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- Noi del dirigibile "Italia" -

Prima Giornata
Ore 09.30
Ore 10.00
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 17.00
Ore 19.30
Ore 20.30

Apertura evento, benvenuto e breve presentazione da parte del Team organizzatore
Letture e contributi da parte di esperti, studiosi e storici nei vari campi inerenti l'aeronautica, la
marina e la radio.
Coffee-break
Ripresa interventi, letture, filmati e contributi
Dibattito ed approfondimenti (moderatore prof. Antonio Ventre)
Aperitivo
Cena-convivio.
Alla data odierna (fine Febbraio 2018) risultano confermati i contributi e memorie di:
il prof. Antonio Ventre, direttore del Museo Nobile di Lauro (organizzazione spedizione "Italia"), il
colonnello Giuseppe Prestigiacomo (ruolo Aeronautica Militare), il capitano Paolo Fiorani (ruolo
Marina Militare), il prof. Gianluca Casagrande, Società Geografica Italiana (significato geografico dei
voli del "Norge" e dell'"Italia"), il dott. Claudio Sicolo, storico (comunicazioni radio), il prof. Fabio
Tagetti, docente di lingua inglese (apporto dei sarti dirigibilisti).
In via di definizione ulteriori prestigiosi relatori, tra cui il dott. Marco Iezzi, curatore sezione trasporti
(Museo della Scienza e della Tecnica di Milano).
Nota: Orari e sequenze degli interventi potranno subire variazioni.
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Seconda Giornata
Ore 10.00

Ore 12.30
Ore 13.00
Ore 13.30
Ore 15.00

Inizio lavori.
Prosecuzione delle letture e contributi degli esperti.
Lettura delle memorie ed interventi individuali, a cura di o per conto dei diretti
discendenti dei protagonisti polari.
Proiezione filmati (con eventuale commento)
Dibattito ed approfondimenti (moderatore prof. Antonio Ventre)
Breve conclusione a cura del Team organizzatore
Lunch a self-service
Consegna attestati, chiusura e congedo.
Nota: Orari e sequenze degli interventi potranno subire variazioni.

PATROCINIO:
. Casa dell'Aviatore, Roma
. Comune di Lauro, Lauro (Avellino)
. Museo Umberto Nobile di Lauro (Avellino)
. ANMI – Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Presidenza Nazionale, Roma

-A- Sede principale. Casa dell'Aviatore, Viale dell'Università 20, 00185 Roma. Tel. +39 06 4927161
-B- Sede secondaria. Casa dell'Aviatore, Via Spallanzani 42, 00161 Roma. Tel. +39 06 44291835.
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Casa dell'Aviatore
c/o Circolo Ufficiali
dell'Aeronautica Militare

- Noi del dirigibile "Italia" -

Viale dell'Università, 20
00185 ROMA

MEMORIE:
Evento essenzialmente concepito per la reciproca conoscenza tra i discendenti dei protagonisti polari, sotto il seguente
significativo motto: "ritrovarsi dopo 90 anni".
Si incoraggia ogni parente, ogni famiglia contattata/partecipante a produrre una propria memoria, una relazione scritta anche
minima, su un tema a piacere che possa riguardare o coinvolgere il proprio Avo e che abbia come oggetto un qualsiasi aspetto
significativo delle attività svolte: prima, durante o dopo i viaggi polari.
Si consiglia di anticipare una copia di ogni collaborazione scritta, entro e non oltre il termine massimo del 1° Giugno 2018 per
dar modo di stilare una scaletta omogenea e per opportuna documentazione del Moderatore.
Si raccomanda inoltre a tutti coloro che non potranno presenziare, di contribuire ugualmente (con uno scritto, con un video).
Sarà una valida maniera per sentirci ugualmente vicini e partecipi.
Intenzione del Team organizzatore raggruppare le memorie e relazioni prodotte in una apposita pubblicazione (con l'aiuto dei
soggetti coinvolti ed in grado di poter apportare un concreto aiuto pratico).
ANGOLO DEI RICORDI:
Viene data la possibilità di esporre nella Sala Conferenze (sede principale) i nostri cari ricordi e cimeli.
Maggiori dettagli nell'Allegato A.
UNO SGUARDO COMUNE AL FUTURO:
Da decidere tutti insieme, se del caso, le iniziative future, per il buon nome nostro e dei nostri Cari.
ORGANIZZAZIONE: Sig. Giuseppe Biagi, Via Monterazzano 89/E, I-00063 Campagnano di Roma, Italia.
e-mail: giuseppe.biagi@hotmail.it, cell. +39 335 6356100
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Casa dell'Aviatore
c/o Circolo Ufficiali
dell'Aeronautica Militare
Viale dell'Università, 20 - 00185 ROMA.
Tel. +39 06 4927161
http://www.casaviatore.it/contatti/

