ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI d'ITALIA
Sezione Verbania – vicolo Ciancino n. 4 - 28921 Verbania Intra
posta elettronica: verbania@assopar.it

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E ARTICOLATA DEL PROGRAMMA
DELL'INIZIATIVA

DENOMINAZIONE
Celebrazioni per il 50° di fondazione della locale Sezione A.N.P.d'I. di Verbania
(Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia)

TEMATICA
Il carattere generale dell'iniziativa è da collocarsi nella tematica del sociale, in aderenza anche ai principi
statutari e regolamentari della nostra Associazione (artt.li 2 dello Statuto e 3 del Regolamento).
Nello specifico le celebrazioni per il 50° di fondazione della locale Sezione (anno 1968), vedono
nell'inaugurazione di una fontana/monumento in onore a tutti i caduti paracadutisti, in tempo di guerra e di
pace, il proprio evento cardine.
Gli eventi che compongono l'iniziativa, sono poi da ricondurre anche alle tematiche:

•

sportive: per quanto riguarda l'attività lancistica in programma;

•

culturali: per quanto riguarda la mostra a tema militare in programma.

RILEVANZA TERRITORIALE
Il respiro minimo dell'iniziativa è su base regionale.
E però da notare come di fatto la rilevanza territoriale possa estendersi, soprattutto attraverso gli organi di
comunicazione associativi, fino a livello nazionale.

Infatti è assodato, all'interno dell'associazione, che in

occasione di inaugurazione di monumenti a ricordo dei caduti e/o di organizzazione di attività lancistiche,
l'interesse trascenda la mera Sezione organizzatrice per coinvolgere a vasto raggio le Sezioni tutte sul
territorio nazionale.

ALTRI SOGGETTI
Tra i soggetti coinvolti a vario titolo si elencano:
•

comune di Verbania;

•

altre associazioni d'arma presenti sul territorio;

•

collezionisti militari (divise, modellini, plastici, etc.).
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PROGRAMMA

1, 2 e 3 giugno

MOSTRA di miniature, plastici, modellini ed altro materiale di
tema militare. L'evento verrà allestito negli spazi del teatro “Il
Maggiore” di Verbania

8 giugno
(in alternativa per avverse condizioni
meteo il 15 o il 22 giugno)

ATTIVITA' LANCISTICA sullo specchio delle acque del Lago
Maggiore antistante il litorale delle località di Pallanza e Suna

10 giugno

INAUGURAZIONE FONTANA/MONUMENTO in onore ai caduti
paracadutisti.
Sito: piazza Castello nel centro storico della
località di Intra

EVENTI
Mostra: verrà allestita presso gli spazi del teatro “Il Maggiore”.

In collaborazione con altre associazione

d'Arma e privati collezionisti, si esporranno miniature, modellini, plastici, uniformi e altro materiale di tema
militare.
Attività lancistica: nello scenario del Golfo Borromeo, sullo specchio d'acqua antistante il litorale delle
località di Pallanza e Suna (VERBANIA), si svolgerà un aviolancio “in acqua” con paracadute ad apertura
automatica e calotta emisferica (comunemente conosciuto come paracadute di tipo militare tondo).
Il lancio avviene dalla quota di 500 mt sulla linea d'acqua e prevede un numero di nove paracadutisti
aviolanciati.

Esigenze normative legate all'utilizzo di velivoli omologati al lancio di paracadutisti FdV, fanno

si che il decollo avverrà dall'aeroporto di Reggio Emilia per poi, dopo circa 1 ora di volo, procedere con le
operazioni di aviolancio sul lago.
A seguire i paracadutisti aviolanciati formeranno “gruppo” a terra, con una rappresentanza dei soci della
locale Sezione di Verbania oltre le altre associazioni d'arma invitate, per deporre una corona presso il vicino
monumento ai caduti presente in Suna dove si ottempererà anche ad “un minuto” di Silenzio per i caduti di
tutte le guerre su tutti i fronti.
Inaugurazione fontana/monumento: nel sito del centro storico della località di Intra (VERBANIA), più
precisamente nella piazza Castello, verrà inaugurata una fontana/monumento in onore ai caduti
paracadutisti. La fontana, dispensatrice d'acqua, viene simbolicamente a ricordare quei giovani “leoni” della
Folgore che patirono la sete nel deserto di El Alamein nei fatti d'arme del 1943.

Realizzata con un blocco

squadrato di granito bianco di Montorfano e la collocazione di due targhe commemorative.

