
 

Verbale dell'Assemblea Annuale dei Soci 
 
 

          Oggi  addì 13 febbraio 2011, alle ore 10.00 presso la sala riunioni "Duca 
d'Aosta" dell'ex caserma Vannini sita in Firenze, piazza San Pancrazio, 2  si è riunita in 
seconda e definitiva convocazione l'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 
dell'Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” Sezione di Firenze e Nucleo del 
Valdarno Superiore per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario 
2. Relazione del Presidente della Sezione gen. Piergiuseppe Iacopozzi 
3. Saluto e relazione del Presidente Regionale della Toscana col. Carlo E. Paciaroni. 
4. Lettura e approvazione  del Verbale della precedente Assemblea Ordinaria Annuale 
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo 2010  
6. Varie ed eventuali 

. 
  Prima dell’inizio dei lavori il Presidente di Sezione ricorda i soci scomparsi 

nell’anno 2010 e i caduti dell’Aeronautica invitando i presenti a un minuto di raccoglimento 
e formulando una breve preghiera. 

 
1. Viene eletto Presidente dell'Assemblea il gen. Piergiuseppe Iacopozzi e assume le 

funzioni di segretario il col. Zani Andrea.   Il Presidente dell'Assemblea constatata 
la presenza effettiva di n° 24 soci e la presenza per delega di n° 7 soci  (vedi 
elenco in  allegato a), dichiara la stessa validamente costituita e quindi idonea a 
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 

 
2. Il  Presidente dell’Assemblea, in qualità anche di Presidente di Sezione, nel 

fornire un bilancio personale del suo primo anno alla presidenza: 
  Ricorda come la Sezione potrebbe diventare un importante luogo di 

aggregazione tra i soci, cosa non possibile in ambiente di servizio, ed esorta a 
frequentare con maggiore assiduità l’Associazione e riscoprire il valore aggiunto 
dei rapporti umani e dell’amicizia. Rapporti da rinforzare anche nei confronti dei 
soci più anziani che per problemi fisici non sono in grado di frequentare la sede 
ma che hanno comunque voglia di incontro, di compagnia e di solidarietà. 

 Accenna brevemente alle attività svolte nell’anno trascorso con 
particolare riferimento alla celebrazione del “Centenario del primo volo a motore 
a Firenze” e alla cerimonia commemorativa di Pratorsi (PT) con la concreta 
possibilità di crearvi, nonostante alcune resistenze dovute agli amministratori 
locali di un certo orientamento politico, una “Zona del ricordo” nella quale 
possano essere degnamente onorati tutti i caduti. 

 Informa della creazione del sito internet della Sezione, il cui indirizzo è  
www.assoaeronauticafirenze.it, che offre nuove possibilità di informazione e 

http://www.assoaeronauticafirenze.it/


collegamento fra i soci e con soci anche di altre Sezioni,  sollecitandone la 
collaborazione per renderlo più funzionale e più bello con proposte e idee. 

 Nei giorni 11 e 12 giugno si terrà a Torino il “Raduno Nazionale”. La 
Sezione organizzerà una gita di due giorni con partenza nel pomeriggio del giorno 
10 giugno. Oltre alla partecipazione al Raduno saranno organizzati  una serie di 
eventi e di visite guidate che renderanno particolarmente attraente la 
partecipazione. La spesa tutto compreso rimarrà sicuramente al di sotto dei 300 €. 
Il Raduno si svolgerà nell’anno delle celebrazioni del “150° anniversario della 
Unità d’Italia”, e ogni Associazione d’Arma farà nella città della Mole il proprio 
raduno in fine settimana diversi. Tutto ciò sarà motivo di confronti e 
l’Associazione Arma Aeronautica, terza in Italia per numero di iscritti, non vorrà 
sfigurare assicurando la partecipazione più ampia.  
Il dettaglio sarà comunicato tempestivamente a tutti i soci. 

