IL PROGRAMMA
L’evento è stato organizzato grazie alla sinergia tra il comune di Alassio, l’Aero Club, l’aeroporto di Villanova
d’Albenga, Piaggio Aerospace, l’Aeronautica Militare, ma anche con la città di Laigueglia: “”Finalmente dopo tanti
rinvii riusciamo a dare un importantissimo segnale di ripresa e di visibilità al territorio del Ponente Ligure che quando
fa squadra, anche fuori stagione, riesce a organizzare eventi importantissimi come questo – le parole di Roberto Sasso
Del Verme, sindaco di Laigueglia –. Il ringraziamento va a tutti gli attori di questa squadra e, naturalmente, alla PAN
che ha accolto il nostro invito. Vi aspettiamo per questi quattro giorni in cui staremo tutti insieme con il naso all’insù
per assistere ad uno degli spettacoli più belli al mondo in uno dei territori più belli del mondo”.
L’Air Show sarà anche l’occasione per festeggiare i 100 anni di attività dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (fondato
nel 1922). Cento anni di storia e di voli ricordati anche dal proprietario dello scalo Clemens Toussaint: “Siamo molto
felici di poter gestire questo evento e sono a totale disposizione di questa manifestazione conosciuta in tutto il mondo
– ha commentato Toussaint -. La Baia del Sole è la scena perfetta per uno spettacolo così. Per quanto riguarda
l’aeroporto, abbiamo un ambizioso progetto di sviluppo, anche se, come tutti, siamo stati colpiti dagli effetti della
pandemia”.
Al centro della logistica imprescindibile il ruolo del Riviera Airport e della Piaggio Aero Industries.
“Un piacere aver fatto squadra con il territorio – commenta il generale. Salvatore Gagliano, direttore operativo
del Riviera Airport – e un onore ospitare il fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare nell’anno del centenario
dell’Aeroporto di Villanova d’Albenga: il Clemente Panero, oggi Riviera Airport’ Un legame con il territorio sempre
molto presente come dimostra la recente attivazione del servizio di elisoccorso per l’intero arco diurno e notturno”.
L’appuntamento è il 1 ottobre alle 14.30 sul lungomare di Alassio e Laigueglia. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.
Gli organizzatori dell’evento consigliano l’utilizzo dei mezzi pubblici. Ad Alassio, in Piazza Partigiani, sarà presente un
simulatore del velivolo guidato dai piloti della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale). I più curiosi potranno mettersi
in fila e provare “l’ebrezza” del volo simulato a bordo di una freccia tricolore.
Una storia, quella tra le Frecce e la Riviera di Ponente, destinata dunque a proseguire anche nel 2022
IL PROGRAMMA DEL 1 OTTOBRE

Ad aprire lo spettacolo, alle 14,30 del 1° ottobre, sarà l’elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.
Il 15° Stormo svolge compiti di Ricerca e soccorso nel territorio nazionale e nelle acque territoriali e
internazionali intorno l’Italia e di cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di
calamità.
A seguire lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono titolare della 46 Aviation società stella
degli Air Shows di tutto il mondo dove Emiliano come pilota fa spettacoli di intrattenimento e affronta gare
di Acrobazia Aerea e di Velocità, e dove la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, mette in scena il
suo spettacolo da brivido.
In programma anche l’esibizione dell’istruttore di volo e volo acrobatico, Luca Salvadori a bordo del CAP21DS “The Silver Chicken” e di Guido Racioppoli, pilota acrobatico a bordo del Sukoi 31.
E via così fino al gran finale.
Decollo previsto alle ore 16,05, ingresso nei cieli della Baia del Sole alle ore 16,10 dove per 26 minuti
terranno col fiato sospeso le migliaia di persone che sabato 1° ottobre, dalla spiaggia e dalla collina si
saranno raccolte ad Alassio e Laigueglia.
Ecco la formazione PAN 2022 al completo: Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit (Comandante); Pony 1 – Maggiore
Pierluigi Raspa (Capo Formazione); Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva (1° Gregario Sinistro); Pony 3 – Capitano
Simone Fanfarillo (1° Gregario Destro); Pony 4 – Capitano Oscar Del Dò (2° Gregario Sinistro); Pony 5 – Capitano
Alessio Ghersi (2° Gregario Destro); Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco (1° Fanalino); Pony 7 – Maggiore Alfio
Mazzoccoli (3° Gregario Sinistro); Pony 8 – Capitano Federico De Cecco (3° Gregario Destro); Pony 9 – Capitano
Leonardo Leo (2° Fanalino); Pony 10 – Maggiore Massimiliano Salvatore (Solista).

