PASSAGGIO DI CONSEGNE IN AEROPORTO
Il Col. Maurizio Colonna subentra al Col. Alessandro Bartomeoli

Testo e foto ufficio stampa 61° Stormo
Si ringrazia il Maggiore Massimo Zaccardi
Cambio della guardia al Comando del 61° Stormo. Si è svolto Giovedì 16
Settembre alle ore 11.00, presso l’Aeroporto “Fortunato Cesari” di Galatina, il passaggio
di consegne tra il Comandante uscente, il Col. Alessandro Bartomeoli, ed il Col. Maurizio
Colonna comandante subentrante.
La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa,
Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare /3^ Regione Aerea, ed ha visto la
partecipazione di autorità civili e militari e di tutto il personale della Base..

Il Palco delle Autorità

Il Gen. di S.A. Pasquale Preziosa consegna Ufficialmente la Bandiera di Guerra dello
Stormo al Nuovo Comandante Col. Colonna
Il Col. Alessandro Bartomeoli lascia l’incarico dopo due anni di intenso lavoro che
hanno visto la Scuola di Volo di Lecce sempre più impegnata in un processo di crescita
ed ammodernamento. Nei suoi ultimi incontri con il personale, il Col. Bartomeoli ha

tracciato il bilancio di un periodo laborioso, caratterizzato dal complesso ed articolato
processo di internazionalizzazione del Reparto e dall'avvio dei lavori di realizzazione del
nuovo sistema di addestramento per il velivolo T-346A, il futuro addestratore multiruolo
destinato alla Scuola di Volo salentina che entrerà in linea nel 2012.

Il Col. Bartomeoli chiama a se la Bandiera di guerra del 61° Stormo per passarla al
nuovo Comandante Col. Colonna.
Il Colonnello Bartomeoli andrà ora a ricoprire l'incarico di Capo dell'Ufficio
Formazione, Addestramento e Standardizzazione dello Stato Maggiore del Comando
Scuole dell'Aeronautica Militare. di Bari.
Il Col. Maurizio Colonna assume il comando della Base Aerea salentina, Base che
ereditando le migliori tradizioni delle scuole di volo italiane, ha oggi al suo attivo oltre un
milione di ore di volo e formato circa 7.500 allievi di cui 250 stranieri. Nato a Matera nel
1965, il Col. Colonna è entrato in Accademia Aeronautica nel 1985 con il corso Eolo IV.
Dopo vari incarichi presso l'allora 2° Stormo di Treviso ed il 32° Stormo di Amendola, ha
poi prestato servizio presso il 3° Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.
All'estero è stato Istruttore presso la Base Euro-Nato Joint Jet Pilot Training di Sheppard,
Ufficiale di Collegamento presso l'Aeroporto di Mostar (in Bosnia), e da ottobre 2009 a
maggio 2010 Comandante della Joint Air Task Force a Herat (in Afghanistan).

Il Col. Colonna prende in carico la Bandiera di Guerra dello Stormo.
Il Col. Colonna ha dichiarato di essere onorato ed entusiasta di essere stato
chiamato alla guida di un Reparto di rilevanza per la Forza Armata, che affonda le

proprie radici nella storia dell’Aeronautica Militare e del territorio salentino (che da
sempre lo ospita e lo supporta), e che a breve dovrà completare alcune delle fasi più
importanti del processo di ammodernamento iniziato qualche anno fa, indispensabili per
continuare a rappresentare una tappa di riferimento nel settore dell’addestramento
avanzato al volo anche in un più ampio contesto multinazionale.

Lo staff di www.modellismosalento.it desidera salutare il Col. Alessandro
Bartomeoli e fare i migliori auguri per il nuovo incarico. Lo staff di
ModellismoSalento vuole dare il Benvenuto al nuovo Comandante del 61°
Stormo Col. Maurizio Colonna e fare i migliori auguri per una buona e
fruttuosa permanenza in terra di Salento.

