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Rivolto, 30 Agosto 1998 
 
 

Dopo molti anni di sollecitazioni ed istanze provenienti da molte direzioni e volenterosi tentativi senza 
esito, sembra finalmente che questa sia la volta buona e si riesca a fondare un’Associazione, che consenta 
sia al personale in servizio che a quello in quiescenza di ravvivare lo “Spirito di Corpo”, le “tradizioni” e 
l’”amicizia” fra tutti coloro che hanno militato nelle file del nostro prestigioso Reparto. 

Con tale intento si sono recentemente riuniti, insieme allo scrivente, alcuni promotori dell’iniziativa, che 
hanno delineato gli scopi, le finalità, i limiti e la struttura organizzativa della futura Associazione che assumerà 
la denominazione di : 

 

“CIRCOLO DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE” 
 

E’ stata redatta una “bozza di Statuto”, riportata in allegato, sulla quale si sta ancora lavorando con 
l’assistenza di un Notaio, ma già si nota che l’intendimento generale è quello di raggruppare quanti hanno fatto 
parte di una Pattuglia Acrobatica Nazionale, includendo anche quelle dei Reparti da Caccia che 
rappresentarono l’Aeronautica Militare e l’Italia prima della costituzione delle Frecce Tricolori; fra i soci 
potranno far parte anche i familiari del personale delle stesse Pattuglie deceduti in servizio. 

 

A tal proposito è indispensabile la collaborazione del 313° Gr. A.A., perché la lista del personale al quale 
è stata spedita la lettera di convocazione per questa riunione, potrebbe non essere completa e quindi a 
segnalare i nomi dei colleghi che hanno i requisiti per far parte della costituenda Associazione. 

 

L’iter di costituzione del “Circolo della P.A.N.” prevede la convocazione della prima Assemblea Generale 
il 12 Ottobre 1998, il giorno prima della data fissata per il cambio di Comando del 313° Gruppo A.A., con 
l’approvazione dello “Statuto”, la nomina delle prime “cariche sociali” e la discussione di ogni altro argomento 
ritenuto importante dall’Assemblea. 

 

Il programma di massima prevede l’ultimo volo acrobatico delle Frecce Tricolori per l’anno 1998 (11:45-
12:15), un pranzo sociale presso la mensa unica di Rivolto ed infine l’inizio dei lavori alle 14.00 presso la “sala 
cinema” di Rivolto. 

 

Per far fronte alle spese di costituzione e societarie, sarà necessario il versamento da parte dei Soci di 
una somma (viene proposta la somma di £ 50.000) quale “quota sociale d’iscrizione” ed una “quota sociale 
annuale” stabilita dall’Assemblea. 

Tutti coloro che, in qualsiasi epoca, hanno fatto parte o appartengono alla Pattuglia Acrobatica Nazionale 
dell’Aeronautica Militare, possono essere ammessi al “sodalizio” denominato “Circolo della P.A.N.”, quali “Soci 
Ordinari”, compilando e spedendo l’allegata “domanda di iscrizione”, fornendo il maggior numero possibile di 
dettagli ed informazioni, alla sede delle Frecce Tricolori (tel. 0432.902166 - fax 0432.902178).  

 

Siamo dunque arrivati ad un passo dalla Costituzione del “Circolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale” e 
spero sinceramente che sia possibile sfruttare pienamente questa occasione per rafforzare lo “Spirito di 
Corpo” di questo Reparto, rinnovare il “ricordo” e la “riconoscenza” verso quanti ci hanno preceduto nello 
stesso incarico e costruire le basi per sempre più prestigiosi successi per le nostre “Frecce Tricolori” e per la 
nostra “Aeronautica Militare”. 

 
 
       Il Comandante del 313° Gruppo A.A. 
  T.Col. Pil. Pier Luigi FIORE 
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VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE del “CIRCOLO della P.A.N” 
 
Il giorno 10 aprile 1999 alle ore 09:30 nella “sala cinema” dell'Aerobase di Rivolto, si è riunita l'Assemblea 
Generale per eleggere i membri del Consiglio Direttivo del “Circolo della P.A.N.”. 
Sono presenti 45 Soci con 24 deleghe per un totale di 69 votanti su 160 iscritti; pertanto il Vice-Presidente 
T.Col. ROSSI – Com.te del 313° Gr. A.A. - informa i presenti che il numero legale della prima convocazione 
non raggiunge il “quorum” previsto dallo Statuto e si rinvia l’Assemblea in seconda convocazione alle ore 10, 
affinché sia valida ai fini statutari.  
Constatato il raggiungimento del numero legale per le votazioni, si procede per acclamazione, alla nomina di 
un Presidente di seggio, di un segretario e di due scrutatori, così di seguito nominati: 

· Presidente: Roberto DESIMONE 
· Segretario: Guglielmo PLAITANO 
· Scrutatori: Ignazio VANIA, Giovanni BAUCO. 

Il Presidente di seggio convalida tutte le schede dando inizio alle votazioni. 
Alle ore 12.00 si da inizio allo spoglio che termina con la nomina di: 

· 10 membri il Consiglio Direttivo; 
· 2 membri del Collegio dei Probiviri. 

