
 

Aero Club di Savona e della Riviera Ligure 
 

 

Manifestazione Aerea Città di Savona 
 
 

Quest’anno sarà  l’unica occasione, nel  terso azzurro cielo del ponente ligure, per 
assistere ad uno spettacolo che in termini d’affluenza di pubblico, coinvolgimento  
emotivo e di sentimenti, di orgoglio incredibile, di promozione della cultura 
aeronautica non ha eguali : la prestigiosa esibizione delle Frecce Tricolori nella  
Manifestazione Aerea Città di Savona.  
 
Ma non sarà solo l’esibizione delle Frecce Tricolori, già di per sé evento eccezionale, a 
far salire l’adrenalina   all’ irrinunciabile appuntamento per gli amanti delle 
acrobazie aeree, per i fans delle Frecce Tricolori, per la Formula Uno del volo.   
 
L’Amministrazione Comunale, l’Aero Club di Savona, gli sponsor, il media partners 
“ La Stampa”, la Radio Ufficiale Onda Ligure, con la collaborazione di vari Enti, ed 
in particolare il supporto dell’Autorità Portuale di Savona, hanno permesso di 
ampliare questo spettacolo che offre  agli appassionati e ai curiosi la possibilità di 
avvicinare l’affascinante mondo degli aerei e dell'Aeronautica, un settore dove l'Italia 
ha una tradizione di qualità e di eccellenza.  
 
La presentazione in volo di nuovi velivoli, equipaggi  e la spettacolarità dei migliori 
piloti dell’acrobazia, sotto l’attenta e pluri-consolidata regia del C.te Cesare Patrono 
faranno trascorrere agli spettatori,  con un programma intenso,  tre ore senza pausa .  
 
Grande capacità, professionalità e passione sono le qualità che hanno reso la Pattuglia 
Acrobatica Nazionale famosa in tutto il mondo.  Vederla sfrecciare resta un'emozione 
unica,  l’invito  d’ immergervi nell'atmosfera dei preparativi e aspettare con noi 
questo grande evento non può essere disatteso.  
 
E sarà emozione pura quando, sull’acuto del “ vincerò ”  intonata dal compianto  
maestro Luciano Pavarotti (dall’aria del “nessun dorma” dalla Turandot), 
sfrecceranno sul cielo di Savona, a conclusione della manifestazione e del loro 
strabiliante programma, i dieci velivoli dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale 
delle Frecce Tricolori. Una formazione che porta la pace nel mondo 
disegnando il tricolore nei cieli.  



 
Una profonda emozione pervaderà tutti gli spettatori.  
 
 
 
 
 
Un omaggio alla Città che diede i natali al nostro sodalizio il 26 Ottobre 1949 e della 
quale portiamo il nome in tutti i nostri eventi, la nostra scuola di volo, la nostra 
attività sociale, sportiva, di promozione aeronautica consolidata da anni di esperienza 
soddisfazioni, risultati, una città che ha dato i natali al C.te del 313° Gruppo 
Acrobatico della A.M.I. , la P.A.N. Ten. Col. Massimo Tammaro. 

 
m.g.z. 2009 

 
Il saluto del Sindaco della Città di Savona Savona 

Dott. Federico Berruti 
 
E' un onore per me presentare l'Air Show Savona che vedrà ancora una volta nella 
nostra città la prestigiosa presenza delle Frecce Tricolori.  
Il rapporto del nostro territorio con la Pattuglia Acrobatica Nazionale  è duplice.  
Da un lato c'è un'importante realtà associativa quale è l'Aero Club Savona, da 
sempre impegnato nello sviluppo e nella promozione della cultura dell'aviazione in 
tutte le sue espressioni; dall'altro c'è lo strettissimo legame con il savonese Massimo 
Tammaro, da tre anni comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, 
unanimemente riconosciuta a livello internazionale come la migliore al mondo, per 
professionalità e tecnica ma anche per le emozioni che è in grado di suscitare.  
Il Comandante Tammaro è un nostro concittadino che, anche nell'ambito di un 
incarico di così alto prestigio, ha sempre dato grande importanza alla sua città natale. 
Per questo i savonesi saranno pronti a tributargli il giusto riconoscimento quando 
domenica 20 settembre 2009 la Frecce Tricolori, sotto il suo comando, sorvoleranno la 
città e la zona del Priamàr davanti a decine di migliaia di spettatori.  
Sarò dunque lieto di consegnare a Massimo Tammaro il riconoscimento ufficiale da 
parte della nostra Amministrazione per aver contribuito a diffondere il nome di 
Savona nel mondo. 
 