http://www.casaviatore.it/dove-siamo/
TARIFFE:
Cena del 7/7: 33€ a persona [*][**]
Lunch del 8/7: 20€ a persona [*][**]
[*] Menu nell'Allegato B. [**] in caso di allergie/intolleranze alimentari accertate, pregasi dare comunicazione almeno una
settimana prima dell'evento.
SEDE PRINCIPALE (Viale dell'Università)
- Pernottamento [tariffa Ospiti]
camera singola: 61€
camera doppia: 91€
camera tripla: 106€
suite [max. 3 persone]: 116€
- Pernottamento [tariffa Soci] [***]
camera singola: 41€
camera doppia: 48€
camera tripla: 68€
suite [max. 3 persone]: 83€

SEDE SECONDARIA (Via Spallanzani)
- Pernottamento [tariffa Ospiti]
camera singola: 51€
camera doppia: 76€
camera tripla: 96€
camera quadrupla: 109€
- Pernottamento [tariffa Soci] [***]
camera singola: 38€
camera doppia: 43€
camera tripla: 63€
camera quadrupla: 77€

[***] Tariffa agevolata che la Casa dell'Aviatore ci riserva qualora si riesca a garantire minimo 30 camere occupate (tra le due
strutture).
Colazione compresa. Ogni altro servizio di ristoro, compreso coffee-break, da considerare extra.
Tassa di soggiorno (quando dovuta): 3.50€ a persona/giorno.
Prenotazioni: Sig. Luigi Iuspa e-mail: prenotazioni@casaviatore.it. Tel. +39 06 49271677. Maggiori dettagli nell'Allegato C.
Oggetto/Riferimento da citare nella prenotazione: dirigibile "Italia" – Evento del 7/8 Luglio 2018.
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Viale dell'Università, 20
00185 ROMA.
Tel. +39 06 4927161
http://www.casaviatore.it/contatti/
http://www.casaviatore.it/dove-siamo/

