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Il primo semestre del 2013 sta volgendo al termine ed è nostra intenzione fornire, con questo
Notiziario, le informazioni riguardanti le attività svolte e quelle ancora in programma nel corrente anno.
ATTIVITA’ SVOLTE
Assemblea Ordinaria Annuale
Il 23 Febbraio u.s. si è tenuta presso la Caserma Presidiaria di Via Beinette 26, alla presenza di una
quarantina di Soci, l’assemblea in oggetto. Non erano presenti, rappresentanze dei Nuclei della Valle
Susa, e di Ciriè e Valli di Lanzo. Sono stati presentati e commentati, il Bilancio Consuntivo del 2012 e
Preventivo del 2013, ed entrambi sono stati approvati all’unanimità, dai presenti con alzata di mano.
Sono poi state ricordate in breve le attività svolte nel 2012, ed illustrate quelle in programma nei mesi a
venire, attività che saranno descritte in modo dettagliato nel presente Notiziario.
Un sobrio rinfresco al termine dell’Assemblea, ha concluso i lavori.
Mostra celebrativa per il 90° anniversario di Costituzione dell’Aeronautica Militare.
Quest’anno, e precisamente il 28 Marzo u.s. ricorreva il 90° anniversario di Costituzione
dell’Aeronautica Militare e per ricordare questa data, la nostra Sezione ha allestito una Mostra
Celebrativa, a carattere aeronautico, nei locali della Regione Piemonte in Piazza Castello.
Sono stati esposti poster, fotografie, divise, strumenti, modelli e altro materiale aeronautico in parte di
nostra proprietà ed in parte cortesemente fornito dal G.A.V.S. e dalla Alenia-Aermacchi.
Alcuni nostri soci hanno inoltre preparato un opuscolo informativo, stampato a spese della Regione
Piemonte, e distribuito ai visitatori, con il quale hanno cercato di raccontare in breve, la storia
dell’Aeronautica Militare, dalla sua nascita ai giorni nostri.
La Mostra è stata inaugurata il 22 Marzo u.s. ed ha avuto termine il 30 Marzo, a causa
dell’indisponibilità dei locali dopo tale data, comunque anche se è stata di breve durata, ha riscosso un
notevole successo ed una apprezzabile affluenza di pubblico.
Visita di aggiornamento tecnico al 1° R.M.V. di Cameri.
L’8 Aprile u.s. una cinquantina di soci della Sezione di Torino, e del costituendo Nucleo di Vinovo, si
è recato in visita al 1° R.M.V. di Cameri dove vengono effettuate le ispezioni periodiche dei velivoli
Tornado e Typhoon. In una Briefing Room situata nei pressi della Palazzina Comando, il personale
dell’Ufficio Relazioni Esterne ha descritto con dovizia di particolari, ed avvalendosi di immagini di
repertorio, la storia della Base, dal giorno del suo insediamento ad oggi. La visita è poi proseguita presso
il Reparto di Manutenzione dove gli accompagnatori oltre a descrivere le attività che vengono svolte,
hanno dato esaurienti risposte alle domande, che come sempre vengono rivolte dai soci.
Di indubbio interesse è stata la successiva visita alla Sala Armamento, dove il responsabile ha
ampiamente illustrato, nei limiti della riservatezza, l’addestramento del personale preposto per svolgere il
delicato compito in questo settore che spazia, dal classico armamento di lancio e di caduta a quello
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primario che riguarda la salvezza del pilota in caso di emergenza, ossia l’eiezione del tettuccio e del
seggiolino.
Al termine della visita è seguito il pranzo presso il Circolo Ufficiali di Veveri ed a metà pomeriggio si è
fatto ritorno a Torino. Il tempo non è stato dei migliori, la pioggia ci ha accompagnato per tutto il giorno,
comunque riteniamo che la visita abbia ampiamente soddisfatto le aspettative di tutti noi.
Visita al 6° Stormo di Ghedi.
La visita di aggiornamento tecnico al 6° Stormo di Ghedi è stata effettuata il 6 Giugno u.s. da un una
cinquantina di soci della Sezione di Torino e del costituendo Nucleo di Vinovo, ai quali si sono aggiunti
all’ingresso della Base, quattro soci della SezioneA.A.A. di Cremona. La visita purtroppo è stata di gran
lunga inferiore alla nostre aspettative, per una somma di cause non imputabili alla nostra organizzazione.