Federico Berruti 
Sindaco di Savona 
 

 

 
Alcune memorie su Aero Club e Volere Volare 2009 



 
Il sodalizio aeronautico del ponente ligure Aero Club Savona e Riviera Ligure viene 
costituito il 29  Ottobre 1949 da un gruppo d’ appassionati che con l’appoggio della 
 Aeronautica Militare Italiana sviluppò la scuola di volo fucina di oltre 600 
piloti dei quali in  oggi 132  affermati professionisti.   
 
Oltre al campo aerodidattico il sodalizio, sede dei Corsi Alitalia negli anni 90,  opera 
nel campo della promozione del territorio,  dello sport raggiungendo traguardi a 
livello internazionale, nella protezione civile, ma principalmente nella propaganda 
aeronautica organizzando dal 1980 sotto la presidenza del C.te Mauro G. Zunino  
Manifestazioni Aeree a carattere internazionale.  
A tutti gli  eventi una nutrita e qualificata  partecipazione di piloti, molti dei quali ex 
allievi,  mezzi e  considerevolmente di pubblico. 
 
Gli eventi sono sotto la direzione dal 2002 del V.Presidente Gen.le Cesare Patrono,  
neo Presidente del sodalizio (20 Marzo 2009 succedendo a Zunino in ottemperanza ai 
nuovi termini statutari che limita a due mandati il vertice degli aero club ).   
 
Tutte le manifestazioni aeree hanno visto la partecipazione della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale delle Frecce Tricolori tra le cui fila si è sempre trovato un  ex allievo ( 
Molinaro, Adamini) o un pilota ligure(Tammaro). 
 
Nota : oltre alla P.A.N. ( con G.B. Molinaro che ne divenne in seguito il solista)  
nella prima manifestazione  del 1980 i “ Diavoli Rossi” del 154° Gruppo A.M.I.  su 
F-104 Starfighter  ( ex gruppo del Pilota Istruttore e MdO Col. Leopoldo Pollastri e 
co-artefice della 1° Manifestazione Aerea )  furono segnale premonitore dell’arrivo 
nel 1987 di Patrono ( ex pilota di F 104) alla direzione Manifestazioni.  
 
Le varie sezioni  costituite nel tempo hanno spaziato dall’ attività di aeromodellismo,  
al paracadutismo al volo da diporto e sportivo, al volo a vela, scuola elicotteri, 
deltaplano, parapendio. 
 
Sei le borse di studio costituite ed assegnate ( Colombino – Disegna – Zunino – 
Rovere – Cerisola – Orsero) per il conseguimento delle licenze di volo.  
 
 
 
 
 
La formazione di tecnici aeronautici altamente specializzati in collaborazione con gli 
istituti della provincia ed autonomamente contribuisce alla piena ottemperanza delle 
norme statutarie ed a premiare con molta soddisfazione i vertici del sodalizio da 
sempre tutti volontari . 
 



Nello sport gli atleti dell’ associazione sono arrivati secondi  ai Campionati del 
Mondo di specialità rally,  4 alle olimpiadi e varie le vittorie  ai Campionati Italiani, 
due i record del mondo con parapendio a motore .  
Tra le iniziative l`organizzazione di undici edizioni di competizioni a calendario per  
il Campionato Italiano rally e  quattro di acrobazia aerea.  
 
 
 
 
Ma Volere Volare è sicuramente l`evento nel quale  si raggiunge un maggiore 
appagamento da parte degli organizzatori e dei Soci che danno la propria 
disponibilità.  
 
Nata da una idea del Sindaco di Villanova d`Albenga e supportata dalla Regione 
Liguria con tutte le amministrazioni che si sono succedute la giornata dedicata ai 
diversamente abili bisogna viverla per descrivere le sensazioni i momenti intensi lo 
sguardo la felicità che sprigiona dai diversamente abili che trascorrono una intensa 
giornata con gli amici dell’Aero Club.  
 
Con loro  assistono alle proiezioni su maxischermo di filmati aeronautici, ed 
partecipano ad una prima colazione all’interno dell’hangar con gli splendidi uomini 
della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori.  
 
Da loro vengono accompagnati  e vedere da vicino  gli MB 339 della più famosa 
pattuglia acrobatica del mondo  e completano la giornata, entusiasti, se possibile e 
come gli anni precedenti…..  in volo sui velivoli della  flotta del sodalizio del ponente 
ligure.  Un momento magico…..per tutti. 
 

L.P. 2009 

 
 
 
 

 Onda Ligure, radio ufficiale dell’evento, trasmetterà in diretta 
sulla frequenza FM 101.100 tutta la Manifestazione. 
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