Borsa di studio
Maggiore Aeronautica Militare
GIUSEPPE PALMINTERI

Giuseppe, alla cui memoria è stata istituita dall’Ass. Naz.le Famiglie Caduti e Mutilati
dell’Aeronautica d’intesa con il Liceo Classico “Giuseppe Garibaldi” di Palermo, la borsa di studio
che con cadenza annuale verrà attribuita allo studente più meritevole del 4° anno, nasce a
Palermo il 5 febbraio 1978.
Qui compie tutto il suo iter scolastico e nel quinquennio dal 1991 al 1996 frequenta il Liceo
Classico “Giuseppe Garibaldi”, dove completa il suo corso di studi con profitto e consegue il
diploma di Maturità Classica.
Nel 1999 è ammesso all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il corso Zodiaco IV e nel contempo
si laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Napoli “Federico II”.
Nel 2005 consegue negli USA il brevetto di Navigatore Militare presso la Naval Air Station di
Pensacola in Florida.
Nel 2006 viene assegnato alla base aerea di Ghedi (Brescia) presso il 102° Gruppo di volo 6°
stormo sui velivoli Caccia TORNADO e ricopre incarichi di Capo Sezione e Pianificazione.
Nel maggio 2011 è inviato in missione a Farah (Afghanistan) per conto dell’O.N.U. Nell’operazione
“ISAF”.
Nell’ottobre 2011 è inviato con il 6° Stormo presso il Task Group Air “BIRGI” di Trapani
nell’operazione “Unified Protector” (Libia) con l’incarico di Comandante Squadriglia Volo.
Nel 2013 frequenta con successo il 79° Corso Normale presso l’Istituto di Scienze Militari
Aeronautiche di Firenze.
Nel 2014 il 19 Agosto partito dalla base di Ghedi in missione congiunta di addestramento in un
improvvido scontro con un altro caccia Tornado nei cieli delle Marche perdeva la vita insieme ai
suoi colleghi Alessandro Dotto, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese.
Giuseppe aveva all’attivo 1172.45 ore di volo su sei differenti tipologie di velivoli.
Durante la sua carriera è stato insignito delle seguenti onorificenze:
Medaglia Lunga Navigazione Aerea / Medaglia NATO per operazione ISAF/Croce D’Argento.

