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Unico corso aeronautico in Umbria. Sindaco Zuccarini: "Possibilità di impiego assicurata". Marta, studentessa: "Era il mio sogno"

Allo Scarpellini gli aspiranti Top Gun
di Giulia Silvestri

FOUGNO

L'aeronautica arriva sui
banchi all'istituto tecnico eco-
nomico, e da oggi anche aero-
nautico, Feliciano Scarpellini
con il nuovo corso di trasporto
e logistica indirizzo aeronauti-
co. Ieri mattina un'aula magna
gremita ha salutato il nuovo in-
dirizzo, primo e unico in Um-
bria, che con le sue due opzio-
ni, costruzioni aeronautiche e
conduzione del
mezzo aereo, fa
della città il centro
di riferimento per
i giovani che so-
gnano un futuro
tra i velivoli. A te-
nere a battesimo il
nuovo corso e la
nuova aula per il
laboratorio aero-
nautico, era pre-
sente anche il ge-
nerale Leonardo
Tricarico, già Ca-
po di Stato Maggio-
re dell'Aeronauti-
ca militare, oltre al-
la dirigente Federi-
ca Ferretti, il sinda-
co Stefano Zuccari-
ni, l'assessore
all'istruzione Pao-
la De Bonis, la con-
sigliera provincia-
le Erika Borghesi e
la responsabile
della pianificazione scolastica
della provincia di Perugia, Lore-
na Pesaresi. "La scuola è cultu-
ra e territorio - ha detto la diri-
gente - perché custodisce e tra-
smette valori morali e civili e
legge e fa proprie le esigenze
del tessuto socioeconomico in
cui è inserita, che deve tradur-
re in un'offerta formativa inte-
grata che si concretizzi in un
poligono pensato e strutturato
con tutti gli attori del territo-
rio". Il nuovo corso aeronauti-
co è pensato infatti in sinergia
con il territorio umbro, culla di
aziende leader nel settore, e
con la città che spicca tra tutte.

"Queste aziende sono gioielli sarebbe
preziosi che vanno protetti e
alimentati - ha spiegato Zucca-
rini - e i ragazzi che usciranno
da questo corso potranno acce-
dervi con grande soddisfazione
e possibilità di impiego assicu-
rata. Abbiamo lavorato in siner-
gia con la Provincia, questo cor-
so sarà un importante tassello
per la città". Addirittura, un ra-
gazzo è giunto da Fabriano per
poter frequentare il corso co-
me raccontato l'assessore De
Bonis: "Stiamo lavorando per
creare le condizioni affinché i
ragazzi che arrivano da fuori
possano trovare una sistema-
zione senza gravare sulle fami-
glie e senza stress - ha detto -
Oggi è un giorno di festa per la
città, grazie a una dirigente illu-
minata che insieme ai docenti
ha fatto un grande lavoro per
creare un corso altamente qua-
lificato, che speriamo possa vo-
lare sempre più in alto". Sono
intervenuti anche il segretario
generale dell'Umbria Aerospa-
ce Cluster, Cillian Fani, il coor-
dinatore dell'Its Umbria Oscar
Proietti, e in rappresentanza
delle aziende umbre leader nel
settore anche Luciano Pizzoni
(Umbra Group), Gianluigi An-
gelantoni (Angelantoni Group)
e Moreno Minni (Oma spa). Da
ultimo il generale Tricarico cui
alcuni studenti della prima
classe del corso hanno rivolto
domande soprattutto sulla
guerra in Ucraina e sulla minac-
cia nucleare. Tra questi ad offri-
re la testimonianza del grande
valore di questo nuovo corso è
stata Marta Vitali, 15 anni, che
sogna di diventare un pilota mi-
litare fin da quando era picco-
la, quando ammirava i modelli-
ni collezionati dal nonno. E per
potersi iscrivere all'indirizzo ae-
ronautico ha addirittura scelto
di farsi bocciare, nonostante la
sua media promettente. "In
molti mi hanno detto che ero
matta a fare questa scelta e che
me ne sarei pentita, - ha detto
- ma era l'unica possibilità per
seguire questo corso visto che

iniziato quest'anno. I
miei genitori mi hanno sempre
sostenuta". Oggi Marta è più si-
cura che mai della sua scelta e
grazie a questo corso potrà in-
seguire il suo sogno. Perché da
oggi a Foligno si formeranno i
professionisti dell'aeronautica.
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L'inaugurazione Tra gli ospiti della mattinata anche il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare
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Inaugurato il corso di studi aeronautico