Nel constatare che 2 Soci - VANIA Ignazio e MASUTTI Giuseppe - hanno ottenuto lo stesso numero di voti 
“22”, il Presidente di seggio ha proceduto al sorteggio per la nomina a Consigliere, risulta estratto VANIA 
Ignazio. 
Alle ore 13.30 terminato lo scrutinio si procede alla lettura dei Soci votati: 
 

Consiglio Direttivo: 
· CUMIN Vittorio  voti 59 
· PLAITANO Guglielmo voti 56 
· CARGNELUTTI Silvano voti 51 
· GADDONI Assenzio voti 48 
· LIVA Giuseppe  voti 46 
· DE SIMONE Roberto voti 46 
· ROCCHI Renato  voti 45 
· RUZZANTE Romeo voti 39 
· BAUCO Giovanni voti 27 
· VANIA Ignazio  voti 22 

 

Probiviri: 
· BASCHIROTTO Gregorio voti 25 

· CEDERMAZ Bruno  voti 22 
 

In seguito all'esito delle votazioni, l'Assemblea per acclamazione elegge fra i Soci non eletti nel Consiglio 
Direttivo tre membri del Collegio dei Revisori dei conti: 

· RUSSO Francesco 

· LOCCI Sandro 
· MASUTTI Giuseppe 

 

Alle ore 14:00 il T.Col. Umberto ROSSI dichiara chiusa l'Assemblea. 
 
Rivolto, 10/04/1999 
 
 Il Presidente di seggio      Il Segretario 

Roberto DE SIMONE       Guglielmo PLAITANO 
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VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE del “CIRCOLO della P.A.N” 
 
Il giorno 23 ottobre 1999 alle ore 9:30 nella “sala cinema” dell’Aerobase di Rivolto, si è riunita l’Assemblea 
Generale per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione del logo del Circolo; 
2. Approvazione del tessera; 
3. Approvazione della spilla/distintivo e stemma in stoffa da giacca; 
4. Approvazione per un notiziario; 
5. Approvazione delle quote sociali e presentazione C/C postale; 
6. Approvazione per la nomina a Presidente Onorario; 
7. Approvazione per le nomine a soci Onorari; 
8. Intervento del Consigliere Rocchi “Ricordarsi per non dimenticare”; 
9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 53 Soci con 4 deleghe per un totale di 57 votanti su 162 iscritti; pertanto il Vice-Presidente 
T.Col. ROSSI – Com.te del 313° Gr. A.A. - informa i presenti che il numero legale della prima convocazione 
non raggiunge il “quorum” previsto dallo Statuto e si rinvia l’Assemblea in seconda convocazione alle ore 9:50, 
affinché sia valida ai fini statutari.  
Il Com.te del 313° gruppo T.Col. Umberto ROSSI da il benvenuto ai Soci presenti, informa sui programmi 
svolti e quelli a breve delle Frecce Tricolori, dopodiché passa la parola al Gen. CUMIN Presidente del “Circolo 
della P.A.N.”, il quale ringrazia i presenti sottolineando l’importanza di essere finalmente riuniti sotto la 
Bandiera d’Italia e dell’A.M.. 
In modo particolare ricorda i suoi momenti di pilota dei Diavoli Rossi e poi della “meravigliosa avventura” alle 
“Frecce Tricolori”, ricorda alla memoria tutti i “caduti” ed invita i presenti a diffondere i sani principi che hanno 
permesso e permettono all’Aeronautica Militare Italiana e alla Nazione di essere orgogliosa del Nostro 
Reparto. 
Il primo punto all’ordine del giorno è presentato dal Consigliere GADDONI, il quale illustra il simbolo e, annessi 
e connessi, vengono presi in esame anche la tessera, la spilla/distintivo e lo stemma in stoffa da giacca 
Dopo la presentazione, si passa alle votazioni singolarmente per - logo del “Circolo della P.A.N.”, tessera, 
spilla/distintivo e stemma in stoffa da giacca - per alzata di mano tutti i Soci presenti approvano all’unanimità. 
Il Consigliere DE SIMONE illustra il quarto punto dell’ordine del giorno - Notiziario del Circolo della P.A.N. - 
informando i presenti sugli scopi che si prefigge l’iniziativa; invita tutti alla collaborazione inviando articoli in 
Segreteria, successivamente saranno esaminati e pubblicati dal Direttore del Notiziario, il Consigliere ROCCHI 
coadiuvato dal Consigliere DE SIMONE.  
Si passa alla votazione: per alzata di mano tutti i Soci presenti approvano all’unanimità.  
Il quinto punto all’ordine del giorno viene presentato dal Consigliere-Segretario PLAITANO, che precisa il 
numero del C/C postale dove possono essere versate le “Quote Sociali” che il Consiglio Direttivo propone: 
Quota Sociale d’Iscrizione £ 50.000; Quota Sociale 1^ anno £ 20.000; Quota Sociale anni successivi £ 30.000 
rivalutabile annualmente.  
Dopo la breve esposizione/discussione si passa alle votazioni: per alzata di mano tutti i Soci presenti 
approvano all’unanimità.  
Il Presidente CUMIN espone le motivazioni per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato di sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea la nomina a Presidente Onorario il Gen. S.A. Giuseppe BERNARDIS; per 
alzata di mano tutti i Soci presenti approvano all’unanimità.  
Successivamente il Presidente espone le motivazioni per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato di 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la nomina a Soci Onorari i signori: Pietro PITTARO, Bruno 
GARBUIO (in arte BRUGAR) e Aldo MORASSUTTI.  
Dopo animata discussione, le nomine a Soci Onorari proposte sono approvate come segue: 

