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AERODINA CLUB 
CONFLUISCE IN H.A.G.

Il 2014 è senza dubbio l’anno della svolta 
per quanto riguarda il mondo dei velivoli 
storici italiani: con un atto formale le due 
più grandi e rappresentative associazioni 
di velivoli storici volanti, Aerodina Club e 
la nostra Historical Aircraft Group Italy, si 
sono fuse in un unico soggetto. La prima, 
nata alla fine del 2000, ha negli anni svi-
luppato una fitta e fruttuosa rete di rap-
porti con le Istituzioni e con altre realtà del 
motorismo storico, anche non prettamen-
te aeronautiche. Fra esse la federazione 
all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) 
da cui sono emessi i certificati di attesta-
zione storica dei velivoli e la qualifica di 
Associazione Benemerita dell’AeC d’Ita-
lia. Non meno importante è stato il suo re-
cente impegno, assieme ad altre rappre-
sentanze, nell’ovviare ad alcune evidenti 
sviste legislative relative alla tassa sul lus-
so, ottenendone l’esenzione per i velivoli 
storici. D’altro canto H.A.G. Italy, che ce-
lebra quest’anno il suo decimo anniversa-
rio, si è in breve tempo dimostrata una re-
altà giovane e dinamica che ha catalizzato 
un forte interesse da parte degli operatori 
dei velivoli storici e anche dei semplici ap-
passionati. Un’attività costante di raduni 
e manifestazioni aeree ha reso H.A.G. fa-
mosa anche all’estero e il suo Flyparty è 
ormai l’appuntamento nazionale e annua-
le di riferimento per i velivoli storici, attra-
endo ospiti anche da oltreconfine. Luigi 
Ricci Moretti, già Presidente di Aerodina 
Club, ha commentato: “La positiva con-
clusione della fusione permette di rilan-
ciare alcune iniziative temporaneamente 
sospese in ambito internazionale, oltre 
alla valorizzazione dei velivoli storici meno 
noti nel contesto nazionale. Vogliamo che 
sempre più numerosi i velivoli storici italia-
ni solchino i cieli, ambasciatori di storia, 
cultura e tecnologia, scrigno di ricordi e 
fonte d’ispirazione per i giovani a conti-

CHIUDONO A FINE MESE I TERMINI PER PARTECIPARE AL 
NOSTRO SECONDO CONCORSO LETTERARIO!

Come già accennato sul numero di di-
cembre, quest’anno avremo la seconda 
edizione del concorso letterario a tema ae-
ronautico “Racconti tra le Nuvole”, da noi 
organizzato assieme ai curatori del sito web 
di letteratura aeronautica “Voci di Hangar”, 
la cui premiazione si terrà durante la mani-
festazione aerea Flyparty 2014. C’è tempo 
sino al 31 del corrente mese per inoltrare 
gli elaborati che, lo ricordiamo, non devo-
no trattare il volo inteso unicamente come 
aeromobili, bensì trasmetterne le emozioni 
attraverso un qualsiasi elemento che co-
munque abbia un legame logico e tangibile 
con la dimensione cielo, volo e aviazione. Il 
volo inteso come cultura, quindi, una cultu-
ra in questo caso ben lontana dagli austeri e 
anglofoni manuali di ogni tipo, ma che inve-

nuare sulle orme di chi li ha preceduti nella 
grande avventura del volo umano”. “Con 
questa fusione l’Historical Aircraft Group 
è ulteriormente rafforzata nei numeri e nel-
la rappresentatività al servizio dell’aviazio-
ne storica che nel nostro paese sta viven-
do un momento decisamente positivo: i 
velivoli restaurati e volanti in Italia stanno 
aumentando costantemente e questo ci 
rende ottimisti per il futuro. Raccogliamo 
con orgoglio l’eredità di Aerodina, consci 

