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Prot. 002/10-20/ P 

     Cari Soci: amiche, amici, 

sono lieto di tornare a parlare con voi, da Presidente, dopo circa 20 mesi e dopo l’infelice 

esperienza del commissariamento. Con il rinnovo delle cariche sociali avvenuto nel corso 

dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 25 settembre u.s., la Sezione ha girato pagina: è stato 

eletto, come già sapete, un nuovo Consiglio Direttivo, che nella riunione del 1° ottobre u.s. ha 

completato la sua composizione, riportata in allegato.  

Sono lusingato e vi sono molto grato per l’ampio consenso ricevuto, nella consapevolezza che si 

tratta anche di un richiamo alla responsabilità, che devo nei vostri confronti. La fiducia che mi 

avete espresso sarà convertita in impegno per il recupero di serenità e di fiducia all’interno ed 

all’esterno della Sezione. E tenendo presente l’antico detto “Il buongiorno si vede dal mattino”, vi 

confesso che nella riunione di giovedì scorso, ho visto nei colleghi tanta effervescenza, voglia di 

fare e soprattutto voglia di esservi vicino. E queste manifestazioni non possono che rallegrarmi ed 

incoraggiarmi ulteriormente.  

Ho detto “voglia di esservi vicino”, espressione che desidero sia estesa a tutti noi Soci, nonostante 

questa seria e difficile condizione di emergenza pandemica; infatti dobbiamo trovare la forza ed il 

coraggio, dove coraggio è inteso: rispetto delle norme, opera di convincimento e fiducia verso il 

prossimo, per solidarizzare e rafforzare i legami di amicizia, confidenza, socialità nell’ambito dei 

valori che hanno da sempre ispirato e condotto la nostra vita. 

Quindi, come ho avuto già modo di affermare, non ci sono proclami e grandi programmi, ma 

semplici iniziative sociali che ci dovranno riportare a piacevoli incontri per trascorrere qualche ora 

in serena compagnia. D’altra parte per i prossimi due anni i grandi eventi saranno a livello 

nazionale; Giubileo Lauretano esteso sino al 2021 ed il Centenario dell’Aeronautica Militare nel 

2023, manifestazioni per le quali lo Stato Maggiore Aeronautica ha chiesto collaborazione e 

supporto Pertanto ogni Sezione sarà invitata a dare il suo contributo, e maggiormente interessate 

saranno quelle che risiedono nell’area Metropolitana di Roma Capitale. Quindi avremo modo di 

lavorare e partecipare anche ad iniziative significative e molto importanti. 

Come vedete l’AAA è viva ed attiva, il neo-eletto e dinamico Presidente Nazionale, Gen. S.A. 

Giulio Mainini, nel suo messaggio chiaro e schietto ai Soci ha chiesto il nostro aiuto ed il nostro 

supporto. Con lo stesso spirito, ma molto più modestamente, la Sezione di Ciampino ed il suo 

Presidente hanno bisogno di tutti voi. 

Da soli non si va da nessuna parte, gli obiettivi si falliscono!  

Il mio invito, pertanto, a ricompattarci per continuare ad essere il riferimento aeronautico 

autorevole e benvoluto nell’ambito di una Città orgogliosa di essere definita la Città del Volo. E al   

tempo stesso rientrare, con merito, nella lista delle belle e numerose Sezioni dell’Associazione 

Arma Aeronautica. 

Un sincero saluto al Col. Luciano Casani, della cui operosità la Sezione ha sempre bisogno ed 

egli, ne sono certo, non si asterrà dal voler continuare a dare il suo contributo. 

Un vivissimo saluto a tutti e ci risentiremo presto 

                                                                                                                Gen. B.A.(c) Carlo Greco
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Consiglio Direttivo 

 
Gen. B. A. (c) Carlo Greco - PRESIDENTE 

☎ 3491839818   arlogreco@gmail.com 

 

Ten. Col.(c) Salvatore Metallo - Vice Presidente Vicario 
salvatore.metallo@fastwebnet.it 

 
Serg. Magg.(r) Arcangelo Rauccio – Vice Presidente 

arauccio@hotmail.it 
 

Ten. Col.(r) Luciano Carta – Consigliere 

 

Magg.(c) Valerio Giuganino – Consigliere 

 

Mar.llo 1^Cl Sc. ® Giovanni Mencherini – Consigliere 

 

M.llo © Nicola Pantaleo - Consigliere 

 

M.llo © Mario Cassar - Consigliere 

 

Av. Sc. Angelo Rossi – Consigliere 

 

Rappresentante dei Soci Aggregati 

Sig,ra Carmela Zaccheri Costabile – Consigliere 

 

Segretario della Sezione e del C.D. 

M.llo 1^Cl Sc. Antonio Giancristofaro – Segretario 
 

Tesoriere 
*Cap.(r) Roberto Nanni  tesoriere@assoaeronauticaciampino.it 

        *In avvicendamento su richiesta dell’interessato 
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