- per il signor Pietro PITTARO votano: 56 a favore 56, 1 astenuto;  
- per il signor Bruno GARBUIO votano: 55 a favore, 1 contrario, 1 astenuto;  
- per il signor Aldo MORASSUTTI votano: 53 a favore, 2 contrari, 2 astenuti. 
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Infine, il Consigliere ROCCHI, sul punto dell’O.d.G. “RICORDARE PER NON DIMENTICARE”, per doverosa 
conoscenza e sensibilizzazione, legge un pensiero con riferimento al “deposito privato”, con sede a Rimini, 
composto di materiale Aeronautico F.U.D. (rottamato) dell’A.D., sottolineando che il titolare/responsabile 
perseguendo propri fini, in un qualche modo, scredita ed infanga il glorioso Reparto delle “Frecce Tricolori”.  
Vista e considerata l’estrema serietà del caso citato, molti Soci ritengono opportuno che il Consiglio Direttivo si 
adoperi attivamente perché tale iniziativa venga subito fermata.  
Alcuni Soci propongono di far pervenire al Capo dello Stato il “pensiero” esposto con tanta commozione dal 
Consigliere ROCCHI. 
Alle varie ed eventuali, il Socio MASUTTI chiede al Consiglio Direttivo di considerare l’opportunità di stampare 
dei calendari delle Frecce con la scritta del “Circolo della PAN” su prenotazione esplicita dei Soci; si rimanda a 
successiva valutazione del Consiglio Direttivo. 
Alle ore 11:40, non avendo altre richieste da parte dei Soci e non avendo altro da discutere, il Presidente 
chiude l’Assemblea. 
 
Rivolto, 23/10/1999 
 
Il Segretario   Il Presidente 
M.llo Aiutante Guglielmo PLAITANO Gen. B.A. Vittorio CUMIN 

----------------------------------------------------------------

1999 BONOLLO Giancarlo
   LOREFICE Renato 
   PAGANELLI Claudio

2002   FRANZOI Danilo

2003    BALDELLI Italo
2004    BAUCO Giovanni
2005    DE GIORGI Silvio


2007  FERRI Antonio 
MARCON Mario
PICASSO Franco
VIANELLO Bruno 

SOCI SCOMPARSI

---------------------------------------------------------------------------------

OGGETTI RICORDO realizzati dal 2000 al 2009 
 
2000 Distintivo “Circolo della P.A.N.” in oro  – distribuito ai Soci - 
 Tessera associativa anno 2000  – distribuito ai Soci - 
 
2001 Portachiavi con logo e nominativo  – distribuito ai Soci - 
 Catenina con logo in oro   - in vendita ai Soci – 
 
2002 Cravatta sociale con logo   – distribuito ai Soci - 
 
2003 Orecchini con logo in oro   - in vendita ai Soci – 
 
2004 Portamonete con logo in pelle   – distribuito ai Soci - 
 Raccolta 9 Poster Raduni P.A.N.  – distribuito ai Soci - 
 
2005 Poster 9° Raduno P.A.N.    – distribuito ai Soci - 
 
2006 Berrettino con logo    – in distribuzione ai Soci - 
 
2007 Distintivo con logo ricamato in stoffa  – distribuito ai Soci - 
 
2008 Modellino G 91 PAN  scala 1/144   – distribuito ai Soci - 
 
2009 Stemmino “Circolo della P.A.N.” in argento  – in distribuzione ai Soci - 

10 Tessere Ricordo annuali dal 1999 al 2008 – in distribuzione ai Soci - 
Annuario Soci “Circolo della P.A.N.”  – in distribuzione ai Soci - 
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
“CIRCOLO DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE” 

TITOLO I 
 

Disposizioni generali 
 

Art.1. – Costituzione. 
 È costituita l’Associazione denominata “Circolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale”. 
Art. 2.- Sede. 

L’Associazione ha sede presso la Aerobase di Rivolto (Comune di Codroipo – Provincia di 
Udine). Per la sola corrispondenza si potrà fare riferimento alla sede del 313° Gruppo Frecce 
Tricolori. 

Art. 3.- Scopi e finalità. 
 L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. 
 Gli scopi e le finalità indicate sono quelle di: 
 - Promuovere e facilitare tutte le iniziative che possono contribuire a formare e  
 rinsaldare lo Spirito di Corpo della P.A.N. nei suoi attuali componenti, di quanti vi 
 abbiano fatto parte in passato e di tutti  i Soci indicati nel successivo art. 6 ; 
 - Favorire lo sviluppo della cultura aeronautica nel nostro Paese, anche istituendo borse di 

studio per studenti; 
 - Promuovere raccolte di fondi da devolvere in beneficenza ad associazioni o centri di 

assistenza, di beneficenza o comunque di utilità sociale. 
Art. 4. – Organizzazione. 

