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INSEGNO STORIA DELL’AVIAZIONE LOCALE 

 

Carlo d’Agostino,  

 

Non molti anni or sono, la Segreteria potrebbe forse fornirmi dati più precisi, mi è stato chiesto se 

ero disponibile ad offrire la mia collaborazione all’ 'Associazione di volontariato denominata 

Università della Terza Età del Monfalconese’ ovvero anche UTE monfalconese, per organizzare un 

Corso su una “materia” a mia scelta. I miei precedenti da insegnante risalivano allo scorso secolo 

(fine anni ’50) con due anni presso una scuola di avviamento commerciale di Milano, sezione 

femminile, che avevo ben presto abbandonato perché reggere il peso di una quarantina ( a quei 

tempi questa era la media delle classi), di allieve di 3^ classe era all’epoca superiore alle mie forze. 

La proposta mi piaceva di per sé, la materia sapevo già quale potesse essere, la storia dell’aviazione 

data la mia passione mi aveva portato ormai da decenni ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed 

aderire all’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani UGAI. Ma quale settore dell’aviazione? 

Domanda alla quale trovai subito la risposta, le vicende delle Officine Aeronautiche del Cantiere 

Navale prima e dei CRDA Cantieri Riuniti dell’Adriatico dopo, che non erano ancora molto 

conosciute. Sottoposi la mia proposta al Direttivo dell’UTE che venne accolta e da quel giorno – 

non molto lontano – ho avuto il piacere di far parte del “corpo insegnante” di una splendida 

Associazione che svolge da tanti anni un difficile compito nel migliore dei modi: lo constatai subito 

già al primo “anno scolastico” quando ricevetti il libretto con il Programma e mi immaginai l’arduo 

compito di raccogliere i dati, distribuire i Corsi in modo omogeno, armonizzare l’intero sistema 

comprendente un bel numero di insegnanti, distribuire le date avendo come base le indicazioni 

ricevute e senz’altro manca ancora qualcosa. Già ricevere quel documento mi diede la certezza che 

se quello era l’inizio, tutto sarebbe andato bene a livello organizzativo e che ora bene doveva andare 

a me! Ricordo che il primo giorno di “lezione” nel trovarmi davanti persone della mia età e forse 

superiore, maschi e femmine (con prevalenza queste ultime) riuniti per sentire parlare di aviazione, 

anche se negli Stabilimenti di Panzano dei CRDA hanno sicuramente sentito parlare e 

probabilmente hanno avuto anche qualche parente che vi ha lavorato, ho provato un certo 

imbarazzo subito fugato dall’attenzione che subito ho sentito nell’aria. La storia delle Officine 

aeronautiche dalle quali sono usciti i primi aerei italiani di linea commerciale nel 1926, le 

caratteristiche costruttive (all’inizio tela, legno e cavetti d’acciaio a parte il motore) per esempio 

hanno suscitato interesse e fatto nascere domande sempre centrate sull’argomento ed in molti casi 

sono stati i miei “allievi” a darmi altre notizie oltre a quelle da me già acquisite. Persone 

simpatiche, cordiali, liete di apprendere. Tutto è migliorabile o modificabile ma per quanto mi 

riguarda l’UTE di Monfalcone mi va così com’è. 

 


