PRESENTAZIONE
La storia della fondazione di questo nuovo
“braccio operativo” dell’Associazione Arma Aeronautica si
pone sul solco della tradizione tracciato a Torino il 29
febbraio 1952 quando alcuni aviatori reduci dalla
Seconda Guerra Mondiale decisero di fondare l’A.A.A.
A distanza di 56 anni, gli attori principali sono stati i
molti militari, in servizio e non, residenti nei comuni di
Cerveteri e Ladispoli, che sotto i migliori auspici, con fermezza e ottimi
intenti, hanno deciso di formare un comitato promotore per realizzare
finalmente le loro aspirazioni e dare un senso ai valori etici della loro
professione aeronautica, tutelando e tramandando il patrimonio morale,
la tradizione ed il prestigio dell’Aeronautica Militare.
La Sezione Ladispoli-Cerveteri è stata ufficializzata il 18 dicembre 2007
con lettera n. S-265/0512 a firma del Presidente Nazionale AAA, Gen.
S.A. Gianbortolo PARISI, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale,
nella riunione del 14 dicembre 2007 ha sancito la costituzione della
Sezione con il n. di registrazione 265.
E’ intitolata alla memoria del Capitano Pilota Valerio Scarabellotto,
insignito della medaglia d’Oro al Valor Militare (vds. area Storia).
La Sede Operativa è ubicata presso il "Circolo Unico" del 17° Stormo
Incursori sul sedime aeroportuale di Furbara.
Il Circolo Ricreativo di Sezione è sito
nel Comune di Ladispoli presso
l’area Associazioni d’Arma in via Fratelli
Bandiera, 20 in simbiosi con le già
esistenti
strutture
realizzate
dall’Associazione Carabinieri e dalla
Associazione Bersaglieri.
Inaugurato il 26 giugno 2011, è una
struttura prefabbricata, realizzata grazie allo straordinario apporto
volontario di diversi Soci.
L'iscrizione al sodalizio è aperta a tutti i militari di ogni grado, ruolo ed
età, in congedo in attività di servizio, ed a simpatizzanti di sport e attività
aeronautiche.
Attualmente la Sezione conta più di 160 iscritti fra “Soci Effettivi” e “Soci
Aggregati”

L’attività svolta dal Sodalizio, oltre a quella programmata dagli Organi
Centrali, si esplica con una fattiva collaborazione offerta alle competenti
Autorità istituzionali del territorio che interessano la protezione civile, la
tutela dell’ambiente ed altro, partecipando, quando richiesto a convegni
e manifestazioni di vario genere.
L’Associazione mantiene, in particolare, stretti rapporti con l’Aeronautica
Militare al fine di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di
collaborazione in tutti i settori della F.A. nei quali tale collaborazione sia
ritenuta possibile ed opportuna.
L’attività ricreativa del Sodalizio a cui possono partecipare i Soci, i loro
familiari e, per alcune occasioni, parenti e/o conoscenti, prevede,
attraverso un programma elaborato annualmente, visite a musei, a
località di interesse culturale ed in special modo di tipo aeronautico.
Inoltre dal Direttivo vengono organizzati, anche su proposta di singoli
Soci, incontri di vario genere.
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Il Consiglio Direttivo della Sezione AAA
n. 265 Ladispoli-Cerveteri è composto da:












Gen.D.(r) Rinaldo Sestili – Presidente Onorario
Col. (r) Stefano Visione – Presidente
Lt. (a) Giorgio Magliocca – Consigliere, Vice Presidente
Serg.Mag. (c) Antonio Mastroianni – Consigliere, Vice Presidente
Lt. (r) Giuseppe Ferretti - Consigliere
Av.Sc. (C) Claudio Macelloni – Consigliere
Sig. Stefano Mangione – Rappresentante Soci Aggregati
M.llo 1^Cl. (c) Antonio Napoletato - Consigliere
1^Av (c) Stefano Ponzianelli - Consigliere
Serg.Mag. (c) Altiero Staffa – Consigliere
Lt. (r) Franco Zonetti - Consigliere

