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Dedichiamo questa pagina a chi non ci conosce ancora…

Questo mese abbiamo deciso di fare una strappo alla regola e  per la
prima volta non dedichiamo, come al solito, questa  rubrica ai nostri
soci, e nemmeno ai nostri simpatizzanti.

Questa volta desideriamo scambiare “due chiacchiere”, attraverso
queste belle pagine di JP4, con coloro che seguono l’aviazione ma
che non ci conoscono, o forse hanno sentito lontanamente parlare
di noi, di chi siamo e cosa facciamo,  ma solo in modo occasionale o
sporadico.
E ci rivolgiamo, anche,  a  coloro che sanno già qualcosa di noi,  qual-
che notizia sbirciata qua e là, magari sfogliando JP4 e mentre gli oc-
chi scorrono sugli interessanti articoli dedicati all’aviazione profes-
sionale, alle compagnie aeree, al mondo industriale dell’aviazione,
tra una pagina e l’altra capita che lo sguardo si fermi distrattamente
davanti alla nostra rubrica, soffermandosi giusto un attimo attratti
da qualche bella foto dei nostri aerei o raduni che troneggiano nella
nostra pagina.   

Ci rivolgiamo proprio a voi, chiunque voi siate, qualsiasi sia la vostra
attività nel settore dell’aviazione,  se siete costruttori, piloti, sogna-
tori, anche voi  con un progetto che vi frulla in testa, e perché no, so-
gnando di poterlo realizzare, un giorno. 
E se siete anche curiosi di tutto ciò che vola e non vi basta, se siete avidi
di conoscenza, se vi piacerebbe sentire parlare di aerei ma in un'ottica
completamente diversa  di come se ne parla in ambito industriale, ave-
te già imboccato la strada che vi porterà ad incontrarci. Da parte no-
stra, sicuramente, una volta che ci incontreremo non tarderemo a ri-

volgervi l’invito ad unirvi alla nostra grande e bella famiglia.
E se la curiosità vi spingerà ancora più avanti, stimolati dall’idea di
poter avere, un giorno, tra le vostri mani un aereo tutto vostro, com-
pletamente realizzato da voi, i CAP sono il luogo che fa al caso vostro.
Con una spesa di circa venticinque centesimi al giorno vi garantite
qualcosa di speciale.  Questa modesta spesa non vi dà solo la possi-
bilità di fregiarvi del titolo di socio, ma è la porta d'ingresso in un
mondo nuovo ma nello stesso tempo costruito grazie a tanta tradi-
zione alle spalle. Quella tradizione ed esperienza che sono i pilastri
della nostra continua crescita. Potrete partecipare a tutte le nostre
iniziative, troverete un gruppo di persone esperte, accanto a voi,
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sempre disponibili, sempre pronte ad aiutarvi, consulenti a tempo
pieno. Avrete accesso a una documentazione tecnica ricchissima,
frutto di anni e anni di lavoro tutto volontario. Siamo fieri di poter
dire che si tratta di una raccolta di qualità. 

Parteciperete, se lo vorrete, ai nostri incontri e raduni. Ai nostri stage
e workshops. Sono occasioni in cui i nostri soci più esperti ci spie-
gheranno le tecniche di costruzione suddivise per materie, materiali,
argomenti, tra cui la sicurezza, nostro fiore all’occhiello.
Forse pecchiamo di pedanteria. I nostri soci sanno qual è il nostro
approccio quando parliamo di sicurezza del volo. Un argomento che
sta in cima a tutte le nostre attività. 
Fin dall’inizio, appena incominciamo a stendere i disegni del nostro
progetto sui nostri tavoli da lavoro, la sicurezza diventa la guida. Non
c’è pezzo, dettaglio, assieme che  non sia costruito seguendo il cri-
terio della sicurezza.
Inoltre, potete condividere con i nostri soci piloti-costruttori, l’amore
per l’aviazione, che già sicuramente possedete per il solo fatto che
ci state leggendo.  Volare con i nostri soci, condividendo le loro espe-
rienze di costruttori e manutentori dei propri aerei sono cose prezio-
se e rare, difficili da trovare altrove.

Tutto questo siamo noi. Ma non siamo solo questo.

Siamo associazioni sparse nel territorio italiano, sotto la guida del
nostro Sodalizio, nate non solo con lo scopo di permettere ai soci di
costruirsi il proprio aereo ma che stanno crescendo per difendere e
prendersi cura di coloro che amano il volo, in tutte le sue forme. 
Ci piace essere considerati come fabbricatori di cultura aeronautica. 

E in un mondo, oggi, dove parole come cultura, passione, sacrificio
suonano quasi stonate, da noi sono i pilastri del nostro stare insieme.
Noi amiamo la storia, come segno tangibile della vita dell’uomo; ed
per questo che ci impegniamo e siamo fieri di poter contribuire alla
conservazione del patrimonio storico aeronautico. 

Ci confrontiamo con tutte le associazioni di volo presenti in Italia. 

Abbiamo un progetto che a volte ci sembra qualcosa che si avvicina
più ad una sfida che alla crescita delle associazioni stesse. 
Stiamo lavorando a un progetto ambizioso, con lo scopo principale
di portare avanti l’idea di un cielo comune per tutti i gli appassionati
di cose aeronautiche. Un possibilità da dare a tutti gli amanti del vo-
lo, appassionati e professionisti. Un cielo che possa essere volato con
sicurezza, facilità, e che dia la speranza a chiunque di poterlo fre-
quentare, richiedendo solo un pizzico di buona volontà e la voglia di
aggregazione.

Concludiamo con l’invito a venirci a trovare, a frequentarci, a darci
una mano se risponderemo ai vostri desideri e ai vostri progetti ae-
ronautici.

Per noi il volo è condivisione. Ed è per questo che speriamo di avervi
con noi, al nostro fianco.
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