
EaereidellaFlyStory
diPescarasorvoleranno
ilVittoriale, inmemoria
delVate,pionieredelcielo

Francesco Di Chiara

LaPattugliaAcrobaticaNazio-
nale, leamatissimeFrecceTri-
colori,non farannomancare il
loro apporto alle giornate che
si stanno programmando per
ricordare ilCentenariodelpri-
moCircuitoAereo Internazio-
nale, svoltosi nella brughiera
monteclarense nel settembre
del 1909.
«Sorvoleranno l’aeroporto
D’Annunzio disegnando nel
cielo le lorofamoseevoluzioni,
sia sabato 5 che domenica 6
settembre» ha confermato ie-
ri in conferenza stampa Vigi-
lio Bettinsoli, presidente della
D’Annunzio spa, che gestisce
lo scalo bresciano, presentan-
do ilBrixiaAirShow.
AccantoaBettinsolic’eraLuca
Ballerio, presidente dell’Aero
Club di Brescia, che ha avuto
mandato dall’Aero Club d’Ita-

lia e dall’Aeronautica Militare
di organizzare questo evento
che vedrà in plateamigliaia di
visitatorianasoall’insù.
«Abbiamo avuto non pochi
problemi per organizzare al
meglio soprattutto l’area par-
cheggielasicurezzadeicittadi-
ni - spiega Ballerio - e ci siamo
riusciti con l’aiuto della socie-
tà Catullo, delle altre istituzio-
ni locali e provinciali, ma an-
chegraziealmondodel volon-
tariatocheaBresciasasempre
distinguersi pergenerosità».
Sabato 5 settembre a partire
dalle 9,30 l’area del D’Annun-
zio sarà presa d’assalto da tre
direzionied ivisitatoripotran-
noammirare leevoluzionidel-
la «Pan» e di altre pattuglie
acrobatiche. Ci sarà pure una
mostra statica di aerei e altri
protagonistidelmondodelvo-
lo.
Dopoleprovedi sabato ilprin-
cipale appuntamento sarà do-

menica 6 settembre, a partire
dalle ore 16.
«Saràungrandeeventocheda-
rà il via ad una lunga serie di
convegni, mostre, spettacoli
edaltro che verranno realizza-
ti in molti Comuni, non solo
bresciani, fino all’11 ottobre -
continuaBettinsoli -bastipen-
sare che è coinvolta anche la
città di Pescara, dove nacque
d’Annunzio, checonlasuapat-
tuglia di aerei della FlyStory
sorvolerà il Vittoriale l’11 set-
tembre».

IL PRESIDENTEdi FlyStory sarà
presenteancheaCarpenedolo
il 12 settembreper il convegno
su D’Annunzio che, ricordia-
mo, a Montichiari l’11 settem-
bre 1909 ebbe l’emozione del
primovolo.
AGhedi si concluderà ilCen-

tenario.«Inmolti stannolavo-
rando seriamente per tutti
questi eventi - aggiunge Pier-
luigi Angeli, vicepresidente
della Catullo spa, proprietaria
per buona parte delD’Annun-
zio - e li sproniamo anche per-
ché siamo convinti che questo
importante ricorso storico, se
gestito bene, possa dare una
buona spinta per il progresso
diquestonostroaeroportobre-
sciano».
Tutti gli eventi di settembre

legati al Centenario del volo

verranno presentati in una
conferenza stampa inBroletto
a fineagosto;magià trapelano
le prime indiscrezioni che ve-
drebbero in agenda ben 28
eventi diversi tra cui 5 cerimo-
nie, 3Open day dedicati al vo-
lo, 7 mostre statiche, 4 Air
Show ,9 convegnidiapprofon-
dimento coinvolgendo 11 Co-
muni e numerose associazio-
ni.Nientemaleperunperiodo
dicrisi economica.
Tutto è stato possibile grazie

alla passione ed al volontaria-
to.«Cipiacerebbeperòchedo-
po questi eventi resti qualcosa
che ricordi quanto accadde
nel 1909 in questa zona - an-
nuncia Bettinsoli - dove la na-
scita dell’aviazione mondiale
ebbeun impulsonotevole».
Forse un Museo sulla storia

del volo? Un Brixia Air Show
annuale?Vedremo.«Neparle-
remo-promette il presidente -
anche con i ministri presenti
alBrixiaAirShow».f

BASSA
MONTICHIARI. Ipreparativie le ideepersettembreinoccasionedel«BrixiaAirShow»

AncheleFreccetricolori
per i100annidelvolo

VigilioBettinsoli durantela presentazione delBrixiaAir Show
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