Piloti e costruttori
si formano a Foligno
Orfei a pagina 9

I nuovi 'Top Gun' ora decollano da Foligno
Inaugurato il nuovo corso di studi aeronautico all'Istituto Tecnico Economico Scarpellini. La scuola formerà piloti e costruttori di velivoli

di Alessandro Orfei
FOLIGNO

La scuola è un'istituzione che si inte-
gra nel territorio rispondendo alle
sue esigenze. In questa direzione va
la creazione dell'indirizzo Aeronauti-
co all'Istituto tecnico «Feliciano Scar-
pellini», in quella Foligno che è la pa-
tria delle principali aziende aerospa-
ziali dell'Umbria. Una nuova articola-
zione di studi, dunque, che offre due
opzioni: 'costruzioni aeronautiche' e
'conduzione del mezzo'. Un corso di
studi che è anche un unicum per il
centro Italia: il più vicino è infatti a
Forti.
Dalla logistica alla scienza delle navi-
gazioni, dalla meccanica all'elettro-
tecnica: diverse sono le discipline
che distinguono il corso di studi nato
anche attraverso un sondaggio tra gli
studenti delle medie. Ieri l'inaugura-
zione alla presenza delle Istituzioni

ma anche di tutti quegli operatori del
settore che potranno essere i futuri
datori di lavoro dei ragazzi. Ospite
d'onore anche il generale Leonardo
Tricarico, già Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica Militare. "Questo
nuovo indirizzo - ha detto, la dirigen-
te scolastica Federica Ferretti - rap-
presenta l'apertura della scuola al
mondo del lavoro, delle imprese e
della formazione». Il sindaco Stefano
Zuccarini, grande appassionato di
aviazione e aeronautica, ha sottoli-
neato «il lavoro sinergico con la scuo-
la e con la Provincia per il raggiungi-
mento di questo risultato. Foligno -
ha detto Zuccarini - è una città che
ha dato tanto alla storia dell'aeronau-
tica e può continuare a farlo. Sul terri-
torio abbiamo aziende che sono gio-
ielli preziosi e dobbiamo continuare
ad alimentarli. I ragazzi che usciran-
no dal corso potranno accedere alle
nostre aziende trovando immediata
soddisfazione. E poi la confessione:
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«Se questo corso ci fosse stato pri-
ma, l'avrei frequentato anche io».
L'assessore all'Istruzione, Paola De
Bonis, ha riferito dell'intenzione di
creare strutture che possano ospita-
re gli studenti che vengono da più
lontano, evitando eccessivi disagi le-
gati agli spostamenti. Perla Provincia
è intervenuta la consigliera Erika Bor-
ghesi, che ha ricordato il lavoro
dell'ente di piazza Italia per l'edilizia
scolastica. La dirigente della Provin-
cia, Lorena Pesaresi, ha ricordato co-
me sia nato il progetto dell'indirizzo
aeronautico, il suo iter e il suo svilup-
po.
Quindi l'intervento di tutti i potenziali
partner, dall'Umbria Aerospace clu-
ster agli Its, passando per le aziende
del territorio come Oma, Umbra
Group e Angelantoni Group. Infine il
generale Tricarico, che si è concesso
alle domande di geopolitica dei ragaz-
zi.

I nuovi Top Gun'ora decollano da Foligno
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I nuovi 'Top Gun' ora decollano da Foligno

Inaugurato il nuovo corso di studi aeronautico all'Istituto Tecnico
Economico Scarpellini. La scuola formerà piloti e costruttori di velivoli di
Alessandro Orfei La scuola è un'istituzione che si integra nel territorio
rispondendo alle sue esigenze. In questa direzione va la creazione
dell'indirizzo Aeronautico all'Istituto tecnico "Feliciano Scarpellini", in
quella Foligno che è la patria delle principali aziende aerospaziali
dell'Umbria. Una nuova articolazione di studi, dunque, che offre due
opzioni: 'costruzioni aeronautiche' e 'conduzione del mezzo'. Un corso di
studi che è anche un unicum per il centro Italia: il più vicino è infatti a Forlì. Dalla logistica alla scienza delle
navigazioni, dalla meccanica all'elettrotecnica: diverse sono le discipline che distinguono il corso di studi nato anche
attraverso un sondaggio tra gli studenti delle medie. Ieri l'inaugurazione alla presenza delle Istituzioni ma anche di
tutti quegli operatori del settore che potranno essere i futuri datori di lavoro dei ragazzi. Ospite d'onore anche il
generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare. "Questo nuovo indirizzo  ha detto la
dirigente scolastica Federica Ferretti  rappresenta l'apertura della scuola al mondo del lavoro, delle imprese e della
formazione". Il sindaco Stefano Zuccarini, grande appassionato di aviazione e aeronautica, ha sottolineato "il lavoro
sinergico con la scuola e con la Provincia per il raggiungimento di questo risultato. Foligno  ha detto Zuccarini  è una
città che ha dato tanto alla storia dell'aeronautica e può continuare a farlo. Sul territorio abbiamo aziende che sono
gioielli preziosi e dobbiamo continuare ad alimentarli. I ragazzi che usciranno dal corso potranno accedere alle nostre
aziende trovando immediata soddisfazione". E poi la confessione: "Se questo corso ci fosse stato prima, l'avrei
frequentato anche io". L'assessore all'Istruzione, Paola De Bonis, ha riferito dell'intenzione di creare strutture che
possano ospitare gli studenti che vengono da più lontano, evitando eccessivi disagi legati agli spostamenti. Per la
Provincia è intervenuta la consigliera Erika Borghesi, che ha ricordato il lavoro dell'ente di piazza Italia per l'edilizia
scolastica. La dirigente della Provincia, Lorena Pesaresi, ha ricordato come sia nato il progetto dell'indirizzo
aeronautico, il suo iter e il suo sviluppo. Quindi l'intervento di tutti i potenziali partner, dall'Umbria Aerospace cluster
agli Its, passando per le aziende del territorio come Oma, Umbra Group e Angelantoni Group. Infine il generale
Tricarico, che si è concesso alle domande di geopolitica dei ragazzi.

