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HAG PARTNER DI AOPA ITALIA

L’inizio del 2015 ha sancito la realizza-
zione di un importante traguardo che 

vede protagoniste AOPA Italia (Aircraft Ow-
ners and Pilots Association) e HAG (Histo-
rical Aircraft Group). Dal mese di febbraio 
HAG si è associata ad AOPA Italia divenen-
done partner a tutti gli effetti. È un connubio 
che sancisce una sinergia fra la più grande 
associazione nazionale di piloti, proprietari 
e appassionati di aviazione storica volan-
te e chi, da oramai alcuni lustri, si adopera 
fattivamente a tutela dell’aviazione italiana 
intesa come trasporto privato, diporto e 
sport. Con questa affiliazione HAG vuole 
di fatto riconoscere l’importanza strategi-
ca di una realtà come quella di AOPA Italia 
che, rapportandosi coi massimi organismi 
istituzionali presso i quali è titolata e ricono-
sciuta (ENAC, ENAV, Governo, ecc.), ope-
ra un’attenta e scrupolosa “sorveglianza” 
atta a difendere il diritto di ogni cittadino a 
poter volare. Proprio nell’ottica della finalità 
appena descritta risulta estremamente im-
portante, se non fondamentale, dimostrare 
la massima coesione e collaborazione da 
parte delle maggiori associazioni operanti 
nel panorama aeronautico nazionale, così 
da poter rappresentare la “voce” dei piloti e 
di chi ama il volo in modo ancor più autore-
vole, compatto e potente. Rinaldo Gaspa-

ri, presidente AOPA ha commentato: “Da 
sempre abbiamo osservato e apprezzato 
l’impegno culturale di HAG e dei suoi so-
ci. Tenere viva la tradizione aeronautica e 
la sua storia, oltre che un dovere per tutti 
noi piloti, è sicuramente un modo concreto 
per sottolineare l’appartenenza a un set-
tore che con la sua evoluzione ha segnato 
profondamente il cambiamento sociale e 
industriale di tutti i paesi del mondo. Con-
sidero questa partnership una unione natu-
rale tra due importanti Associazioni, e una 
importante opportunità strategica per “fa-

re sistema”, e per fare ulteriore pressione 
affinché le istituzioni non si sottraggano ai 
doveri nei nostri confronti” - “Con questo 
atto HAG ribadisce ancora una volta la sua 
determinazione nel salvaguardare, tutelare 
e incentivare il settore aeronautico storico 
italiano, capisaldi sin dalla sua creazione 
nel 2004 già rafforzati lo scorso anno attra-
verso la fusione con Aerodina Club, e ora 
ulteriormente ribaditi con questa importan-
te e strategica partnership con AOPA Ita-
lia”, queste le parole del Presidente di HAG 
Andrea Rossetto. Buon lavoro a tutti noi! 

COMINCIANO LE AEROGITE!
Con l’arrivo della primavera inevitabil-

mente la voglia di volo e le uscite a 
raggio un po’ più lungo ci richiamano con 
più insistenza verso i nostri aeroplani. Dopo 
aver approfittato del periodo pienamen-
te invernale per le dovute e approfondite 
manutenzioni, o addirittura restauri che i 
nostri velivoli storici richiedono, è finalmen-
te arrivato il momento di goderci dall’alto 
i colori della primavera. Di seguito trovate 
un calendario di quello che al momento è il 
programma delle nostre aerogite, cosicché 
potrete venire a trovarci nelle date e nei luo-
ghi che visiteremo quest’anno. E’ un pro-
gramma ancora di massima, ma che mano 
a mano vi confermeremo e aggiorneremo 
attraverso il nostro sito internet e la pagi-
na Facebook del gruppo. Nel frattempo, 
giusto per darvi un assaggio, vi proponia-
mo le foto e le riflessioni del nostro socio 
Giancarlo Caleffi scaturite da un’aerogita 
improvvisata l’anno scorso proprio ad ini-
zio primavera: “Un volo, come sappiamo 
tutti, inizia molto prima di sedersi in aero-
plano, attraverso un’attenta pianificazione 
e la valutazione di tutte le possibili variabili 
che possiamo eventualmente incontrare. A 

volte, però, succede che un semplice mes-
saggio ricevuto la sera prima ti obblighi a 
una preparazione altrettanto meticolosa, 
ma indubbiamente più sbrigativa: ‘Do-
mattina cosa fai? Ce la faresti a venire ad 
Ozzano in volo?’. Inizia così uno dei voli in 
compagnia più belli a cui abbia partecipato 
da quando sono in HAG, complici anche un 
meteo post temporalesco generoso nel re-
galarci una giornata dai colori quasi irreali e 
un paesaggio particolarmente vivido grazie 

alla pioggia caduta durante la notte. Una 
gita che ci ha portato, partendo dalle nostre 
rispettive basi, a prenderci il caffè di rito a 
Ozzano, a pranzare all’aeroporto di Lugo 
di Romagna e infine a salutare altri amici 
che ci attendevano a Ravenna. Allegria e 
spensieratezza sono stati i temi predomi-
nanti della giornata, ma anche tanta voglia 
di volare e di lasciarsi finalmente alle spalle 
le giornate grigie dell’inverno appena con-
clusosi”. 

IL PROGRAMMA

Aerogite 2015

5 Aprile  Osoppo (UD)
11-12 Aprile  Valdera (PI) 
25 Aprile Ceresara (MN) 
26 Aprile Pavullo (MO)
1-2-3 Maggio San Sepolcro (AR) 
13 Maggio Ghedi (BS) 
16-17 Maggio Valdera (PI) 
18 Maggio Mugello (FI)
30-31 Maggio Modena 

6-7 Giugno  Lugo di Romagna e 
Ravenna

13-14 Giugno Raduno CAP a 
Guidonia (RM)

20-21 Giugno  Baracca Day a 
Nervesa della Battaglia (TV)

27-28 Giugno  FLYPARTY a 
Montagnana (PD)

25-26 Luglio  FlighThiene 2015 (VI)

Il gruppo HAG in sosta ad 
Ozzano: Globe Swift GC-1B, 
Aermacchi MB308, Loehle 
5151 e Cessna C170. Non 
visibile nella foto il Jodel D120

In circuito per 
l’atterraggio a Lugo 

di Romagna

Aeroporto di Ravenna: il P5151 attira l’attenzione!


