L’Italia dall’alto nel calendario 2020
dell’Aeronautica
L’Aeronautica Militare ha presentato il Calendario
2020, un viaggio interattivo attraverso le bellezze del
Paese, fotografate da una prospettiva privilegiata,
insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo
per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed assicurare
una vasta gamma di servizi alla collettività, dai
trasporti sanitari di urgenza, alla ricerca e soccorso,
all’intervento in caso di calamità.
Un percorso tra bellezze naturali, monumenti e città,
un omaggio all’Italia ed un modo per sottolineare lo
speciale rapporto tra il territorio e tutti i Reparti
dell’Aeronautica Militare, che con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono la presenza
viva e attiva della Forza Armata lungo tutta la Penisola, da Plateau Rosà, in Valle d’Aosta, all’isola di
Lampedusa.
Il 2020 sarà ricco di avvenimenti importanti per l’AM, tra cui i 100 anni dello storico volo Roma-Tokio di
Arturo Ferrarin e Guido Masiero a bordo di due biplani SVA, un’impresa che ancora oggi rimane tra le
più straordinarie della storia dell’aviazione, nonché la 60ª stagione acrobatica delle Frecce Tricolori,
che accoglierà sull’aeroporto militare di Rivolto nel mese di settembre centinaia di migliaia di
appassionati del mondo del volo.
Un anno che avrà come denominatore comune la solidarietà. Tutte le iniziative, gli eventi e le principali
manifestazioni della FA – tra cui anche parte del ricavato dalle vendite del Calendario, da oggi
disponibile presso il punto vendita promozionale di Palazzo Aeronautica a Roma e online sulla vetrina
Amazon dell’Aeronautica Militare - andranno, infatti, a supportare il progetto benefico “Un dono dal
cielo”, promosso in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, in sostegno degli ospedali
pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma con beni
strumentali pediatrici. E’ stata inoltre promossa tra tutto il personale della Forza Armata una raccolta
fondi su base volontaria tesa a devolvere il corrispettivo di una o più ore di lavoro all’iniziativa.
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