1
Pagina

Foglio

23-10-2022

www.ecostampa.it

Thomson Aerospace

1
6
4
3
0
0

Pag. 5



HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT SCIENZA

L'inaugurazione del corso aeronautico dello
"Scarpellini"

Home › Cultura ›

Il corso di studi aeronautico dello “Scarpellini” fa
volare la scuola
Il nuovo indirizzo dell'Ite folignate formerà aspiranti piloti e costruttori di velivoli. Sabato una
mattina speciale per studenti e docenti guidati dalla dirigente Federica Ferretti

Pubblicato il 23/10/2022 - 11:33 - Modificato il 23/10/2022 - 11:33

Cultura

   

In un’aula magna gremita e vestita a festa per l’occasione,

l’Istituto tecnico economico “Scarpellini” di Foligno ha

inaugurato sabato mattina, alla presenza di numerose

a u t o r i t à  c i v i l i ,  m i l i t a r i  e  r e l i g i o s e ,  i l  n u o v o  c o r s o

aeronaut ico ,  a t t i vato  a  par t i re  da l  presente  anno

scolastico. Il corso, della durata quinquennale, prevede

due diverse articolazioni, conduzione del mezzo aereo e

costruzioni aeronautiche, e offre agli studenti la possibilità o di impiegarsi come piloti (sia nel settore civile che

militare) o di trovare una collocazione professionale all’interno delle numerose aziende del territorio della

filiera aerospaziale. L’evento, introdotto e moderato dal dirigente scolastico dell’istituto Federica Ferretti, si è

aperto con i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Foligno, Stefano Zuccarini, della consigliera della

Provincia di Perugia Erika Borghesi, dell’assessore all’istruzione del Comune di Foligno Paola De Bonis. È

proseguito con gli interventi di Lorena Pesaresi, responsabile pianificazione scolastica della Provincia di

Perugia, Cillian Fani, segretario generale Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti, Coordinatore didattico Its

Umbria Academy, Luciano Pizzoni, Direttore tecnico Ricerca & Sviluppo Umbra Group, Gianluigi Angelantoni,

presidente Angelantoni group, Moreno Minni, Aftersales contracts manager. Momento clou della giornata

l’allocuzione del generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che, dopo

una disamina sul rapporto, complesso e avvincente, tra chi conduce il mezzo aereo e chi lo costruisce, ha

aperto la sessione interattiva con gli studenti che avevano preparato una serie di domande da porgli. Poi

parola ai ragazzi, che hanno raccontato i loro sogni e ciò che li ha spinti ad intraprendere questo innovativo

corso di studi. “La scuola deve saper leggere le esigenze del territorio e farle proprie, per dialogare con il

tessuo socio-economico in cui è presente – ha detto in apertura di mattinata la dirigente scolastica, Federica

Ferretti -. L'indirizzo aeronautico vuole rappresentare l'apertura della scuola al mondo dell'impresa e della

formazione”. Chiaro il riferimento all'importante presenza, nel Folignate, di tante aziende che lavorano nel
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settore aerospaziale. “In questi spazi – ha concluso Ferretti – vogliamo formare al meglio ragazzi con buona

testa e buon cuore”. Il sindaco Stefano Zuccarini ha invece augurato allo “Scarpellini” un “percorso lungo e

proficuo. Se questo corso fosse arrivato ai tempi in cui andavo a scuola – ha rimarcato il sindaco – ci avrei fatto

un pensiero anche io”. “Questo indirizzo – ha invece sottolineato Paola De Bonis, assessore all'istruzione del

Comune di Foligno – creerà futuri professionisti, utili per se stessi e per le aziende”. Un corso unico nel Centro

Italia e che può sicuramente richiamare tanti studenti anche da fuori Umbria. Una sfida che l'Ite vuole cogliere,

con l'obiettivo di puntare sempre più in alto.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

