
Passione, entusiasmo, determinazione. 
Flydonna ottava edizione, raduno aero-
nautico per la prima volta si è tenuto 
all’Aeroclub Adele Orsi, Calcinate del 
Pesce. Momento di aggregazione e con-
fronto unico con una grandissima parte-
cipazione di donne che praticano le più 
diverse specialità aeronautiche. Dal 
volo militare a quello di linea, da quello 
con ultraleggeri a quello con alianti e 
mongolfiere.

Margherita Aquaderni: un meraviglioso 
appuntamento nata quasi per caso, ma 
una congiuntura astrale strapitosa. Due 
donne direi abbastanza determinate, 
molto simili (aggiunge Donatella Ricci).  
Continua M. Aquaderni: un aeroclub 
dedicato ad una pilota eccezionale, 
AdeleAdele Orsi, una presidente dell'aeroclub 
(Margherita Aquaderni stessa) che è de-
siderosa di sviluppare il volo al femmi-
nile, tantissima passione e tantissimo 
lavoro.

Donatella Ricci: si, confermo assoluta-
mente. Un lavoro stupendo. La consa-
pevolezza di esserci, che era quello 
che mi piaceva di passaree , sta au-
mentando. Le donne ci sono, si fanno 
vedere, è difficile radunarsi ma questo 
va bene per tutti. Quindi, secondo me 
stiamo facendo un bel lavoro.

 A piccoli passi perchè non si riesce a 
conquistare tutto rapidamente, ma 
eventi del genere fanno capire che 
c'è un pezzo di cielo in rosa, che con-
vive benissimo con tutto il resto del 
colore del cielo, ma esiste.

Margherita Aquaderni: ci sono tantis-
sime pilote, il desiderio è quello di 
coinvolgerle tutte nella maniera più 
profiqua per cercare di fare più 
gruppo e di essere meno in secondo 
ordine. Non da un punto di vista 
femminista, perché nessuno di noi lo 
èè femminista, ma dal punto di vista 
della grande passione  e dal fatto che 
pilota è pilota, non è donna o uomo.

Giornalista: "in crescita quindi le 
donne con le ali" che volano sia per 
passione che per professione, come 
Eleonora, una delle quattro donne 
pilota della Guardia di Finanza Italia-
na.

Eleonora Macaluso: ‘la grande con-
quista è rimanere ognuno un uomo e 
ognuno una donna, ma con la possi-
bilità di fare la stessa cosa. Quindi in 
realtà non è più dura. Io magari 
soffro un po’ più il caldo quando volo 
d’estate perché ho la pressione 
bassa… A parte quello tutti affrontia-
mo le stesse prove e tutti studiamo 
allo stesso modo’.
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Video source https://youtu.be/Du4kmM0IHr4 