a) Assemblea Generale. 
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Ordinari e convocata almeno una volta l’anno 
dal Consiglio Direttivo. 
b) Presidente Onorario. 
La carica è conferita dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall’Assemblea dei Soci alla prima 
convocazione utile. Può essere nominato Presidente Onorario qualunque Socio Ordinario. 
c) Presidente dell’Associazione. 
La carica viene conferita dal Consiglio Direttivo a qualunque Socio Ordinario. Il Presidente ha 
la rappresentanza legale dell’Associazione, è coadiuvato da due Vice Presidenti esecutivi che 
operano su delega del Presidente effettivo. 
La carica di primo Vice Presidente coincide con quella di Com.te della P.A.N. 
Quella di secondo Vice Presidente con quella di uno dei soci ordinari designato dal Consiglio. 
d) Segretario 
È nominato dal Consiglio Direttivo fra tutti i Soci Ordinari. Svolge anche le funzioni di 
tesoriere dell’Associazione. 
e) Consiglio Direttivo 
Il Circolo è retto da un Consiglio Direttivo composto da: il Presidente dell’Associazione, due 
Vice Presidenti, il Segretario, sette Consiglieri, di cui almeno tre Uff.li e tre Sott,li. 
Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: 

· Elegge il Presidente ed il secondo Vice Presidente; 

· Nomina il Segretario, da scegliere tra i Consiglieri eletti; 
· Cura l’organizzazione e lo sviluppo del Circolo; 

· Provvede ad eseguire le delibere delle Assemblee; 
· Convoca le Assemblee; 

· Redige la relazione annuale finanziaria da sottoporre all’Assemblea; 
· è responsabile della contabilità. 

f) Responsabilità. 
 I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili della corretta gestione del sodalizio. 
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Art. 5. – Modalità di elezioni del Consiglio. 
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nel corso di una Assemblea Generale (salvo 
altre modalità dettate da situazioni contingenti e comunque approvate dall’Assemblea). 
Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancata 
accettazione o forzata rinuncia sono eletti, nell’ordine, i candidati che hanno riportato il 
maggior numero di voti. 

 
TITOLO II 

 
I Soci 

 
Art. 6. – Soci Ordinari. 

Possono far parte del “Circolo della P.A.N.”. 
- Tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e F.L.P. che facciano o abbiano fatto parte Forza Effettiva 
Organica del 313° Gruppo “Frecce Tricolori”; 
- I Piloti e gli Specialisti  che abbiano fatto parte della Forza Effettiva Organica di una delle 
Pattuglie Acrobatiche dei seguenti Reparti da Caccia: 
1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 53° Stormo (dal 1930 al 1939); 4° Stormo D.H. 100 Vampire, 5° Stormo 
F84G, “Tigri Bianche”, “Cavallino Rampante”, “Diavoli Rossi”, “Lanceri Neri”, “ Getti 
Tonanti”, prima della fondazione, nel 1961, delle “Frecce Tricolori”; 
- Un familiare in linea diretta, di un Ufficiale o Sottufficiale deceduto che abbia fatto parte 
della Forza Effettiva Organica di una delle suddette Pattuglie Acrobatiche dell’A.M.. 
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide in modo inappellabile il Consiglio 
Direttivo. 
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa e di una quota annua, il cui importo è 
fissato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I contributi devono 
essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. 
Il Socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione scritta. La qualità di 
Socio si può perdere per il mancato pagamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea, 
per comportamento difforme o poco consono con gli scopi, le finalità e l’immagine del 
“Circolo della P.A.N.” con decretazione da parte del Collegio dei Probiviri. 
L’espulsione o la recessione volontaria dall’Associazione non danno diritto a rimborsi o 
restituzione delle quote versate al Circolo della P.A.N. 

Art. 7. – Doveri degli associati. 
I Soci hanno il dovere di osservare tutte le norme dello Statuto, quelle degli eventuali 
regolamenti o disposizioni del Consiglio Direttivo, di partecipare alle Assemblee e di versare 
le quote Sociali entro il 31 marzo di ogni anno. 

Art. 8. – Soci Onorari. 
Il Consiglio all’unanimità propone la nomina dei Soci Onorari tra coloro che abbiano 
dimostrato di condividere in pieno le finalità della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di 
meritare la stima e la riconoscenza del Reparto e dei Soci del Circolo. Tale nomina dovrà 
essere ratificata alla prima occasione utile dall’Assemblea Generale che decide a maggioranza 
dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La carica di Socio Onorario è valida a vita se non ritirata 
dall’Assemblea nei modi stabiliti da questo Statuto, e non comporta il pagamento della quota 
associativa e delle quote annuali. 
I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire incarichi in seno al Circolo. 
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Art. 9. – L’Assemblea dei Soci. 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea Ordinaria dei Soci, 
convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di trenta giorni prima di quello fissato 
per l’adunanza, si riunisce a Rivolto il primo sabato del mese di aprile di ogni anno, per  
provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli 
argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio 
Direttivo. 
Ogni due anni l’Assemblea provvede all’elezione delle cariche sociali previste dallo Statuto. 
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai Soci per posta ordinaria o con 
mezzi idonei che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci Ordinari che si trovino in regola con il 
pagamento della quota di Associazione e delle quote annuali ed i Soci Onorari. Ciascun Socio 
purché non Consigliere o Revisore potrà rappresentare uno o più altri Soci nel massimo di tre 
purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la 
validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti Soci che rappresentino almeno 
il 50% + 1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a 
non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l’Assemblea è 
valida qualora il numero dei Soci presenti o rappresentati sia pari o superiore al 20% degli 
iscritti al Circolo. 
 

Art. 10. – Delibera. 
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati. Ogni Socio ha 
diritto a un solo voto. Le deliberazioni assembleari saranno portate a conoscenza dei Soci con 
mezzi idonei. 

