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L’acrobazia tricolore fa sognare!
WETZIKON. Intervista con  
Serge Zureni, presidente del 
Fanclub della Svizzera  
«Frecce Tricolori». 130 sono  
i club in Italia e nel mondo.

ATTILIO TASSONI

Quante volte abbiamo ammirato in 
tivù le acrobazie aeree in occasione 
della celebrazione della Festa della Re-
pubblica Italiana il 2 Giugno? Sono le 
esibizioni delle Frecce Tricolori fon-
date nel 1961 dall’Aeronautica Militare 
Italiana per creare un gruppo perma-
nente per l’addestramento all’acroba-
zia aerea collettiva dei suoi piloti. Con 
dieci aerei, di cui nove in formazione e 
uno solista, sono la pattuglia acrobatica 
più numerosa del mondo, ed il loro pro-
gramma di volo, comprendente una 
ventina di acrobazie e della durata di 
circa mezz’ora, le ha rese tra le più fa-
mose. 

Con sede all’aeroporto di Rivolto, in 
provincia di Udine, dal 1982 le Frecce 
Tricolori utilizzano gli Aermacchi MB-
339PAN. Vederle solcare il cielo con i 
colori della bandiera italiana suscita 
un’emozione che ha portato molti ap-
passionati a fondare in tutt’Italia nume-
rosi club. Uno, addirittura a Wetzikon. 
Mercoledì italiano ha avvicinato il suo 
presidente per porgli alcune domande.

Comandante Zureni, è stata una vera 
sorpresa scoprire un Fanclub delle 
Frecce Tricolori a Wetzikon. Come ha 
avuto questa idea? 
Serge Zureni: L’anno scorso ho avuto 
l’opportunità di poter partecipare al ra-
duno delle Frecce Tricolori, la mitica 
Pattuglia Acrobatica Nazionale «Base 
Aerea Rivolto» (UD). Questa espe-
rienza mi ha permesso di conoscere il 
Comandante Marco Lant e il Mare-
sciallo Federico Abussi, e poi la possi-
bilità di aprire un Fan Club in Svizzera.

Nel vostro sito internet vi presentate 
come il 127esimo Fanclub. Come si è 
diffusa in Italia la passione per le esibi-
zioni acrobatiche? 
Diciamo che questa passione da gene-
razioni è stata diffusa dalle famose pat-
tuglie acrobatiche. Adesso è stato  for-
mato un nuovo Fanclub, il 130esimo, in 
Italia. Avendo stilato anche delle stati-
stiche ben precise sui visitatori del no-
stro sito, possiamo dire che abbiamo 
una grandissima eco da paesi come 
Francia, Germania, Austria, Russia, 

Giappone, Slovenia, Repubblica Ceca, 
Monaco (Francia) e Gran  Bretagna.

Quante sono le manifestazioni di que-
sto genere più significative che si svol-
gono in Italia e in Europa? 
Tutti i club hanno un calendario nel loro 
sito per l’anno corrente con tutte le in-
formazioni per le manifestazioni sulle 
esibizioni acrobatiche delle Frecce Tri-
colori. Gli appassionati di volo possono 
in qualsiasi momento andare a vedere e 
leggere queste informazioni. In Italia è 
rinomato il sorvolo di Roma in occa-
sione della Festa della Repubblica il 2 
giugno e in Europa famose sono le esi-
bizioni in Norvegia e nel Regno Unito.

Lei è un pilota di elicottero da quattor-
dici anni, quindi si può comprendere la 
sua passione per i voli acrobatici. Come 
è riuscito a trasmetterla agli altri mem-
bri del Comitato? 
È stato facile trasmettere questa mia 
passione perché in Svizzera ci sono 
molti amanti del volo.

Si può aderire al vostro Fanclub? 
Il club è aperto a tutti quelli che sono  
interessati alle Frecce Tricolori o al 
volo acrobatico. Tramite il sito è possi-
bile prendere contatto con il responsa-
bile del club per l’iscrizione.

www.freccetricolorifanclub127.ch

Una passione di colore azzurro
RÜTI. Venerdì 26 ottobre è  
stato presentato il Fan Club  
del Napoli nella Svizzera setten-
trionale affiliato all’AICN.

PASQUALE CAROLI

Come tutti noi sappiamo, la costitu-
zione di un club ha come principale 
scopo quello di riunire persone che 
condividono una passione comune. In 
questo caso la passione ha un cuore di-
pinto di colore azzurro, quello della So-
cietà Sportiva Calcio Napoli.

Il ventiduenne Gianluca D’Angelo, 
intraprendente artefice dell’iniziativa di 
nome Zurigo Partenopea, ha tenuto lo 
scorso venerdì 26 ottobre una serata in-
formativa presso la sede dell’ASIR (As-
sociazione Sportiva Italiana Rüti) alla 
presenza di un pubblico interessato ad 
aderire al progetto.  

