A Q U I L A 77
notiziario PER I SOCI DEL CLUB
SEDE VIA MARCO POLO 7 APERTA IL
GIOVEDI DALLE 17,30 ALLE 19.00

DA 20 ANNI A MONFALCONE

NOVEMBRE 2019

Carissimi soci,
per prima cosa desidero ringraziarvi per la partecipazione alla mostra " Le macchine
Volanti- da Leonardo alle Frecce Tricolori" ed alle conferenze ed incontri che si sono
svolti in Galleria a Monfalcone dal 31 ottobre al 24 novembre. I visitatori hanno
superato quota 4300 unità; un successo notevole per l'aeronautica e per il nostro Club
promotore dell'evento. Anche il villaggio del volo in Piazza, con la presenza del
velivolo MB339 della PAN, dal 31 ottobre al 3 novembre ha avuto un numero di
presenze superiore alle 700 unità e si è data la possibilità agli Istituti tecnici, Malignani
di Udine, Galvani di Trieste e Pertini di Monfalcone di disporre di uno stand espositivo
così come all'Elifriulia, alla FlySynthesis di Martignacco con il suo velivolo Storch e
all'Aeronautica Militare rappresentata dal 2 Stormo e dalle Frecce Tricolori nonché alla
nostra associazione e quella della Sezione AAA di Monfalcone. Il catalogo della
Mostra è in vendita in sede a prezzo scontato del 35% sul prezzo di copertina,
Nel mese di dicembre potete partecipare ai seguenti importanti eventi:
Lunedì 9 dicembre ore 10.00 celebrazione della Madonna di Loreto all'aeroporto di
Udine Rivolto . L'afflusso in Aeroporto è programmato dalle ore 09,15 alle ore 09,45.
La celebrazione della Santa Messa nell'hangar del 313 Gruppo PAN Frecce Tricolori
sarà officiata da Mons. Guido Genero alle ore 10.00. Al termine Coffe Break al circolo
unificato. Fatemi sapere se siete disponibili a partecipare con il proprio automezzo
Martedì 10 dicembre ore 11.00 celebrazione della Madonna di Loreto, congiunta
Presidenza Aeroporto e AAA sezione di Monfalcone, nella sala Convegni "F. Zappata"
al primo piano del terminal al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. La Santa Messa
sarà officiata da don Boscarol Renzo, al termine tradizionale scambio di auguri natalizi
Il parcheggio gratuito da utilizzare è il P2 o il P7. Il P7 è il multipiano nel polo
intermodale. All'ingresso ritirate il biglietto che verrà annullato dal personale
dell'aeroporto al banco della biglietteria aeroportuale al termine della cerimonia.
Mercoledì 18 dicembre ore 17,30

incontro nella sede AAA di via Mazzini 1 a

Monfalcone con coloro che hanno espresso la volontà di partecipazione al tour in
GIAPPONE dal 23 marzo al 2 aprile 2020 con la presenza dei responsabili
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dell'agenzia Liberamente di Fagagna. Se siete interessati potete avere copia della
locandina in sede oppure richiederla alla posta elettronica rinoromano77@gmail.com.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 15 persone paganti.
Giovedì 19 dicembre ore 18 tradizionale serata di presentazione della Formazione
acrobatica nazionale 2020 nell'hangar del 313 Gruppo Frecce Tricolori a Rivolto e la
consegna dei poster 2020 che sarà distribuito ai soci in regola con il pagamento della
quota sociale 2020. Sono disponibili due inviti in sede.
Sabato 21 dicembre ore 19,30- Ristorante Arcinboldo di San Canzian cena
conviviale insieme ai soci dell'AAA. Costo tutto compreso Euro 25.00 da pagare
alla cassa del ristorante. Per prenotare telefonare in Ristorante al 339- 5255570
prima possibile e non oltre il entro il 20 dicembre
L'anno 2020 sarà un anno importante.
Gli eventi più significativi saranno il Centenario della Madonna di Loreto, la tappa del
giro d'Italia con partenza dall'aeroporto di Rivolto e la manifestazione aerea a Rivolto
per il 60° anno di fondazione delle Frecce Tricolori. Per il Centenario della
Proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale "Patrona degli Aeronauti " l'A.M. e
l'AAA saranno impegnate in una serie di iniziative per celebrare degnamente l'evento.
La Presidenza nazionale ha aperto una sottoscrizione per la raccolta fondi a favore di
tre ospedali pediatrici dislocati sul territorio nazionale (Nord. centro e sud) dal 8
dicembre 2019 al 10 dicembre 2020 per l'acquisizione di strumenti, apparati
diagnostici e/o autoambulanze. Per aderire alla raccolta di beneficienza "UN DONO
DAL CIELO" potete ricevere informazioni riguardanti le modalità per effettuare il
bonifico bancario in sede il giovedì.
Ricordo che il nostro Consiglio direttivo è in posizione di "prorogatio" per
l'assenza di candidature dell'ultima assemblea e in marzo 2020 dovremmo
decidere in assemblea come continuare. Pertanto, un appello accorato vi
rivolgo perché possiate candidarvi nel nuovo direttivo o almeno dare la vostra
disponibilità per assumere le mansioni di segretario, tesoriere, tenuta registro
soci. Il Club ha bisogno di essere rinnovato o almeno di essere aiutato.
Meditate, meditate e non lasciateci soli.
A NOME MIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURO A VOI ED ALTRE VOSTRE
FAMIGLIE BUON NATALE ED UN FELICE ANNO 2020
Il Presidente
Rino ROMANO
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