 
Art. 11. – Verbali. 

L’Assemblea all’inizio di ogni sessioni elegge tra i Soci un Segretario, che provvede a 
redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. 
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli 
Scrutatori qualora vi siano votazioni. 

 
Art. 12. – Assemblee Straordinarie. 

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio 
Direttivo, anche a domanda di tanti Soci che rappresentano non meno della decima parte degli 
iscritti. 

 
Art. 13. – Modifica Statuto. 

Lo Statuto può essere modificato su proposta scritta di almeno un decimo dei Soci 
regolarmente iscritti. Tali modifiche, valutate dal Consiglio Direttivo saranno poi ratificate 
dall’Assemblea con votazione da parte di almeno i due terzi dei votanti presenti. 

 
Art. 14. – Convocazione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga 
necessario anche su domanda di almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è 
validamente riunito con la presenza di almeno sei dei suoi membri. Le sue decisioni sono 
valide quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente o il suo sostituto, in caso di assenza o di impedimento. Le 
decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente dell’Associazione 
e dal Segretario della riunione. 
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Art. 15. – Attività del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari 
secondo le direttive indicate dall’Assemblea Generale dell’Associazione. 
In particolare: 
- È investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e per 
lo svolgimento dell’attività stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è 
riservato in modo tassativo all’Assemblea Generale; 
- Può convocare l’Assemblea Generale dell’Associazione quando lo ritenga opportuno e deve 
convocarla quando previsto da questo statuto per la presentazione del Bilancio Consuntivo e 
quello Preventivo; 
-Propone all’Assemblea Generale la misura delle quote associative e di quelle annuali; 
-Propone all’Assemblea Generale la nomina dei Soci Onorari. 
 

TITOLO IV 
 

Art. 16. – Il Collegio dei Revisori. 
L’Assemblea Generale nomina ogni due anni il Collegio dei Revisori. Esso è formato da tre 
membri. I Revisori dei Conti devono essere ricercati tra i Soci Ordinari che non ricoprono altri 
incarichi. I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione 
amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea Generale. 
Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte l’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel 
mese che precede quello in cui l’Assemblea Generale sarà chiamata ad approvare il Bilancio 
Consuntivo e Preventivo di ogni esercizio. 
 

TITOLO V 
 

Art. 17. – Il Collegio dei Probiviri. 
 L’Assemblea Generale nomina ogni due anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, 

uno dei quali sarà sempre, di diritto, il Comandante del 313° Gruppo. 
 Tutte le eventuali controversie tra i Soci o fra loro ed il “Circolo della P.A.N.” od i suoi organi 

amministrativi saranno devolute a detti Probiviri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” 
senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. 

 
TITOLO VI 

 
Art. 18. – Patrimonio e Bilancio. 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
- Dalle quote associative; 
- Dalle quote annuali; 
- Da ogni altra liberalità o attività ricevuta o acquistata. 
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare l’Istituto 
presso il quale verranno devoluti a fini di pubblica utilità eventuali fondi. In assenza di 
proposte i fondi verranno devoluti all’ONFA. 
L’Esercizio Finanziario dell’associazione collima con l’anno solare. 
I Bilanci e i Rendiconti saranno portati a conoscenza dei Soci con mezzi idonei. 

 
TITOLO VII 

 
Art. 19. – Norme finali. 

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia. 
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VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE del “CIRCOLO della P.A.N. 
 
