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Febbraio 2022

Il Comune di Ladispoli approva e realizza la riqualificazione della

piazzetta dedicata al Pilota Medaglia d’Oro al Valor Militare su

progetto particolareggiato proposto mesi prima dalla nostra Sezione.

Ladispoli – P.za Cap.Pil. V.Scarabellotto

Piazza Cap. V.Scarabellotto . . .  prima

Piazza Cap. V.Scarabellotto in fase di riqualificazione
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INCONTRO CON  A.A.A. - SEZIONE DI VASTO
e gli STUDENTI dell’ISTITUTO “G.ROSSETTI”

16 Marzo 2022

Nell’hangar MMTS (Multifunctional Modular Tent System) - uno degli

assetti campali deployable del reparto - si è svolta attività dimostrativa a

cura della Compagnia Protezione delle Forze e la mostra statica di alcune

dotazioni di armamento.

E’ seguita attività pratica di familiarizzazione con metal detector e robottini

presso l’area esterna a cura del Gruppo Addestramento.

Il tutto con l’esperto supporto di Soci della nostra Sezione che inoltre ha

curato, presso il circolo della base, una mostra con documentazione sui 100

anni di storia dell’aeroporto di Furbara.

17° Stormo Incursori - Aeroporto Furbara



25 Aprile 2022 

Cerveteri e Ladispoli

Festa della Liberazione



Testa di Lepre, Fiumicino 

Commemorazione Incivolo del 1 maggio 1959 

4 Maggio 2022

“Pietre della Memoria”: una attività di ricerca, riqualificazione e divulgazione

della loro storia, portata avanti nel tempo dalla Sezione ed apprezzata sia dalla

Presidenza della Associazione che dalla Fondazione nazionale che ne raccoglie

le testimonianze. Dopo la scoperta della stele, la Sezione ha reso onore ai 4

caduti coinvolgendo nell’evento anche la comunità locale dimostratasi molto

sensibile. In particolare alla famiglia del podere ove avvenne l’impatto che per

anni ha curato l’integrità del cippo, la Sezione ha rilasciato una pergamena

commemorativa dell’evento…e un invito a continuare insieme, nel futuro, a

rinverdire la memoria di questi nostri 4 aviatori.



12 Maggio 2022

Roma, Altare della Patria

Il Comune di Sogliano Cavour (Lecce), dopo aver decretato la
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, ha onorato l’evento con la
deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria. Il Sindaco ha
invitato alla cerimonia la Ns. Sezione come ringraziamento per la fattiva
collaborazione alla ben riuscita dell’evento.



13 Maggio 2022

17° Stormo Aeroporto Furbara

Commemorazione Centenario morte del

Cap.Pil. Mario Ugo Gordesco durante il 

Raid Roma-Tokio del 1920

L’Evento è stato proposto dalla ns Sezione, e realizzato in sinergia

con il Comando Aeroporto di Furbara, intitolato, nel 1920, al Cap.

Gordesco. Alla cerimonia in aeroporto sono intervenuti la Sindaca e

Assessori del Comune d Arcola (SP) che diede i natali al Cap. Gordesco,

la delegata del Sindaco di Cerveteri ed alcune scolaresche. Il progetto fu

programmato dalla ns Sezione per il marzo 2020 ma rinviato per le note

restrizioni sanitarie.



13-15 Maggio 2022

Cerveteri, Sala Consiliare “Granarone”

Mostra Commemorativa Cap.Pil. Gordesco

Alla cerimonia in aeroporto è seguita, in Cerveteri, la mostra sul Cap.

Gordesco allestita dalla nostra Sezione, frutto di corpose ricerche condotte

da un nostro socio.



Alghero – Raduno Nazionale

Associazione Arma Aeronautica

20-22 Maggio 2022

L’invito e la corposa documentazione (relativa anche alle facilities

alberghiere, di trasporto ecc.) della Presidenza Nazionale, organizzatrice del

raduno, sono stati estesi a tutti i Soci della Sezione. Vi ha partecipato solo il

Presidente ed una Socia, con il Labaro e … il nostro “bandierone” tricolore.



Ladispoli - Inaugurazione Palazzetto dello Sport

4 Giugno 2022

Alla presenza di autorità locali, esponenti dello sport e di un folto

pubblico, il Sindaco di Ladispoli ha onorato la nostra Socia, 1°Av.Capo,

Francesca Lollobrigida con la consegna delle “Chiavi della Città” per i suoi

alti meriti sportivi. (in servizio al Centro Sportivo dell’AM, pattinatrice di

velocità su ghiaccio, attiva anche nel pattinaggio su rotelle; è stata per ben

sedici volte campionessa del mondo)



17° Stormo – Aeroporto Furbara

16 Giugno 2022

Cambio di comando tra il Col. Andrea Esposito ed il Col Livio Albano

Nella suggestiva cornice operativa del hangar MMTS si è svolta la cerimonia,

presieduta dal generale di brigata Riccardo Rinaldi, comandante della 1ª Brigata

Aerea Operazioni Speciali, alla presenza delle più alte autorità militari e civili di

Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. E’ presente una rappresentanza della

nostra Sezione.