INAUGURATO IL NUOVO CORSO
DI STUDI AERONAUTICO PER
ASPIRANTI TOP GUN
Redazione | Dom, 23/10/2022 - 10:01

Condividi su:         

All'istituto "Scarpellini" di Foligno si formeranno già da quest'anno aspiranti piloti e
costruttori di velivoli, sessione interattiva tra gli studenti e il generale Leonardo Tricarico

Bimbo ucciso, la lettera e
il diario di Katalin dal
carcere

Narni, il complesso “Le Grazie”
parteciperà al bando per accedere
ai fondi Pnrr

 Dom, 23/10/2022 - 09:30

 Dom, 23/10/2022 - 09:21
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In un’aula magna gremita e vestita a festa l’Istituto Tecnico Economico ‘F.

Scarpellini’ di Foligno ha inaugurato ieri mattina (22 ottobre), il nuovo corso

aeronautico, attivato a partire dal corrente anno scolastico.

Il corso, della durata quinquennale, prevede due diverse articolazioni,

conduzione del mezzo aereo e costruzioni aeronautiche, e offre agli

studenti la possibilità o di impiegarsi come piloti (sia nel settore civile che

militare) o di trovare una collocazione professionale all’interno delle numerose

aziende del territorio della filiera aerospaziale.

L’evento, introdotto e moderato dal dirigente scolastico dell’istituto

Federica Ferretti, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose,

si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini,

della consigliera provinciale Erika Borghesi e dell’assessore all’istruzione

Paola De Bonis. E’ proseguito poi con gli interventi di Lorena Pesaresi,

responsabile pianificazione scolastica Provincia di Perugia, Cillian Fani,

segretario generale Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti, Coordinatore

didattico Its Umbria Academy, Luciano Pizzoni, Direttore tecnico Ricerca &

Sviluppo Umbra Group, Gianluigi Angelantoni, presidente Angelantonigroup,

e Moreno Minni, Aftersalescontracts manager.

Momento clou della giornata il discorso del generale Leonardo Tricarico, già

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che, dopo una disamina sul

rapporto, complesso e avvincente, tra chi conduce il mezzo aereo e chi

lo costruisce, ha aperto la sessione interattiva con gli studenti che avevano

preparato una serie di domande da porgli.

La prima a portare la sua speciale testimonianza è stata Marta Vitale,

studentessa della prima classe del neonato corso aeronautico, che ha

raccontato come pur di frequentare quest’anno il nuovo indirizzo, l’anno

scorso abbia rifiutato la promozione facendosi bocciare, così da coronare

il sogno di diventare pilota di un caccia militare. Un sogno accarezzato fin da

bambina, da quando il nonno, collezionista di modellini di velivoli, le ha fatto

nascere l’irrefrenabile passione per il volo.

Aspirante top gun anche Vasyl Holubiev, padre ucraino della regione del

Donbass e madre russa, in Italia dal 2014, che vorrebbe mettersi alla guida o

di un Boeing 777 o dell’aereo da combattimento F-16. Idee chiare, chiarissime,

Allocco entra dal finestrino e
scatena panico nell’abitacolo, auto
si ribalta due volte

Premio Braccio Fortebraccio 2022,
ad Assisi premiate tante “figure
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Altri insulti e ironie per una fake
news ma l’orgoglio e la dignità di
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49enne
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anche per Leonardo Inghilleri che per il miraggio di impugnare la cloche di

un aereo si sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da Fossato

di Vico e raggiungere la scuola di Foligno. Quasi 100 km al giorno e 3

abbonamenti mensili (uno per il treno regionale, l’altro per l’Intercity, nel caso

dovesse perdere il primo, e l’ultimo per il bus navetta che dalla stazione lo

conduce all’istituto scolastico). Ragazzi che vogliono spiccare il volo, in tutti i

sensi, ascendere sopra le nuvole e dimenticare la gravità.

Condividi su:       
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ANSA.it Umbria Gen. Tricarico inaugura il nuovo corso di studi aeronautico

