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VORREI VEDERE 

Un aereo Alitalia, 
non è un fotomontaggio

..Permettetemi 2 divagazioni:

..ritirare da Alimondo

una persona come Raimondo (ora noto che significa anche 

l’aereo atterra a Reggio i passeggeri battono le
condizioni climatiche e turbolenze particolari,

è corta
conclude il 
(si 

L'associare 
che io 
Calabria
si coordina
i comuni
posseggono

Permettetemi di 
li us

Tirreno), dai 2 comuni del Parco in provincia di 
ad alti livelli nel senso di pilotare  per uscire dal
Un esempio di sinergia delle attività
sufficiente a raggiungere alte quote

(Per favorire le autorità e gli onorevoli che vogliono 
Roma, sono stati realizzati aeroporti ogni 100 chilometri, si dice 

progetti e piccole strutture artigianali
turistici).                                                                                                                              
Se si guarda la mappa degli aeroporti italiani si nota che l’unica zona 
sprovvista di piste di atterraggio è tutta la zona a sud di 
Lametia Terme
comunicazioni viarie e fer
privati: corriere a lunga percorrenza

Alcuni turisti sono 
territorio; il decollo è difficile, meno male che
ha fretta, a chi è abituato a muoversi 
spostarsi, lavorare e noi, nel piccolo borgo antico, 
non fare ora quello che puoi fare fra un’ora

Non ho ancora commentato la foto e il particolare ingr
iniziativa di promozione ma non è 
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RREI VEDERE L’AQUILA VOLARE   di  Nino   La 2a   (

, gli oblò,  una .fascia verde  e sotto una scritta 
non è un fotomontaggio, i nuovi EMBRAER 190 hanno il nome dei 

divagazioni: quando lavoravo a Reggio Calabria sentivo parlare di 
limondo e io, che non avevo familiarità con gli aeroporti,

noto che significa anche Rai mondovisione); mi ricordo 
i passeggeri battono le mani perché è una manovra difficile centrare 

particolari,  fra le 2 montagne (l'Aspromonte e l’Etna

è corta; sono questi i 2 motivi che giustificano un gest
conclude il viaggio che ha rappresentato la diversità e il cambiamento
si ritorna ad una dimensione consueta del vivere quotidian

L'associare le 2 parole: aereo- pollino mi ricorda anche 
che io uso: il Pollino è come un'aquila con un’ala in 

Calabria; ha 2 territori, vola solo se chi ci crede, 
si coordina sul serio, in primis la fusoliera, cioè 

comuni sulla linea di confine che non hanno ancora capito quale 
posseggono.                                                                                                                                     

Permettetemi di ripetere che termini come decollo

li usiamo per semplificare il sogno di unire le forze
in provincia di Matera fino a S. Sosti, S. Agata d’Esaro
per uscire dall'immobilismo e andare in alto.               

elle attività in 2 territori (la carlinga, cioè Rotonda e Mormanno
alte quote, anche perché i  2  centri abitati sono quelli più vicini alle cime

er favorire le autorità e gli onorevoli che vogliono ROTTE comode gratuite, dalle città di residenza a 
Roma, sono stati realizzati aeroporti ogni 100 chilometri, si dice a sua insaputa e da noi, a Scalea  e Sibari,

piccole strutture artigianali per mini-aerei privati,
                                                                                                                             

e si guarda la mappa degli aeroporti italiani si nota che l’unica zona 
sprovvista di piste di atterraggio è tutta la zona a sud di 
Lametia Terme (il triangolo dove la gente ha le scatole ROTTE
comunicazioni viarie e ferroviarie sono difficili e lo Stato ha abdicato a favore dei 
privati: corriere a lunga percorrenza).  Leggi l'altro mio pezzo nello stesso numero di

Alcuni turisti sono abituati a muoversi in aereo e ciò penalizza il nostro 
eno male che il turismo in montagna è soprattutto

muoversi anche a piedi, ritmo della vacanza  slow, 
, nel piccolo borgo antico, siamo esperti:                                                 

fare ora quello che puoi fare fra un’ora, fra un mese, un anno.                                                                                                                                       

la foto e il particolare ingrandito (perché anch’io sono 

ma non è costata denaro, semplicemente il presidente 

( numero ricorrente:  2 )                             

una scritta che ci è familiare, 
nome dei Parchi Nazionali.              

