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L’EVENTO Il 24 maggio sul lungomare Falcomatà per l’AirShow “Scilla e Cariddi”

Le Frecce nel cielo dello Stretto
La Pattuglia Acrobatica Nazionale fortemente voluta dal presidente della Provincia
di ALESSANDRA GIULIVO
LA Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il disegno fiero ed orgoglioso
del Tricolore italiano tornerà, dopo otto anni, a colorare il cielo dello
Stretto. La Pattuglia Acrobatica
Nazionale da appuntamento alla
città di Reggio Calabria per il prossimo 24 maggio sul lungomare
Falcomatà in occasione dell’AirShow “Scilla e Cariddi”. Il presidente della provincia, Giuseppe
Raffa, ha fortemente voluto e sostenuto questo importante ed unico evento, infatti per il mezzogiorno d’Italia è l’unica esibizione
PAN, ed in sinergia con il sindaco
Giuseppe Falcomatà, ha chiesto all’ente istituzionalmente preposto,
Aero Club dello Stretto, l’avvio delle procedure tecniche operative
per l’autorizzazione alla manifestazione da parte dello Stato Maggiore Aeronautica. Con foglio disposizioni il Capo di Sma ha approvato il calendario Pan 2015 inserendo l’evento su Reggio Calabria. I dieci
MB-339 delle Frecce
Tricolore composta dal
tenente colonnello Jan
Slangen, dal maggiore
Mirco Caffelli, confermato alla posizione di
capoformazione, dai
capitani Pierangelo Semproniel,
Stefano Vit, Massimiliano Salvatore, Virgilio Gheser, Mattia Bortoluzzi, leader della seconda sezione,
Gaetano Farina, Luca Galli, pilota
di Tornado Ids proveniente dal
154° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, che è il nuovo assegnato alla

La conferenza stampa della Provincia di Reggio Calabria

Pattuglia, volerà con il numero 9 e
sarà al suo esordio proprio nel mese di maggio, Filippo Barbero, solista delle Frecce, Fabio Capodanno
e dal tenente Giulio Zanlungo saranno accolti con grande passione
ed entusiasmo dalla
nostra città.
«Il 24 maggio – spiega Michele Buonsanti,
presidente AeC dello
Stretto - la Pattuglia si
esibirà alle ore 17:00
ma lo spazio aereo sarà
chiuso già dalle ore
15:00, dando la possibilità fino alle
17:00 di assistere ad una serie di
esibizioni di velivoli di altre amministrazioni come la polizia di Stato
e la guardia di finanza. Sabato 23
maggio, allo stesso orario si svolgeranno, invece, le prove. Parliamo di una formazione di 9 più un

Unica
esibizione per
il Mezzogiorno

solista che è l’unica al mondo, a velocità che variano da 180 ai 250 noni. Il generale di squadra aerea Pasquale Preziosa mi ha pregato di
chiudere l’evento di Reggio sia
perché il calore del pubblico è motivo di incommensurabile soddisfazione e sia
perché è la Pattuglia
stessa che vuole volare
in questa cornice. La
manifestazione è anche un fatto di cultura
aeronautica divulgata
attraverso eventi che
saranno collegati e che vedranno
impegnati, in primis, quale coordinatore e direttore responsabile,
il management dell’AeC dello
Stretto per poi passare ad Enti e
istituzioni che svolgeranno eventi
culturali divulgativi per le scuole e
gli appassionati del mondo aero-

nautico con incontri e conferenze.
La scuola di volo dell’AeC aprirà al
mondo esterno giovanile offrendo
semplici quanto entusiasmanti
brevi corsi di cultura aeronautica
compresa l’esperienza del volo,
rappresentando la stessa scuola
con i suoi 60 anni di professionalità, una risorsa fondamentale per
tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera di pilota>>.
Parimenti, il laboratorio MAAL
dell’Università Mediterranea, diretto dallo stesso Buonsanti, attuerà una serie di incontri scientificodivulgativi su tematiche attuali
del mondo aeronautico (sicurezza
del volo - droni tecnologie del futuro). <<Quest’anno – commenta il
presidente Raffa - con notevole spirito di sacrificio, l’amministrazione provinciale ha deciso di sponsorizzare l’evento che, oltre ad essere
entusiasmante, è anche motivo di
presentazione a tutti di una tecnologia e preparazione stimata ed invidiata in tutto il mondo aeronautico. Ringrazio l’AeC
che ha avuto questa
sensibilità a coinvolgerci. Poter avere questa manifestazione a
Reggio non è stato difficile grazie alla loro
mediazione e l’ammiraglio, che è il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica,
entusiasta, ci ha dato parere favorevole. Il tutto verrà coordinato
dalla Prefettura che terrà un tavolo tecnico preposto per gli adempimenti obbligati per l’autorizzazione finale >>. ALESSANDA GIULIVO
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