
 

Associazione Aeronautica; Capolupo: Da Summonte a Mercogliano il
"primo volo"

  

In scena nella splendida cornice della Sala Consiliare del
Municipio di Mercogliano ed in diretta Facebook, il primo
consiglio direttivo della neonata Sezione di Avellino “Nicola
Marotta” dell’Associazione Arma Aeronautica. A dare il
benvenuto l’Avvocato Vittorio D’Alessio, Sindaco della
ridente Città alle falde del Partenio e la Dottoressa Barbara
Evangelista, Presidente del Consiglio Comunale, trait
d’union ma soprattutto colei che con grande entusiasmo ha
colto lo spirito dell’iniziativa. L’Associazione è un Sodalizio
aperto a tutte le Genti dell'Aria, militari e civili, di ogni grado,
ruolo, in congedo ed in servizio, simpatizzanti dello sport
aeronautico e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra
di ogni ideologia politica e nel rispetto di ogni credo. Con le
sue Sezioni sparse in Italia ed all'estero ed i suoi circa
35mila iscritti, costituisce un organismo di vasta portata per
consistenza numerica e capillarità operativa. È presieduta
dal Gen. S.A. (c) Giulio Mainini e ha sede in Roma. Inoltre,
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come previsto dallo Statuto, può “collaborare alle attività
che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e
degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile,
della tutela dell’ambiente, della salute e della solidarietà”.
"Il progetto, nato in piena emergenza Covid, si è
materializzato grazie al grande entusiasmo di chi in
provincia indossa o ha indossato l’uniforme azzurra e di
tanti simpatizzanti e sta spiccando il volo grazie alla
sensibilità dimostrata dai vari Amministratori locali, per noi
vere correnti ascensionali" afferma il Presidente, il
Summontese, Cav. Fabio Angelo Capolupo e
continua: "Dapprima il Sindaco di Summonte
l’on. Pasqualino Giuditta, sempre sensibile a questo tipo di
iniziative, si è adoprato per garantire alla Sezione una sede
adeguata presso il Centro Sociale di Embriciera di
Summonte; ora il Sindaco di Mercogliano l’Avv. D’Alessio
con vivo entusiasmo ha patrocinato la nostra iniziativa
offrendoci questa stupenda Sala Consiliare, permettendoci
così di compiere un ulteriore miglio di un viaggio a tappe
che vorremo percorrere nel nostro amato territorio per
creare e rinsaldare sentimenti di amicizia e vicinanza con le
nostre genti. Un viaggio che l’Aeronautica Militare ha
iniziato nel 1923. In quasi un secolo di storia il bagaglio è
cresciuto e al suo interno oggi sono custoditi oltreché la
storia anche la cultura e valori aeronautici. Questo è quello
che nelle nostre intenzioni vorremo far conoscere.
Un’Associazione è viva se i suoi uomini sanno “essere
vivi”. Siamo nati più grandi di quello che pensavamo; la
neocostituita Sezione conta già oltre 70 iscritti e sono
frequenti i contatti con persone che ci chiedono notizie per
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associarsi. Non aspetteremo che passi la pandemia e sin
d’ora siamo a disposizione delle Amministrazioni locali per
dar loro il nostro contributo per garantire a noi e ai nostri figli
un presente migliore". Oltre al presidente, completano il
consiglio direttivo i vice presidenti, il Cav. Gerardo
Carraturo e il Serg. Magg. Faustino Guerriero; i consiglieri
1°Lgt Domenico Valentino, i Cavv. Antonio Montuori e
Antonio Romano, i M.lli Stefano Litto e Ivan Spica, il
rappresentante dei Soci aggregati il Sig. Faustino
Guerriero e il segretario il Serg. Magg. Pietro Musto.
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