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ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Gioia del Colle, 31 agosto 2006 

 

Carissimo, 

sono lieto di comunicarti che dal giorno 30 settembre al giorno 1 ottobre p.v. si terrà 
presso il 72° Stormo di Frosinone 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 l’Aeroporto è intitolato al Cap. Pilota Girolamo MOSCARDINI, 
arruolato in Aeronautica nel 1924 con il Corso Aquila e che l’attuale Comandante, il Col. Pilota 
Roberto DANIELI è appartenente al Corso Aquila IV. 

 
Il programma è il seguente: 

 
30 Settembre 

• Mattina: arrivo dei radunisti presso il 72° Stormo; 
• Ore 12.30: pranzo presso la Mensa Unificata; 
• Ore 13.45: partenza per Casamari; 
• Ore 14.15: visita “Abbazia Casamari” guidata da Padre Abate Silvestro Buttarazzi; 
• Ore 15.15: partenza per Trisulti; 
• Ore 15.45: visita “Monastero Certosa di Trisulti” – Chiesa “Madonna della Cese”, guidata 

dal Priore Padre Dionisio Raponi; 
• Ore 17.00: partenza per Frosinone; 
• Ore 17.30: arrivo a Frosinone; 
• Ore 19.30: riunione appartenenti Associazione presso Ristorante “Primavera”; 
• Ore 20.30: cena Ristorante “Primavera” con accompagnamento musicale; 
• Ore 22.30: termine cena. 

 
1 Ottobre 
• Ore 09.00: arrivo dei radunisti presso il 72° Stormo; 
• Ore 09.15: saluto e presentazione dello Stormo da parte del Col.Pil. Roberto Danieli; 
• Ore 09.55: visita della Base e presentazione in volo NH 500E; 
• Ore 11.00: deposizione corona ai caduti; 
• Ore 11.15: Santa Messa presso la Cappella Aeroportuale; 
• Ore 12.30: pranzo presso la mensa unificata; 
• Ore 15.00: partenza dei radunisti. 

 
Per l’adesione Ti prego di telefonare entro e non oltre il 20 settembre p.v. alla Segreteria 

Comando del 72° Stormo ai seguenti numeri: 
 

linea militare 8202 2201 
linea civile 0775 262202  Fax 0755 262323 

 
Per quanto riguarda l’eventuale necessità di alloggio, Ti informo che sono state riservate 

alcune camere in alberghi di Frosinone e Ferentino (distanza massima dalla base 10 minuti in 
auto). 
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Al fine di facilitare l’arrivo dei radunisti sarà reso disponibile un pullman che partirà il 

giorno 30 settembre dalla Casa dell’Aviatore – ROMA alle ore 10.00 per Frosinone, e che 
riaccompagnerà i radunisti il giorno successivo da Frosinone a Roma, con arrivo intorno alle ore 
17.00.  

 
I costi previsti sono: 

 
Hotel Astor (Frosinone): camera singola 54 euro - camera doppia 82 euro; 
Hotel Bassetto (Ferentino): camera singola 65 euro - camera doppia 90 euro; 
Hotel Fontana Olente (Ferentino): camera singola 58 euro - camera doppia 90 euro; 
 
Pranzo Mensa Unificata: Euro 10 pro capite 
Cena Ristorante Primavera (Ferentino): Euro 20 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 diversi motivi: la sede “baricentrica”  del raduno, 
che ci è stata gentilmente concessa dal Gen. TEI, Comandante del Comando Generale delle Scuole, 
può permettere a tutti di essere facilmente raggiunta e ci consentirà di toccare con mano  una delle 
realtà più belle e di “spessore” della Nostra Forza Armata; i Tenenti neo brevettati del Corso 
Aquila V hanno terminato il periodo di addestramento basico presso le scuole di Volo e si 
accingono quindi ad entrare a pieno titolo nella vita dell’Aeronautica; il periodo dell’anno 
prescelto è caratterizzato da temperature  miti che ci consentiranno di apprezzare appieno il 
caratteristico paesaggio ciociaro e di gustare le caratteristiche  prelibatezze di  questa bella 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 

 


