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Centenario dell’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica 

Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università 20, Roma, 7 dicembre 2021 

 

Il giorno 7 dicembre 2021 si è svolta a Roma presso la Casa dell’Aviatore, Circolo Ufficiali dell’Aeronautica  

Militare, la celebrazione del centenario dell’AIDAA, Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, 

fondata nel 1920. L’evento era stato programmato per l’anno precedente ma, causa la pandemia di Covid 19, 

è stato rimandato al 2021.  

Alla celebrazione hanno partecipato Autorità civili e militari: Gen. Isp. Capo del Genio Aeronautico Basilio Di 

Martino, Ing. Luigi Pasquali Amministratore Delegato Telespazio, Ing. Luigi Morzillo Presidente CIRA- Centro 

Italiano Ricerche Aerospaziali, Dott.sa Gabriella Arrigo, ASI-Agenzia Spaziale Italiana, Prof. Franco Bernelli 

Zazzera Presidente CEAS- Council of European Aerospace Societies ed il Dott. Pierre Bescond, 3AF- 

Association Aéronautique et Astronautique de France.  In collegamento on line ha inviato gli auguri ed i saluti 

il Dott. Shinji Suzuki, Past-President dell’ICAS- International Council of the Aeronautical Sciences. 

La cerimonia è iniziata con l’Inno di Mameli cantato dalla soprano Shinobu Nakamura Cardani accompagnata 

al pianoforte dal Maestro Alessandro Carrera.   

  
Autorità Erasmo Carrera 

                                                                                                                                

Il Prof. Erasmo Carrera, Presidente dell’AIDAA, ha aperto la cerimonia porgendo i saluti alle Autorità, ai 

convenuti e ringraziando l’Aeronautica Militare per la disponibilità logistica. Pur essendo trascorso un secolo, 

le finalità dell’AIDAA sono le stesse indicate dai soci fondatori tra cui Maurizio Mario Moris e  Vito Volterra:  

“promuovere ed incoraggiare  gli studi e le ricerche concernenti  tutte le branche della disciplina 

aeronautica”.  Oggi l’AIDAA è presente sia in ambito nazionale che internazionale; grazie al suo storico 

carisma, basato soprattutto sul valore scientifico dei Soci, è stata scelta per ospitare, nel 2024, i congressi 

internazionali dell’ICAS, International Council of the Aeronautical Sciences a Firenze e della IAF, International 

Astronautical Federation a Milano. 

Il Gen. Basilio Di Martino, dopo aver riportato il saluto del Capo di Stato Maggiore dell’A.M.  Gen. S.A. Luca 

Goretti, ha  ricordato come l’AIDAA sia riuscita  a  superare i tanti  momenti critici  che si sono succeduti nel 

corso del secolo, tra cui le due guerre mondiali. La costante presenza dei Soci ha sempre dato linfa e forza 

per il proseguo delle attività.  
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Nel suo intervento il Dott. Pasquali, in rappresentanza di Leonardo, il maggiore comparto industriale 

aerospaziale italiano, ha ricordato che la visione strategica dell’azienda è già rivolta al 2030 e questo 

comporterà un notevole coinvolgimento di molte competenze nazionali soprattutto di giovani. 

L’Europa è già pronta per affrontare sfide e programmi che la porteranno a competere con altre realtà 

mondiali, come indicato dal Prof. Bernelli e dal Dott. Bescond; questo sviluppo necessita però di una maggiore 

sinergia tra le varie realtà scientifiche e culturali europee. L’ASI ed il CIRA, negli interventi della Dott.sa Arrigo 

e dell’Ing. Morzillo, sono già impegnati in molti programmi internazionali come ExoMars, Vega C e Space 

Rider, che nei prossimi anni daranno ancor più evidenza dell’alto livello raggiunto dall’Italia nel settore 

aerospaziale.  

Al termine degli interventi il Prof. Carrera ha consegnato a tutti la medaglia ricordo del centenario AIDAA. 

 

  
Basilio Di Martino 

                                                                         
Luigi Pasquali 

 

  
Shinji Suzuki, Past President ICAS Medaglia AIDAA  

    

 Nella seconda parte della Cerimonia il Prof. Marchetti ha ripercorso i cento anni dell’ AIDAA basandosi sulla  

frase che Gaetano Arturo Crocco pronunciò nel 1945 al termine della seconda guerra mondiale:  “L’ A.I.D.A. 

ha, come tutte le Associazioni intellettuali, un privilegio e cioè l’esistenza di un minimo di vitalità insostituibile, 

indipendente dalla sua floridezza economica. Questo minimo ha fondamenta nell’attività mentale di ciascun 

Socio che nel più squallido dopoguerra rimarrà pur sempre viva.” In queste semplici parole sono racchiuse le 

fondamenta dell’AIDAA e la forza per continuare nella sua missione. 