 Informa che nell’anno 2010 si sono iscritti 20 nuovi soci e che la 
Sezione, per scelte personali, decessi, motivi di età e trasferimenti, nello stesso 
periodo ha perso 37 soci. 

 Cede la parola al Presidente Regionale 
 

3. Il Presidente Regionale ringrazia la Sezione per l’attività svolta, e informa sui 
seguenti argomenti. 

       La situazione dell’Associazione in Toscana vede attive un totale di 18 
Sezioni. Alcune di esse molto vitali, altre meno presenti e vivaci. 

 La Toscana è diventata per la presenza contemporanea della 46ª 
Aerobrigata, del 4° Stormo, dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e della 
Scuola Aeronautica “G. Dohuet”, la regione a maggior impatto aeronautico e la 
più importante per la F.A. 
Contemporaneamente la Sezione AAA di Firenze con la celebrazione del  
“Centenario del volo a motore” ha indubbiamente migliorato la propria immagine 
all’interno dell’Associazione migliorando  al contempo la propria capacità di 
comunicare, e in ciò trovando conforto nella già iniziata pubblicazione sulla 
nostra rivista “Aeronautica” degli atti del Convegno che nell’occasione si è svolto 
nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. 
Anche il monumento agli aviatori inaugurato nell’occasione sarà curato e ogni 
anno in occasione del 28 marzo vedrà la presenza delle autorità locali e dei soci 
della Sezione per la deposizione di una corona di alloro. 

 La Presidenza Nazionale nel decidere di elevare a 10 € per ciascun socio 
la parte della quota associativa spettantele nel contempo avvia una campagna di 
informatizzazione di tutte le Sezioni che permetta nel tempo migliori collegamenti 
e sensibili risparmi sulle spese postali e di cancelleria. Sarebbe auspicabile che 
tutti i soci, anche i più anziani, magari con l’aiuto dei nipoti o dei figli 
acquistassero una seppur minima capacità di utilizzare le nuove tecnologie. 
(internet, e-mail…) 

 
4. Il segretario, col. Andrea Zani, dà lettura del Verbale della Precedente Assemblea 

Ordinaria Annuale che viene approvato all’unanimità per alzata di mani. 
 

5. Il m.llo Farese Alfonso tesoriere della Sezione: 
                 

 Illustra il bilancio consuntivo 2010 che in breve risulta essere come segue:  
 



Totale entrate al 31/12/2010                                  €        6.657,85 
Totale uscite al 31/12/2010                                   €         6.093,44 
Avanzo di gestione 2010                                        €           564,41 
        Situazione cassa al  01/ 01/ 2010                   €        4.717,89 
        Disponibilità cassa al  31/12/2010                 €        5.282,30 
 

Sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo 2010 viene 
approvato all’unanimità. 

 
        Viene quindi sottoposto ai soci il bilancio di previsione per l’anno 2011: 

 
Totale entrate                        €     5.985,00 
Totale uscite                              €     5.805,00  
Avanzo di gestione                       €        180,00    

      Situazione cassa  al 01/01/2010                    €     5.282,30 
                                                   Situazione cassa al  31/12/2010                    €     5.462,30      
 

Il bilancio di previsione è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 
 
I bilanci dettagliati di tutte le voci che in copia sono stati forniti ai soci presenti, 
sono disponibili per la consultazione presso la sede dell’AAA con le relative 
pezze giustificative. 

 
6. Varie ed eventuali 

 
Il socio m.llo Lombardi Mauro chiede la parola: 
 Ricorda che il prossimo anno 2012 ricorrerà il 30° anniversario del sacrificio 

dell’equipaggio della 46^ A/B a Torsoli durante una missione antincendio. 
Occorre pertanto iniziare per tempo  un percorso organizzativo per assicurare un 
ulteriore sostanziale apporto della F.A., per la verità già importante nell’ultima 
ricorrenza, per solennizzare degnamente, anche con il concorso delle autorità 
locali, l’evento. 
 Propone di effettuare a breve, quando la stagione sarà più clemente una visita 

alla “Casa Museo” del socio Bartolini , nei pressi di Firenze dove vengono 
conservati importanti e interessanti reperti aeronautici e organizzare nel corso 
della stessa giornata voli di propaganda dall’aviosuperficie di Caviglia. 
Le proposte saranno tenute nella dovuta considerazione.  
 
