Associazione Arma Aeronautica Sezione di Ciampino

RELATORI:
Gregory Alegi, storico e giornalista, si occupa da oltre 30
anni di storia aeronautica e di conservazione degli aerei storici.
Presso l’Accademia Aeronautica insegna Storia dell’Aeronautica,
mentre presso l’Università Luiss insegna a contratto Storia delle
Americhe e Aviation Management. Autore di una cinquantina di
libri aeronautici, è stato tra i primi in Italia ad occuparsi di Museologia Aeronautica, curando mostre e restauri per tutte le maggiori
istituzioni italiane e presiedendo organizzazioni di settore italiane
e internazionali.

Città di Ciampino

Michele Concilio, Nato a Verona nel 1950, risiede a Ciampino dal luglio del 1964.
Ideatore e cofondatore del periodico cittadino “Anni Nuovi”, è
stato redattore, nel corso degli anni, a partire dal 1966, di numerosi articoli su varie altre riviste.
In qualità di storico locale, è stato relatore in varie occasioni, tra
cui al Municipio per il Ventennale (1994) e per il Trentennale
(2004) della costituzione del Comune di Ciampino, al Lions Club
di Ciampino nel 1999 e presso alcuni Istituti scolastici, su richiesta di insegnanti.
Autore di numerose pubblicazioni sulla storia di Ciampino.
Basilio Di Martino, nasce a Roma nel1957. Laureato in ingegneria elettronica, è assegnato nel 1981 al Reparto Sperimentale di Volo presso il quale opera con la qualifica di sperimentatore
di sistemi sino al 1995. Successivamente presta servizio negli
Enti Centrali del Ministero Difesa. Attualmente ricopre l’incarico
di Vice Direttore della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate. Studioso di Storia militare ed Aeronautica, è
autore di numerose pubblicazioni, la più recente è: L’Aviazione
Italiana e il bombardamento aereo nella Grande Guerra (2013)
Massimo Garbini, nato a Roma nel 1957, inizia la sua carriera nell’Aeronautica Militare nel 1976. Nel 1979 consegue l’abilitazione di Controllore del Traffico Aereo e inizia la sua attività a
Verona Villafranca. Dopo aver ricoperto tutte le posizioni operative in varie strutture del controllo del T. A., svolge la sua attività
nel settore della formazione e addestramento dei controllori del
T.A. Nel 1991 entra in ENAV, dove ricopre incarichi direttivi e
dirigenziali in diverse ed importanti strutture operative (ACC
Roma, ATC Bologna, ecc.)
Nel 2009 è Direttore Generale e dal 2011 è Amministratore Unico dell’ENAV
Vincenzo Parma, proveniente dal corso Marte 3° dell’Accademia Aeronautica, consegue il brevetto di Pilota Militare nel
1976. matura la sua esperienza operativa presso la 46^ Aerobrigata ed il 31° Stormo, dove ricopre tutti gli incarichi sino a Comandante di Stormo (1995-1997). Quindi presta servizio presso
lo Stato Maggiore Aeronautica (SMA) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Comandante del Velivolo Presidenziale. Promosso Generale B.A.(2001), è chiamato a dirigere il 5°
Reparto dello SMA. Conclude il servizio attivo da Comandante
delle Forze per la Mobilità ed il Supporto nel Febbraio 2013.

“Memento ut prosit”

CONVEGNO

Maurizio Mario Moris:
tenace ideatore dell’aeroscalo di Ciampino
Mostra e Cerimonie

Tel./Fax 0679327068
www.assoaeronauticaciampino.it
Mail: info@assoaeronauticaciampino.it

Ciampino, 11-12 Ottobre 2013

Si ringraziano per la collaborazione le Aziende:
Dolce e Salato - Geff Cafe - Vini Aldo Fabi e figli
Con il Patrocinio del Comune di Ciampino
By PieGu’13

La nostra storia

20° Anniversario della Costituzione della AAA Sezione di Ciampino
Ciampino, 11-12 Ottobre 2013
Convegno: “Maurizio Mario Moris: tenace ideatore dell’Aeroscalo di Ciampino”
11 ottobre 2013 Sala Consiliare via 4 novembre, 20 Ore 16,30-19,00

