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100 onni e olfre
di Sforio di Aviotori Pionieri

28 novembre, Venerdì
Auld Cónsilidre dèl cóhùnè .li Lodìspoli
Pza G. Fdcúe

Confe€nzo di pÉs€ntozione.

30 novembre, Domenicd
Biblioteco Comurolè
Vid Calloghone snc

houguEzionè Mosl', o,
Pèrcotso illustrolivo,
orc ró.oo'1245

ooll' oll'8 dicernbre
ore 09.30-12.30
lllushozÍone soidota o scuole e Pubblìco.
orè 15.30.17.45

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUÍ CA
SEZIONE IADISPOU CERVEIIRI
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100 onni e oltre
diSiorio

di Aviotori Pionieri

PROGRAMMA

fti, alte o Pal e!Ío

dol 30 novembre
oll'8 dicembre 2014

ore 09.30-12.30
e 15.3017.45

BIBIIOIECA COMUNALE
Vio Cqltogirone snc

todispoli {Rml
INGRESSO UBERO



PRESENTAZIONE

Lo sèzione di Lodispoliceryetei dello As-
sóciozione Armo Aeonouricq, con sede so-
cidlé in Lddispoli, oreo ascidziónidîmo,
hd, hd le pdncipolifnoliid, la p'lrnózion€ e
incentjvozione dello ricerco e divulgozione
dello siorio oebnodico.
Lo Ricerco propostd in questo sède si è svi-
luppoto o poni€ dd un nuds ongìnorio nel
quole l'oììenzione 3i è to@lizdto sull'atti-
vnd dèi compi dilolo di Polo loziole, Lodi-
sPoli/ceneteri e FuÈord,
Dopo un lunso commino, è orc nosho pre-
gio consegnodo o voì VÈhotori spèrondó
che posso divèntoÉ ùn oùsilio semplice mo
èffrcoce dile o riscop.i€ lo sto.io quosi di-
meol,cdkl, di luoshi e di teslimonionze il cui
ícodo deve esE sonrctu oll'oblio.
Lo co@hèiizozione di guido che.onnoto
il nost o lovoro impone che gli o.qomenf
vengono holtdli con lo nec4sorio sinresì.
lotìènzione è quindisroio concennob so-
gli owenimènli di mogglor dlièvo e suEli
€ssi'.hè.on le loro Sesb infiomnoDno
i cuon di uno nozione. auolche episodio ri-
lMnie sotio ospetli dive6, può aeÉ sroro
iroloscioto o esminolio con lo b@iiò.on-
noturutd ogli spozi è oi tempi dello mosha.
Ringroziomo i Visitorori per l'ottenzione
concessocl irvitondoli o sesnolorci lorc os-

Na up/o c/i ?4/airr"
I Comuni di rodirpoli e Cereteri eno legoti
in monierd indissolubile dl mondo del-
l'oviozaonè, on connubio inizioro 9iò nèi

con lo piono di Polo toziole
chèlecèdo londo dllè ocrobozié dèi primi

ddl Tèn. Llmbèrro Sovoid è ren. viliorio vi-
voldi Posquo con il .ecord, nel 1910, del

oll'oviolo,e Rolond Goros con il suo for|G
noso dttèroggió nel 19ll durqnle il .oid Po-
ngi-Romo {poie.oe diguero olquole Po-
isidedicò nel1928lo slqdio deltènnG e lo

con il costello Odescqlchi
siò doll9ot punto diíleímenro deidin-
gibili chè do Cidmpino è vigno divollè si
porldvÒno sulmo,è e lungo lo coslq Ire
nico, ho queslì il irionlole po$oggio, nèl
192ó del Notge ìn bno pér ld sud o@ntuE

con i compivolo di Polo,
Cerveted e Furboro

doeè si oddesnorónó ianli covoliei del-
hdo che combottèrono lè glodose bono-
Eliè oe@ del fronie itqliono, tro lorc un

con îore Flovio
o fqe do boo pe, i relly dei ecod di volo
iro glionni'20 e'30,

Ed oliro oncoro.



Eî.flE PROMOIORÉ ÉD ORGANIZZATORE
AssociozÌone Aho Aèronoof co

Sezione Lodispo i Cerveted

E coMUNE Dr rAorspou
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AssOCIAZIONE PIONICRI
DELI]AERONAUNCA

FONDAZIONE CASSA DI
RIsPARMIO DI CIVIÍAVECCHIA

COMITATO D'ONORE

cénerulè s.A.lí ciovdnni Sciondro
ptèsidúte Naíúdte BÒ.íúiòre ^no Aútuti@

Gèn€rolè S.A.lr) Anto.ino Alrorio
P | è sid út e A4 a ci úi a ne P i a niùi d è tr AM tuti ú

skddo det c@hè di laditpali

Aw Vncenzo Cdccioglid

Generol€ B,A. Cloudio sol€rno
@po Ltfr.iÒ cù.lè pù ld cótui@iatu a M.

colonnèllo GloúoLuigiMorc
canondm|e17.s|oncAfrpanoFU|bo|'
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"...Anddte al @npo di Cétuetétí Veúeîe
ln tuùiaio di toli umoni pìù neo.hè le
N ddl. rcndini su ld îtinità dei M@n o
sul'Aeúnho in qrèstè tuè d'ende,.."

"DiroBo ds aviqrorì in Cenio.elq

SEGREIERIA DELIA MOSIRA
lè1. 3492499636

dssooelonouf co2ó5@liscoLi.it
ww.ossoderenouticolodispoliceNeierj.it


