
La Trasvolata del Cuore 
 

 

Struttura 
Si tratta di un vero e proprio giro aereo 
d’Italia nel quale ogni "tappa" è 

finalizzata alla raccolta di fondi da 
destinare alle esigenze delle strutture 

pediatriche d’eccellenza 
 

 

La Trasvolata del Cuore è anche un 
modo simpatico e diretto di presentare 

al nostro Paese l’ Aviazione amatoriale 
italiana, i suoi aerei, i suoi Piloti, la sua 

gente, promuovendo i suoi obbiettivi che 
la propongono all’attenzione di tutti 
come una delle attività più formative 

dell’intero panorama sportivo e 
ricreativo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

... in volo per... 
ricordarci chi siamo... 

 

 

La Trasvolata del Cuore 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con la collaborazione di: 
 

 

(spazio riservato agli 

eventuali Sponsors) 
 

 

 
 

 
 

nel suo Centenario presenta: 
 

 

 
 

 
 

… perché la vita è un gioco che 
piace molto ai bambini … 
 
 

  
 

 

(eventuale 

Logo 

da assemblare) 



 
 

 
 

 

 
 

La Trasvolata del Cuore è un’iniziativa che 

nasce come risposta spontanea al modo 

spesso impreciso e approssimativo, con il 

quale viene  spesso percepita l’Aviazione 

amatoriale nel nostro Paese. 

Queste le considerazioni e le premesse che ci 

hanno guidato nelle scelte: 

  

la prima, banale e scontata, ma oggettiva: il 

volo è un'attività ad alto contenuto 

formativo e concreto strumento di 

emancipazione !! promuoverlo, soprattutto 

nei confronti dei giovani, è un azione saggia 

e meritevole di tutta l'attenzione possibile; 

 
la seconda si riferisce alla necessità di 

sostituire, nell'immaginario collettivo, le 

convinzioni spesso errate e approssimative 

che stampa e media vi hanno radicalizzato. 

Tra i tanti argomenti di discussione che 

affollano giornali e telegiornali, quando si 

parla di aviazione è solo e soltanto per 

elencare, spesso in modo impreciso, talvolta 

sconsiderato, tragici eventi nei quali, piloti e 

velivoli appaiono come attori incoscienti di 

tragedie annunciate. 

  

 

Noi invece siamo perfettamente consapevoli 

che Aviazione è sinonimo di auto-

responsabilità, entusiasmo, capacità, 

passione e, a certi livelli, di altissima 

professionalità.  

 

 

 

Da questa convinzione, la necessità di un 

intervento che fosse il più possibile a tutto 

campo; 

 
infine, la terza considerazione, è riferibile 

dall'opportunità di mostrare al nostro 

Paese che l’Aviazione amatoriale è 

capace di sinergie ed intenti che vanno 

ben oltre il puro piacere personale, 

facendosi invece strumento di 

solidarietà e attenzione per una delle 

tante necessità che la vita di ogni giorno 

ci propone. 

 

Qualcuno potrebbe affermare che le 

Associazioni e  Aero Club, con le loro feste, 

già da tempo, fanno il lavoro di promozione, 

ma quello che serve è un'iniziativa che 

unendo l’impegno di tutti, "sdogani" 

definitivamente la nostra Aviazione e la 

proponga non solo agli addetti e 

appassionati ma a tutto il nostro Paese 

attraverso gli stessi canali (TV e Stampa) 

che da anni la utilizzano solo per la cronaca 

più trita. 

Le strutture sanitarie pediatriche ci sono 

sembrate l'obbiettivo più adatto e più 

consimile, al quale finalizzare questa 

opportunità se non altro perché i piloti sono 

spesso paragonati a eterni fanciulli; ma più 

concretamente perché in simili strutture c'è 

sempre un oggettivo e concreto bisogno di 

attenzione e solidarietà 

 

La Trasvolata del Cuore avrà cadenza 

annuale e l'organizzazione del raduno 
nazionale sarà curata dall’Aero Club 

d’Italia che fin da ora invita Enti Federati 
e Aggregati, Associazioni, Enti 
istituzionali ed Operatori Economici a 

sostenerlo in questa nuova e stimolante 
iniziativa. 

 

 

(eventuale 

Logo 

da assemblare) 