La Sezione di Ciampino dell’Associazione Arma Aeronautica (A.A.A.) nasce il 23 Giugno 1993 per iniziativa
di un cospicuo numero di ex-appartenenti all’Aeronautica Militare, che, già in quegli anni, erano impiegati nei
vari settori del Controllo del Traffico Aereo Civile. Il loro
spirito di attaccamento ai valori ed alle tradizioni della
Forza Armata li sprona a costituire la Sezione intitolata
a due piloti della 2^ Guerra Mondiale, decorati al Valor
Militare: Medaglia d’Oro Sten. Pil. Luigi Gentile e Medaglia d’Argento M.llo Pil. Ernesto Bardini.
Come le circa 250 sezioni dislocate in Italia ed all’estero, essa è la proiezione sul Territorio della AAA Nazionale, di cui ne applica lo Statuto e ne assume la missione: promuovere la cultura aeronautica in tutte le sue
manifestazioni, collaborare con le Istituzioni Locali nei
settori della Protezione Civile, della salvaguardia
dell’Ambiente, della Salute e della Solidarietà.
L’Associazione non vive, quindi, per soddisfare scopi
personalistici e/o nostalgici, ma vuole interagire con la
realtà circostante: è aperta ai giovani, come a coloro,
innamorati del volo, dello spazio e di tutte le attività
afferenti.
Nei suoi primi venti anni la Sezione di Ciampino, fra le
varie vicissitudini e le difficoltà ad esse legate, è riuscita ad affermare la sua identità e a giocare un ruolo
attivo nell’ambito della comunità di Ciampino, guadagnandosi la stima e la considerazione delle Istituzioni
locali: civili e militari.
Nel rispetto del proprio motto: “MEMENTO UT PROSIT”, l’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di
Ciampino celebra il 20° Anniversario della sua Costituzione, presentando alla Cittadinanza la figura del
Gen. Maurizio Mario Moris, personaggio poco conosciuto ai più, che ha avuto un ruolo determinante per lo
sviluppo di questo territorio. A lui, infatti, va il merito di
aver individuato, all’inizio del ‘900, l’area sulla quale
sarebbe stato edificato un aeroscalo per dirigibili, divenuto, nel corso degli anni, un importante aeroporto.

Benvenuto del Presidente della AAA Sezione di Ciampino
Indirizzo di saluto del Vice Sindaco di Ciampino

Gen. B. A. (r) Carlo Greco
Dott. Carlo Verini

Argomenti e relatori:
Presentazione del personaggio M. M. Moris;
Ciampino: da Aeroscalo ad Aeroporto;
L’attività nella prima metà dell’900;
I Reparti di Volo dell’A.M. dal 1960 ad oggi;
Il ruolo dell'ENAV sull'aeroporto di Ciampino;
Rapporto Aeroporto – Città di Ciampino: cosa ha
rappresentato e rappresenta l’Aeroporto per la città di Ciampino ?

Gen. Isp. Di Martino Ing. Basilio
e
Prof. Gregory Alegi
Gen. D.A. (a) Vincenzo Parma
Dott. Massimo Garbini
Dott. Michele Concilio

Considerazioni conclusive del Presidente Nazionale dell'A.A.A.
Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra
12 Ottobre

Mostra statica presso il Parco “Aldo Moro”
Via Mura dei Francesi

ore 09,30 - 16,30

Cerimonie Istituzionali
Raduno nel Piazzale del Comune, Largo F. Armati
Corteo per Piazza della Pace
Deposizione della Corona di alloro al monumento
dei Caduti di tutte le guerre
Saluto del Presidente dell’A.A.A., Sezione di Ciampino
Allocuzione del Vice Sindaco di Ciampino
S. Messa - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù - Piazza della Pace

ore
ore

10,30
10,45

ore

11,00

ore

11,30

Pranzo Sociale: Buffet presso Circolo Unificato del 31° Stormo

ore

13.00