Redazione ANSA

PERUGIA

22 ottobre 2022
16:50

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - L'Istituto tecnico economico "Scarpellini"
di Foligno ha inaugurato, alla presenza di numerose autorità civili,
militari e religiose, il nuovo corso aeronautico, attivato a partire dal
presente anno scolastico. Il corso, della durata quinquennale, prevede
due diverse articolazioni, conduzione del mezzo aereo e costruzioni
aeronautiche, e offre agli studenti la possibilità o di impiegarsi come
piloti (sia nel settore civile che militare) o di trovare una collocazione
professionale all'interno delle numerose aziende del territorio della
filiera aerospaziale.
    All'evento, moderato dal dirigente scolastico dell'istituto Federica
Ferretti, sono intervenuti fra gli altri Cillian Fani, segretario generale
Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti, Luciano Pizzoni, direttore
tecnico ricerca & sviluppo Umbra Group, Gianluigi Angelantoni,
presidente Angelantoni group.
    Momento clou della giornata l'intervento del generale Leonardo
Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, che ha
risposto alle domande degli studenti. La prima a portare la sua
speciale testimonianza è stata Marta Vitale, studentessa della prima
classe del neonato corso aeronautico che ha raccontato come pur di
frequentare quest'anno il nuovo indirizzo, l'anno scorso abbia rifiutato
la promozione facendosi bocciare, così da coronare il sogno di
diventare pilota di un caccia militare. Un sogno accarezzato fin da
bambina, da quando il nonno, collezionista di modellini di velivoli, le ha
fatto nascere la passione per il volo. Aspirante top gun anche Vasyl
Holubiev, padre ucraino della regione del Donbass e madre russa, in
Italia dal 2014, che vorrebbe mettersi alla guida o di un Boeing 777 o
dell'aereo da combattimento F-16. Idee chiare anche per Leonardo
Inghilleri che per il miraggio di impugnare la cloche di un aereo si
sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da Fossato di
Vico e raggiungere la scuola di Foligno. Quasi cento chilometri al
giorno e tre abbonamenti mensili (uno per il treno regionale, l'altro per
l'Intercity, nel caso dovesse perdere il primo, e l'ultimo per il bus
navetta che dalla stazione lo conduce davanti ai cancelli dell'istituto
scolastico). (ANSA).

Gen. Tricarico inaugura il nuovo corso di
studi aeronautico
La scuola di Foligno formerà piloti e costruttori di velivoli
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Inaugurato il nuovo corso di studi aeronautico a
Foligno

In un’aula magna gremita e vestita a festa per l’occasione, l’Istituto Tecnico

Economico ‘F. Scarpellini’ di Foligno ha inaugurato stamattina, alla presenza di
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 AERONAUTICO CORSO STUDI AERONAUTICO

numerose autorità civili, militari e religiose, il nuovo corso aeronautico, attivato

a partire dal presente anno scolastico. Il corso, della durata quinquennale,

prevede due diverse articolazioni, conduzione del mezzo aereo e costruzioni

aeronautiche, e offre agli studenti la possibilità o di impiegarsi come piloti (sia

nel settore civile che militare) o di trovare una collocazione professionale

all’interno delle numerose aziende del territorio della filiera aerospaziale.

L’evento, introdotto e moderato dal dirigente scolastico dell’istituto Federica

Ferretti, si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Foligno,

Stefano Zuccarini, della consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi,

dell’assessore all’istruzione del Comune di Foligno Paola De Bonis.

E’ proseguito con gli interventi di Lorena Pesaresi, responsabile pianificazione

scolastica della Provincia di Perugia, Cillian Fani, segretario generale Umbria

Aerospace Cluster, Oscar Proietti, Coordinatore didattico Its Umbria Academy,

Luciano Pizzoni, Direttore tecnico Ricerca & Sviluppo Umbra Group, Gianluigi

Angelantoni, presidente Angelantonigroup, Moreno Minni, Aftersalescontracts

manager. Momento clou della giornata l’allocuzione del generale Leonardo

Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che, dopo una

disamina sul rapporto, complesso e avvincente, tra chi conduce il mezzo aereo e

chi lo costruisce, ha aperto la sessione interattiva con gli studenti che avevano

preparato una serie di domande da porgli.

La prima a portare la sua speciale testimonianza è stataMarta Vitale,

studentessa della prima classe del neonato corso aeronautico che ha raccontato

come pur di frequentare quest’anno il nuovo indirizzo, l’anno scorso abbia

rifiutato la promozione facendosi bocciare, così da coronare il sogno di diventare

pilota di un caccia militare. Un sogno accarezzato fin da bambina, da quando il

nonno, collezionista di modellini di velivoli, le ha fatto nascere l’irrefrenabile

passione per il volo. Aspirante top gun anche VasylHolubiev, padre ucraino della

regione del Donbass e madre russa,in Italia dal 2014, che vorrebbe mettersi alla

guida o di un Boeing 777 o dell’aereo da combattimento F-16. Idee chiare,

chiarissime, anche per Leonardo Inghilleri che per il miraggio di impugnare la

cloche di un aereo si sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da

Fossato di Vico e raggiungere la scuola di Foligno. Quasi cento chilometri al

giorno e tre abbonamenti mensili (uno per il treno regionale, l’altro per l’Intercity,

nel caso dovesse perdere il primo, e l’ultimo per il bus navetta che dalla stazione

lo conduce davanti ai cancelli dell’istituto scolastico). Ragazzi che vogliono

spiccare il volo, in tutti i sensi, ascendere sopra le nuvole e dimenticare la gravità.
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Gen. Tricarico inaugura il nuovo corso di studi aeronautico
UMBRIA

