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       A tutti i Soci della Sezione di Fidenza 
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Oggetto: Messaggio del Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica. 
 
 

Cari Amici Soci,  
in questo particolare momento di grave emergenza nazionale in cui ci troviamo, a causa della 
violenta epidemia causata da COVID-19, il nostro Presidente Nazionale - Generale S.A. Giovanni 
Sciandra, mi ha pregato di far pervenire a tutti i Soci della Sezione di Fidenza ed ai loro familiari, 
“sentimenti di amicizia e solidarietà per le difficoltà che stiamo vivendo”. 
Rivolgendosi ai Soci ed alle famiglie colpite, o sofferenti per il contagio, il Generale Sciandra invia 
“un messaggio di affettuosa e sentita vicinanza, unitamente ai componenti degli Organi Collegiali 
e della Presidenza Nazionale, con gli auguri più fervidi di un pronto ristabilimento”. 

Oggi ricorre il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, a Santa Patrona degli 
Aeronauti (24 marzo 1920/2020); doveva essere un giorno di festa e di fede, sono persuaso che sarà 
comunque un giorno di fiducia e di speranza. Partecipe delle difficili condizioni di salute, morali e più 
in generale di vita che ognuno sta affrontando, seppur in modo e misura diverse, mi unisco alle parole 
di solidarietà ed ai voti augurali del Presidente Nazionale, trasmettendovi con un simbolico 
abbraccio, a nome anche del Consiglio Direttivo di Sezione, i nostri più profondi sentimenti di 
affetto e fraterna amicizia. 

 

         Il Presidente 
              Colonnello Alberto Bianchi 

  

 
Con preghiera di dare massima divulgazione tra i Soci, anche per le vie brevi, si rende noto inoltre che la 
Presidenza Nazionale A.A.A. ha aderito alla campagna di solidarietà digitale promossa dal Ministero per 
l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, rendendo disponibile a tutti, sul sito:   
www.assoaeronautica.it, il mensile "Aeronautica", normalmente riservato ai soli soci del Sodalizio.  
A partire dal numero 1 (gennaio) 2020, la pubblicazione potrebbe non essere recapitata a causa del mancato 
invio da parte del servizio postale. Nello stesso sito sopra riportato, è stato pubblicato il video del Messaggio 
dell'Ordinario Militare per l'Italia - S.E. Monsignor Santo Marcianò - registrato per l'emergenza 
epidemiologica COVID-19. 

http://www.assoaeronautica.it/

