
CASERTA. Ieri Presso la Scuola
Soecialisti dellAèronautica Militare,
if Comandante, colonnello Pilota
Paolo Marco Felll, ha salutato il
orímo maresciallo luogotene €
ixmenico De Feltce, "decano' èi
Sottufficiali dell 'Aeronautica
Militare. La figura simboli-c3 d9l
''decano" la acquista il Sottulrciale
con I'anzianità-assoluta e di grado
oir) alta di rutti i Sotnrfnciali della
Forza Arrnata. Tale importante, rico
noscimento Dorta con se ancne la
nomina di - diritto a Membro
Ordinario della Commissione
Permanente di Avanzamento dei
Sottumciali dell'Aeronautica. La
nomina è necessarla Polcne, nel
delicato processo di ralutazione per
l 'avanzàmento del Personale
Sottufficiale, è fondamentaJe ancÌrc
il parere del pjù anziano in ruolo
chè. oer l'esperienza maturata sul
carnlir può dare il giusto contributo

in termini di giudizio. I l
Luosotenenîe De Felice, origi4ario
di Sànta Maria CaPua Vetere, lascia
il servizio attivo doPo ben 42 anni
n'ascorsi nelle file del'Arma Azzurra
essendosi amroìato in Aeronautica
Militarc nel lontano 22 novemb-re
del l9Gf'rDc Felice, nel corso della
sua luaga carricra ha Padecipato a
\àrie missioni tnt€rrìazona.u ner tea-
tri oDerativi, ouali ad esemPio
lEritiea nel 2002, il Kosovo nel 2003

Domenico De Felice lascia il servizio dopo 42 anni.Il comandante
A Ò.*tt" Paolo Marco Felli gli ha donaio il 'crest' della scuola

tica'saluta il decano dei sottufficiali
lr Gmfe$ct'Gcllli si moblllh

attenzione, vogliamo. semPlfica-
zioni e certezze, vogllamo
un'Equitalia più equa emeno ves-
satoria, vogliamo una \nta slqura
oer le nostre imprese. Se
ilhiudono le picèole medie impre-
se chiude I'Itàlia. E' la nostra
Provincia - riflette Pollini - qui il
dato è ancor più disalmante Per-
chè dobbiamò fare i contt con iÌ
malaffare e I'inquinamento
ambientale. rivólgiamo un richia-
mo alla politica e alle istituzioni
loclai affinche guardiano con
maqgiore attenzlone al compano
coriinerciale, turistico e dei servi-
zi di Terra di Lavoro. ul bacino di
utenza di 120.000 vive con Pro-
soettive future in bilico, .

cÀsBRTA. 13 Conf€serc€nti provin-
ciale di Casena organi?aÉ!. .,.
domani una giornata di senslbllz-
zazione e mob rtazone Per u
sostesro alle piccole e medie
imorése, Lapòuntamento è fissato
oei le ore l1-,30 presso la sede
itella Confesercenti Provincide di
Caserta in vi4e dei Benagllieri
con una conterenza stampa Pre-
sieduta da Maurldo Polllnl, Pre-
sidente provinciale dell'associa-
zione. .Ìl soYemo ci imPone di
mettere a rischio il futuro delle
nosae inpr€se - spiega Pollini -
Vosliamo continua.re a da.re il
noítro conu'ibuto per la crescita
economica del nostro Paese.
Vogliamo maggiore equita ed

e nel 2009, e I'kaq nel 2004, e u-a-
i.ór- rutto it pqti"a" di servizio nel
s€ttorc delle
Dal 1997 ba

op€rative,
l'incarico di Capo

del208' Siqrrezza di Caserta
e l'attività di attinen-

dell 'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana e del distintivo
d'onore per ferita in sewizio e Per
causa di servizio per eventi accaduti
duranre il servizio prestalo presso
l'Ambasciata D'Italia in Kinshasa
(Zaire) nel periodo 1989-1992. Dal
àese di Lúslio 201 l, è membro
della Commissione Ordinaria di
Aranzamento SotnrIficiali.

te al suo
Allievi dei

di impiego, agli
Marescialli prirna e
agli Alliwi Àei corsi

la -Scuola Specialisti.
tra l 'altrò, della
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