22 ott 2022 - 14:50

L
a scuola di Foligno formerà piloti e costruttori di velivoli
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(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - L'Istituto tecnico economico "Scarpellini" di Foligno ha inaugurato, alla presenza di numerose
autorità civili, militari e religiose, il nuovo corso aeronautico, attivato a partire dal presente anno scolastico. Il corso, della durata
quinquennale, prevede due diverse articolazioni, conduzione del mezzo aereo e costruzioni aeronautiche, e offre agli studenti la
possibilità o di impiegarsi come piloti (sia nel settore civile che militare) o di trovare una collocazione professionale all'interno
delle numerose aziende del territorio della filiera aerospaziale.
    All'evento, moderato dal dirigente scolastico dell'istituto Federica Ferretti, sono intervenuti fra gli altri Cillian Fani, segretario
generale Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti, Luciano Pizzoni, direttore tecnico ricerca & sviluppo Umbra Group, Gianluigi
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Angelantoni, presidente Angelantoni group.
    Momento clou della giornata l'intervento del generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare,
che ha risposto alle domande degli studenti. La prima a portare la sua speciale testimonianza è stata Marta Vitale, studentessa
della prima classe del neonato corso aeronautico che ha raccontato come pur di frequentare quest'anno il nuovo indirizzo,
l'anno scorso abbia rifiutato la promozione facendosi bocciare, così da coronare il sogno di diventare pilota di un caccia militare.
Un sogno accarezzato fin da bambina, da quando il nonno, collezionista di modellini di velivoli, le ha fatto nascere la passione
per il volo. Aspirante top gun anche Vasyl Holubiev, padre ucraino della regione del Donbass e madre russa, in Italia dal 2014, che
vorrebbe mettersi alla guida o di un Boeing 777 o dell'aereo da combattimento F-16. Idee chiare anche per Leonardo Inghilleri
che per il miraggio di impugnare la cloche di un aereo si sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da Fossato di
Vico e raggiungere la scuola di Foligno. Quasi cento chilometri al giorno e tre abbonamenti mensili (uno per il treno regionale,
l'altro per l'Intercity, nel caso dovesse perdere il primo, e l'ultimo per il bus navetta che dalla stazione lo conduce davanti ai
cancelli dell'istituto scolastico). (ANSA).
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Inaugurato il nuovo corso di studi
aeronautico

 2 '  d i  lettura  22/10/2022 - In un’aula magna

gremita e vestita a festa per l’occasione, l’Istituto

Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ di Foligno ha

inaugurato stamattina, alla presenza di numerose

autorità civili, militari e religiose, il nuovo corso

aeronautico, attivato a partire dal presente anno

scolastico. Il corso, della durata quinquennale,

prevede due diverse articolazioni, conduzione del

mezzo aereo e costruzioni aeronautiche, e offre

agli studenti la possibilità o di impiegarsi come piloti (sia nel settore civile che militare) o di trovare una

collocazione professionale all’interno delle numerose aziende del territorio della filiera aerospaziale. 

L’evento, introdotto e moderato dal dirigente scolastico dell’istituto Federica Ferretti, si è aperto con i

saluti istituzionali del sindaco del Comune di Foligno, Stefano Zuccarini, della consigliera della

Provincia di Perugia Erika Borghesi, dell’assessore all’istruzione del Comune di Foligno Paola De Bonis.

E’ proseguito con gli interventi di Lorena Pesaresi, responsabile pianificazione scolastica della

Provincia di Perugia, Cillian Fani, segretario generale Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti,

Coordinatore didattico Its Umbria Academy, Luciano Pizzoni, Direttore tecnico Ricerca & Sviluppo

Umbra Group, Gianluigi Angelantoni, presidente Angelantoni group, Moreno Minni, Aftersales contracts

manager. Momento clou della giornata l’allocuzione del generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato

Maggiore dell’Aeronautica Militare che, dopo una disamina sul rapporto, complesso e avvincente, tra

chi conduce il mezzo aereo e chi lo costruisce, ha aperto la sessione interattiva con gli studenti che

avevano preparato una serie di domande da porgli.

La prima a portare la sua speciale testimonianza è stata Marta Vitale, studentessa della prima classe

del neonato corso aeronautico che ha raccontato come pur di frequentare quest’anno il nuovo indirizzo,

l’anno scorso abbia rifiutato la promozione facendosi bocciare, così da coronare il sogno di diventare

pilota di un caccia militare. Un sogno accarezzato fin da bambina, da quando il nonno, collezionista di

modellini di velivoli, le ha fatto nascere l’irrefrenabile passione per il volo. Aspirante top gun anche

Vasyl Holubiev, padre ucraino della regione del Donbass e madre russa, in Italia dal 2014, che vorrebbe

mettersi alla guida o di un Boeing 777 o dell’aereo da combattimento F-16.

