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ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Roma, 7 febbraio 2018 

     Carissimo, 

il giorno 15 dicembre u.s. si è tenuto presso la Casa dell’Aviatore il consueto incontro per lo 
scambio di auguri  Natalizi.  
Desidero innanzi tutto ringraziare coloro che hanno partecipato e che con la loro presenza 
hanno permesso di rinnovare una tradizione dei Corsi Aquila che può vantare oltre 30 anni di 
vita. 
Nella stessa occasione, nel momento di incontro pre-conviviale, è stata espressa fortemente la 
volontà di confermare e dare nuova linfa allo spirito per il quale la nostra Associazione è stata 
creata, alla luce soprattutto del prossimo ingresso in Forza Armata del Corso Aquila VI, che 
avverrà nell’autunno del  2019. 
Quest’ultima sembra una data alquanto distante, ma sono tante e variegate le attività 
preparatorie per festeggiare degnamente il rinnovamento della tradizione Aeronautica che ci 
vede tutti appartenenti al primo Corso dell’Accademia. Soggiungo, come considerazione 
personale, penso sposata da molti, che a questo importante evento sarà bene presentarsi con 
compattezza di spirito e  sentito senso di appartenenza, per testimoniare al meglio, a coloro che 
saranno gli “aquilotti” più giovani, la vera anima e l’importanza della nuova “famiglia” di cui 
sono entrati a far parte. 
A tal fine vorrei invitarTi ad un primo incontro il giorno venerdì 23 febbraio p.v. alle ore 13.00 
presso la Casa dell’Aviatore con il seguente programma:  

o ore 13.00 pranzo presso il Gazebo; 
o a seguire discussione sullo Statuto dell’Associazione (in allegato la versione 

attuale), illustrazione delle attività propedeutiche al Raduno per l’ingresso del 
Corso Aquila VI,  proposte varie.  

L’invito è aperto ovviamente a tutti gli appartenenti ai Corsi Aquila, ma voglio sottolineare 
quanto sia importante ed auspicabile la presenza dei “ragazzi e ragazze” dell’Aquila V che 
nell’occasione saranno i “primi attori” !   

Nello spirito che ho prima descritto, anche la singola e seppur minima proposta diventa 
importante e, proprio a tal fine, Ti rinnovo il più caloroso invito a partecipare.   

Sottolineo, infine, la necessità di confermare la Tua adesione, anche se negativa, per verificare 
la lista di indirizzi email e poter prenotare il tavolo/i per pranzare, ai seguenti recapiti: 

 
Gen DA Roberto BOI  
 Tel Segr. 06 4991 9280  Email: roberto.boi@aeronautica.difesa.it 
 
Gen DA Aurelio COLAGRANDE 
Tel Segr. 06 4986 8811  Email: aurelio.colagrande@aeronautica.difesa.it 
 
Col. Giuseppe MEGA  Email: giuseppe.mega@aeronautica.difesa.it 
Tel Segr. 06 4986 5608 

 

Ti aspetto !!!!!!!!!!! 

 


