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Morale, amore per la patria e onore:
importanti valori da tramandare

2021

VILLINO DOUHET
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e vuole mantenere vivo l’amore
per la Patria, il culto della bandiera e dell’onore, nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aerounatica
militare. A sottolinearlo è il Pre-

La sede nazionale
a Roma, il villino
Douhet, ha un piano
nobiliare visitabile
anche dai civili

Altro compito dell’Associazione
è quello di promuovere, incentivare e sviluppare la storia dell’Aeronautica. Al suo interno ha infatti un centro studi, il CeSMA,
che si occupa di sviluppare ricerche e studi accademici sui
principali temi del mondo aerospaziale.
L’ASSOCIAZIONE
Chiunque può iscriversi all’Associazione Arma Areonautica,
tuttavia i soci si dividono in Soci
effettivi e Soci aggregati.
I primi sono quelli che hanno fatto o fanno ancora parte
dell’Aeronautica, e sono dislocati in tutta Italia.
Dei secondi, invece, può far par-

L’

sidente Generale Giulio Mainini,
il quale ha effettuato 43 anni di
servizio, terminando come Comandante della squadra aerea.

LA STORIA
Fondata grazie allo spirito di iniziativa di un gruppo di aviatori, reduci dai cieli della seconda guerra mondiale, quest’associazione è apolitica, ha finalità sociali, non ha scopo di lucro

IL LOGO DEL PROGETTO “UN DONO DEL CIELO”

Aeronautica è indubbiamente una forza
armata
affascinante,
forse più di altre, perché possiede un sogno, il sogno
del volo, una suggestione, un’aspirazione o una passione che
attraversa trasversalmente ogni
ambiente sociale e culturale.
L’Associazione Arma Aeronautica ne è una dimostrazione, fondata a Torino nel 1952 ed eretta
a ente morale nel 1955; il sodalizio accoglie tutti gli aviatori e gli
appassionati non solo del volo e
del volo militare ma tutti coloro
che credono nei valori fondanti
dell’Aeronautica Militare.

IL NUOVO PRODOTTO DELL’ ASSOCIAZIONE

Il calendario dedicato alle Frecce Tricolori
Dedicato alle Frecce Tricolori, il
calendario 2021 dell’Associazione
Arma Aeronautica è un omaggio
al reparto dell’Aeronautica
Militare che nell’immaginario
collettivo meglio incarna le
tradizioni e i valori più puri
non solo di una forza armata
e della passione per il volo
militare dei suoi componenti,
ma di un intero Paese che in un
momento difficile trova forza e
conforto in quegli elementi che
meglio lo identificano. E che la
Pattuglia Acrobatica Nazionale
rappresenti e sintetizzi l’essenza

più autentica dell’Italia è ormai
fuori discussione da tempo.
Le Frecce Tricolori hanno
conquistato un posto di tutto
rilievo nel cuore e nella mente
degli italiani, costruendo, in
sessant’anni di vita e storia
giorno dopo giorno, una solida
immagine di cui andare fieri.
Il calendario può essere
acquistato a 8 euro la copia,
più spese di spedizione,
scrivendo a: amministrazione@
asoaeronautica.it; oppure
a segretariogenerale@
assoaeronautica.it.

te chiunque. Al giorno d’oggi i
Soci sono oltre 30 mila, tuttavia
non sono abbastanza per raggiungere tutti gli obiettivi che
l’associazione si è prefissata.
Tra questi c’è quello di diffondere su tutto il territorio nazionale
non solo una solida cultura aeronautica ma anche uno stile di
vita che contraddistingue tutti
gli aviatori di ieri e di oggi, fatto
di lealtà, coraggio, attaccamento
alle istituzioni e amore incondizionato per l’Italia e la sua Bandiera. L’Associazione Arma Aeronautica per raggiungere e corroborare i suoi obiettivi produce
anche una rivista mensile in cui
si parla degli avvenimenti e della cultura aeronautica e spaziale. Viene stampata per tutti i soci, ma è diffusa anche a chi non
è iscritto. La collaborazione alla
rivista è aperta a tutti, racconta
il Gen. Mainini, perché il desiderio è che il giornale sia una palestra in cui s’incontrino idee, informazione e cultura senza alcun limite o ostacolo.
Quest’anno l’Associazione ha
inoltre realizzato un calendario inedito per il 60° anniversario della pattuglia acrobatica nazionale, calendario per cui c’è
già una forte richiesta. L’aspetto importante di questa iniziativa è che un euro del costo totale
va al progetto “Un dono del cielo”, per raccogliere fondi nell’anno del centenario della Madonna di Loreto, protettrice di tut-

ti gli aviatori, e per sostenere tre
ospedali pediatrici in Italia (al
nord, centro e sud).
Oltre ai numerosi eventi benefici, l’Aeronautica Militare con il
supporto dell’Associazione sta
organizzato anche i festeggiamenti per il centenario che si
svolgrà nel 2023.

La Presidenza nazionale
dell’Associazione Arma
Aeronautica sta nel villino
Douhet, un originale e
attraente fabbricato nel
quartiere Prati, a Roma. Il
villino è stato l’abitazione del
Gen. Giulio Douhet, il primo
teorizzatore dell’impiego
strategico dell’arma aerea,
che ne curò di persona il
restauro e l’ampliamento e ne
decorò gli interni. Oggi, questo
edificio è la testimonianza più
concreta dell’opera di questo
indimenticabile pensatore
e stratega conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo.
È questo il luogo dove
risiede, per sua espressa
volontà, il cenacolo della
cultura aeronautica. Sulla
storia del fabbricato è stato
recentemente scritto un libro
da Rinaldo Sestili. Si tratta
di un volume interessante
e molto utile per conoscere
la vera storia dell’edificio
e dei suoi realizzatori, che
una superficiale tradizione
aveva fatto colpevolmente
dimenticare. Il libro è in uscita
per i tipi delle edizioni Rivista
Aeronautica e sarà a breve in
vendita anche su Amazon a
12 euro. Il villino ha un piano
nobile affrescato a tempere,
che la Rai stessa è venuta
a visitare più volte. Anche i
cittadini nel corso di eventi
organizzati dall’associazione
o su richiesta possono
godere degli ambienti di
villino Douhet, davvero unici.

DIVULGAZIONE

Una prestigiosa e longeva rivista periodica
Dal 1956 l’Associazione Arma
Aeronautica pubblica ogni
mese un periodico di cultura
aerospaziale: Aeronautica.
Con oltre 30 mila abbonati,
Aeronautica è sicuramente
tra le riviste di settore più
diffuse in Italia e nel mondo.
Il giornale, entrando così in
moltissime famiglie, non solo è
divulgatore di un’informazione
aeronautica e spaziale, che è
un continuo divenire nel nome
del progresso e dell’evoluzione
tecnologica più sofisticata,

ma trasmette anche i valori
e le tradizioni che sono state
e sono il riferimento degli
aviatori di ieri e di oggi e che
hanno motivato scelte di vita
impegnative e generose.
La Rivista viene distribuita a
tutti i soci dell’Associazione
Arma Aeronautica nel solo
formato cartaceo.
Sul sito ufficiale è possibile
scaricare l’indice dei contenuti
trattati e guardare le copertine
di ciascun numero a partire dal
2010.

