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    COMUNICATO   STAMPA  
 
 

L’Aero   Club   di   Terni   non   ha   fermato   la   sua   attività   nonostante   la   pandemia.   
All’insegna   della   massima   sicurezza   con   lezioni   on   line,   videoconferenze   e,   da   qualche   giorno,   con   la   ripresa  
dell’attività   di   volo,   rispettando   i   decreti   ministeriali   e   le   direttive   degli   enti   preposti   come   l’   Aero   Club  
d’Italia,   si   è   avuta   l’opportunità    di    formare   20   nuovi   piloti   VDS   sia   di   aeroplano   che   di   elicottero.  
La   novità   è   che   presso   l’AeC   di   Terni   si   ha   ora   la   possibilità   di   conseguire   anche   l’attestato   di   Volo   da  
Diporto   o   sportivo   (VDS)   su   elicottero   tipo   R22.    
Sabato   prossimo,   11   luglio,   presso   l'aviosuperficie   “A   Leonardi”   di   via   Gianni   Caproni,   si   terranno   gli   esami  
per   il   conseguimento   della   licenza   di   radiotelefonia   aeronautica   sia   in   lingua   italiana   che   in   inglese,   e   questo  
permetterà   ai   nuovi   piloti,   dopo   un   apposito   corso,   di   poter   atterrare   negli   aeroporti.  
Sempre   nella   giornata   di   sabato   si   effettueranno   i   primi   voli   di   ambientamento   per   gli   studenti   delle   scuole  
superiori   di   secondo   grado   dell   I.I.S.   Classico   ed   Artistico   di   Terni,   a   conclusione   della   seconda   edizione   del  
“Progetto   Volo”.  
Il   Progetto   Volo   è   un’iniziativa   che   l’AeC   Terni   svolge   con   le   scuole   superiori.   I   ragazzi   anche   minorenni  
 hanno   la   possibilità   di   seguire   presso   l’Aviosuperficie   di   Terni   un   corso   di   16   ore   di   teoria   dove   vengono  
trattate   le   materie   aeronautiche   legate   ai   programmi   scolastici.   Alla   fine   del   corso   poi   i   ragazzi   hanno   la  
possibilità   di   volare   con   gli   istruttori   utilizzando   sia   l’   aereo   che   l’   elicottero.   Le   ore   svolte   vengono   inoltre  
riconosciute   ai   fini   di   un   eventuale   conseguimento   dell’attestato   di   volo.  
Il   "Progetto   Volo"   ad   oggi   ha   visto   il   coinvolgimento   di   circa   30   ragazzi,   tra   i   16   e   i   19   anni.  
Presso   l’AeC   di   Terni   vengono   svolti   corsi   per   il   conseguimento   dell’Attestato   di   Volo   per   l’aereo,    per  
l’elicottero   e   corsi   di   radiofonia   aeronautica   in   lingua   italiana   ed   in   inglese.   La   preparazione   e   la  
professionalità   è   garantita   dalla   sinergia   degli   istruttori   provenienti   sia   dal   mondo   militare   che   civile.  
Grazie   alle   iniziative   dei   soci   vengono   inoltre   svolte   molte   attività   quali   ad   esempio   l’"Aviomotoraduno"   (in  
pratica   una   giornata   dedicata   agli   appassionati   delle   due   ruote   e   del   volo)   e   un   "Click   dal   cielo",   dove   la  
fotografia   aerea   più   bella   viene   premiata.   Non   mancano   infine   iniziative   a   carattere   benefico   con   raccolta  
fondi   che   vede   l’Aero   Club   di   Terni   sempre   in   prima   linea.  
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