Il viaggio, pur partendo in orario alle 6,30 è durato molto più del previsto quindi, la Base è stata
raggiunta con notevole ritardo, a questo ritardo si sono aggiunte le lungaggini burocratiche per l’accesso
alla Base e come risultato la visita ha avuto inizio alle ore undici. La deposizione della nostra corona
d’alloro al Cippo della Madonna di Loreto, malgrado questa cerimonia fosse stata annunciata con largo
anticipo, è stata una cerimonia scarna senza la presenza di un picchetto e/o, di una rappresentanza della
forza armata.
E’ poi seguito un briefing, durante il quale sono stati illustrati, l’organigramma della Base, le varie
attività dei Gruppi e successivamente la visita dell’hangar adiacente dove c’era un Tornado. Essendo
ormai l’una, la visita ha avuto termine e, ci siamo recati al Circolo Ufficiali dove è stato consumato il
pasto. Lo scambio dei Crest con il Comandante della Base, cerimonia che chiude sempre al termine del
pranzo la visita ufficiale, ha lasciato l’amaro in bocca in quanto il Comandante si è fatto sostituire
(pensiamo a causa di impegni) da un sottoposto, e forse a causa della “spending review” invece del Crest
ci è stato consegnato un poster.
Come prima nota dolente la visita al simulatore di volo non si è potuta fare per ragioni di tempo, ed i
decolli non si sono visti, in quanto sono avvenuti mentre eravamo seduti a tavola. La seconda nota dolente
è riferita al viaggio di ritorno, poiché una breve fermata a Cremona per visitare il centro storico, non si è
potuta fare a causa del superamento delle ore di guida dell’Autista, quindi per evitare inutili discussioni è
stato deciso il rientro a Torino.
Breve commento su quanto sopra
Le visite di aggiornamento tecnico presso le Basi Militari sono azioni di disturbo per l’ operatività di
queste, e siamo tutti perfettamente consci di questo quindi, poiché a partire dal 2014 la Presidenza
Nazionale ha chiesto di limitare le richieste di visite delle Sezioni ad una all’anno, eviteremo di ripetere
esperienze del genere, rivolgendo le nostre visite altrove, a Basi Navali, Musei Aeronautici e/o Navali e
programmando gite socio-culturali a Città d’Arte.
50° anniversario di fondazione della Sezione A.A.A di Asti.
Le celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione della Sezione di Asti hanno avuto inizio il 24
Maggio u.s. con una”Mostra Aeronautica” presso lo Spazio Vinci ad Asti. E’ poi seguito nel pomeriggio
del 25 Maggio la Sfilata nel centro cittadino ed il Concerto della Fanfara della Associazione Arma
Aeronautica di Ivrea, nella Piazza San Secondo.
A chiusura delle celebrazioni, Domenica 6 Giugno u.s. si è tenuto a Costigliole d’Asti il Raduno
Interregionale, manifestazione, alla quale ha presenziato il Presidente Nazionale Gen. S.A. Sciandra.
La nostra Sezione ha partecipato al Raduno con un nutrito numero di soci, e dopo la sfilata per le vie del
piccolo centro, il corteo ha raggiunto il Sacrario della Madonna di Loreto dove è stata celebrata la S.S.
Messa. E’ poi seguito il pranzo sociale presso il Ristorante “Fons Salutis” di Agliano Terme.
Viaggio in Israele
Il viaggio in Israele, che si sarebbe dovuto effettuare dal 18 al 24 Aprile u.s. in occasione del 65°
anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare Israeliana, come da programma riportato nel
precedente Notiziario, è stato annullato per mancanza di adesioni.
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Cerimonia dei Chapieux
Ogni anno, ai primi di Luglio una nostra delegazione, su invito dell’A.O.R.S. (L’Associazione degli
Ufficiali in Congedo della Savoia,) ha sempre preso parte alla cerimonia commemorativa che si tiene
nella Valle dei Chapieux, a ricordo dei caduti italiani e francesi durante i combattimenti che si sono svolti
nel lontano Giugno 1940.
Proprio Domenica 16 Giugno abbiamo ricevuto l’invito da parte degli organizzatori, e la cerimonia è
stata quest’anno anticipata al 30 Giugno p.v. quindi stiamo valutando, avendo pochissimo tempo a
disposizione, la possibilità di una nostra partecipazione.
Gemellaggio con l’A.N.O.R.A.A. delle Due Savoie
Quest’anno, come anticipato nel precedente Notiziario, ricorre il 10° anniversario del gemellaggio
tra la Sezione di Torino dell’Associazione Arma Aeronautica e l’A.N.O.R.A.A delle Due Savoie, e siamo
stati invitati dagli amici francesi, a celebrare questo anniversario presso di loro, dall’11 al 13 Settembre.
Al momento ci sono già una trentina di adesioni confermate, comunque se qualche socio intende
aggregarsi ci sono ancora alcuni posti liberi.
