
5 gennaio – Sconvolgente e improvvisa scomparsa di 
Armando Bronzini 

 

Caro Armando 
Ci hai lasciati così all’improvviso che non riusciamo ancora a 
crederci, non riusciamo ancora a capire, a percepire questa 
terribile, triste situazione. 
Ci siamo conosciuti attraverso una comune grande passione: il 
volo, in modo particolare il “volo in montagna”. 
Questo conoscerti ci ha permesso di entrare un po’ nel tuo 
mondo che era fatto di poesia, amore per il territorio, grande 
competenza nel tuo lavoro e poi da curiosità, ricerca e tanta 
generosità. 
Ci hai ispirato simpatia da subito. Abbiamo sempre apprezzato 
i tuoi modi semplici ma molto profondi di affrontare problemi e 
situazioni diverse. Le decisioni che suggerivi erano sempre 
ispirate a mantenere unità nel gruppo e dettate da un animo 
diretto verso la pacificazione e la solidarietà. I traguardi 
raggiunti erano sempre condivisi con convinzione e con gioia. 
Sei stato un compagno di “viaggio” molto speciale, sempre 
pronto a dare un aiuto e a mettere a disposizione della nostra 
Associazione la tua generosa opera, sia per condurre i tuoi amici di volo a raggiungere mete via, via più 
gratificanti, sia a prestare la tua opera per preparare luoghi nuovi di atterraggio o di mantenere luoghi storici 
del “volo in montagna”. 
Caro amico ci mancherai tantissimo e ricorderemo i momenti felici trascorsi assieme e non dimenticheremo il 
senso di appartenenza a AIPM che fin dall’inizio ti rendeva giustamente orgoglioso. 
Con la tua scomparsa abbiamo perso un buon pilota e una grande e bella persona che ho avuto il privilegio di 
conoscere e di stimare. 
Quella madonnina di Loreto che dovevamo installare assieme sull’albero storico del monte Casale la 
metteremo noi a perenne ricordo dell’amico Armando. 
Ora vogliamo pensarti più in alto dove l’azzurro è più intenso e dove la luce brillante non smetteranno mai di 
illuminarti. 
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     Ciao Armando!! 
     Tutta l’Associazione Italiana dei Piloti di Montagna 

 


