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Le nostre Iniziative per accrescere e rendere sempre più coesa la 
comunità dell’Aerospazio e Difesa  

 
 

Carissimi Soci, Sostenitori e Amici della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, 
 

Innanzitutto un caro saluto a tutti voi che ci seguite sul nostro Sito e sulla nostra 
pagina Facebook. 
Con grande piacere introduco il primo numero della Newsletter Broglio News  
che, almeno inizialmente, sarà pubblicata con cadenza mensile per aggiornarvi 
sui progressi e sugli eventi importanti della nostra Sezione, oltre a fornire 
notizie relative all’Aerospazio e Difesa e ad altri temi generali ritenuti di 
interesse per la nostra comunità. 
In occasione di questa importante tappa del nostro cammino insieme, ritengo 
opportuno evidenziare le altre iniziative avviate negli ultimi tempi pregandovi 
di inviarci vostri commenti per permetterci di conoscere il vostro gradimento e 
le vostre critiche, spronandoci in questo modo a fare sempre meglio. 
 
Abbiamo appena avviato la serie relativa alle Pillole della Broglio pubblicate 
sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, delle quali è già uscita la prima 
puntata con un mio intervento introduttivo ed altre 4 Pillole, rispettivamente 
del Gen. SA (r) Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
del Gen. Isp. (a) Antonio De Rosa, esperto di questioni giuridiche relative alla 
Navigazione Aerea; del Dottor Gustavo Scotti di Uccio, componente del nostro 
Consiglio Direttivo ed esperto di questioni NATO e del Ten. Col. Ing. Walter 
Villadei, Cosmonauta. 
 
In precedenza, nel 2019, abbiamo avviato la serie dei “LAUNCH BREAK per 
trasformare la pausa pranzo in sapere”, consistente in una serie di incontri con 
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un conferenziere di alto livello dei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza, da 
effettuare durante la pausa pranzo, con lo scopo di offrire al personale del 
Ministero della Difesa,  delle industrie, delle università e dei centri di ricerca 
nazionali, l’opportunità di acquisire elementi di conoscenza direttamente da chi 
opera in posizioni apicali, nazionali e internazionali, e di commentare in modo 
diretto e informale le tematiche di interesse. Fino a prima del lockdown 
imposto dalla pandemia hanno partecipato ai LAUNCH BREAK il Gen. S. A. 
Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Gen. S.A. Giovanni 
Fantuzzi, Comandante Logistico AM, l’On. Guido Crosetto, Presidente 
dell’Associazione Industrie dell’Aerospazio e Difesa. 
 
Mi fa inoltre molto piacere menzionare l’iniziativa Broglio Giovani il cui scopo 
è diffondere la cultura dell'Aeronautica, dello Spazio e delle Tecnologie 
avanzate tra gli studenti delle Scuole Medie Superiori e delle Università al fine 
di allargare i loro orizzonti culturali, informarli sulle opportunità di lavoro 
presenti e future offerte dal progresso tecnologico, renderli consapevoli dei 
propri talenti, famigliarizzarli con il futuro ambiente lavorativo. 
Le attività sviluppate fino al lockdown includono una serie di conferenze nelle 
scuole superiori della provincia di Roma e il Concorso per il premio agli studenti 
delle Scuole Medie Superiori e delle Università della Campania in occasione del 
3° Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico e 
 il III Festival Internazionale - La musica dei Pre accademici, che ha visto la 
partecipazione di 90 giovani musicisti in età pre-universitaria di varie 
nazionalità, italiana, romena, bulgara, spagnola, russa.  
 
Crediamo che le Iniziative di cui sopra, unitamente alle consuete conferenze su 
temi di attualità e ai convegni, tra i quali mi fa molto piacere citare il 3° Simposio 
Internazionale sul Volo Ipersonico (giugno 2019) e il Workshop su Additive 
Layer Manufacturing (novembre 2019), siano efficaci strumenti di diffusione 
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delle cultura dell’Aerospazio e Difesa e auspichiamo che possano svolgere in 
pieno la funzione di catalizzatore di una comunità nazionale sempre più 
numerosa che, nel nostro settore specifico, abbia a cuore le sorti del nostro 
Paese. 
Stiamo vivendo un periodo difficile della nostra esistenza e della storia 
nazionale. Spero profondamente che questa dolorosa esperienza spinga a 
reagire e stimoli sempre più la creatività e la voglia di fare di tutti gli Italiani. 
Il nostro Popolo ha sempre dimostrato coesione e coraggio nei momenti 
difficili. Sono sicuro che anche in questa circostanza riusciremo a risollevarci e 
a costruire nuovi paradigmi di convivenza e collaborazione: moderni, efficaci e 
visionari. 
Mi auguro che questo spirito di rinascita fiorisca anche nella comunità 
dell’Aerospazio e Difesa e che l’Associazione Arma Aeronautica, anche con il 
contributo della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, si dimostri capace di diventare 
esempio e faro per un’Italia migliore. 
 

INSIEME CE LA FAREMO 
 
  
  
 Gen. Isp. Capo (r) Nazzareno Cardinali 
 Presidente 
 AAA-Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” 
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