«La passione per il Napoli che vivo da 
quando ero ancora nel grembo materno 
- dichiara Gianluca - ha spinto i miei fra-
telli e me a voler fondare un fan club del 
Napoli nella Svizzera settentrionale. 
Siamo affiliati alla AICN, ovvero l’As-
sociazione Italiana Napoli Club. 

Tesserarsi avrà un costo annuo di 70 
franchi (gratis fino a 16 anni e solo 35 
franchi dai 16 ai 18 anni). Nel pro-
gramma figurano tante iniziative: tra-
sferte, incontri casalinghi con biglietti 
illimitati, eventi e naturalmente non 
mancheranno le prerogative per quanto 
riguarda gadgets e sconti per i prodotti 
ufficiali della squadra». 

Il Club gode di regolare statuto asso-
ciativo. Il comitato è formato dai fra-
telli di Gianluca (presidente), Lorenzo 
(vicepresidente), Alessandro in veste di 
tesoriere, Aniello (consigliere per gli 
eventi da organizzare), e Rita Conese 
(partner di Gianluca, che ha anche di-

pinto il murales) si occupa invece del se-
gretariato. Il Club, che ha ancora posi-
zioni vacanti, invita gli interessati ad 
autocandidarsi, pertanto «Molto presto 
sarà online il sito ufficiale così come 
una pagina ufficiale su Facebook utiliz-
zati come punto di riferimento virtuale 
per aggiornamenti e notizie riguardanti 
l’associazione e non solo» sottolinea 
Gianluca.

Per chi fosse interessato, anche le 
donne, ad aderire al club, è possibile 
contattare Gianluca allo 079 423 59 89 o 
gianluca.dangelo10@gmail.com.

www.zurigopartenopea.ch

 INFOCINEMA
Rassegna Cinema Italiano
ZURIGO. Anche quest’anno l’Istituto 
Italiano di Cultura di Zurigo propone, 
in collaborazione con Cinélibre, l’asso-
ciazione svizzera dei circoli del cinema 
e dei cinema senza scopo di lucro, con 
l’associazione romana Made in Italy, e 
con il patronato dell’Ambasciata d’Ita-
lia in Svizzera, la rassegna Cinema Ita-
lian, un ciclo di film italiani in prima vi-
sione in Svizzera. La tournée avrà luogo 
fino al 19 dicembre 2012, con date di-
versificate per ogni città, nei seguenti 
cinema: Berna, Cinématte; Biel, Film-
podium; Coira, Kino Apollo / Kino 
Center; Frauenfeld, Cinema Luna; 
Ilanz, Cinema Sil Plaz; Soletta, Kino im 
Uferbau; San Gallo, Kinok Cinema; 
Zurigo, Filmpodium. Film in pro-
gramma: Into Paradiso, di Paola Randi 
(2011), con Gianfelice Imparato, Sa-
man Anthony, Peppe Servillo; Lo spa-
zio bianco, di Francesca Comencini 
(2009), con Margherita Buy, Gaetano 
Bruno, Giovanni Ludeno, Antonia 
Truppo; L’uomo che verrà, di Giorgio 
Diritti (2010), con Greta Zuccheri Mon-
tanari, Alba Rohrwacher; Happy Fa-
mily, di Gabriele Salvatores (2010), con 
Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, 
Fabrizio Bentivoglio, Margherita Buy. 

www.cinema-italiano.ch

Orario: Lunedì–Venerdì 14–18.30 e Sabato 10–16
(In casi urgenti telefonare allo 079 402 92 92)

www.gymstore.ch
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 AGENDA
Castagnata Cli di Wetzikon
La Colonia Libera Italiana di Wetzikon 
organizza la «Castagnata 2012» sa-
bato 3 novembre 2012, ore 19.30 
presso la «Wydum Turnhalle» di Wet-
zikon. Allieteranno la serata Tony e 
Nino. Ospite della serata «Gruppo Fol-
cloristico Portoghese Rancho Folclo-
rico ACRP Wetzikon». Ingresso: gratis 
per soci e bambini fino a 14 anni; Fr. 
10.– per i non soci. Castagne gratis. 
Servizio ristoro.