In continuità con le celebrazioni in Furbara e a

Cerveteri dal 13 al 15 maggio, il Comune di Arcola ha

invitato la nostra Sezione ad allestire la stessa

mostra sul Cap. Gordesco presso la propria “Sala

Poligonale”. All’evento sono intervenuti il Vice C.te

del 17 Stormo, il C.te Aeroporto di Sarzana, il C.te

Aeroporto Cadimare con rispettive rappresentanze,

nonché autorità civili e militari locali. L’evento ha

avuto interessante risalto anche sui media nazionali.

Per l’occasione il Comune di Arcola ha ristrutturato la

cappelletta del pilota. Dopo un secolo, grazie alle

ricerche e alla “caparbietà” della nostra Sezione la

figura del pioniere del volo Cap. Gordesco è

riaffiorata dall’oblio.

Arcola (La Spezia) – Commemorazione

Cap.Pil. Mario Ugo Gordesco

15-17 Luglio 2022



Dopo essere stati aiutati da nostri soci su ricerche sulla corposa

documentazione raccolta dalla Sezione sul Capitano Scarabellotto, attori

della compagnia teatrale “I Servitori dell’Arte” hanno inserito nella loro

rappresentazione “A spasso con i fantasmi di Ladispoli” anche la figura del

nostro eroe. E dove rappresentarla se non nella rinverdita piazzetta a lui

dedicata. Alla presenza di nostri soci e di un folto pubblico prenotatosi, alle

11 di sera ecco la breve ma intensa pièce.

Ladispoli – P.za  Cap.Pil.Valerio Scarabellotto

1 Settembre 2022

La piéce è stata replicata

la sera del 6 Novembre.

In primavera vi saranno

altre repliche con testo

più arricchito sul Cap.

Scarabellotto.
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8-9 Ottobre 2022

Campo di volo Laurentina

Gara nazionale di aeromodelli

Il Gruppo Aeromodellistico Ostiense (GAO) ha invitato la nostra Sezione a

dare il proprio patrocinio e presenziare all’evento con un proprio gazebo.

Abbiamo realizzato e messo in mostra pannelli didattici sulla storia del volo

senza pilota (dagli antichi aquiloni ai droni) ecc.

E’ stata una occasione per sviluppare con il Presidente del GAO ed il Presidente

nazionale dei club idee per futuri nostri interessanti coinvolgimenti.



Cerveteri - Festa delle FF.AA.

4 Novembre 2022

Alla nostra Sezione, come per gli anni precedente, è stata richiesta la

collaborazione allo sviluppo del cerimoniale per la ben riuscita dell’evento.

Per l’occasione al pubblico presente alla cerimonia presso il Monumento

ai Caduti è stata mostrata la teca di vetro contenente le medaglie

commemorative da donare ai familiari discendenti dei Caduti della 1^ G.M.

i cui nomi sono incisi sul monumento. E’ in itinere il reperimento di detti

familiari per una successiva solenne cerimonia per il conferimento delle

medaglie n iminative.

Dopo attenta ricerca sui concittadini Caduti e dispersi nelle due guerre

mondiali, la nostra Sezione aveva interessato i Sindaci di Cerveteri e

Ladispoli ad acquisire le medaglie dalla Associazione Military Historical

Center di Udine nell’ ambito del Progetto Albo d'Oro della Grande Guerra.



Ladispoli - Festa delle FF.AA.

6 Novembre 2022

Il Comune di Ladispoli ha chiesto alla Sezione Ladispoli Cerveteri

dell’Associazione Arma Aeronautica la collaborazione per la programmazione e

realizzazione “sul campo” del cerimoniale. Per l’occasione la Sezione ha

coinvolto le scolaresche per una partecipazione “attiva”, dallo sfilamento con il

proprio “bandierone” tricolore, alla letterina aperta al Cap.Pil. MOVM Valerio

Scarabellotto (al quale è dedicata la nostra Sezione) scritta e recitata da un

bambino delle Elementari. Di fronte al monumento ai caduti sono state

consegnate parte delle medaglie commemorative nominative, accompagnate

da pergamena, ai familiari dei Caduti della Grande Guerra. Un momento di

ulteriore commozione quando il Sindaco, accompagnato dal cerimoniere della

nostra Sezione, ha consegnato alla signora Monica Cabiddu, vedova del
Carabiniere Andrea Filippa, i fiori da apporre ai piedi della stele, a lato del
Monumento ai caduti, posta a ricordo della strage di Nassiriya.
Alla fine della solenne cerimonia il Sindaco ha ringraziato in particolare la

nostra Sezione sia per il fondamentale apporto per la ben riuscita dell’evento,

sia per la ricerca storica per il “memorial”. Dopo attenta ricerca sui concittadini

Caduti e dispersi nelle due guerre mondiali, la nostra Sezione aveva

interessato i Sindaci di Cerveteri e Ladispoli ad acquisire le medaglie dalla

Associazione Military Historical Center di Udine nell’ ambito del Progetto Albo

d'Oro della Grande Guerra.



