
«Un volo che dura da 80 anni»L’intervista
Domenica la grande festa per
i 100 anni di Francesco Volpi

COMUNE. Sì alla richiesta di ampliamento

Villa Madruzzo cresce

Dopo la costruzione di una nuo-
va ala avvenuta meno di cinque
anni fa, Villa Madruzzo - il presti-
gioso hotel che dalla collina di
Cognola si affaccia su Trento - su-
birà un ulteriore ampliamento.
L’autorizzazione a derogare dai
vincoli urbanistici il proprietario
dell’hotel, l’imprenditore batti-
sta Polonioli, l’ha ottenuta ieri se-
ra dal Consiglio comunale.
I progettisti dell’hotel hanno in-
fatti presentato in Comune un
progetto di ampliamento del
complesso esistente in tre parti.
La prima richiesta riguarda l’eli-
minazione della struttura prov-
visoria sopra la terrazza che guar-
da l’Orrido. Al suo posto sarà rea-
lizzata una struttura fissa in ve-
tro per non modificare la perce-
zione della villa dall’esterno. La
seconda modifica interessa l’edi-
ficio sulla destra della villa stori-
ca, realizzato negli anni Settanta,
e che ospita le camere. Il proget-
to prevede una sopraelevazione

per realizzare - come prevede la
legge provinciale - l’appartamen-
to del gestore e 5 stanze per il
personale. Infine si chiede un ul-
teriore piccolo ampliamento per
consentire una migliore disloca-
zione degli spazi interni delle ca-
mere, specialmente per quanto
riguarda alcuni bagni.
In totale l’aumento di volumi è di
1.640 metri cubi, 240 in più rispet-
to alla normativa che consente
un ampliamento fino al 20 per
cento dell’esistente. 
La giunta comunale ha espresso
parere favorevole sostenendo
l’interesse anche pubblico del-
l’investimento (lavoro per le dit-
te trentine e per il personale del-
l’albergo). Anche il Consiglio co-
munale, nonostante qualche as-
senza strategica dall’aula, ha ap-
provato la richiesta di deroga ur-
banistica.
Ora Villa Madruzzo potrà chie-
dere la concessione edilizia e co-
minciare con i lavori.

FABIA SARTORI

Ho 100 anni ed ancora «viaggio» con
la testa tra le nuvole. Non è un’auto-
critica, ma un vanto per il comandan-
te Francesco Volpi. Che il prossimo
lunedì 13 ottobre spegnerà la sua cen-
tesima candelina ancora a «bordo»
della sua grande passione: il volo. Al
pilota centenario, infatti, è stato re-
centemente concesso il rinnovo del
brevetto di volo (valido fino al 2016).
«Il che - dice soddisfatto sventolando
il permesso cartaceo - mi permetterà
di scorazzare ancora a lungo per i cie-
li». Dal suo ultimo volo non è trascor-
sa nemmeno una settimana. I festeg-
giamenti per lo spegnimento della cen-
tesima candelina di Volpi si svolge-
ranno domenica 12 ottobre all’aero-
porto Caproni.
Una vita in aeronautica: a quando risale
il suo primo volo?
«Avevo solo vent’anni: era il 1934, so-
no passati ottant’anni. Ricordo il gran-
de impegno e la profonda passione.
Da allora ho effettuato quasi 9.000 ore
di volo, con oltre 235 voli di guerra
(sia nella Prima che nella Seconda
Guerra mondiale, ndr). Tutte con la
medesima passione, che ha sempre e
comunque mosso la mia vita: il mon-
do dell’aeronautica è stato per me fon-
te di grande soddisfazione. Basti pen-
sare che eravamo 8.000 candidati per
accedere alla scuola militare, e solo
50 sono riusciti ad entrare. Ancor og-
gi sono fiero di aver intrapreso la stra-
da giusta, perseguita con dedizione».
Vuole essere un consiglio per i giovani

di oggi? «Anche. Soprattutto vorrei di-
re loro di sfruttare le opportunità
odierne, che novant’anni fa non esi-
stevano. Ai ragazzi suggerisco serie-
tà ed onestà. Valori che mi contrad-
distinguono: penso a me come ad un
ufficiale gentiluomo, anche per il fat-
to di aver avuto due nonne con il ti-
tolo di contessa».
Ci rivela un suo particolare vanto?
«Aver sempre riportato l’aereo alla ba-
se. Magari senza benzina. Oppure in