che l’ulteriore prestigio e importanza de-
rivanti dalla fusione delle due associazioni 
rappresenta un impegno che ci onora e 
che ci sprona a continuare quanto abbia-
mo già realizzato spingendoci verso nuovi 
traguardi” queste le parole del Presidente 
di H.A.G. Andrea Rossetto. Quindi, se sei 
appassionato di velivoli storici, ne possie-
di o ne stai restaurando uno, non restare 
a guardare: contatta H.A.G. e iscriviti, ab-
biamo bisogno anche di te! •

ce si veste delle fattezze del racconto attra-
verso cui divulgare i valori, gli insegnamenti, 
le passioni, i desideri e le emozioni che im-
pregnano la “terza dimensione” intesa nel 
suo senso più lato. Per partecipare, quindi, 
visitate il sito www.raccontitralenuvole.it o 
www.vocidihangar.it e raccontateci il vostro 
“volo”!  •

Flyparty 2013 da sinistra a destra: Marco 
Forcina (Voci di Hangar) premia Roberto 
Cipolato, vincitore col racconto 
“L’albatros e il Catalina”, in seguito 
portato in volo dal nostro  
Stefano Landi a bordo del  
suo Stearman

Jon e Marie Roth a bordo del loro Stearman

Mentre a Gennaio vi avevamo “mandati” 
in Olanda per imparare a volare sull’aereo 
che è stato per molti anni il pilot maker del-
la Luftwaffe, il Piaggio P149, questo mese 
rimaniamo in Italia per proporvi un altro mi-
tico addestratore, stavolta straniero, su cui 
abilitarsi: il Boeing Stearman PT-17. Difatti 
Jon e Marie Roth, entrambi nostri soci, da 
pochi mesi si sono trasferiti dalla Svezia in 
Italia con tutta la famiglia e la loro Vintage 
Aeroplane Europe (www.vintageaeropla-
ne.com). Sotto la guida di Jon (pilota com-
merciale, istruttore di volo e manutentore 
certificato FAA), è possibile effettuare tut-
to l’addestramento, teorico e pratico, per 
abilitarsi al pilotaggio di questo imponente 
biplano. Se poi, invece, volete “semplice-
mente” accontentarvi di provare l’ebbrez-
za di un volo con vere e proprie icone (e in 
alcuni casi assolute rarità storiche), potete 
mettervi d’accordo con i Roth per salire 
a bordo di un Waco UIC del ’33, un Bee-
chcraft Staggerwing del ’39 o un Aeronca 
Champ del 1946! •

LEARNING TO FLY… 
VINTAGE!

FIRMATA UNA CONVENZIONE FRA H.A.G. E LA 
FONDAZIONE MUSEO DELL’AERONAUTICA – VOLANDIA

cie quella che più è attinente ad H.A.G., 
sono in corso numerose iniziative mirate 
a stringere rapporti e collaborazioni con 
diversi soggetti museali e non, comunque 
impegnati nel campo dell’aviazione sto-
rica. Proprio nell’ottica di tale progetto è 
stata attivata, dall’inizio dell’anno e con 
validità per tutto il 2014, una privilegiata 
convenzione dedicata ai soci di H.A.G.. Il 
nostro presidente in carica Andrea Ros-
setto e l’ing. Marco Giovanni Reguzzoni, 
presidente della Fondazione che gestisce 
il Parco e Museo del Volo di Malpensa, 
hanno siglato un accordo che prevede 
vantaggiosi sconti, tariffe e condizioni per 
gli appartenenti al nostro sodalizio, validi 
tutti i giorni di apertura, fine settimana e 
festivi compresi. Il tutto è stato ottenuto 
a costo zero grazie all’interessamento 
del nostro socio Daniele Casalini che si è 
occupato, in prima persona, di far si che 
questa convenzione andasse in porto. 
Grazie Daniele! •

Con l’intento di promuovere a tutto 
campo la scoperta, la conoscenza e la 
diffusione della cultura aeronautica, spe-