Idee chiare, chiarissime, anche per Leonardo Inghilleri che per il miraggio di impugnare la cloche di un

aereo si sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da Fossato di Vico e raggiungere la

scuola di Foligno. Quasi cento chilometri al giorno e tre abbonamenti mensili (uno per il treno regionale,

l’altro per l’Intercity, nel caso dovesse perdere il primo, e l’ultimo per il bus navetta che dalla stazione lo

conduce davanti ai cancelli dell’istituto scolastico). Ragazzi che vogliono spiccare il volo, in tutti i sensi,

ascendere sopra le nuvole e dimenticare la gravità.
IL GIORNALE DI DOMANI
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È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere Foligno .

Per Whatsapp aggiungere il numero 376 0316334 alla propria rubrica e inviare un messaggio con

scritto "Notizie ON".

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Per Telegram cerca il canale @viverefoligno o Clicca QUI.

Spingi su        da Danilo Bazzucchi
danilo@vivere.news
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Foligno: inaugurato il nuovo corso di studi
aeronautico

 2 '  d i  lettura  22/10/2022 - In un’aula magna

gremita e vestita a festa per l’occasione, l’Istituto

Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ di Foligno ha

inaugurato stamattina, alla presenza di numerose

autorità civili, militari e religiose, il nuovo corso

aeronautico, attivato a partire dal presente anno

scolastico. Il corso, della durata quinquennale,

prevede due diverse articolazioni, conduzione del

mezzo aereo e costruzioni aeronautiche, e offre

agli studenti la possibilità o di impiegarsi come piloti (sia nel settore civile che militare) o di trovare una

collocazione professionale all’interno delle numerose aziende del territorio della filiera aerospaziale. 

L’evento, introdotto e moderato dal dirigente scolastico dell’istituto Federica Ferretti, si è aperto con i

saluti istituzionali del sindaco del Comune di Foligno, Stefano Zuccarini, della consigliera della

Provincia di Perugia Erika Borghesi, dell’assessore all’istruzione del Comune di Foligno Paola De Bonis.

E’ proseguito con gli interventi di Lorena Pesaresi, responsabile pianificazione scolastica della

Provincia di Perugia, Cillian Fani, segretario generale Umbria Aerospace Cluster, Oscar Proietti,

Coordinatore didattico Its Umbria Academy, Luciano Pizzoni, Direttore tecnico Ricerca & Sviluppo

Umbra Group, Gianluigi Angelantoni, presidente Angelantoni group, Moreno Minni, Aftersales contracts

manager. Momento clou della giornata l’allocuzione del generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato

Maggiore dell’Aeronautica Militare che, dopo una disamina sul rapporto, complesso e avvincente, tra

chi conduce il mezzo aereo e chi lo costruisce, ha aperto la sessione interattiva con gli studenti che

avevano preparato una serie di domande da porgli.

La prima a portare la sua speciale testimonianza è stata Marta Vitale, studentessa della prima classe

del neonato corso aeronautico che ha raccontato come pur di frequentare quest’anno il nuovo indirizzo,

l’anno scorso abbia rifiutato la promozione facendosi bocciare, così da coronare il sogno di diventare

pilota di un caccia militare. Un sogno accarezzato fin da bambina, da quando il nonno, collezionista di

modellini di velivoli, le ha fatto nascere l’irrefrenabile passione per il volo. Aspirante top gun anche

Vasyl Holubiev, padre ucraino della regione del Donbass e madre russa, in Italia dal 2014, che vorrebbe

mettersi alla guida o di un Boeing 777 o dell’aereo da combattimento F-16.

Idee chiare, chiarissime, anche per Leonardo Inghilleri che per il miraggio di impugnare la cloche di un

aereo si sveglia tutte le mattine alle cinque per prendere il treno da Fossato di Vico e raggiungere la

scuola di Foligno. Quasi cento chilometri al giorno e tre abbonamenti mensili (uno per il treno regionale,

l’altro per l’Intercity, nel caso dovesse perdere il primo, e l’ultimo per il bus navetta che dalla stazione lo

conduce davanti ai cancelli dell’istituto scolastico). Ragazzi che vogliono spiccare il volo, in tutti i sensi,

ascendere sopra le nuvole e dimenticare la gravità.
IL GIORNALE DI DOMANI
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È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Telegram di Vivere Umbria .

Cerca il canale @vivereumbria o Clicca QUI.

Spingi su        da Danilo Bazzucchi
danilo@vivere.news

 

Torna all'articolo

Invia i tuoi comunicati stampa a umbria@vivere.news

I quotidiani Vivere sono anche su smartphone.
Potete ricevere sul vostro dispositivo le notizie della propria città tramite Telegram.

Per iscriversi tramite Telegram cercate il canale della città desiderata nell'app o cliccate sul link nella
tabella seguente.

