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In questo periodo di quarantena gli appassionati di AERONAUTICA possono vivere la loro passione "alimentandola"
attraverso gli strumenti dei social, e' cosi' che, forti dell'esperienza con Filippo Barbero delle Frecce Tricolori, alcuni
intraprendenti allievi della Sezione Trasporti e Logistica Aeronautica hanno pensato di proporre l'incontro ex-allievi di
prestigio come Nicola Pecile, pilota collaudatore della Virgin galactics e Pier Carlo Ciacchi della Strarfighter Enterprise
...entrambi operano negli USA, in California il primo ed in Florida il secondo
Diretta instagram SABATO 16 MAGGIO dalle 18:00 all'indirizzo del sito TUTTO SUL VOLO :
https://www.instagram.com/tuttosulvolo/
La pagina della diretta sara' raggiungible anche dalla pagine FB della Sezione Trasporti e Logistica Aeronautica:
https://www.facebook.com/pg/IsismalignaniAER/posts/

TUTTI GLI/LE STUDENTI/STUDENTESSE INTERESSATI/E A PORRE DOMANDE AL PILOTA LO
POSSONO FARE INVIANDOLE AGLI INDIRIZZI MAIL
luca@tuttosulvolo.it oppure

mauro.fasano@malignani.ud.it

Proprio da un blog gestito da due studenti: Luca Ocretti e Michele Cangemi ha preso spunto il pilota. Si tratta del noto
Blog del sito TUTTOSULVOLO.IT
"Tutto Sul Volo" è un portale di informazione e cultura aeronautica gestito da Luca Ocretti e Michele Cangemi. Entrambi
piloti e studenti aeronautici, il primo al quinto anno dell' ISIS A. Malignani di Udine e il secondo diplomato nel 2019 al
ITT Maxwell di Milano, cercano di trasmettere la loro passione per l'aeronautica e tutto ciò a essa collegato attraverso
articoli e racconti visibili su www.tuttosulvolo.it .
L'attività del sito web e delle relative pagine Social(Facebook, Twitter, Instagram) ha lo scopo di condividere
informazioni su Airshow, eventi e curiosità dal mondo del volo.
Il team di Tuttosulvolo ha partecipato ad alcuni dei più importanti Airshow italiani ed europei, oltre ad essere stato ospite
in varie occasioni dell' Aeronautica Militare Italiana e aver effettuato un volo sul velivolo da trasporto C27 J Spartan
presso la 46° aerobrigata di Pisa, ha deciso, in questo periodo di quarantena di coinvolgere i lettori con delle dirette,
invitando alcuni piloti anche di fama internazionale.
Le prossime dirette saranno con "manutentori" vicini e lontani, giovani e meno giovani come Giampaolo Buccheri,
Davide Barraco e Federico Knez.

INDIRIZZI DEI SOCIAL :
INSTAGRAM TUTOSULVOLO.IT : https://instagram.com/tuttosulvolo/

FACEBOOK PAGINA ITI MALIGNANI AER - https://www.facebook.com/pg/IsismalignaniAER/posts/
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Niente 1° Maggio a Rivolto
ma una diretta Instagram con Filippo Barbero al tempo del virus
per la vita e dil volovirus
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