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A: 

 

 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) 

STATO MAGGIORE  

AERONAUTICA 

                                             Capo di Stato Maggiore 

                 Gen. S.A. Luca GORETTI 

stataereo@postacert.difesa.it. 

  

 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) 

Sindaco della Città di Caserta 

Avv. Carlo MARINO 

sindaco.marino@comune.caserta.itt 

postacertificata@pec.comune.caserta.it    

                                                                                          

 
 

 

Oggetto: Capitano Fabio Antonio ALTRUDA – Cordoglio della Federazione Lavoratori 

Militari (FLM).  
 

^^^^^^^^^^^^^ 

Stimatissimi Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare e Sindaco della Città di 

Caserta,  

abbiamo appreso con attonito sgomento il funesto evento che ha visto il 

Capitano Fabio Antonio ALTRUDA, vittima del dovere nell’incidente Aereo in data odierna 

nelle campagne adiacenti all’aeroporto di Trapani Birgi. 

  Le parole sono e restano l’unico veicolo, quando si è lontani, per far sentire la 

propria vicinanza a chi ha appena perso qualcuno di importante.  

 

Segretario Generale Nazionale per L’Aeronautica 
  segr.naz.am@flm-militari.com 

flm@pec.flm-militari.com  
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Eppure, in questi momenti così delicati e dolorosi, le parole mancano, oppure 

sembrano inopportune, sbagliate, svuotate di significato, o ancora peggio, troppo banali e 

poco efficaci. 

Ciononostante la Federazione Lavoratori Militari non si sottrae alla 

possibilità di poter dimostrare alla famiglia del nostro fratello in armi Fabio Antonio, ogni 

forma di sostegno, qualora ritenuto opportuno. 

A nome mio personale, del Segretario Generale, del Direttivo Nazionale e di 

tutte le donne e gli uomini militari della Federazione Lavoratori Militari (FLM), giungano a 

tutti gli appartenenti alla nobilissima Arma dell’Aeronautica militare, al personale del 

glorioso 37° Stormo, alla cittadinanza tutta di Caserta (CE) e alla Famiglia ALTRUDA, il 

nostro profondo cordoglio e i più deferenti saluti, per il grave lutto e l’incolmabile perdita. 

Vi siamo vicini in questo momento così difficile e ci uniamo al vostro 

straziante dolore. 

Possa ora il nostro fratello Fabio Antonio riposare in Pace ed unirsi con onore 

alla schiera dei nostri eroi caduti in ogni tempo, per la difesa del Caposaldo oltre il Gran 

Cancello. 

. 

  

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM) 

 Il Segretario Nazionale FLM Aeronautica 

            Lgt. Paolo SPINOGATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


