IL 26° CLUB FRECCE
TRICOLORI DI VENEZIA
Il 16 aprile 1993, per volontà dell’Avv. Giancarlo
Mel e di alcuni suoi amici e parenti, nasce il 26°
Club Frecce Tricolori intitolato alla memoria del
Sottotenente Pilota Angelo Carminati.
I soci, alcuni dei quali ex-piloti ma la maggior
parte gente comune, nutrono tutti la stessa
passione per il volo e più in particolare, per
l’attività della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

26° CLUB
FRECCE TRICOLORI
VENEZIA

La prima sede, è ubicata per molti anni proprio
a
Venezia, nel sestiere di San Marco.
Successivamente avviene lo spostamento
presso l’isola del Lido e recentemente il ritorno
in centro storico .
Nell’ottobre del 2004 il Club registra la
scomparsa del suo primo ed unico presidente
fino a quel momento: l’Avv. Giancarlo Mel, in
seguito egregiamente sostituito per tre mandati
da Simone Bianchi. Dall'ultimo rinnovo delle
cariche risulta: presidente Franco Carli,
coadiuvato dal vicepresidente Patrizia Mel, dal
segretario Filippo Bianchi e dal tesoriere
Sandro Giugie.
Il 26° Club raccoglie soci in tutta la provincia di
Venezia, in quella contigua di Treviso, nonché
in altre città del Nord Italia ed è in continua
espansione.
Come tutti gli altri Club Frecce Tricolori, anche
quello di Venezia ha tra i suoi obiettivi quelli di
sostenere la P.A.N. nelle sue attività, seguire le
manifestazioni aeree, promuovere e seguire
incontri sul tema, ma anche divulgare la
passione per il volo acrobatico.
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CHI SONO LE FRECCE
TRICOLORI

LE MANIFESTAZIONI DELLE
FRECCE TRICOLORI

In realtà una presentazione non sarebbe
necessaria in quanto tutti conoscono le FRECCE
TRICOLORI, ma alcuni cenni storici possono
essere utili a capire quanto la Pattuglia Acrobatica
Nazionale (P.A.N.) sia ormai punto di riferimento
per ogni italiano sia in patria che all’estero.

La P.A.N. ogni anno partecipa a varie
manifestazioni in tutto il mondo. L’apertura della
stagione avviene il 1° maggio, con una sessione
di allenamento, dedicata esclusivamente ai soci
dei Club Frecce Tricolori di tutto il mondo.

Nato ufficialmente il 1° luglio 1961 al comando del
Maggiore Pilota Mario Squarcina, il 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico è, a buon diritto,
l’erede dell’acrobazia aerea militare che ha avuto
la sua prima espressione presso la scuola di
Campoformido nel lontano 1930.
Alla fine degli anni ‘60 il pioniere del volo
acrobatico militare, Colonnello Rino Corso
Foughier, convinse lo Stato Maggiore che il
perfetto pilota in senso sportivo poteva poi, come
militare, utilizzare con la massima efficacia
l’aeroplano nel suo impiego bellico ed acquisire
maggiore sicurezza, padronanza, sensibilità e
coordinazione del mezzo in qualsiasi assetto di
volo.
L’onore di raccogliere l’eredità e di rappresentare
l’Aeronautica Militare nelle manifestazioni in Italia
e all’estero, toccò alle pattuglie che si formavano
annualmente presso i vari Reparti da caccia.
Nacque così, con sede stabile all’aeroporto di
Rivolto in Friuli, il 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico “Frecce Tricolori” che con la
formazione a 9 velivoli più il solista, costituisce la
più numerosa compagine acrobatica del mondo
ed universalmente riconosciuta come una delle
più prestigiose.

Successivamente
partecipa
a
circa
25
manifestazioni, sia con “semplici” sorvoli sia
effettuando l’intero programma acrobatico che
consta di 18 figure. Il programma ha una durata di
circa 25 minuti e si conclude sempre disegnando
in cielo la più grande bandiera italiana che si sia
mai vista.

I CLUB FRECCE TRICOLORI
I Club sono attualmente 135, distribuiti su tutto il
territorio nazionale e all'estero. Il Veneto è la
Regione che ne raccoglie il maggior numero e il
primo è stato quello di Pieve di Soligo (Tv).
All’estero vanno ricordati quelli con sede in
Austria, Germania, Svizzera, Emirati Arabi,
Australia e Canada.

CHE COSA SONO I CLUB
FRECCE TRICOLORI
I Club Frecce Tricolori si propongono lo scopo di
promuovere fra tutti gli estimatori dell’Aeronautica
Militare l’affetto e l’ammirazione per le Forze
Armate di cui la P.A.N. è fra le più qualificate
espressioni.
I Club non hanno scopo di lucro.
Organizzano conferenze, partecipazioni a
manifestazioni aeree, visite ad aeroporti,
proiezioni di carattere aeronautico volti ad una
sempre più proficua conoscenza della complessa
realtà aviatoria.
Dette attività si svolgono prevalentemente nella
regione o provincia di appartenenza, ma possono
estendersi anche ad altre regioni italiane o anche
all’estero.

