
PRESS-KIT

Forlì, 22 marzo 2022
“Cento anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia”

Associazione Arma Aeronautica - Progetto della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”

1. L’aula magna del Liceo Classico “G.B.Morgagni” (Palazzo dell’ex Collegio Aeronautico) ospiterà, 
domani 23 marzo, con inizio alle ore 09.00, il convegno “La Regia Aeronautica: l’era dei primati e le opera-
zioni aeree”, organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. È il terzo di una serie di 
simposi che si terranno in 14 città per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in vista del centena-
rio della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con l’attivo contributo delle amministrazioni locali, 
università, industria, le Sezioni dell’Associazione ed i Comandi territoriali dell’Aeronautica Militare. 

2. Premessa e Finalità
L’Associazione Arma Aeronautica, attraverso la cooperazione tra il Centro Studi Militari Aeronautici 
(CESMA) e la Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, intende contribuire alla di�usione, 
nella Società civile e soprattutto tra i giovani, della conoscenza dell’apporto che la forza Armata ha fornito 
e fornisce, con grande professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a difesa degli interessi nazio-
nali e, soprattutto, della nostra serena convivenza e operosità. 
Con tale intento si ripercorreranno i 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare attraverso i principali 
eventi vissuti dalla Nazione e il relativo contributo dell’AM.

3. Descrizione del progetto
Il progetto prevede:
• l’organizzazione di 14 convegni della durata di circa 3 ore, da tenersi in presenza e in “streaming” o in 
forma di “webinar”, in varie località distribuite sul territorio nazionale per consentire il massimo coinvol-
gimento della Società civile, distribuite su un arco temporale di circa 18 mesi, a partire da Lecce. I temi, le 
località e le date previste per ciascun convegno sono riportati di seguito:

Città e date dei convegni

1. Perché volare? Le origini, dai Fratelli Wright alla Grande Guerra 
  Lecce 25 Novembre 2021

2. La dimensione verticale: dall’esplorazione alla Regia Aeronautica 
  Caserta 24 Febbraio 2022

3. Regia Aeronautica: l’era dei primati e le operazioni aeree  
  Forlì 23 Marzo 2022

4. La II GM: Analisi del risultato. Il Volo Acrobatico e la simulazione 
  Trieste 27 Aprile 2022

5. Ricordo del bombardamento del 17 maggio 1943 e la vocazione aeronautica della Sardegna
  Alghero 20 Maggio 2022

6. Come può una guerra essere fredda? 
  Catania 20 Settembre 2022

7. I sistemi a Pilotaggio Remoto e i velivoli di V generazione: opportunità e sfide del nuovo presente.  
  Foggia 27 Ottobre 2022

8. La professionalità dietro le quinte: non solo aeroplani 
  Foligno 10 Novembre 2022

9. Da sempre in prima linea. L’AM nelle operazioni reali 
  Verona 15 Dicembre 2022

10. Siderum Tenus: quando il cielo non basta. Oltre le Colonne d’Ercole dell’aerospazio  
  Bari 19 Gennaio 2023

11. I nuovi progressi tecnologici e le tecnologie dirompenti emergenti cambiano il volto delle operazioni aerospaziali 
  Genova 23 Febbraio 2023

12. L’addestramento al volo: una eccellenza italiana. Dagli addestratori al sistema integrato   
  Varese 23 Marzo 2023

13. I Sistemi a Pilotaggio Remoto e le soluzioni tecnologiche del futuro 
  Gorizia 13 Aprile 2023

14. Nuovi velivoli e nuove architetture per vincere le prossime sfide: l’AM verso la VI generazione e le All 
Domain Operations Torino 4 Maggio 2023

• La scelta del periodo è suggerita dall’intento di agire da “battistrada”, e quindi contribuire a preparare 
il terreno per le celebrazioni che l’Aeronautica Militare organizzerà nel 2023. Inoltre, onde raggiungere un 
pubblico quanto più vasto possibile, gli eventi verranno organizzati in presenza e in streaming/webinar. I 
relatori saranno scelti tra giornalisti e storici noti sia a livello nazionale che locale, personalità locali e 
nazionali del mondo militare, istituzionale, industriale, accademico ed eventuali testimoni che abbiano 
vissuto gli eventi specifici.

• A corollario dei convegni, onde promuovere l’interesse dei giovani, sarà bandito un concorso a premi per 
i migliori componimenti su temi di carattere aeronautico elaborati dagli studenti delle scuole superiori 
situate nelle località dove si svolgeranno gli eventi.

• Ciascun convegno sarà trasmesso sui social (YouTube, Facebook, Twitter, nonché sul sito della Sezione 
Roma 2 “Luigi Broglio” e sui siti dell’AAA e del CESMA). 

• L’Associazione può contare sulla di�usione capillare sul territorio nazionale delle proprie Sezioni e sul 
supporto dei Comandi AM, nonché della presenza di università e scuole superiori che hanno già manife-
stato la loro disponibilità a collaborare e a coinvolgere la popolazione studentesca.

•Si fa a�damento sulla disponibilità di stampa e media, locali e nazionali, per l’adeguata promozione degli 
eventi.
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