
La conduttrice del TG5, giornalista 
Cesara Buonamici, presenta il servizio: 
"Le donne che si avvicinano al volo, 
all'aeronautica, che diventano piloti mili-
tari". 

Luogo: Italia, aeroporto Adele e Giorgio 
Orsi, intervistata Donatella Ricci, fonda-
trice di Flydonna: "Lo spirito di Flydonna 
è proprio questo, farci conoscere, far 
capire alle donne che se hanno una pas-
sione, anche piccola, devono poterci 
provare. In tutta Italia ci sono tantissimi 
avio superfici, aeroporti come questi. Ci 
sono scuole che possono permettere 
anche un semplice volo, e poi da lì se la 
passione c'è si parte, si fa il corso e si va 
avanti." 

Giornalista Elisabetta Biraghi: "L'hanno 
chiamato Flydonna, è l'ottavo raduno in-
ternazionale delle donna pilota. 
Quest'anno si tiene a Calcinate, in pro-
vincia di Varese. Ci sono giovani e meno 
giovani che hanno scelto di volare per 
realizzare un sogno, o che sono 
diventate pilote di professione." 

Intervistata: Presidente Aeroclub Adele 
Orsi, Margherita Acquaderni. "Abbiamo 
una rappresentanza del mondo militare, 
che anche questa è stata una conquista 
molto importante, abbiamo pilote di 
linea, direi che è proprio una festa della 
donna."  

Giornalista Elisabetta Biraghi: "Due 
giorni di show e momenti di aggre-
gazione per chi pratica le più diverse 
specialità aeronautiche. Dal volo mil-
itare a quello di linea, su arei da 
trasporto, passando per elicotteri, ul-
traleggeri ed alianti". 

Intervistata: Corpo Vigili del Fuoco, 
Floriana Abballe . "Sono un ex pilota 
civile, dal 2006 lavoro ai Vigili del 
Fuoco, sono il pilota del Piaggio180 
dei Vigili del Fuoco". 

GiornalistaGiornalista Elisabetta Biraghi: "Le tre 
pilote delle nostre Forze Armate, 
trentenni appassionate, nel volo 
hanno trovato la propria realizzazi-
one ". 

In video, da sinistra a destra, piloti: 
Marina Militare Italiana, Carmela 
Carbonara . 
Pilota e prima donna istruttore dell' 
Aeronautica Militare Italiana, 
Cap. Carla Angelucci . 
AAviazione dell'Esercito Italiano, Cap. 
Hera Galli . 

Intervistata: Corpo Guardia di Finan-
za, Tenente Eleonora Macaluso . 
"Al momento, ufficialmente brevet-
tate, io sono la quarta; poi abbiamo 
qualche giovane speranza che sta 
ancora finendo il percorso, perciò 
speriamo di aumentare la quota". 
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Video source https://youtu.be/ploHqb8AAWg 


