
 

Voci dall’ Hangar   
 

 
 

La motivazione è sicuramente uno dei punti chiave su cui far leva per 

stimolare interesse e curiosità.  

Gli studenti dell’Indirizzo Trasporto e Logistica - Conduzione del mezzo 

aereo, che si sono avvicendati nelle varie giornate presso la base aerea  

dell'Aeronautica Militare Italiana a Sigonella hanno vissuto con 

responsabilità e attenzione questo importante momento, molto atteso e 

apprezzato per l’alto valore educativo, formativo e didattico. 

Una giornata intensa, ricca di emozioni e di scoperte nella 

concreta applicazione delle strategie di gestione del traffico 

aereo, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo e della logistica di un aeroporto militare.  

Il Comando Aeroporto di Sigonella ha il compito di fornire il supporto tecnico, 

logistico, amministrativo ed operativo al 41° Stormo. 



 

 

 Partendo dall’assunto che 

non c’è democrazia senza 

sicurezza, l’Aeronautica 

Militare opera 24 ore su 24 per 

la sicurezza del Paese e dei 

cittadini, garantendo il 

controllo dello spazio aereo ed 

un servizio ininterrotto di 

ricerca e soccorso - SAR .  

Tra le finalità, il  Trasporto 

sanitario d'urgenza e 

umanitario unitamente a 

servizi alla collettività, al 

cittadino stesso anche con la 

disponibilità di servizi medico 

sanitari in zone della Terra che 

ne sono sprovvisti. 

Un momento è stato dedicato altresì a presentare il valore del lavoro di 

squadra, ogni anello dell'ingranaggio di questa macchina ben oleata 

concorre alla buona riuscita della missione: operatore radar, servizio 

antincendio, manutentori……. 

  



 

L’itinerario prevedeva una visita del servizio meteorologico, che si avvale di sofisticati 

osservatori ed effettua attività di rilevamento e raccolta dati, oltre che  funzioni di 

assistenza alla navigazione aerea e/o marittima. Le strumentazioni hanno tenuto 

incollati l’attenzione e la curiosità di tutti gli studenti e le studentesse, nessuno escluso. 

Le domande pertinenti e le risposte competenti, qualora interpellati, hanno completato 

il quadro di un’operazione riuscita, di un’esperienza formativa che si è configurata 

come un ponte tra la scuola e il lavoro, un’occasione per passare da un piano teorico 

a uno concreto. Una grande opportunità per verificare se realmente la pratica 

lavorativa associata a una determinata figura professionale può corrispondere agli 

interessi di ciascuno dei ragazzi e delle ragazze che con interesse, senza stancarsi e 

con competenza hanno seguito il percorso presso la Base aerea di Sigonella il 10 ed 

il 15 Novembre 2022. 

Le presentazioni accurate offerte agli 

studenti e alle studentesse dell’ITCA “Fabio 

Besta” di Ragusa non potevano non 

dedicare un cenno al Centenario 

dell'Aeronautica Militare 1923/2023. Cento 

anni di storia ripercorsi anche grazie ad un 

breve video commemorativo con la 

presentazione dei suoi velivoli più iconici e 

delle imprese storiche più importanti - "Per 

omnia Coela", "in ogni cielo" è il nome e “In 

volo verso il futuro” è il motto, entrambi 

collegati al logo del centenario. 

 



 

    

 

“Il futuro inizia oggi, non domani.” 
PAPA GIOVANNI PAOLO II 

“Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso 

oggi.” 
MALCOLM X 

Clara Vitale 

Angela Barone 
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