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Disabili in volo con gli ultraleggeri
La “Giornata del volo”, manifestazione che da anni unisce turismo, sport e
integrazione, è un evento unico in Italia: per un giorno gli ospiti di alcuni centri per
disabili della provincia di Pordenone possono provare all’aerocampo della Comina
il piacere del volo. I piloti dell’aeroclub hanno portato in volo gli utenti dei centri su
velivoli ultraleggeri, mostrando loro le bellezze della provincia dall’alto.
«L’iniziativa, giunta alla nona edizione, è cresciuta anno dopo anno – spiega Pier
Francesco Cardente, presidente dell’Asi, che promuove l’evento – dimostrando il
valore aggiunto che il volontariato è in grado di offrire. Un giorno spensierato sul
vecchio campo di aviazione della Comina che quest’anno compie un secolo di vita.
Si rimane molto colpiti nel vedere tutti quei sorrisi nei volti dei ragazzi e dei piloti,
tutti presi dall’evento che si è svolto all’insegna della solidarietà».
Quest’anno, agli ormai noti prestigiatori Gianni Cicagna, in arte “Jeanstell”, e
Alessandro Del Cane, in arte “Alex”, e al chitarrista Vinicio Perinotto, che con il suo
stile personale e inconfondibile, durante il pranzo, ha dato tanta emozione con una
musica romantica e una voce straordinaria, si sono aggiunti il gruppo folcloristico
Federico Angelica di Aviano e il Wefly team, unica pattuglia di volo in formazione
esistente al mondo costituita da persone disabili, che con la loro bravura, il loro
coraggio e soprattutto la loro grande disponibilità hanno dato una dimostrazione di
cosa si può fare nonostante la disabilità. Immancabile anche la pattuglia Flying
Donkeys team, i cosiddetti “Asini della Comina”, che durante la mattinata hanno
sorvolato il campo di volo con le loro esibizioni acrobatiche. Alla buona riuscita
della giornata hanno collaborato l’Alpi aviation e quanti hanno messo a
disposizione il loro aereo. I ragazzi del centro Le Betulle di Poincicco hanno
allestito la cucina e preparato il pranzo.
Hanno portato i loro saluti il vicepresidente della Regione Luca Ciriani, il
presidente della Provincia Alessandro Ciriani, il coordinatore socio-sanitario
dell’Ass 6 dottor Alberto Grizzo, la presidente dell’Anffas Virginia Fabbri. Da Roma
è giunto il direttore di “Aviazione sportiva” Rodolfo Biancorosso.
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