I Soci presenti alla cerimonia, provenienti dalle Sezioni distribuite in tutto il territorio italiano, Torino, Milano, 

Genova, Padova, Pisa, Bologna, Roma, Napoli, Puglia, Palermo-Enna, hanno evidenziato questa “vitalità” 

raccontando diversi aneddoti. 

Grande apprezzamento e commozione hanno suscitato gli interventi di   Ernesto Vallerani e Amalia Ercoli 

Finzi, ex Presidenti dell’Associazione, esempi di dedizione e stimolo per i più giovani. 

Amalia, la Signora delle comete, si è rivolta ai giovani incitandoli a non aver paura, ed affrontare quei progetti 

in cui loro credono senza mai demoralizzarsi di fronte ad inevitabili ostacoli. 
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Il Prof. Leonardo Lecce, ha rimarcato l’importanza del legame dell’AIDAA con il settore industriale, in 

particolare le piccole e medie industrie portando come esempio il Prof. Luigi Pascale che, con la sua attività 

accademica ed industriale, ha dato lustro al Paese. 

L’importanza e la validità della Rivista dell’Associazione “L’Aerotecnica Missili e Spazio” è stata illustrata dal 

Direttore e dai componenti la redazione: Proff. Aldo Frediani, Sergio De Rosa, Paolo Gasbarri e Vittorio 

Cipolla. La solidità dell’Associazione dipende anche dalla sua gestione amministrativa, un aspetto che il 

Segretario Generale, Prof. Cesare Cardani e la Sig.ra Daniela Vinazza hanno ben illustrato e che loro stessi 

conducono con professionalità e grande dedizione. 

Negli ultimi anni il contributo dei giovani è aumentato notevolmente in tutte le Sezioni cosi come la 

partecipazione femminile. Nicole Viola, Sara Bagassi, Francesca De Crescenzio, Nunzia Favaloro, Federica 

Angeletti, Marta Albano, Andrea Delfini, Roberto Pastore, Paolo Marzioli sono solo alcuni dei giovani Soci che 

rappresentano il futuro dell’AIDAA, già impegnati per i prossimi due grandi eventi che l’AIDAA dovrà 

affrontare nel 2024: i Congressi IAF e ICAS.  

Il Prof. Marchetti ha infine ricordato lo storico legame tra l’AIDAA e l’Aeronautica Militare ed in particolare il 

Corpo del Genio Aeronautico i cui Capi, dal Gen.Alessandro Guidoni nel 1923 all’attuale Gen.Basilio Di 

Martino, hanno sempre partecipato ai Congressi Nazionali dell’Associazione.   

Il cuore dell’AIDAA sono le Università ed il suo aspetto goliardico è sempre presente nei Soci.   

Enrico Riparbelli, ufficiale dell’A.M. e socio della Sezione di Roma, dopo aver lavorato per diversi anni presso 

la DSSE di Guidonia, nel 1944 si trasferì, insieme ad altri suoi colleghi, in America. Illustre scienziato ma anche 

un artista ed un poeta. Il momento storico della celebrazione del centenario dell’AIDAA si è concluso con la 

lettura di alcuni versi di una poesia scritta da Riparbelli nel 1944, quando doveva conciliare i suoi studi e 

ricerche con le attività burocratiche, tipiche di un impiegato statale, presso il Ministero dell’Aeronautica. 

Le celebrazioni sono poi proseguite con il pranzo di gala presso lo stesso Circolo Ufficiali dell’A.M. dove la 

musica del duo Shinobu– Alessandro lo ha reso ancora più festoso e piacevole.  

Con un brindisi ed un arrivederci al prossimo bicentenario, il Prof. Carrera e il Prof. Marchetti hanno 

ringraziato tutti i convenuti che, pur in un momento così difficile, causa la pandemia, hanno voluto essere 

presenti dimostrando il loro amore e la loro “vitalità”, Crocco dixit, verso una Associazione che ha onorato 

l’Italia e continuerà a farlo sino a quando Amalia non scoprirà tutte le comete dell’Universo!  

 

  
Ernesto Vallerani Amalia Ercoli Finzi 
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Cesare Cardani, Erasmo Carrera, Mario Marchetti, 

Giuseppe Sala 
Leonardo Lecce, Paolo Gaudenzi,Nunzia Favaloro 

 

  
 Aldo Frediani, Sergio De Rosa 

  
Francesca De Crescenzio, Dario Modenini, Marzia 
Corsi, Martino C. Moruzzi, Sara Bagassi, Patrizia 

Pretolani Persiani, Caterina Komel 
Giovanni Palmerini, Paolo Gasbarri 

  
Daniela Vinazza Basilio Di Martino, Mario Marchetti 
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Erasmo Carrera, Franco Bernelli Zazzera, Mario 

Marchetti, Roberta Lazzeri, Maria Cinefra, Maria 
Grazia De Giorgi, Nicole Viola, Ugo Galvanetto, 

Alberto Milazzo, Jan Pralits, Sergio De Rosa 

Franco Bernelli Zazzera, Erasmo Carrera, Sara 
Bagassi, Pierre Bescond 
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