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ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Roma, 2 maggio 2007 

 

Carissimo, 

sono lieto di comunicarti che nei giorni 25 e 26 maggio  p.v. si terrà qui a Roma il tradizionale 
“Raduno dei Corsi Aquila”. 

  
Le date prescelte per quest’anno nascono dal sentito desiderio di poter partecipare ad uno 

dei più importanti eventi della nostra Forza Armata: la Giornata Azzurra. E’ questo l’unico Air 
Show programmato dalla Forza Armata ed in tale occasione sarà possibile vedere quanto di 
meglio solca i cieli con la coccarda tricolore!!! In tale occasione, infatti, presso l’Aeroporto di 
Pratica di Mare, verrà concentrato un numero elevato di velivoli, di sistemi, di personale, 
impegnati tutti in operazioni dall’indubbio contenuto spettacolare, a significare però anche uno 
dei numerosi momenti addestrativi previsti nel corso di ogni anno per verificare il livello 
operativo raggiunto dalla Forza Armata nel settore del Comando e Controllo, del supporto 
logistico, del coordinamento generale nelle operazioni di rischieramento delle proprie unità. 

 
Il programma è il seguente: 
 

25 Maggio 
• Pomeriggio: arrivo dei radunisti; 
• Ore 19.00: incontro presso la Casa dell’Aviatore; 
• Ore 20.30: cena presso la Casa dell’Aviatore . 

 
26 Maggio 

• Ore 09.00: partenza dei radunisti dalla  Casa dell’Aviatore per l’Aeroporto di Pratica di 
mare con autobus  AM; 

• Ore 17.00: partenza dall’Aeroporto di Pratica di Mare  e rientro alla Casa dell’Aviatore – 
Termine raduno 

 
Per l’adesione Ti prego di telefonare entro e non oltre il 24 maggio p.v. ai seguenti numeri: 

 
Col. Roberto BOI  
 Tel: 06 4986 6824     Fax: 06 4986 5953    Email: roberto.boi@aeronautica.difesa.it 
 
Col. Giuseppe GIMONDO 
Tel: 06 79702408     Fax: 06 79702461    Email: gimondo@tiscali.it 
 
Mllo Domenico VISCARDI 
Tel: 06 4986 3956     Fax: 06 4986 5953    Email: domenico.viscardi@aeronautica.difesa.it 
 
 
Al fine di poter facilitare e rendere più rapido possibile l’accesso all’aeroporto di Pratica di 

Mare il giorno della manifestazione, nel comunicare la propria adesione E’ IMPORTANTISSIMO 
fornire: 

- nome e cognome delle persone partecipanti; 
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- presenza sul pulmann il giorno 26 maggio; 
- eventuale targa della autovettura nel caso si desideri raggiungere l’aeroporto con mezzi 

propri (opzione che però si sconsiglia in considerazione del notevole traffico stradale  
previsto). 

 
Per quanto riguarda l’eventuale necessità di alloggio, Ti informo che sono state riservate alcune 
camere presso la Casa dell’Aviatore al nome dei Corsi Aquila mentre per il pranzo del giorno 26 
maggio ci si potrà appoggiare presso il Circolo Ufficiali dell’Aeroporto di Pratica di Mare 
 
I costi previsti sono: 
 

Cena presso la Casa dell’Aviatore    Euro 35  pro capite 
Pranzo presso il Circolo Ufficiali dell’Aeroporto di Pratica Euro 6  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 veramente ghiotta per poter ammirare da vicino una Aeronautica 
viva, volante ed in un significativo momento di espressione operativa. E sopratutto, fra il rumore di 
un decollo ed un passaggio in formazione, è un momento importante in una sede ideale per poter 
rinsaldare il nostro comune senso di appartenenza all’associazione. 

Insomma le premesse per trascorre dei momenti  sereni e ricchi di contenuti ci sono tutte: stà a Te 
cogliere “al volo” questa opportunità !!! 

 Un saluto e un arrivederci a presto 

 


