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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di II Grado 

afferenti questo Ambito Territoriale 
Peo istituzionali  

p.c. 

Col. Michele Bettuelli 

Presidente AAA Puglia E Basilicata  

pugliabasilicata@assoaeronautica.it 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: : Associazione Arma Aeronautica - Concorso "Da cento anni in volo verso il futuro". 

 -Concorso “Da un secolo in volo verso il futuro”. Scadenza  prorogata  al 10 febbraio 2023.  

 

        Si riporta la nota,  inviata dal Generale Isp. C. Nazzareno Cardinali, Presidente della Sezione 

Roma 2 “Luigi Broglio” dell'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. 

        “[…] Nel 2023 ricorrerà il centesimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica 

Militare e, tra le molteplici iniziative per celebrare degnamente tale importante ricorrenza, l’ 

Associazione Arma Aeronautica, tramite la nostra Sezione Roma 2 “Luigi Broglio e il Centro Studi 

Militari Aeronautici (CESMA), ha ideato il Progetto “Cento anni di impegno dell’Aeronautica 

Militare al servizio dell’Italia” ( Allegato A) che gode del supporto dell’Aeronautica Militare, e del 

Patrocinio de Ministero della Difesa, e inoltre di CNR, ENAC, ASI, AIDAA E CTNA. […]” 

Gli studenti sono, altresì, invitati a partecipare al Concorso dal titolo  “Da un secolo in volo verso 

il futuro”, “ che si propone di stimolare  l’interesse dei giovani su temi di grande attualità e 

favorire un costante avvicinamento tra il mondo scolastico e quello delle realtà istituzionali, in 

primis l’Aeronautica  Militare, e produttive in campo  Aerospaziale. Scadenza prorogata al 10 

febbraio 2023. 

 Le istituzioni scolastiche  interessate alle iniziative  potranno far riferimento ai responsabili del 

Concorso nelle persone di: Gen. Isp. Capo (r ) Francesco Langella (e-mail fralang2002@yahoo.it ), 

Gen. Isp (c ) Enzo Lops (e-mail: vincenzo.lops@yahoo.com ) e Brig. Gen. (c ) Antonio Antolini (e-

mail : antonioantolini@hotmail.it ). 

L’avviso e gli allegati sono stati inviati con nota AOOUSPBA 33975 dell’01.12.2022. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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