i verbali integrali dell’Assemblea Annuale e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono 
disponibili in sede per i soci che volessero consultarli. 
 
 
 
Assemblea Regionale delle Sezioni della Toscana: 
 
Il giorno 3 dicembre 2016 nell’aula “Armani” dell’I.S.M.A. si è tenuta l’Assemblea Regionale delle 
Sezioni della Toscana con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente Regionale 

2. Presentazione/analisi delle problematiche relative 

alla vita delle Sezioni 

3. Varie ed eventuali 
 
Il verbale dell’Assemblea dove sono riportati gli 
interventi dei Presidenti presenti e le determinazioni 
assunte è consultabile presso la nostra Sede. 
 
 
 
 
 

Varie: 
 
   Il C/C postale della Sezione A.A.A. di Firenze sul quale corrispondere la quota sociale per il 2016 è il n° 
23237506.  Si ricorda che l’importo è di € 25.00.   
La quota può essere corrisposta anche con Bonifico Bancario su conto Bancoposta codice IBAN 
IT05G0760102800000023237506. 
Si raccomanda di regolarizzare quanto prima per non vedere cessato l‘invio della rivista “ Aviazione”  e per non uscire 
dal sodalizio.  
       Ricordiamo    che l’Associazione conta sulla volontà dei soci di destinare il 5 x 1000 del loro reddito per 
continuare nella sua meritoria opera di custode e salvaguardia delle nostre tradizioni aeronautiche. 
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