Segue: 6 Novembre 2022 - Ladispoli - Festa delle FF.AA

La signora Monica Cabiddu, vedova del Carabiniere Andrea Filippa, accompagnata dal Sindaco 
e dal nostro socio, depone l’omaggio floreale  davanti alla stele che ricorda l’eccidio di Nassiriy

Medaglie e pergamene consegnate ai  
discendenti dei  concittadini Caduti nella 1^G.M. 

Letterina “aperta” al Cap.Pil.Valerio Scarabellotto

L’angolo delle “rimembranze” realizzato da Socio della nostra Sezione per Assoarmi di Ladispoli



Iniziativa  “In Farmacia per i Bambini”

Cerveteri, Valcanneto

18-25 Novembre 2022

Dal 18 al 25 Novembre si è svolta la 10^ edizione de “In Farmacia per i Bambini”,

iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione Francesca Rava –NPH Italia Onlus

in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e della

adolescenza”.

L’Aeronautica Militare ha supportato l’attività benefica con donne e uomini dei suoi

Reparti sul territorio nazionale. Il Comando 17° Stormo di Furbara a cui è stata

assegnata la Farmacia Cavallini di Valcanneto di Cerveteri, ha chiesto il supporto di

volontari della nostra Sezione nei giorni della raccolta.

La professionalità e la dedizione del personale della farmacia, l’entusiasmo per la

giusta causa dei volontari del 17° Stormo e della nostra Sezione, in sinergia di intenti

con la già sensibile comunità di Valcanneto, hanno raggiunto alla fine dell’impresa un

significativo corposo traguardo.



10 Dicembre 2022

Parrocchia Due Casette – Cerveteri

Celebrazione Madonna di Loreto

Anche quest’anno, riprendendo una tradizione iniziata nel 1956

dall’Aeroporto di Furbara finita poi nell’oblio, la Sezione ha organizzato,

con il parroco, l’evento religioso nella Parrocchia dedicata alla Vergine

Lauretana. Alla Santa Messa sono intervenuti il C.te della 1^Brigata Aerea,

il C.te del 17^Stormo, la Sindaca di Cerveteri, l’Assessore alla Cultura di

Ladispoli e il Gruppo Ladispoli della Associazione Marinai d’Italia.

1956 – Inaugurazione Parrocchia Due Casette



10 Dicembre 2022

Pranzo Sociale della Sezione

Dopo il momento spirituale dedicato alla Patrona degli Aeronauti, i

Soci, i loro familiari e amici simpatizzanti hanno raggiunto il ristorante “Il

Casolare” in quel di Palo Laziale per il tradizionale pranzo augurale prima

delle festività natalizie. Un rivedersi tutti insieme in un conviviale tra ricordi

trascorsi e futuri luminosi propositi, così ben sintetizzati dall’intervento del

Presidente della Sezione.

Nella saletta prospiciente alla sala del convenevole è stata allestita una

piccola mostra con pannelli divulgativi sulla storia aviatoria sul terreno e

nel cielo di dove stavamo; la cosa ha interessato anche altri commensali

presenti nella struttura.



2022 - Sito Web di Sezione

www.assoaeronauticaladispolicerveteri.it

Ha avuto, nell’anno, più di 15000 visitatori (rilevazione ARUBA). :

Tra i più visitati:

“Storia aviatoria del Territorio, Protagonisti“,

Link su YouTube, diversi videoclip realizzati dalla Sezione. Tra

questi “L’Inno di Mameli” e “Preghiera dell’Aviatore” con più di

3000 visitatori ciascuno.

Destinazione del 5x1000 a Assoaeronautica

Con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 molti Soci hanno

optato di dare il 5x1000 alla A.A.A, per un sempre miglior

“investimento” nell’adempimento degli scopi statutari: uno sprono a

ricordarcene nel 2023 sulla dichiarazione redditi.

http://www.assoaeronauticaladispolicerveteri.it/


… progettiamo 
e continuiamo 
a scrivere Insieme  il  

Diario del 2023
l’anno del Centenario della Costituzione

dell‘Arma Aeronautica 
Un anno che richiederà tutte le nostre 
forze per realizzare I NOSTRI PROGETTI

Tutto questo, ed ancora, 
grazie alla collaborazione e

e partecipazione, tanta o poca,
di tutti i Soci


