
                                                                                                   
                                                                                                          Firenze, 15 Febbraio  2011 
 

 
come sapete, domenica 13 u.s. si è tenuta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci della nostra Sezione. Dal 
verbale allegato potrete rilevare gli argomenti discussi e le considerazioni espresse. Posso solo aggiungere 
che ne è emersa una buona vitalità della Sezione, compatibile con lo spirito di partecipazione legato alla 
maggiore o minore possibilità di presenza di ognuno,  e comunque sorretta da un solido attaccamento 
generale ai suoi valori fondanti. 

 
Sono comunque consapevole che la partecipazione dei Soci si possa realizzare solo con lo stimolo, la 
sensibilizzazione, l’informazione da parte dell’organo responsabile, che deve essere capace di coinvolgere 
l’intera comunità, che altrimenti si lascia trasportare dal solito: “ho da fare; lasciamo che siano i soliti 
volenterosi ad occuparsi di tutto”. 
E’ quindi responsabilità del Presidente e del Consiglio Direttivo farsi promotori di ogni iniziativa, idonea a 
creare lo spirito di adesione, che porti alla realizzazione dei programmi, piuttosto che al loro insuccesso. 

 
Due sono gli aspetti ai quali stiamo cercando di dare impulso: 
 

1. La massima diffusione all’accessibilità della posta elettronica, magari attraverso il recapito 
presso figli o nipoti, che possano fare “da tramite”, per un rapido e frequente contatto con, e 
tra, i Soci. Ciò anche per evitare che si formino due gruppi: 
• quelli con l’email, coi quali è possibile colloquiare e mantenere l’aggiornamento in tempo 

reale; 
• quelli senza email, raggiungibili solo saltuariamente per via postale, a causa della 

complicazione della predisposizione delle lettere e soprattutto dell’elevato costo. 
 

2. L’aggiornamento del sito www.assoaeronauticafirenze.it, che consentirà di seguire con 
assiduità le vicende della Sezione, intervenendo anche con suggerimenti propri, creando così un 
forte stimolo di condivisione. 
 

Infine un pensiero sul prossimo Raduno Nazionale, di cui allego il programma di massima. Come ha 
sottolineato il Presidente Regionale, Carlo Paciaroni, Torino vedrà succedersi i raduni di tutte le 
Associazioni d’Arma nazionali in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Facciamo il possibile 
perché il numero dei partecipanti della nostra Sezione sia determinante, in proporzione alla sua consistenza, 
per far risaltare la rilevanza e la solidità dell’intera Associazione Arma Aeronautica. 
Per motivi organizzativi abbiamo assoluto bisogno di conoscere il numero dei partecipanti entro, e non 
oltre, il 15 Marzo p.v.  
 
Un caro abbraccio 
                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                    (Gen.B.A.(r)  Pier Giuseppe Iacopozzi) 
 
 
 
 

http://www.assoaeronauticafirenze.it/
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