Le Frecce tricolori in classe con gli alunni dellʼIsis Manzini - Messaggero Veneto Udine

25/03/19, 12*27

ACCEDIISCRIVITI
AGGIORNATO ALLE 12:04:09 - 25 MARZO 2019

EVENTI

Udine

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

SCOPRI DI PIÙ

» Cronaca

Le Frecce tricolori in classe con gli alunni dell’Isis Manzini

Anna Casasola
24 FEBBRAIO 2019

!"

0

#$

Ha toccato anche l’Isis Manzini il tour che le Frecce tricolori sta facendo nelle scuole della
nostra regione.

Grazie a un progetto realizzato congiuntamente dalla Pattuglia acrobatica nazionale e dalla
Fondazione Friuli, giovedì mattina alcuni dei componenti dello staff delle frecce incontrano i
ragazzi delle classi quarte delle scuole selezionate. Così nell’istituto di piazzale 4 novembre è
arrivato il capitano Franco Paolo Marocco (pilota), il sergente maggiore Massimiliano Cocca
(addetto alla pubblica informazione) nonché il 1° luogotenente Gianpaolo Buccheri,
sandanielese capo nucleo comandi di volo.
Un incontro al quale hanno preso parte anche la dirigente Carla Cozzi, il sindaco Pietro Valent
e l’assessore Daniela Cominotto e, in rappresentanza della Fondazione il professor Flavio
Pressacco. I relatori non hanno avuto nessuna difficoltà a incantare i ragazzi con la propria
esperienza, i quasi 80 ragazzi presenti hanno ascoltato con estremo interesse le relazioni
presentate. Un esempio di assoluto eccellenza friulana quello delle Frecce tricolori e che vede,
da oltre un ventennio anche il contributo di un sandanielese.
«Mi capita spesso di partecipare a incontri con i giovani – ha confidato il sandanielese Buccheri
– ma è la prima volta che incontro ragazzi della mia città».
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Classe 1965, Gianpaolo Buccheri è entrato in aeronautica dopo aver conseguito il diploma al
Malignani di Udine. Nel prestigioso team delle Frecce è entrato nel 1998. «Mi occupo della
manutenzione – spiega – e, in particolare degli strumenti di volo degli aeroplani. Seguo la
squadra in tutte le esibizioni che vengono effettuate nelle varie parti del mondo».
Nel corso della mattinata il pilota che, prima di arrivare al Manzini aveva già effettuato il
consueto volo di allenamento, ha spiegato ai ragazzi qual è il percorso che si deve affrontare
per entrare nella Pattuglia acrobatica, i sacrifici ma soprattutto il percorso formativo che
comincia con il diploma di scuola superiore, prosegue con l’Accademia aeronautica, le scuole di
volo, la linea operativa aeronautica dei jet. Per pochi il sogno si realizza e si arriva a far parte
delle Frecce. —
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