Il giorno 1 aprile 2000 alle ore 9 nella “sala cinema” dell’Aerobase di Rivolto, si è riunita l’Assemblea Generale 
per deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente su quanto si è fatto e sui programmi di attività per l’anno in corso. 
2. Consegne della spilla/distintivo, tessera e notiziario. 
3. Relazione del Segretario sul bilancio di chiusura al 26/02/2000. 
4. Approvazione del bilancio consuntivo al 26/02/2000. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente all’apertura dell’Assemblea constata che sono presenti 80 soci su 170 iscritti e rinvia l’Assemblea 
alla seconda convocazione per le ore 9:50 affinché sia valida ai fini statutari. 
Il Vice-Presidente T.Col. Umberto ROSSI – Com.te 313° Gr. A.A. - che da il benvenuto ai Soci presenti ed in 
anteprima presenta i Piloti delle “Frecce Tricolori” in sequenza di formazione per l’anno 2000 ed una 
rappresentanza dei Sottufficiali,  infine relaziona sugli impegni futuri delle “Frecce Tricolori”. 
Al primo punto dell’O.d.g., il Presidente Gen. B.A. Vittorio CUMIN espone le tappe che hanno portato alla 
costituzione del “Circolo della P.A.N.” ricordando i primi incontri con il T.Col. ZANOVELLO promotore dell’idea 
del “Circolo”.  
Dopo quei primi incontri ci si rese conto che la strada era alquanto tortuosa incontrando diversi ostacoli, 
talvolta incomprensibili e pretestuosi, che hanno ritardato di parecchi anni la nascita del sodalizio tanto 
desiderato.  
Nel 1998 il T.Col. FIORE con i suoi collaboratori ha dato fine alla lunga attesa organizzando la prima 
Assemblea costitutiva del Circolo.  
Il Presidente ha tenuto a puntualizzare che ora sarà nostra responsabilità mantenerla viva e vegeta, creando 
occasioni per confrontarci, parlando delle varie esperienze e vicende vissute se pur dolorose, ma degne di 
rispetto, mantenendo viva la memoria di ciascuno. 
Il Presidente continua rivolgendo un saluto ai Soci Onorari (assente Pietro PITTARO impegnato alla 
manifestazione “vinitaly” a Verona) ed un saluto particolare alle gentili Signore e alle Vedove che, purtroppo, 
quest’ultime ci riportano indietro nel tempo ai momenti tristi della vita Aeronautica e chiede di abbracciarLe col 
pensiero con infinita riconoscenza ed affetto. 
Ricorda, inoltre, a tutti i presenti la cerimonia del 14 aprile per la ricorrenza del 30° Anniversario del tragico e 
luttuoso incidente del C119 del 25 aprile 1970; su iniziativa della A.A.A. di Pisa ci si troverà insieme per 
onorare il sacrificio di tanti colleghi e amici deponendo una Corona sul cippo ai Caduti.  
Continuando, spera d’incontrarci tutti ai festeggiamenti per i 40 anni della P.A.N. che si concluderanno con 
l’AIR SHOW a Rivolto, al quale parteciperanno le formazioni acrobatiche più prestigiose e i solisti più capaci e 
fantasiosi, deliziandoci con le loro evoluzioni. 
Infine, come deliberato dal Consiglio Direttivo, viene proposto di organizzare nel mese di dicembre un incontro 
conviviale in un locale caratteristico dei dintorni di Rivolto per scambiarci gli Auguri di Natale 2000 e per la 
distribuzione dei calendari a tutti coloro che li avranno prenotati. 
Dopo emozionanti ricordi,  si passa alla distribuzione della spilla/distintivo, della tessera e del notiziario. 
Al terzo punto all’O.d.g., il Consigliere/Segretario PLAITANO presenta il Bilancio Consuntivo AL 26/02/2000, 
facendo presente le difficoltà riscontrate, superate con l’aiuto di un amico commercialista, simpatizzante del 
nostro Circolo (EVARISCO dott. Giuseppe). 
Bilancio Consuntivo: - entrate £ 14.494.481 - uscite £ 8.511.850 - rimanenza a bilancio di £ 5.982.631 - 
l’Assemblea all’unanimità approva il Bilancio Consuntivo. 
Alle varie ed eventuali non perviene nessuna richiesta ed il Presidente chiude l’Assemblea invitando tutti i Soci 
presenti a recarsi presso la “piazzola radar” per assistere al volo acrobatico offertoci dalle “Frecce Tricolori” 
La giornata si conclude con il pranzo, per chi ha prenotato, presso la mensa unica dell’Aerobase di Rivolto. 
 
Rivolto, 01/04/2000 
 

Il Segretario        Il Presidente 
M.llo 1  ̂Cl. Sc. Guglielmo PLAITANO     Gen. B.A. Vittorio CUMIN 
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SOCI ONORARI 
 
PITTARO Pietro: un amico con l’istinto del passionario. Un amico aperto, sincero, disponibile, pronto in ogni momento 
alla collaborazione, un “outsider in prima linea!” 
Entrò in Pattuglia in punta di piedi nel 1965 presentato da Vittorio ZARDO; non passò una stagione che da buon 
manager, grazie alla sua creatività, offrì la mano amica; realizzò un presente personalizzato “Frecce Tricolori”, grazie al 
quale gli Specialisti al termine dei “display”, soprattutto negli impegni internazionali, potevano contare sulla pronta 
disponibilità del supporto logistico di Base, quali l’autobotte e l’ossigeno per i rifornimenti, un automezzo per i 
collegamenti e il bus per i trasferimenti, evitando così lunghe attese. 
Pietro PITTARO - un fedele e sincero appassionato delle “FRECCE TRICOLORI” e oggi anche del “CIRCOLO della 
P.A.N.” a cui fin dai primi passi ha dato la sua piena disponibilità e inizialmente anche supporto logistico. 
 
GARBUIO Bruno: noto con il nome d’arte “BRUGAR”. Ha prestato servizio di leva presso il Comando della 2^ Z.A.T. 
negli anni ’49 e ’50. Pilota di aeroplano di 2° grado. 
Grafico pubblicitario, ha disegnato gli emblemi di molti Reparti dell’Aeronautica Militare, oltre a raffigurazioni di numerose 
manifestazioni aeree e/o giornate aviatorie. Da oltre quarant’anni offre, con passione, entusiasmo e generosità, la 
preziosa opera per la realizzazione grafica degli eventi più significativi della P.A.N. e dal 1999 anche del “CIRCOLO 
della P.A.N.” iniziata con l’ideazione e realizzazione del “logo” del “Circolo”. 
Bruno GARBUIO - nel clima di una sempre più fraterna collaborazione ed unità d’intenti, “BRUGAR” merita il più alto 
elogio dai Soci del “CIRCOLO della P.A.N.”. 
 
MORASSUTTI Aldo: tutta la riconoscenza per la sua disponibilità, a prova di amicizia vera, sincera e profonda; un 
amico che ha condiviso, da sempre, con la Pattuglia Acrobatica Nazionale l’esaltazione del successo, di un traguardo 
quanto il dolore della perdita di una vita. 
Un amico che ha contribuito, grazie al suo riconosciuto carisma, a promuovere nel 1986 la missione in Canada delle 
“FRECCE TRICOLORI” per portare con la Bandiera d’Italia nei cieli di Toronto e dell’Ontario il saluto della “Madre Patria” 
agli italiani residenti. 
Aldo MORASSUTTI - rimane e rimarrà un riferimento per i giovani e i non più giovani di questa meravigliosa “famiglia 
tricolore” ed è meritevole della più alta stima dai Soci del “CIRCOLO della P.A.N.”. 
 
