
61° STORMO 
 

Cerimonia a Lecce per i neo piloti brevettati presso il 61° Stormo 

 Si terrà in Piazza Duomo, il prossimo 20 settembre, 
la “Consegna delle Aquile” agli Ufficiali del corso “Centauro V” 

 

Per 20 giovani Allievi Ufficiali Piloti del corso Centauro V è finalmente giunto il momento 
della “Consegna delle Aquile”. Giovedì 20 Settembre p.v., al termine di un impegnativo ciclo 
addestrativo e formativo per il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare, durato circa un anno   
presso il 61° Stormo, appunteranno sulla divisa “l’aquila turrita”, simbolo del pilota militare.  
 Per la prima volta in oltre 60 anni di attività della Scuola di Volo salentina, l'evento non si terrà 
al chiuso della tradizionale sede dell'Aeroporto ma si svolgerà nella magnifica Piazza Duomo di 
Lecce, davanti a migliaia di spettatori e curiosi e ai familiari dei brevettandi. 
 La cerimonia avrà inizio alle ore 18.00 e sarà presieduta dal Gen. Giampiero GARGINI, 
Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare, accompagnato per l'occasione dal Gen. Antonino 
ALTORIO, padrino del corso. Parteciperanno le massime Autorità cittadine, religiose e militari  oltre 
al personale dell’Aeroporto schierato per l'occasione. A seguire si terrà alle ore 20.30 il concerto della 
Banda Territoriale dell'A.M., aperto anch'esso a tutta la cittadinanza.  
 Il pubblico avrà l'occasione di ammirare, durante la suggestiva cerimonia di consegna dei 
brevetti, il previsto passaggio in volo, a quota di sicurezza, di una formazione di velivoli MB339 del 
61° Stormo oltre a un velivolo delle Scuola che farà bella mostra di sé in fondo alla piazza. Gli  
appassionati del settore potranno inoltre trovare pubblicazioni e materiale foto/video di interesse 
aeronautico presso lo stand promozionale delle Rivista Aeronautica allestito per l'occasione.  
 Per il Col.Pil. Stefano CONT, Comandante della Base e del Presidio Aeronautico e  
Circoscrizione delle provincie di Lecce e Brindisi, “l'importante traguardo raggiunto dai nuovi 
brevettandi rappresenta non solo una tappa fondamentale nella formazione professionale di un pilota 
militare ma anche motivo di orgoglio per il territorio salentino, che da sempre ospita e supporta una 
Base con capacità uniche nel panorama Europeo e Mediterraneo. Per tutti loro inizierà ora una 
seconda fase di addestramento: coloro i quali sono stati destinati all’impiego su velivoli delle linee 
aerotattiche, ritorneranno per altri 4 mesi qui nel Salento, presso il 61° Stormo, per seguire il corso 
Preoperativo, nicchia di eccellenza della Scuola Volo, propedeutico all’addestramento su aeromobili 
quali il Tornado, l’Amx, l’Eurofighter e l’F16; gli altri ufficiali verranno invece inviati direttamente ai  
Reparti di assegnazione dove verranno direttamente addestrati sui velivoli in dotazione”. 
 Tra gli ufficiali brevettati anche 3 salentini: il S.Ten. Dario Donadei di Galatone, il S.Ten. 
Emanuele Scoletta di Scorrano e il S.Ten. Cosimo Sederino di Nardò. Gli altri Ufficiali sono: S.Ten 
Carla Angelucci di Chieti, S.Ten. Nicolò Calcavecchia di Caronia (ME), S.Ten. Fabrizio Ciani di 
Manziana (Roma), S.Ten Stefano Cimiraglia di Roma, S.Ten. Antonio Coppola di Pomigliano d'Arco 
(NA), S.Ten. Antonio Di Dato di Curti (CE), S.Ten. Marcello D'Ippolito di Sessano del Molise (IS), 
S.Ten Cristian Felici di Roma, S.Ten. Luca Galli di Amatrice (RI), S.Ten. Luca Giuditta di Capriglia 
Irpina (AV), S.Ten. Giuliano Graziosi di ROMA, S.Ten. Chiara Padovani di Verona, S.Ten. Gennaro 
Padricelli di Lusciano  (CE), S.Ten. Francesco Pastore di Roccaforzata (TA), S.Ten Simone Perricci 
di Lignano Sabbiadoro (UD), S.Ten. Francesco Rocchi di San Giuliano Terme (PI) e S.Ten. Giovanni 
Zema di Reggio Calabria.  
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