Cinemaforum a Dübendorf
La rassegna del Cineforum della Colo-
nia Libera Italiana sarà tutto «Benigni», 
con tutti i suoi migliori film, sia come at-
tore protagonista che come regista. 
Sempre alle ore 15, il primo appunta-
mento è stato lo scorso 28 ottobre con 
il film La vita è bella; 4 novembre Il mo-
stro; 25 novembre (data che coincide 
con la conclusione della Settimana del 
libro) Il Gattopardo di Luchino Visconti; 
2 dicembre Pinocchio; 16 dicembre La 
tigre e la neve; 6 gennaio 2013 Jonny 
Stecchino. Ad ogni proiezione sarà pre-
sente un moderatore culturale che pre-
siederà il libero dibattito che si svol-
gerà dopo il film. Colonia Libera Italiana 
di Dübendorf, Zürichstrasse 13, Düben-
dorf. Per informazioni tel. 044 821 89 
88 oppure cli-duebendorf@fcli.ch.

Friulano On Tour 2012
Un nuovo evento in programma per gli 
amanti del vino per lunedì 5 novembre 
2012 presso il Metropol (Fraumünster-
strasse 12, Zurigo) organizzato da VI-
NUM in collaborazione con l’agenzia 
ERSA. Protagonisti 25 produttori vini-
coli del Friuli-Venezia Giulia i quali, at-
traverso un seminario alla scoperta del 
territorio, faranno conoscere i propri 
vini bianchi. L’iscrizione per la parteci-
pazione è gratuita; inoltre verrà conse-
gnato un biglietto d’entrata gratuito per 
la fiera del vino EXPOVINA.

www.vinum.info/friulano

Valerio Scanu a Zurigo
Gente di Mare presenta il concerto live 
di Valerio Scanu, il famoso e giovane 
cantate sardo, sabato 24 novembre 
alle ore 23 presso Acanto Club (Hard-
strasse 235, Zurigo). Per informazioni 
e prevendita biglietti visitate il sito.

www.dsevent.ch

4 Novembre 2012
Ore 10, Meierwiesen in Wetzikon

U.S. Virtus Badolato
vs

FC Gossau

Sostieni l’U.S. Virtus Badolato
Un gruppo forte con forti valori

www.virtus-badolato.ch
Il match contro il Wetzikon a causa della neve

è stato rinviato a data da definire

Cena musicale 
al Ponte

RÜTI. La serata fa parte delle molte-
plici iniziative che il Centro Culturale Il 
Ponte, da qualche tempo, propone ai 
suoi effezionati frequentatori. Il con-
certo di musica classica del duo Ursula 
Eichenberger, violoncello e Martin Sti-
ckelberger, violino, sorprenderà sicura-
mente i presenti per la delicatezza dei 
brani scelti. Il programma è consulta-
bile/scaricabile direttamente dal sito 
www.ilponte.me.

I due musicisti, l’una giornalista e 
scrittrice, l’altro medico, hanno in co-
mune la passione per la musica e per l’i-
talianità. L’entusiasmo per il Bel Paese 
li ha coinvolti positivamente in questo 
particolare progetto, dove le melodie di 
Passacaglia e di Glière saranno seguite 
dai gusti di specialità eno-gastronomi-
che tutte italiane. Questa esperienza di 
collaborazione tra i due «artisti» elve-
tici e il Centro Culturale «Il Ponte» sarà 
sicuramente arricchente e molto posi-
tiva; è soprattutto gesto di collabora-
zione e di promozione della cultura. 

Infatti, uno dei capisaldi dei promo-
tori del Centro è quello di organizzare 
momenti d’incontro fra le diverse cul-
ture umane con un occhio di riguardo 
al Paese che ospita un considerevole 
numero di italiani. Plurime attività ven-
gono qui promosse: eventi di vivo inte-
resse che spaziano da presupposti legati 
alla storia delle nazioni, a momenti di 
riflessione filosofica, alla salute delle 
persone, a temi mirati toccanti la na-
tura umana fino a quelli della nostra 
esperienza terrena. E ancora letture 
per bambini,  proiezioni di film di pre-
stigio e di qualità di un passato sempre 
vivo, spazio riservato alla degustazione 
del caffè «all’italiana» o ad incontri lieti 
per scambiarsi esperienze personali e 
quotidiane. 

Questa «Cena musicale» può essere 
un’occasione per conoscere le attività 
del Centro Culturale «Il Ponte», e per-
ché no, anche aderire alla struttura - 
aperta a tutti - proponendo temi ed ini-
ziative. Si ricorda che per questa serata 
è necessaria la prenotazione scrivendo 
una mail a: laltraitalia@gmail.com

Il Ponte, Kirchenraistrasse 27, 8632 
Tann-Rüti, sabato 3 novembre alle ore 
19.30, «Cena Musicale». (cf)

La sede del Napoli Club Zurigo Partenopea. A destra Gianluca e Rita. 

Fin dall’età di 14 anni appassionato di aeronautica, Serge Zureni ha il brevetto di pilota 
di elicottero superato brillantemente con il massimo dei punti.


