
	
ASSOCIAZIONE		NAZIONALE		PARACADUTISTI	D’ITALIA	

Il Presidente Nazionale 
 

   
Prot. n.  Roma, 11 lug.2018 
  
OGGETTO: EUROPEAN PARATROOPERS ASSOCIATION – EPA.  
 
AI COMPONENTI DELLA GEN  

PRESIDENTI DI SEZIONE  
CONSIGLIERI REGIONALI  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GARANTI 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
RESPONSABILE ATTIVITA’ SPORTIVE 
UFFICIALE DI COLLEGAMENTO CON LA FOLGORE 
PAR.FABIO BULFONI (RESPONSABILE RADUNO DEL 
CENTENARIO)    
 
e, per conoscenza: 
 
ASSOARMA                                                                        
 

LLORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	
	
1. L’organizzazione in oggetto nel corso delle attività di aviolancio che svolge in alcuni 

paesi all’estero pubblicizza, sul proprio sito, la possibilità di acquisire il brevetto di 
paracadutista (“Wings”) italiano, raffigurando il distintivo di paracadutista senza stella. I 
riscontri fotografici a disposizione lasciano pensare che in tali occasioni vengano 
rilasciati “diplomi” intestati a sedicenti associazioni di riservisti, attestati con fregi e 
simboli delle aviotruppe italiane, facendo un uso disinvolto del nome Folgore nelle 
proprie attività di comunicazione: il tutto senza alcun avallo da parte della Folgore “vera” 
né da chi, come l’ANPd’I, può effettivamente rilasciare qualifiche di paracadutismo, 
sulla base di precise autorizzazioni da parte dell’autorità militare. 
 

2. Comportamenti registrati nel tempo inducono, altresì, a ritenere che tale organizzazione 
aspiri a legittimarsi in Italia quale “associazione d’arma” di fatto, utilizzando contatti con  
alcune Associazioni d’ Arma vere, inconsapevoli della loro reale natura, per “imbucarsi” 
nelle cerimonie assieme a queste e per esibirvi i loro simboli. Resta il fatto che dietro 
all’esibizione di uniformi e medaglie di paracadutisti nazionali che possono attrarre 
alcuni tra i nostri più ingenui associati, agiscono spesso soggetti espulsi dall’ANPd’I, 
nonché addirittura personaggi che dichiarano di essere stati paracadutisti militari italiani 
senza averne titolo. 
 

3. In ordine a quanto sopra, allo scopo di evitare coinvolgimenti di Cariche Nazionali, 
Organi Centrali e Sezioni dell’ANPd’I con qualsiasi tipo di attività che possano essere 
ricondotte all’EPA, preciso che l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia non ha 
alcun legame con la stessa, ne disconosce la legittimità quale Associazione 
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riconducibile in qualche misura al mondo del paracadutismo militare italiano, non 
intrattiene alcun tipo di rapporto con essa e non partecipa a cerimonie e/o 
manifestazioni che la vedano presente. 
 

4. Confido in un’accorta opera di sensibilizzazione dei paracadutisti dell’ANPd’I da parte 
dei Presidenti di Sezione e di coloro che si trovino ad organizzare le nostre 
manifestazioni e cerimonie. La commemorazione dei sacrifici di chi ci ha preceduto, con 
particolare riferimento ai Caduti che onoreremo quest’anno in occasione del 100° 
anniversario della Vittoria, non può infatti diventare occasione per “fiere della vanità” 
che con lo stile del Soldato non hanno niente a che spartire. 	
	

5. Sarò infine grato ad ASSOARMA, che legge per conoscenza, se vorrà comunicare alle 
altre Associazioni quanto sopra, eventualmente anche trasmettendo la presente lettera 
per intero.	

	
	

IL PRESIDENTE NAZIONALE 
Gen.C.A.(aus.) Marco BERTOLINI 

	