A questo proposito, descriviamo brevemente qui di seguito, il programma delle cerimonie e delle
manifestazioni da loro proposto, ed una descrizione più dettagliata per chi lo è interessato, è disponibile
in Segreteria.
Mercoledì 11 Settembre – Partenza in mattinata per la Francia, sosta in Autogrill nei pressi di Chambery
per il pranzo.
Arrivo nel primo pomeriggio a Vivier du Lac e sistemazione in albergo.
Nel pomeriggio visita del centro di Aix-les- Bains a bordo di un mini trenino.
Cena con rappresentanti della A.N.O.R.A.A. e A.N.S.O.R.A.A. nel ristorante
del Casinò “Gran Cercle” di Aix-les-Bains.
Giovedì 12 Settembre - Partenza in mattinata per la Ex-Base Aerea N° 725 di Chambery dove si terrà
una cerimonia ufficiale alla presenza di Autorità Civili e Militari con
deposizione di una corona di alloro.
Dopo le allocuzioni di rito, seguirà un “Vin d’Honneur” offerto dalla
Municipalità di Bourget du Lac.
Pranzo in un ristorante nei pressi del Lago di Bourget.
Nel pomeriggio partenza per Annecy ed imbarco sul battello “La Libellule”
per una mini crociera sul Lago di Annecy con cena di Gala a bordo. Seguirà
serata danzante a bordo del battello.
Venerdì 13 Settembre Partenza in mattinata per Annecy e visita guidata del centro storico. Pranzo
presso il Ristorante “Le Manoir” e nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro attraverso il Colle di Tamiè con sosta e visita dell’Abbazia di Notre
Dame de Tamiè” fondata nel 1123 da una comunità di monaci cistercensi..
Quota di partecipazione

La quota di partecipazione dovrebbe essere, salvo imprevisti dell’ultima ora,
di € 320,00 a persona, e comprende:
viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in albergo a tre stelle in
camera a due letti con prima colazione, pranzi e cene come da programma (ad
eccezione del pranzo di Mercoledì), gita in trenino ad Aix-les-Bains e crociera
sul Lago di Annecy con “Cena di Gala” a bordo.
Supplemento per camera singola € 20,00 a notte

Qualora si dovesse verificare una variazione della quota questa è da ritenersi minima.
Le persone interessate alla gita, sono pregate di segnalare il loro nominativo alla Segreteria, entro il
prossimo mese di Luglio e versare un acconto di € 160,00 con saldo entro i primi di Settembre.
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Manifestazione aerea delle Frecce Tricolori
L’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale in Liguria, regione a noi più vicina, si terrà il 22
Settembre p.v. ad Andora. In collaborazione con il 20° Club Frecce Tricolori si organizzerà una gita per
presenziare a questa manifestazione aerea, che come sempre riscuote un considerevole successo di
partecipazione da parte dei soci di entrambi i sodalizi.
Le persone interessate alla gita sono pregate sin d’ora, di dare la propria adesione in Segreteria, allo
scopo di essere in grado ai primi di Settembre, di pianificare in base al numero dei partecipanti, sia il
viaggio che il pranzo.
Al momento dell’adesione è richiesto un acconto di € 20,00
NOTIZIE VARIE
Posta elettronica
Si invitano i soci che dispongono di collegamento Internet, di segnalare alla segreteria, la loro mail
in quanto questo servizio consente, un invio immediato della corrispondenza, ed un non trascurabile
risparmio in spese postali per l’associazione, considerati gli aumenti delle tariffe entrate in vigore
quest’anno.
TESSERAMENTO
Si invitano i soci, che non l’hanno ancora fatto a provvedere al rinnovo del tesseramento per il
2013, e si ricorda che qualora questo non venga effettuato entro il mese di Luglio, il loro nominativo
sarà cancellato dall’elenco dei soci e da Settembre non riceveranno più il mensile “Aeronautica”
Per i soci che sono in difficoltà a raggiungere la nostra sede, suggeriamo di utilizzare il Banco Posta,
versando l’importo di € 25,00, sul Conto Corrente N° 14410104 intestato a :
Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Torino
Via Beinette 26
10127 TORINO
Sarà nostra cura provvedere, appena ricevuto l’accredito, spedire al loro domicilio la ricevuta ed il
relativo bollino.
Chiusura estiva
La Sezione rimarrà chiusa per la pausa estiva, dal 31 Luglio al 2 Settembre compresi, e riaprirà quindi
Martedì 3 Settembre.
Si coglie l’occasione per augurare ai soci e loro familiari “Buone vacanze”

Il Segretario
Giuseppe GREMO
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