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Nell’autunno del 2005 fui invitato dall’allora Assessore allo sport del Comune di Verona ad 

organizzare un evento che presentasse la disciplina del Volo a Vela come attività sportiva alla 

cittadinanza veronese. Allora come oggi, questa attività era sconosciuta e confusa con le altre 

discipline del volo libero. 

Brevettato da già 15 anni, ero consigliere della Associazione Volovelistica Scaligera, nata il 7 

Aprile 1997 da un Gruppo di Volovelisti Veronesi decisi a promuovere e sviluppare il Volo a Vela 

nella propria Città e nella Provincia. 

L’opportunità offerta da Comune di Verona andava appunto nella direzione dello scopo sociale 

della associazione. Si trattava di individuare un format di comunicazione e presentazione che 

fosse di impatto ed efficace nella comunicazione alla cittadinanza con un linguaggio semplice e 

di facile comprensione. 

Così nasce l’idea di un percorso espositivo articolato su 8 sezioni argomentali che 

componessero un percorso informativo completo. Il percorso si compone di 59 tabelloni formato 

80x50 nelle 8 sezioni: 

Sez 1 I pionieri del volo umano Sez 2 I raduni e le olimpiadi 
Sez 3 Gli alianti militari Sez 4 Dal Legno alla Plastica 
Sez 5 La tecnologia di contorno Sez 6 Come funziona 
Sez 7 I Record e Gare Sez 8 Associazione Volovelistica 

Scaligera - Verona 
 

A completare il percorso espositivo modelli di fedeli repliche volanti di alianti di ogni epoca a 

cura del Gruppo Aeromodellisti veronesi (Gav) e modelli statici a cura dell'Associazione 

modellismo storico di Verona (Ams). Al centro del percorso espositivo in mostra statica un 

aliante classe 15 metri. 

Il format ebbe un ottimo successo al punto tale che i tabelloni costituenti l’esposizione 

diventarono patrimonio dell’allora FIVV che li metterà a disposizione di qualunque club ne 

avesse fatto richiesta per organizzare attività promozionali nel proprio territorio. 

Purtroppo di questi tabelloni oggi si è persa traccia e da qui l’idea di realizzare questo opuscolo 

che li rappresenta tutti. Mi rimane l’idea un giorno di realizzare nuovamente in formato digitale 

tutto il percorso, ovviamente attualizzandone i contenuti in modo da poterlo diffondere 

facilmente ai Club che ne avessero bisogno. 

Marco Massimo Kessler 
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