Associazione Arma Aeronautica
“Sezione di Siracusa”
Via Elorina 25- Siracusa – Tel.3387084945

L’Associazione Arma Aeronautica è stata fondata a Torino il 29
febbraio 1952, grazie allo spirito d’iniziativa di un gruppo di aviatori
reduci dai cieli della seconda guerra mondiale, allo scopo di tutelare e
tramandare il patrimonio morale, la tradizione di gloria ed il prestigio di
tutta l’Aeronautica Militare, che sempre, in pace ed in guerra, ovunque
e comunque, ha tenuto alto il nome dell’Italia, il nome della Patria.
Tra i fondatori il siracusano 1°Aviere Giuseppe Rag. Sciacca.
Essa è un sodalizio aperto a tutte le genti dell’aria, militari e civili
di ogni grado, ruolo ed età, in congedo ed in attività di servizio,
simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso del volo, al di
fuori di ogni ideologia politica e rispettando ogni concezione religiosa.
La sede dell’Associazione, elevata a Ente Morale con DPR 575 del
13 maggio 1955, è a Roma. Oggi l’Associazione comprende circa 36.000
soci, ripartiti in Sezioni e Nuclei, operanti in tutta Italia ed all’estero.
La Sezione di Siracusa è nata nell’ottobre del 1958, dedicata alla
medaglia d’oro “Carmelo Raiti”, ha sede in Via Elorina 25, consta di
circa 120 soci, e si propone di:
• mantenere vivo il senso dell’onore, l’amore di patria, il culto della

bandiera e di tramandare il patrimonio spirituale e le tradizioni
della Forza Armata promovendo idonee iniziative;

• mantenere vivi i necessari collegamenti con le istituzioni militari e

civili dello Stato, nonché con tutte le associazioni similari
privilegiando il Distaccamento AM, che è fonte di nuovi soci per
l’Associazione;

• promuovere,

incentivare e sviluppare la ricerca storica
aeronautica; collaborare alle attività svolte nei settori della
Protezione Civile, della tutela dell’ambiente, della salute e della
solidarietà.

• Incentivare le iniziative sociali e di promozione culturale.

• Rinsaldare i vincoli di solidarietà e di amicizia fra i soci.

L'Associazione mantiene stretti rapporti con il Distaccamento AM al
fine di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di collaborazione in
tutti i settori, nei quali tale collaborazione sia ritenuta possibile ed
opportuna.
L’Associazione si compone di un CONSIGLIO DIRETTIVO, del Gruppo
Bandiera e del Gruppo coordinamento attività. Dal settembre 2009 il
suo Presidente è il Magg. Salvatore La Gumina.

