
 

Comunicato stampa  

“ Cielo Senza Barriere 2012” ( III Edizione)
         (da un sogno nasce l’idea che con la semplice volontà si trasforma in realtà)

Si svolgerà Domenica 23 settembre 2012 la terza edizione di  “ CIELO SENZA BARRIERE ”, si rinnova 

una grande e piacevole giornata dedicata a trasferire un sogno in idea e l’emozione del desiderio in 

esperienza ………..VOLARE, da protagonista ai comandi di un aereo. Tutto questo da parte di coloro 

che avendo la fortuna di praticarla verso gli amici che meno fortunati incorsi nelle difficoltà della vita non 

ne hanno potuto avere l’opportunità ed almeno il gusto e quello che si può definire ………sapore ……

della leggerezza e libertà del volo.

PRESENTAZIONE : 

L’ AERO CLUB “Vito Petruzzelli” di Foggia rappresentato da Matteo CIUFFREDA, presidente del 

sodalizio e con i soci piloti e non del Club, avranno il piacere di ospitare bambini e ragazzi diversamente 

abili accompagnati da parenti e/o volontari, a bordo degli aerei del Club decollando dall’Aeroporto Civile 

“Gino Lisa” di Foggia e sorvoleranno la Città di Foggia e la nostra Terra di Capitanata.

Le organizzazioni ospitate con i propri iscritti che parteciperanno a questa giornata saranno :

- l’associazione A.G.A.P.E. Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici Sezione di Volturara Appula 

(FG) rappresentata dal Presidente Giovanni RUSSO,segretario nazionale della stessa .

- l’ associazione A.R.D.A. (Associazione Ragazzi Diverse Abilità)  di Foggia rappresentata dal 

Presidente Alessandra D’INTRONO;

- l’associazione “Il Delfino” di Manfredonia rappresentata dal Presidente Vincenzo Di STASO;

- l’ associazione “Le Ragioni del Cuore” di Foggia rappresentata dal Presidente Tiziana DE NISI;
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Gli amici delle associazioni ospiti saranno accompagnati rispettivamente da volontari e/o parenti,  

rinnovando l’obiettivo di far vivere loro una esperienza quanto meno singolare in una cornice 

assolutamente lontana dalle diversità quotidiane. 

Attori su un palcoscenico per loro organizzato ed a loro dedicato, nello spirito del vivere il Sociale, e 

vuole proporsi ad essere la ennesima dimostrazione della naturale convivenza ed accoglienza della 

diversità.

Il superare barriere esclusivamente mentali e del falso non possibile, attraverso l’esperienza diretta di 

tutti verso tutto pur riconoscendo le proprie limitazione, “ cioè verso se stessi “,i soci piloti dell’Aero Club 

“Vito Petruzzelli” di Foggia saranno a disposizione in campo per dare cenni e spiegazioni, ai più curiosi 

ed interessati, mentre l’attività di volo verrà svolta.  

Ospiti d’onore saranno :

- il GRUPPO MODELLISTICO RICERCHE STORICHE di FOGGIA con il presidente Luigi IACOMINO; 

- L’ADVENTURE CLUB FOGGIA con il suo presidente Marcello CAVALLO e soci, ideatori-promotori-

organizzatori di MARE SENZA BARRIERE,manifestazione che con 13 edizioni all’attivo, continuano a 

dare, in qualità di precursori nella nostra amata terra dauna, lodevole dimostrazione di come, quando si 

vuole, abbattere le barriere mentali e sociali.

L’Adventure Club di Foggia è gemellato con l’Aero Club “Vito Petruzzelli” di Foggia;

- L’ ASSOCIAZIONE……………sorpresa per tutti i partecipanti !!!!
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Partecipazione contributiva :

Dati info :  

N° 40 ospiti con disabilità seguiti da n° 40 accompagnatori 

N° 2 Velivoli a disposizione per circa 40 decolli, totalizzando circa 9 ore di volo       

 PROGRAMMA : 

• Domenica 23 settembre 

- ore 9:00 raduno dei partecipanti presso la sede dell'Aero Club "V.Petruzzelli" di Foggia;

    - ore 09:30 pianificazione dell'attività di volo e formazione degli equipaggi;

- ore 10:00 avvio degli equipaggi alla linea di volo;

- ore 10:05 ---14:30 decolli pianificati a sequenza programmata;

- ore 14:30 sospensione attività di volo per pausa pic nic conviviale;

- ore 16:00 completamento del programma di volo;

- ore 16:30 ritrovo e raduno dei partecipanti presso la sede dell'Aero Club "V.Petruzzelli"di Foggia 
premiazione e chiusura della Manifestazione.

ORGANIZZAZIONE:

AERO CLUB " Vito PETRUZZELLI" di Foggia – Presidente dott. Matteo Ciuffreda
                                   
        Per informazioni e contatti:
            Telefono 0881-618352
      e-mail info@aeroclubfoggia.it
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