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ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Roma, 7 maggio 2008 

 

Carissimo, 

sono lieto di comunicarti che nei giorni 14 e 15 giugno p.v. si terrà presso il 6° Stormo di 
Ghedi 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 appartenenti all’Associazione hanno prestato servizio come 
“Diavoli Rossi” e che l’attuale Comandante, il Col. Pilota Aurelio COLAGRANDE è 
appartenente al Corso Aquila IV. 

 
Il programma è il seguente: 

 
Sabato 14 giugno 

• Ore TBD arrivo a Desenzano d/G e sistemazione in albergo 
• Ore 14,00 ritrovo a Desenzano d/G presso il porto turistico 
• Ore 14,15 partenza per Salò 
• Ore 15,15 arrivo Salò, passeggiata lungolago 
• Ore 17,35 partenza da Salò 
• Ore 18,35 arrivo a Desenzano d/G 
• Ore 19,30 ritrovo presso Idroscalo di Desenzano del Garda, riunione e cena in loco 
• Ore 22,30 rientro presso i rispettivi alberghi 

 
Domenica 15 giugno 

• Ore 9,30 ritrovo a Desenzano e trasferimento presso il 6° Stormo  
• Ore 10,00 visita al 6° Stormo 
• Ore 12,30  trasferimento presso il Circolo Ufficiali per pranzo 
• Ore 15,00 termine attività, saluti e rientro presso i rispettivi alberghi 

 
 

Per l’adesione Ti prego di telefonare entro e non oltre il 30 maggio p.v. alla Segreteria 
Comando del 6° Stormo ai seguenti numeri: 

 
1° M.llo Erbesato Fabio 
M.llo Del Monte Tommaso 
Tel linea civile   030 9042114  Fax 030902655 
Tel linea militare  620-2114 
email: aerostormo6@aeronautica.difesa.it 
 
In alternativa: 
1° M.llo Viscardi Domenico  
Tel linea civile   06  49863956  Fax 06 49855953 
Tel linea militare  600 3956 
Email: domenico.viscardi@aeronautica.difesa.it 
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Per quanto riguarda l’eventuale necessità di alloggio, Ti informo che sono state riservate 
alcune camere nei seguenti  alberghi della zona (distanza massima dalla base 10 minuti in auto): 

• Hotel GARDA di Montichiari tel. 0309651571 
• Hotel ALSAZIA di Sirmione tel. 030919383 
• Hotel ALFIERI di Sirmione tel. 0309905247 

Al fine di poter assicurare la ricettività è importante effettuare direttamente la prenotazione. 
 

Relativamente al trasporto dei radunasti,  si informa che la società Aerea “AIR BEE” effettua 
dei voli da ROMA Fiumicino verso l’aeroporto di Brescia Montichiari (5 minuti di pulmann dal 6° 
Stormo) e viceversa; in alternativa la stazione di arrivo FFSS da utilizzare è quella di Brescia. Il 
trasporto da e per gli alberghi potrà essere coordinato direttamente con il personale dello Stormo 
sopra elencato.  

 
I costi previsti sono: 
 

Pranzo Mensa Ufficiali : Euro 16 pro capite 
Cena Idroscalo Desenzano: 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. 

  
Ti ricordo infine che la quota associativa annuale (€ 25) può essere versata, su base 

volontaria, direttamente  alle seguenti (nuove) coordinate bancarie: 
 

Banca: UNICREDIT BANCA  -  Agenzia: ROMA LECCE 
PAESE CIN EU  CIN  ABI    CAB     N°C/C     INTESTATO 
IT    65      H    02008  03213   5234771   PONI ROBERTO MAISTRELLO

 

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 degli Stormi più prestigiosi 
dell’Aeronautica Militare, comandato dal Col. Aurelio COLAGRANDE del Corso Aquila 4°.  

Il periodo dell’anno prescelto è caratterizzato da temperature  miti che ci consentiranno di 
apprezzare appieno il bellissimo paesaggio del lago di Garda 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 

 