Città Telegram Social
Assisi @vivereassisi FB - Twitter
Città di Castello@viverecittadicastelloFB - Twitter
Foligno @viverefoligno  FB - Twitter
Gubbio @viveregubbio  FB - Twitter
Orvieto @vivereorvieto  FB - Twitter
Perugia @vivereperugia  FB - Twitter
Spoleto @viverespoleto FB - Twitter
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Allo Scarpellini spicca il volo
l'indirizzo "studio aeronautico"
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e.o. clie certa sulle artico}

"Conduzione del mozzo aereo" e

tce,uruziani aerunaudclie"reiette

disposizione degli studenti l'pp-
pcartunr ladiarcqtnsirrccmipetenze

spertdiltili nel ,tttai€ e tíe°i1 ttit;ig;nc-

dti âeniiiünliC'ai e nella coIldtlzieine

del rnUZzu L'istituzìunc

dell'Istituto '°.1c.ri>n.ieitie;i;~ rispon-

de aa molteplici rli,i';irini cli carattere

SOC'lo-ï`uaeaitïinpllYi í• culturale; tade

ind irizzo costituisce un'offerta qur.a-

lifìelnic= per il territorio che vait:a

una lait.,;,t ir uï:zìcapr.

in campo ac'r{P4n"aCdticl7 e rappre-

senta un Cioi7idUifl essenziale per

tutti qucygtli studenti che inizìania
Un }7crcr:C-,0 di 14uciiri r.ltt,;lifiataatte

emilite( :ntL',ai bisogni del ti s,utir

socio-economico l+_otalle, Numero-

se sono le aziende che operano nel

settore a livello nazionale ed inter-

na'r-:ioil:'de quali Non Spa, Oitta Ae-
rosp,tueGruup. t Irti tira Grioup SP;t.,

Grcippci Anwelantoiti: accanto, ad

esse c'c la presenza di un importan-

te t.aeroportu Ovile,  quello appunto

diFoligno, (411' K1 tlrt.r fun/íi_trle
tes;ret tiW1 Coni pl unii a quel-

la dell'altro aeroporto timbro. in

particolare di supporto dei Centro

Nazionale d; Protezione Crcrle;an-

Cht°ìnf dix'dcdìuiral7ott,a

.aere~;. della Protezione Cii ilc. 4

scuola piloti della Protezione Civi-

lci. A rli.sprr5izic)ne degli studenti

cdi>nuhenri "luilaa~rtiCuria .aiarnn,€os
Cicco". Sr trt:tti dl un lahnratorio in-

fnrinziticn_ Luservizio dei itie-

roniautietia, che wl .amponedi una

serie di strumenti didattici a 1 ispo-
sizione degli snido-in e degli inse-

gnanti della uile+ia, Il iaivorctrc7rio

h: 3t 1 postazioni studenti e una

perii (lucente. Ce poi una acn'eniri-

tillc';I st:iltal7pllG .il) e un iililriltor

interattivo. L'indirizzo Aeronauti-

co "( lozione  C..nsti-k lZit ilii Aeronau-

tiche" consente di conseguire. al

termine del ciclo di studi, iï diplo-

ma di trasporto e Lohis,aca-"Cc>r

strtizu me del liiezzio" opzione -Co-

struzioni tuicrni zaeron-aartache. Chi cciri.se-

gui rAq nesro s.at a in grtado

di"pr get$aic,co5txuire effettuare
manutenzione del mezzo 'sac'rk:ol,

opeare nel campo delle intrastrut-

La presentazione

del corso di aeronautica

tori' l,spc st:uralenU 'tr,lnpul ti i gi`9t1VY-

necicitrafücc>a I.er-;;idc_llat,esticine

delle imprese di trasporti e lnl istl-
cat: collariorazionc nella c.alutazio-
n e uii impatto pattc? ar n1Heiittaie, a t a•l l:i sal-

dell'ambiente e nell'uti-

lizzazione razionale dell'energia,

Passando al?' -Opzione c n~~uzin-

ne ciel mezzo acrro" 7 diplomato

larouhü ' t )pera re naa campo delle In-

ti-aisiruttaare°della gr-tstionedelleeint-

pre•se di tr.aspc?i te e cli l etr.;ïstie;i; col-

laborare nella pianificazioni e

nell'organizzazione dei . iv1Zl; in-

tervenire antonor namenle nei con-

trollo, nel e regola ziernie lipar.,.ziom

ni dei sistemi clì bordo-. Queste so-
no solo :ticune tic'llc t.iutissrrlìe• ca-

ralleriSticlie Aero-

rima iLn elle sta ruieClJgllcl'ill0tauta

attenzione. anche da titoli rcrgjona:,

e che ,tut aprendo anche un ragio-

namento sull'accoglienz adegltstu-

diaill ila l'uori tirratrorio:a.

Giovanni Camirri

Foligno 7,;;_T...
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