
Il generale Gianbortolo Parisi,

nato ad Abbazia (Fiume) il 15 agosto 1936, dopo aver conseguito la maturità
classica a Udine, ha frequentato l'Accademia Aeronautica con il Corso Rostro
divenendo pilota militare nel 1959 dopo l'iter istruzionale presso le Scuole volo di
Lecce e Amendola.

Assegnato, quale pilota di linea, alla 3^ Aerobrigata Ricognizione Tattica di
Villafranca nel 1960 si qualifica "combat ready" e vi rimane con una breve
interruzione nel 1963 perché destinato come ufficiale d’inquadramento
all'Accademia Aeronautica - fino al 1968 ricoprendovi tra l'altro l'incarico di
comandante della 7° Squadriglia del 18° Gruppo.

Nel 1968 è trasferito all'Ufficio Sviluppo Tecnico dello Stato Maggiore Aero-
nautica con l'incarico d’addetto alla Sezione "Costruzioni" fino al 1971 quando è,
nuovamente, assegnato alla 3^ Aerobrigata dove resta fino al 1973
comandandone anche il 132° Gruppo CRO.

Trasferito nello stesso anno allo Stato Maggiore Difesa come addetto
all'UGTE e poi come capo della Sezione Guerra Elettronica, nel 1976 è
assegnato allo SMA dove diviene capo dell’Ufficio dell'Ufficio pianificazione
generale, programmazione e bilancio, incarico che lascia nel 1979 perché
destinato all'8° Stormo Caccia Bombardieri Ricognitori di Cervia come
comandante.



Nel 1981 assume l'incarico di capo Ufficio programmazione finanziaria dello
SMD che lascia nel 1984 perché nominato capo Ufficio pianificazione generale,
programmazione e bilancio dello SMA.

Nel 1989 diviene vice comandante della 1^ Regione Aerea e, alla fine del
1990, della 2^ Regione Aerea, incarico che lascia l'anno dopo perché destinato
al comando della Scuola di Guerra Aerea Scuola d’Applicazione AM di Firenze.

Nel 1993 assume la responsabilità dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed
assistenza al volo fino al 1996 quando è nominato comandante della 1^ Regione
Aerea, incarico che mantiene fino al 17 settembre 1997 quando è collocato in
ausiliaria per raggiunti limiti d’età.

Nel corso della sua carriera il gen. Parisi ha frequentato vari corsi di specia-
lizzazione in Italia e all'estero - tra i quali quello di lingua e letteratura francese
presso l'università di Strasburgo, di Weapon System Management alla IAGB di
Ottobrun in Germania e di tecniche di amministrazione dell'università di Bologna
ed ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio di numerosi aerei ed elicotteri dell'AM
totalizzando oltre 3.000 ore di volo.

E' insignito della Medaglia d'oro di lunga navigazione aerea, della Croce
d'oro per anzianità di servizio e della Medaglia Mauriziana ed è Commendatore
dell'Ordine al merito della Repubblica di Malta e Grande ufficiale OMRI.

Dal 1999 al 2001 è stato anche rappresentante delle piccole e medie
Imprese aeronautiche italiane presso l'Association Européenne des
Constructeurs de Materiaux Aéronautiques (AECMA) a Bruxelles.

Il gen. Parisi è coniugato con la signora Marisa Turus ed ha due figli:
Raffaele, ingegnere elettronico e docente universitario, ed Antonella, archeologa
e giornalista.
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