TERMINE ULTIMO:
Al fine di garantire il miglior servizio, per preparare a dovere l'evento, è necessario prenotare per tempo vitto, alloggio e/o la
contestuale adesione alla presente iniziativa. Attenzione che i posti letto sono limitati!
La prenotazione del vitto e l'alloggio presso la Casa dell'Aviatore risulta già operativa (chi prima arriva...) e si consiglia
vivamente di aderirvi quanto prima. Maggiori dettagli nell'Allegato C.
PAGAMENTI:
. Coffee-break, cash al Bar
. Cena e aperitivo-lunch self-service, presso apposito desk, allestito all'ingresso della Sala Convegni, al mattino dello stesso
giorno.
. Alloggio, all'uscita.
CONDIZIONI DI FAVORE:
A noi riservate, oltre alla gratuità nell'uso della Sala Convegni e della stanza attigua:
. Costi cena e aperitivo-lunch self-service, ridotti
. Tariffa alloggio Soci al raggiungimento del quorum alloggi impegnati. Piccolo parcheggio auto per il solo uso di chi alloggia.
. Importante: per chi desiderasse trattenersi più giorni, prima o dopo l'Evento, vengono garantite le stesse tariffe.
Dress code: Smart casual. E' consentito l'accesso con un abbigliamento sobrio e decoroso (gradita cravatta, non obbligatoria).
ORGANIZZAZIONE: Sig. Giuseppe Biagi, Via Monterazzano 89/E, I-00063 Campagnano di Roma, Italia.
e-mail: giuseppe.biagi@hotmail.it, cell. +39 335 6356100
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ALLEGATO A:
Perchè le memorie?
Sia per poter conoscere la figura dei protagonisti attraverso la lente speciale dei famigliari diretti, sia per condividere aneddoti,
circostanze e ricordi personali.
Si vorrebbe a posteriori raccogliere tutte le memorie ed interventi in una unica pubblicazione, in modo che questo nostro primo
incontro possa venir ricordato nel tempo, un vero e proprio messaggio in bottiglia... Nulla è obbligatorio, tutto è gradito.
Il contributo scritto dovrà essere inviato in formato Word, della lunghezza voluta, da inviare entro il 1° Giugno 2018 per dar
modo al Moderatore di documentarsi ed interagire in modo appropriato con l'Autore, presso: Sig. Giuseppe Biagi, c/o I.T.S. Srl,
Via Trionfale 13840, 00135 Roma. E-mail: giuseppe.biagi@hotmail.it. Cell. +39 335 6356100.
Angolo dei ricordi?
Ai lati della Sala Conferenze viene data la possibilità di preparare dei tavoli dove esporre i nostri eventuali materiali e cimeli: dai
libri e riviste, alle fotografie, documentazione sonora, oggettistica varia, ecc.
Una sala attigua, sotto chiave, ci verrà concessa per la custodia notturna del materiale.

ALLEGATO B:
Il mangiare ed il bere?
. Aperitivo di benvenuto (la sera, nell'Atrio).
Prosecco, analcolici, succhi, fritti misti.
. Cena (nella Sala Soci, servita al tavolo).
Ripieni di zucchine e peperoni su crema di melanzane, risotto al limone con erbe aromatiche, crespella ricotta e radicchio con
balsamella alla curcuma, coscio di maiale alla birra cotto in bassa temperatura, patate al forno, millefoglie alla fragola, acqua,
selezione vini Casa dell'Aviatore, vino dessert mionetto vivo, caffè ed amari.
. Lunch a buffet self-service (nelle vicinanze della Sala Conferenze).
Due primi, vari secondi, vari contorni, bevande, ecc.
NB: la prenotazione del vitto deve essere formalizzata anche in caso di mancato alloggio, per evidenti motivi organizzativi.
La prima colazione è già compresa nella tariffa dell'alloggio.
In caso di allergie/intolleranze alimentari accertate, pregasi dare comunicazione almeno una settimana prima dell'evento.
ALLEGATO C:
Quando e come?
La struttura principale della Casa dell'Aviatore di Viale dell'Università ospita la Sala Convegni ed il Ristorante; con la sede
secondaria di Via Spallanzani distante circa 1 km la disponibilità di alloggi a noi concessa attualmente è di circa 40 stanze.
Se raggiungiamo un impegno minimo di 30 stanze, le condizioni economiche applicate diventano di categoria "Soci".
Le prenotazioni sia del vitto e/o dell'alloggio possono essere separate, per esempio per i residenti nella Capitale, tuttavia
devono ovviamente essere inoltrate in anticipo, per evidenti necessità organizzative.
Si raccomanda vivamente, visto il periodo estivo, di prenotare i vari servizi quanto prima (da subito!) per poter usufruire con
certezza delle favorevoli condizioni a noi concesse.
Prenotazioni: Sig. Luigi Iuspa e-mail: prenotazioni@casaviatore.it. Tel. +39 06 49271677.
Oggetto/Riferimento da citare nella prenotazione: dirigibile "Italia" – Evento del 7/8 Luglio 2018.
NB: Per nostra miglior gestione, pregasi segnalare per conoscenza le prenotazioni effettuate all'indirizzo dell'Organizzazione:
ORGANIZZAZIONE: Sig. Giuseppe Biagi, Via Monterazzano 89/E, I-00063 Campagnano di Roma, Italia.
e-mail: giuseppe.biagi@hotmail.it, cell. +39 335 6356100

