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Aera Club Pordenane:14• edizione della giornata del vala
per i diversamente abili

Aera Club ACAO di Calcinate del Pesce inaugura un manumento
ad Adele e Giorgio Orsi

Dedicata alle persone diversamente abili e ai ragazzi in cura al Cra di Aviano, la 14° edizione della
"Giornata del vola", organizzata dall'Aero Club Pordenone, si è tenuta sabato
16 maggio nell'aviosuperficie "La Comino''. Un'iniziativa in cooperazione con
il gruppo comunale della
protezione civile FVG, l'ASI
provinciale, l'ANFFAS e il centro socio-educativo di Poincicco del/'Ass 5.
Presenti anche /'associazione "Club Frecce Tricolori" di Dobbiaco, l'Aeronautica Militare, il Virtual Flying Graup e la Compagnia dell'arpa a dieci
corde Gau, il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Pordenone, l'associazione
interforze di Polizie Internazionali, i vigili del fuoco americani della base
USAF. Per tutta la giornata i piloti dell'Aera Club Pordenone hanno portato
in volo gli ospiti a bordo dei sette velivoli del sodalizio, regalando grandi
emozioni e la possibilità di ammirare dall'alto il territorio./ volontari della
protezione civile hanno aiutato a far salire escendere tutte le persone diversamente abili dagli aerei. Alla fine della giornata più di cento gli ospiti
sono saliti a bordo degli aeroplani e oltre cinquecento persone hanno partecipato al pranzo aeronautico, preparato con la cucina da campo dall'associazione"/ Ragazzi di Poincicco''. In chiusura, uno dei momenti più
emozionanti è stato il passaggio sul/' aviosuperficie delle Frecce Tricolori.

1115 maggio, alla presenza
della famiglia Orsi Mazzucchelli, del sindaco di Varese Attilio Fontana e dell'assessore Maria Ida Piazza, assieme alla presiden te
dell'Aero club Margherita
Acquaderni e al presidente
del Centro Studi Volo a Vela
Alpino Roberto Manzoni, è
stato presentato il monumento dedicato ad Adele e
Giorgio Orsi, la coppia che è
stata un punto di riferimento per i/volo a vela italiano. I figli dei fondatori
del club, Gianni eSilvia Orsi
Mazzucchelli, hanno ricordato con commozione i genitori epoi svelato il monumento progettato dalla nipote Charlotte, architetto e visual designer, che è ora posizionato nel
piazzale antistante l'ingresso del/'aeroclub.

Seminario sulla sicurezza del volo al 51 ° Stormo di Istrana
Venerdì 15 maggio, nell'ambito della rinnovata
collaborazione con l'Aera
Club d'Italia e nell'ottica di
una più approfondita diffusione della cultura della sicurezza del volo, si è svolto
un seminario di prevenzione
dedicato a tutti i piloti dell'aviazione generale, del Volo da Diporto e Sportivo
(VDS) e dei reparti di volo
degli enti statali che svolgono attività nel presidio del
51 • Stormo. Il colonnello
Maurizio D'Andrea, comandante il 51 •Stormo, rivolgendo il saluto di benvenuto ai convenuti ha dato inizio al seminario che
ha visto la µurlt:cipazione di circa 170 ospiti. Il generale Giulio Cacciatore,
direttore dell'Aera Club d'Italia, portando i saluti del presidente Giuseppe
Leoni ha esordito illustrando allo platea l'attività dell'Aera Club tesa a divulgare la cultura della sicurezza del volo nel mondo aeronautico civile.
Tra i relatori il maggiore Filippo Conti, de/l'Ispettorato alla Sicurezza del
Volo dell'AM, che con il suo intervento ha potuto illustrare i principi di
una buona divulgazione della cultura sulla sicurezza del volo. A seguire
gli interventi del professor Michele Buonsanti, docente di Ingegneria
Meccanica presso /'Università di Reggio Calabria e presidente dell'Aero
Club di Reggio Calabria, dell'ingegnere aeronautico Giuseppe Frati (Funzione Safety di ENAC) e dell'ingegner Mauro Bonino (Funzione Safety di
ENAV) coadiuvato dai rappresentanti dell'Area Contro/ Center (ACC) di
Padova che, ognuno per la parte di propria pertinenza, ha potuto esprime
il concetto di sicurezza del volo, ponendo particolare attenzione sugli
aspetti di prevenzione e sulle problematiche relative alle penetrazioni
non autorizzate negli spazi aerei controllati.
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Il campo di volo San Michele e lAero Club Vergiate dedicato
al maggiore pilota Mariangela Valentini
Il 22 maggio, il campo volo
San Michele è stato dedicato al maggiore pilota Mariangela Valentini, a cui è
stato intitolato anche l'Aero Club di Vergiate. L'area di
dieci ettari nella frazione
San Martino di Fontaneto
d'Agogna ha ospitato lo cerimonia ufficiale, durante
la quale è stata svelata la
targa in ricordo della pilota di Oleggio morta ad agosto 2014 in uno scontro tra due Tornado avvenuto durante un'esercitazione sulle colline di
Ascoli. Presente Piera Vandoni, la mamma di Mariangela. In chiusura, il
campo è stato sorvolato da due Tornado decollati proprio da Ghedi.
Aero Club di Pisa: Campionato italiano di paracadutismo
Il Campionato Italiano
specialità "stile"si è svolto
nelle giornate di mercoledì
27 e giovedì 28 maggio all'Aero Club di Pisa presso
l'aviosuperficie Valdera
(Pisa). La classifica ha visto
primo classificato Giuseppe Tresoldi, secondo Giorgio Squadrane e terzo Luigi
Conga. Gli atleti sono stati
premiati dal gen. Goffls,
comandante del centro
sportivo esercito, dal gen.
tacono,
vicepresidente
dell'Aero Club di Pisa e dal
sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini, intervenuta per /'occasione.
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