fiamme, o ancora ridotto a un cola-
brodo per gli spari. Ma nessun bom-
bardamento di guerra o difficoltà è
mai riuscito a sbarrarmi la strada ver-
so casa. Sono anche felice di aver sem-
pre avuto il coraggio di seguire la mia
passione: non ho scelto di rimanere
stanziale negli aeroporti, ma mi sono
accollato il rischio di volare attraver-
so Paesi e Continenti anche in tempo
di guerra. Il mio campo di volo anda-
va dal Brasile a Stalingrado. Tra l’al-

tro fui l’unico italiano ad arrivare a
Stalingrado durante l’omonima bat-
taglia nella Seconda Guerra».
Il suo rapporto con il Trentino?
«Mi ritengo, e credo giustamente, l’uni-
co padre dell’aeronautica trentina an-
cora in vita. Alla fine degli anni Ses-
santa presi parte attiva alla progetta-
zione e costruzione dell’aeroporto Ca-
proni. Poi fu la volta della fondazione
della scuola d’aeronautica trentina,
che nel corso degli anni ha sfornato

«Il mio vanto:
aver sempre
riportato l’aereo
alla base
Tra l’altro fui
l’unico italiano
ad arrivare
a Stalingrado
durante
la guerra»

Il comandante ieri
mattina in visita
al museo Caproni

IL PROGRAMMA
Cent’anni e non sentirli. Il Museo Caproni
scende in campo accanto alla Provincia di
Trento per festeggiare il compleanno del
comandante Francesco Volpi. E la sinergia
organizzativa si allarga anche a tutte le sigle
e club che operano nella struttura di via
Lidorno, compresa l’associazione Arma
Aeronautica nonostante il dissociarsi del
presidente Aldo Rossi.
Alla conferenza stampa di presentazione
svoltasi ieri ha partecipato l’assessore
provinciale Mauro Gilmozzi: «La storia del
comandante Volpi si intreccia fortemente
con la nascita e la crescita dell’aeronautica
trentina - afferma - Per questo domenica gli
verrà consegnata l’Aquila di San Venceslao».
Al ricco programma domenicale tutta la
popolazione è invitata: voli panoramici in
elicottero su Trento, apertura gratuita al
pubblico del Museo Caproni e
dell’aeroporto, mostra di velivoli storici e
recenti con esposizione del velivolo C27J
Spartan.

La proposta |  Giovanazzi vuol cambiare lo Statuto

Tagliare i consiglieri provinciali
«Da 35 a 25 per risparmiare»

Ridurre da 35 a 25 il numero dei com-
ponenti delle assemblee legislative del-
le Province di Trento e di Bolzano. Que-
sta la proposta di progetto di modifica-
zione dell’articolo 48 dello Statuto di
autonomia del Trentino Alto Adige de-
positata da Nerio Giovanazzi di Ammi-
nistrare il Trentino.
Giovanazzi spiega che questo provve-
dimento snellirebbe notevolmente i la-
vori d’aula sia dei due Consigli provin-
ciali che del Consiglio regionale, dove
i consiglieri passerebbero da 70 a 50.
L’ottica sarebbe quella della spending

review, ma mirata soprattutto, negli intendimenti del consiglie-
re, a rendere più agile, efficiente e produttiva l’attività politica
perchè torni realmente a rispondere alle legittime aspettative
dei cittadini delle due comunità. 
«Il taglio dei componenti delle assemblee legislative nel nostro
territorio - sostiene Giovanazzi - rilancerebbe in termini positi-
vi l’immagine dell’autonomia della Regione e delle due Provin-
ce, perchè anticiperemmo la riforma costituzionale avviata in
Parlamento per l’abolizione del Senato».

circa 400 piloti. Con alcuni amici co-
stituimmo anche l’associazione Arma
Aeronautica di Trento, oggi ancora vi-
va e perfettamente in salute. Così co-
me l’associazione “Piloti di monta-
gna».
Ha mai avuto paura in volo?
«No. Mai. Nemmeno quando mi ritro-
vai a comandare una squadriglia di
oltre quaranta uomini in piena offen-
siva russa: il nostro comandante
scomparve, ed io ero il vice».
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