
Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto ai 

nuovi ragazzi, a coloro che hanno 

intenzione di intraprendere questa 

nuova strada verso un mondo tutto 

nuovo. 

Voglio raccontarvi qualcosa di speciale: 

un evento unico e straordinario. 

Non un’esperienza di alternanza scuola 

lavoro,  ma un’esperienza di vita,  che ci 

apre le porte al mondo e ci da’ il senso 

di appartenenza ad  un’unica grande 

famiglia e, soprattutto, ci permette di provare davvero l’ebbrezza di volare. 

Il battesimo del volo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, mi ha fatto vivere 

un’emozione impareggiabile. 

Non è cosa di tutti i giorni, sentirsi “sospesi” nell’aria, sopra il mare e vedere la nostra terra dall’alto. 

Un autentico senso di libertà che ha contribuito alla crescita dei miei interessi verso il mondo 

aeronautico; mi ha permesso di aprire gli occhi e guardare tutto da un’altra prospettiva. 

Ha permesso a me, ai miei compagni, di poter “toccare con mano”, ciò che ci potrà aspettare in un 

futuro prossimo. 

La passione del volo è qualcosa che è dentro di noi, dentro chiunque guardi il mondo da un’altra 

ottica che ci permette di stare seduti dentro “una macchina volante” e di regalarci emozioni uniche,  

tali da sentirci innamorati. 

Volare è magia, non è semplicemente un’emozione. 

È qualcosa che non si può descrivere a parole, qualcosa che va ben oltre un semplice sentimento o 

una semplice esperienza. 

È un qualcosa di veramente poetico guardare le nuvole dall'alto anziché dal basso. 

Volare è passione, magia, è qualcosa che nasce con noi e che ci accompagna per il resto della vita; 

qualcosa di incomprensibile per molti. Solo chi lo prova,  può capire. 

La nostra scuola ci supporta in questo mondo di scoperta,; la nostra preside, i nostri professori, la 

scuola Mosquito, sono i nostri compagni di viaggio verso questa nuova dimensione esistenziale.  

Enrico Flaccavento 