Il socio Maggini Maurizio chiede notizie circa i rapporti con l’ ISMA la 
convenzione con l’AM. 
 Il Presidente Iacopozzi spiega che i rapporti con l’ISMA sono buoni. 

Alcuni problemi che  potrebbero sorgere con la Direzione Demanio dovuti a una 
cessione definitiva di ambienti all’interno della ex SGA possono essere risolti con 
una cessione temporanea in cambio di supporto da parte dell’AAA, dobbiamo 
però attendere il termine della ristrutturazione di alcuni immobili (circolo truppa, 
palazzina AUC…) per verificarne la fattibilità. 
Eventuali attività che potrebbero essere svolte all’interno della struttura 
aeronautica sono fortemente soggette al rispetto di orari lavorativi per non 
incidere sui bilanci già gravemente in difficoltà. 
 Il Presidente Regionale illustra la genesi della convenzione con la F.A. che 

dopo anni di sforzi è riuscita a ottenere il riconoscimento dell’identità 



dell’Associazione. Ora che il cammino è avviato sarà più facile ottenere 
considerazione e visibilità, come già avviene in alcune realtà dove i referenti in 
F.A. sono più illuminati, e soprattutto in considerazione che con le nuove 
generazioni di comandanti molti problemi dovuti alla ruggine del tempo e alla 
particolare  situazione postbellica possono dirsi superati. 
 
I soci Lombardi Mauro e Landucci Lio sollecitano un intervento della Sezione per 
poter avere un più facile accesso alla struttura dell’ex SGA dove hanno prestato 
servizio per molti anni  

 
Alle ore 12.15 il Presidente dopo aver constatato che ogni argomento all'O.d.G. 

e stato ampiamente dibattuto e non essendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa 
l'Assemblea  

 
 

Il Segretario 
(col. Andrea Zani) 

 
 

                  
 
                                                                                      Il Presidente dell'Assemblea 
                                                                                     (Gen. Piergiuseppe Iacopozzi) 
 
 
 
                                                                            ___________________________________         
 
 
 
Allegati:    a)   Elenco dei soci presenti e dei soci presenti per delega  
 
 
Firenze   lì   13/ 02/ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato a 
 

Elenco dei soci  
presenti all'Assemblea Annuale Ordinaria  del 13 febbraio 2011 

(Il presente elenco costituisce parte integrante del verbale dell'Assemblea) 
 

 
Bargigli Carlo 
Belloni Daniela 
Bindi Antonio 
Borsier Giorgio 
Caroni Folco 
Castellani Luciano 
Cerrini  Gastone 
Chieffo Angelo 
Farese Alfonso 
Iacopozzi Piergiuseppe 
Landucci Lio 
Lombardi  Mauro 
Maggini Maurizio 
Massimi Massimo 
Mazzetti  Saverio 
Mescalchin Ubaldo 
Paciaroni Carlo E. 
Pancari Roberto 
Polacco  Alvise 
Rizzo Salvatore 
Sardelli Alessandro 
Venturi Carlo 
Zampano Giuseppe 
Zani  Andrea 
 

Elenco dei soci  
presenti per delega  all'Assemblea Annuale  Ordinaria del 13 febbraio 2011 

(Il presente elenco costituisce parte integrante del verbale dell'Assemblea) 
 
Bargigli Andrea 
Iacopozzi Iacopo 
Iacopozzi Livio 
Lucchetti Giuseppe 
Paletti Livio 
Paoletti Alessandro 
Sanzani Mario 
 
 

Il Segretario 
 
 
 

 
          
                                                                                   Il Presidente dell'Assemblea 
                                                                                  (Gen. Piergiuseppe Iacopozzi) 
 
 
 
                                                                            ___________________________________         
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