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Auguri di Buon Natale e Felice 2021 
Egregia/o Socia/o, 

eccoci al consuntivo della nostra attività 2020. 

Un’annata iniziata con l’Assemblea Ordinaria a Febbraio e poi bloccata, come tutto il paese, 

dall’epidemia che ancora ci colpisce e che sarà dura da debellare. Sfruttando il breve intervallo 

positivo e, nel rispetto delle più rigorose norme imposteci dalle autorità ma soprattutto dal buon 

senso, siamo riusciti a fare due attività. Attività rilevanti per tipologia e per quanto ci è stato dato di 

vedere e di ammirare. 



Il 9 Luglio abbiamo raggiunto Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza per visitare la 

“Fondazione Bisazza” ed il “Museo Forze Armate 1914/1945”. Trattasi di due realtà completamente 

differenti l’una dall’altra ma decisamente interessanti.  

La prima è un’esposizione/collezione che partendo da opere in mosaico, di cui la Ditta Bisazza è 

leader nel mondo dell’arredamento, spazia in molte altre specialità con la partecipazione di grandi 

architetti, designers e fotografi di fama mondiale. Un’esposizione da gustare a pieno come è successo 

a noi anche perché accompagnati, in modo splendido, da madame Jeanne Boyer responsabile della 

struttura. 

Il “Museo Forze Armate 1914/1945” gestito dall’Associazione Cultori delle Forze Armate è un 

cammeo, un delizioso incontro con la nostra storia grazie all’intraprendenza di persone ad essa 

interessate. 

Nelle giornate del 29/30 Settembre e 1° Ottobre abbiamo realizzato un evento molto importante ed 

impegnativo per il nostro Club. Si è trattato di un viaggio che ci ha portato a visitare la città di 

Cortona, il museo di Piana delle Orme a Latina e Loreto nelle Marche. Una tre giorni piena di 

occasioni per ammirare Cortona e le sue opere d’arte comprese quelle conservate al Museo 

Diocesano ed al MAEC Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona. Mercoledì 29 

Settembre eccoci al Museo Storico di Piana delle Orme che è un parco-museo vicino a  Latina 

contenente circa 50.000 reperti distribuiti in molti padiglioni secondo molteplici temi contestualizzati 

con il territorio che vanno dalla bonifica dell'Agro Pontino ai nostri giorni.  La terza giornata ha visto la 

comitiva visitare Loreto, accompagnati come in tutti i tre giorni da guide. La Basilica della Santa Casa 

dedicata alla Madonna protettrice degli aviatori ed il locale Museo dell’Aeronautica ci hanno 

affascinato. Durante questo viaggio, i soci e le gentili consorti che li hanno accompagnati hanno 

alloggiato a Magione in Umbria sul lago Trasimeno, presso la “Residenza Pucciarella”  una “location” 

invidiabile. 

 

 

Il 2021 impegnerà tutti con gli effetti dell’epidemia di COVID 19 sia pure in presenza del primo 

periodo, speriamo, di contrasto serio a mezzo vaccinazione delle persone. Va ricordato che 

l’attività di un’associazione come la nostra, deve generare innanzi tutto uno spirito socializzante 

che richiede il rispetto dei limiti dell’altro e le necessità delle attività di gruppo in tutte le 

situazioni in cui ci troviamo ad operare. 

Proprio per aiutare una sempre maggiore conoscenza del Club e delle sue attività, ecco il nuovo, 

modernissimo sito del Club: www.mantovaclubfreccetricolori.it. 

La nostra vetrina verso l’esterno. 

Vi invito a prenderne confidenza, a farlo conoscere specie ai più giovani parenti ed amici che 

potranno, così, venire a conoscenza dell’esistenza della nostra associazione che da tanti anni 

permette, a chi lo desidera, di venire a contatto con la variegata sfaccettatura del mondo 

aeronautico. 

Mantova Club Frecce Tricolori – Ten. Col. Paolo Scoponi 

Il presidente: Eligio Burul Simat 

 Guardiamo avanti con giusto, pragmatico ottimismo 

http://www.mantovaclubfreccetricolori.it/