BENATTI Mirko: a Rivolto a fine ottobre 2000, subito in sintonia per la sua profonda conoscenza storica sulle “Frecce”, 
coinvolto grazie al suo entusiasmo nei momenti più esaltanti della nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale, la “nazionale” 
più amata dagli italiani. 
Il “manager” Mirko BENATTI, un amico partecipe in ogni occasione all’attività del “CIRCOLO della P.A.N.”; a riprova di 
un’amicizia vera, sincera, profonda, pronto in ogni momento alla collaborazione, và la nostra riconoscenza per la sua 
disponibilità nei confronti del “Circolo”, come il suo efficace contributo in occasione del 1° Raduno del 313° Gruppo A.A. 
nell’aprile del 2000. 
Mirko BENATTI - uomo di qualità umane straordinarie, di rara intelligenza e apertura, è meritorio della più alta 
considerazione dai Soci del “CIRCOLO della P.A.N.”. 
 
CUCCAROLLO Raffaele: dalla costituzione del “CIRCOLO della P.A.N.” ha sempre dato, con generosità, discrezione e 
gratuità la sua collaborazione per la realizzazione dei prototipi del “distintivo” ed altri oggetti ricordo del “Circolo”. 
Si è sempre proposto incondizionatamente dimostrando un sincero attaccamento al “CIRCOLO della P.A.N.”; inoltre, 
con prodigalità e sempre con modestia e riservatezza offre tutte le volte la sua opera alla realizzazione di oggettistica di 
rappresentanza necessaria a dare un’immagine prestigiosa in occasioni ufficiali e per gli eventi più significativi del 
“Circolo”.  
Raffaele CUCCAROLLO - per la sua generosità, nobiltà d’animo ed attaccamento alle “FRECCE TRICOLORI” ed al 
“CIRCOLO della P.A.N.” merita il più alto riconoscimento dai Soci del “CIRCOLO della P.A.N.”. 
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CONSIGLI DIRETTIVI “CIRCOLO della P.A.N.”
1° CONSIGLIO DIRETTIVO (Biennio aprile 1999 - 2001)

Presidente Onorario : Gen. S.A. BERNARDIS Giuseppe
Presidente : Gen. B.A. CUMIN Vittorio
1° Vice Presidente : T.Col. Pil. ROSSI Umberto
2° Vice Presidente : M.llo 1^ Cl. Sc. CARGNELUTTI Silvano
Segretario : M.llo Aiutante PLAITANO Guglielmo
Consiglieri : Col. Pil. GADDONI Assenzio

Com.te LIVA Giuseppe
M.llo 1^ Cl. Sc. DE SIMONE Roberto
T.Col. ROCCHI Renato
M.llo 1^ Cl. Sc. RUZZANTE Romeo
M.llo 1^ Cl. Sc. BAUCO Giovanni
Col. VANIA Ignazio

Probiviri : T. Col. Pil. ROSSI Umberto
Col. Pil. BASCHIROTTO Gregorio
M.llo 1^ Cl. Sc. CEDERMAZ Bruno

Revisori dei conti : M.llo 1^ Cl. Sc. RUSSO Francesco
M.llo 1^ Cl. Sc. LOCCI Sandro
M.llo 1^ Cl. Sc. MASUTTI Giuseppe

2° CONSIGLIO DIRETTIVO (Biennio aprile 2001- 2003)

Presidente Onorario : Gen. S.A. BERNARDIS Giuseppe
Presidente : Gen. B.A. CUMIN Vittorio
1° Vice Presidente : T.Col. Pil. de RINALDIS Maurizio
2° Vice Presidente : M.llo 1^ Cl. Sc. CARGNELUTTI Silvano
Segretari : 1° M.llo Lgt. MARAGLINO Domenico

1° M.llo  ZONTA Mauro
Consiglieri : M.llo 1^ Cl. Sc. DE SIMONE Roberto

1° M.llo  PLAITANO Guglielmo
Col. Pil. GADDONI Assenzio
T.Col. ROCCHI Renato
M.llo 1^ Cl. Sc. SICOLO Francesco
M.llo 1^ Cl. Sc. RUSSO Francesco

Probiviri : T. Col. Pil.                                                    DE RINALDIS Maurizio
Col. Pil. BASCHIROTTO Gregorio
M.llo 1^ Cl. Sc. CEDERMAZ Bruno

Revisori dei conti :M.llo 1^ Cl. Sc. LODOLO Claudio
M.llo 1^ Cl. Sc. MASUTTI Giuseppe
1° M.llo BULFONE Dario

3° CONSIGLIO DIRETTIVO (Biennio aprile 2003- 2005)

Presidente Onorario : Gen. S.A. BERNARDIS Giuseppe
Presidente : Gen. B.A. CUMIN Vittorio
1° Vice Presidente : T.Col. Pil. de RINALDIS Maurizio
2° Vice Presidente : M.llo 1^ Cl. Sc. CARGNELUTTI Silvano
Segretario: 1° M.llo  ZONTA Mauro
Consiglieri : M.llo 1^ Cl. SIMEOLI Domenico

