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Cari piloti, cari soci ed amici Fly Story, 

                             quando, oltre un anno fa, abbiamo iniziato ad organizzare la 

trasvolata ROMA-TOKYO, abbiamo calcolato tutto: tempi di volo, aerei, 

carburante, rotte alternative, rapporti con i vari stati da sorvolare, ambasciate 

e consolati.   Tutto quello che era prevedibile, ed anche molto dell’imprevisto, 

è stato calcolato. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che il problema 

principale sarebbe stato incalcolabile: una pandemia. Quando ci siamo accorti 

che il coronavirus avrebbe potuto darci problemi seri, abbiamo deciso di usare 

come indice di fattibilità del nostro volo le OLIMPIADI DI TOKYO: <<Se si 

faranno le Olimpiadi, noi saremo per l’apertura a Tokyo>>. Abbiamo così 



continuato ad organizzare nella speranza di riuscire comunque a decollare per 

il Giappone. Pronti al decollo i piloti: 

Fiore Ambrogio (Barcellona) 

Sergio Ambrogio (Barcellona) 

Edoardo Cappa (Casale Monferrato) 

Bragato Stefano (Casale Monferrato) 

Sandro Deambrosis (Casale Monferrato) 

Renato Sisofo (Pescara) 

Giuseppe Failla (Pescara)  

Carlo Zuccarini (Pescara) 

Eugenio Sirolli (Pescara) 

Purtroppo, qualche giorno fa, è arrivata la notizia che le Olimpiadi non si 

faranno e saranno posticipate. Anche il nostro volo sarà così rimandato, 

sottolineo rimandato e non annullato. Non possiamo certamente cancellare 

tutto il lavoro fatto fino ad oggi, e ne abbiamo fatto tanto! Tutto il tempo passato 

sulle cartine di volo, sui calcoli aeronautici, le telefonate, le lettere, i viaggi a 

Roma per i rapporti con il Ministero degli Esteri, le Ambasciate, le varie 

istituzioni culturali che hanno aderito al nostro progetto, non è stato inutile. 

Tutto questo lavoro ci ha arricchiti di esperienze e nozioni che ci aiuteranno 

molto in ogni altro evento. Continueremo, quindi, ad organizzare questo e tanti 

altri voli culturali di FLY STORY. Unica incognita: le date. Non possiamo, al 

momento, vista la situazione sanitaria, prevedere la data del rinvio: la 

comunicheremo alla fine della pandemia. Ma le nostre attività, oltre quelle di 

volo, sono anche culturali: il nostro obiettivo è di studiare e ricordare i 

protagonisti dei voli che celebriamo. Importante ricordare Arturo Ferrarin e 

Guido Masiero, che portarono a termine il tragitto nel lontano 1920 ma, 

soprattutto, gli ideatori di quello storico volo: i poeti Gabriele d’Annunzio e 

Harukichi Shimoi. Ricordiamo anche il primo pilota designato per 

quell’impresa: Natale Palli. 

Nell’organizzazione culturale dell’evento abbiamo avuto la fortuna di avere con 

noi il Prof. Dante Marianacci che, in questa occasione, come in tante altre, si è 



dimostrato unico ed insostituibile nel tessere i rapporti culturali e diplomatici 

con i vari Stati ed istituzioni. Soprattutto un vero e sincero amico di Fly Story e 

di d’Annunzio. Altra importante figura al fianco di Fly Story è il Gen. Giancarlo 

Naldi, nostro consigliere militare, che ci segue in ogni rotta con l’esperienza di 

chi, nel volo e non solo, è maestro. 

Prima del blocco coronavirus siamo, comunque, riusciti a celebrare 

anche questo storico evento a nostro modo: con la presenza nel luogo e 

nel giorno del Centenario. Fly Story era il 14 febbraio 2020 a Centocelle, 

dove esattamente un secolo prima decollava il volo Roma-Tokyo. 

Abbiamo avuto l’onore di essere invitati dal Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica, Generale Antonio Rosso, alle Celebrazioni Militari tenute a 

Centocelle, il giorno del Centenario 14 febbraio 2020. Alla presenza degli alti 

Ufficiali e Ambasciatori, ha pubblicamente ringraziato Fly Story e coloro 

che mantengono vivo il ricordo delle storiche ali italiane.  

Altra importante manifestazione alla quale siamo stati presenti, il convegno 

tenutosi a Roma, Palazzo Giustiniani, organizzato dalla Fondazione Italia 

Giappone.  

In pratica, anche questa volta, abbiamo degnamente ricordato un Centenario 

dannunziano. 

Ringraziamo i partner istituzionali e culturali che hanno reso possibile quanto 

fatto finora e, si spera, quanto faremo ancora: l’Aeronautica Militare, il Comune 

di Pescara, la Fondazione Aria con il suo Presidente Ottorino La Rocca, la 

Fondazione Italia Giappone con il Presidente, Ambasciatore Umberto Vattani,  

il Direttore Dr.Umberto Donati, la Casa della Poesia in Abruzzo Gabriele 

d’Annunzio ed il suo Presidente, Prof. Dante Marianacci. Si spera di vedere 

aggiungersi a queste, altre importanti istituzioni. 

Siamo costretti a rimandare due convegni e la più importante delle 

manifestazioni: LA TRASVOLATA ROMA-TOKYO. Presto “IL VOLO DEI 

POETI” tornerà a riempire i cieli e tante pagine di storia e cultura.   

                                                                                       Eugenio Sirolli 

                                                                                   Presidente Fly Story 


