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ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Roma, 25 marzo 2013 

Carissimo, 

sono lieto di comunicarti che nei giorni 18 e 19 maggio p.v. si terrà presso la 46^ Brigata 
Aerea di Pisa il tradizionale “Raduno dei Corsi Aquila”. 

  
La prestigiosa sede prescelta per quest’anno racchiude motivi di profondo orgoglio per 

noi tutti alla luce del fatto che molti appartenenti all’Associazione hanno prestato servizio 
presso il glorioso Reparto e che l’attuale Comandante, il Generale Pilota Aurelio 
COLAGRANDE è appartenente al Corso Aquila IV. 

 
Il programma è il seguente: 

 
Sabato 18  maggio 

 Ore TBD arrivo alla 46^ Brigata Aerea (prima di pranzo) 
 Ore 13.00 Lunch Buffet presso il Circolo Ufficiali 
 Ore 14.00 Sfida a calcetto fra la rappresentativa del Corso Aquila IV (vincente) e 

rappresentativa del Corso Aquila V (perdente). 
 Ore 15.30 Partenza per PISA, con visita all’Opera Primaziale (Piazza dei Miracoli) ed         

alla città.(*) 
 Ore 19.30 Partenza per Ristorante (Cena)(Orario indicativo in funzione della scelta 

definitiva del Ristorante) (*). 
 Ore 22.30 Rientro presso i rispettivi alberghi 

 
Domenica 19 maggio 

 Ore 09.00 Partenza dagli alberghi per la 46^ BA. 
  Ore 09.30 Briefing e presentazione del Reparto 
 Ore 10.00 Visita  al Reparto (Simulatori e Linea Volo) 
 Ore 12.00 S Messa e deposizione corona 
 Ore 13.00 Pranzo Circolo Uff.li 
 Ore 15.00 Partenza Radunisti 

NB: I trasporti saranno assicurati con mezzo AM solo nei tratti da e per l’Aeroporto, identificati 
con un * nel programma, significando che gli altri movimenti saranno effettuati con mezzo 
proprio. 

Per l’adesione Ti prego di telefonare entro e non oltre il 1 maggio p.v. alla Segreteria 
Comando della 46^ Brigata Aerea ai seguenti numeri: 

 
Grado Nome Cognome 
M.llo Zappatore Antonio 
Tel  linea civile 050928202    
Tel linea militare 649 2202  
Fax 050928028 
email: antonio1.zappatore@am.difesa.it 
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In alternativa: 
M.llo Lottini Emanuele 
Tel  linea civile 050928202    
Tel linea militare 649 2202  
Fax 050928028 
email: emanuele.lottini@am.difesa.it 
 
 

 
Per quanto riguarda l’eventuale necessità di alloggio, Ti informo che sono state stipulate 
alcune convenzioni con gli alberghi di cui la brochure in allegato (distanza massima dalla 
base 10 minuti in auto). Purtuttavia al fine di poter assicurare la ricettività è importante 
effettuare direttamente la prenotazione. 
 
I costi previsti per le varie attività sono: 
Pranzo Mensa Ufficiali Sabato (Buffet) : Euro (10€) pro capite 
Cena di sabato Ristorante : Euro 30€   pro capite. 
Pranzo domenica Mensa Ufficiali : Euro 25€  pro capite 

 
 

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili nei prossimi giorni anche sul sito ufficiale 
della nostra Associazione: www.corsiaquila.com che ti invito a visitare e sul quale in futuro 
potrai registrarti per poter accedere all’area riservata ai soci. 

 

L’occasione che ci si presenta è unica per la bellezza della zona che andremo a visitare, ma 
anche, e soprattutto, perché avremo la possibilità di “entrare” in uno dei Reparti più prestigiosi 
dell’Aeronautica Militare, punto di riferimento per tutta la Difesa per le attività connesse alle 
operazioni Fuori dai Confini Nazionali. 

 Il periodo dell’anno prescelto è caratterizzato da temperature  miti che ci consentiranno di 
apprezzare appieno la bellezze della città di Pisa e di gustare le caratteristiche  prelibatezze di  
questa parte d’Italia. 

Insomma le premesse per trascorre due giornate serene e ricche di contenuti ci sono tutte: stà 
a Te cogliere “al volo” questa opportunità !!! 

 Un saluto e un arrivederci a presto 
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