M.llo 1^ Cl. Sc. RUSSO Francesco
M.llo 1^ Cl. Sc. DE SIMONE Roberto
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Serg. TANCHIS Umberto
T.Col. ROCCHI Renato
Col. Pil. GADDONI Assenzio
Magg. BALDAN Gianfranco

Probiviri : T. Col. Pil.                            DE RINALDIS Maurizio
M.llo 1^ Cl. Sc. CEDERMAZ Bruno
M.llo 1^ Cl. Sc. MASUTTI Giuseppe

Revisori dei conti : 1° M.llo BULFONE Dario
1° M.llo PAPA Domenico
M.llo 1^ Cl. Sc. LOCCI Sandro

4° CONSIGLIO DIRETTIVO (Biennio aprile 2005- 2007)

Presidente Onorario : Gen. S.A. BERNARDIS Giuseppe
Presidente : Gen. B.A. CUMIN Vittorio
1° Vice Presidente : T.Col. Pil. TARANTINO Paolo
2° Vice Presidente : M.llo 1^ Cl. Sc. CARGNELUTTI Silvano
Segretario: 1°M.llo PLAITANO Guglielmo
Consiglieri : Col. Pil. GADDONI Assenzio

1° M.llo ANZIL Andrea
Magg. BALDAN Gianfranco
M.llo1^Cl.              FRANZFabio
T.Col. ROCCHI Renato
1° M.llo ZONTA Mauro
M.llo 1^ Cl. Sc. RUSSO Francesco

Probiviri : T. Col. Pil.               TARANTINO Paolo
M.llo 1^ Cl. Sc. CEDERMAZ Bruno
Col. Pil. BASCHIROTTO Gregorio

Revisori dei conti : M.llo 1^ Cl. Sc. MASUTTI Giuseppe
1° M.llo  ROSSI Luigi
1° M.llo CRISCUOLI Gianni

5° CONSIGLIO DIRETTIVO (Biennio aprile 2007- 2009)

Presidente Onorario Decano : Gen. B.A. CUMIN Vittorio
Presidente Onorario : Gen. S.A. BERNARDIS Giuseppe
Presidente : Col. Pil. GADDONI Assenzio
1° Vice Presidente : Magg. Pil. TAMMARO Massimo
2° Vice Presidente : M.llo 1^ Cl. Sc. CARGNELUTTI Silvano
Segretario: 1° M.llo PLAITANO Guglielmo
Consiglieri : M.llo 1^ Cl. Sc. TOMADA Franco

1° M.llo MIRINO Piero
T.Col. ROCCHI Renato
Magg. BALDAN Gianfranco
M.llo 1^Cl.                         FRANZ Fabio
1° M.lloLgt  ZONTA Mauro
M.llo 1^ Cl. Sc. RUSSO Francesco

Probiviri :                                                                   Magg. Pil.                          TAMMARO Massimo
M.llo 1^ Cl. Sc. CEDERMAZ Bruno
Col. Pil. BASCHIROTTO Gregorio

Revisori dei conti : M.llo 1^ Cl. Sc. MASUTTI Giuseppe
1° M.llo Lgt. ROSSI Luigi
Com.te LIVA Giuseppe
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Rivolto  25-10-1999
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1° RADUNO  313° GRUPPO ADDESTRAMENTO ACROBATICO RIVOLTO 6 APRILE 2002 

 
Finalmente, nel solco della tradizione alla quale si rifanno quasi tutti i Reparti di volo dell’Aeronautica Militare, 
anche il 313° Gruppo A.A., a quarant’anni di distanza dalla sua fondazione, ha organizzato il primo Raduno di 
tutto il personale che ha avuto il privilegio di farne parte. 
Avevo condiviso pienamente l’idea di coloro che avevano promosso tale iniziativa perché poteva essere 
l’occasione per ritrovarsi tutti, vecchie e nuove generazioni, in un ambiente più ristretto e familiare diverso da 
quello del Raduno delle Pattuglie Acrobatiche dove, considerata l’altissima affluenza di pubblico, uno poteva 
trovare difficile, se non impossibile, incontrare e stringere almeno la mano all’amico che non vedeva da anni. 
Penso agli Specialisti che con la loro dedizione, senso di responsabilità ed attaccamento al Reparto hanno 
fatto e continuato a fare in modo che il “313°” sia ammirato ed invidiato da tutte le Aeronautiche d’Europa e del 
mondo. 
Sono passati quarant’anni ma è sempre viva in tutti noi la memoria di uomini, piloti e tecnici, che tra mille 
difficoltà e carenze di mezzi, hanno fatto sì che il sogno di SQUARCINA diventasse realtà. 
 

Il 6 aprile quindi, in una calda giornata primaverile, ci siamo ritrovati numerosi sull’Aeroporto di Rivolto 
supportati ed onorati anche della presenza del C.S.M.A. Gen. S.A. Sandro FERRACUTI, del Com.te la 
Squadra Aerea Gen. S.A. Pasquale GARRIBA e dal Com.te della Divisione Aerea C.B.R. Gen. D.A. Antonio 
URBANO. 
          Gen. B.A. Vittorio CUMIN 
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Pranzo Natale 16 dicembre 2000



ELENCO SOCI al 31-12-2008

 
 
 
 
 
 

            OMISSIS 
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