sentivo parlare di pacchi da 
, pensavo  al nome di 

ricordo la regola che quando 
centrare il corridoio, in 

Aspromonte e l’Etna) anche perché la pista 
un gesto liberatorio che 

o la diversità e il cambiamento               
quotidiano).                                                                                                                          

mi ricorda anche espressioni      
in Basilicata e l’altra in 

 nelle 2 Regioni,                    
cioè il cuore del parco:                     

che non hanno ancora capito quale capitale 
                                                                                                                                       

decollo, volare, volàno,      
le forze (da Senise al 

Agata d’Esaro, per decollare 

.                                                                                                       
Mormanno) può essere 

sono quelli più vicini alle cime. 

comode gratuite, dalle città di residenza a 
e da noi, a Scalea  e Sibari, 

aerei privati, una tantum, detti scali 
                                                                                                                                

e si guarda la mappa degli aeroporti italiani si nota che l’unica zona 
sprovvista di piste di atterraggio è tutta la zona a sud di Napoli e Bari fino a 

ROTTE perché anche le 
e lo Stato ha abdicato a favore dei 

nello stesso numero di FN.                                                                                                         

penalizza il nostro 
soprattutto rivolto a chi non 

, tutto slow, mangiare, 
                                                                

                                                                                                                       

perché anch’io sono slow) è una 
presidente dell’Alitalia Sai,             
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L. C. di Montezemolo, evidenzia l’attenzione per l’ambiente naturale nel 
presentare i nuovi  E. JET  che inquinano meno, i tassi di emissione di anidride 
carbonica sono ridotti rispetto ai tradizionali motori; ha avuto un’ottima idea, 
ha scelto per un aereo  il nome del P.N.d.P.                                                                                                                                       

(ha pensato al Pollino e poi i nomi degli altri Parchi di conseguenza)   ..... ...................................................                                              
La  consonante V  sembra un'aquila, un aereo: vorrei vedere altre attività di promozione, vorrei  vedere 
mongolfiere e aquiloni nel Parco, vorrei vedere l’aquila Volare                                                                                                                             
p erchè      n on              d ecolliamo   p untando  al                                                                                                                                                              

p arco         n azionale     d el                    p ollino        ?                                                                                                                      

                                                                                                                              
.                                                                                                                                                    
V O R R E I                                                                                                                                                                                         
O peratori.................                                                                                                
L.ocali..................                                                                                                                                                                                                                                                                        
A ttenti                                                                                                                                                                                  
R ecupero                                                                                                                                                                                                
E cologico            vorrei vedere.ll'aquila nelle gole del Raganello                                                                                                                                                

“Interessante è l’aviofauna , rilevamenti hanno permesso di constatare la presenza di oltre cento 
specie di uccelli; particolarmente degni di essere citati sono:  l’aquila reale, il picchio nero, il falco 
pellegrino, il grifone, il nibbio reale e l’avvoltoio degli agnelli;  l'aquila reale è presente con una coppia 
nidificante, inconfondibile date le grandi dimensioni, più di 2 m. di apertura alare". 

Da : IL POLLINO  STORIA ARTE COSTUME - a cura di :  Pietro  De Leo  -  Gaetano  La Terza  -  Enzo  Roseto  -               

Mario  Tommaselli,    Editalia - Roma 1984  (non Alitalia).                    V  O r r e i                                                       
....                                                                                             .                               L’  A q u i l a                                                                                               

...                                                                                            .                                 R   E  a l e    n e l   P.N.d.P.                                                           

.       Già da alcuni anni si vola, da Pietrapertosa a Castelmezzano nella zona delle dolomiti lucane,  il   VOLO   
DELL’ ANGELO , proprio al centro della Basilicata, Pietrapertosa  è il comune più in alto della Lucania,                  
a 1.100 slm. (provincia di PZ  che è a 900 m. slm. –  1° capoluogo nella graduatoria dell’altitudine insieme           
ad Enna).                                                                                                                                                               
Nel 2014  è stato inaugurato l'impianto per effettuare il                        
VOLO DELL' AQUILA  in  val  Sarmento, al centro sportivo                            
di S. Costantino Albanese, comune del P.N.d.P.                                                                          
(7 minuti di percorrenza – 1 km - si raggiunge  la velocità di 80 km/ora)            

 

 


