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Indubbiamente il volo da Icaro fino al secolo scorso,  è sempre stato il sogno irrealizzato dell’ 
umanità. Poi la tecnologia e la caparbietà dell’ uomo hanno infranto il sogno, proiettandolo nel 
cielo, nello spazio alla scoperta di nuove dimensioni e nuovi orizzonti. 
Quindi il tema dell’ incontro che la FIDAPA ha voluto proporre su questo affascinante argomento, 
ha interessato e coinvolto il numerosissimo uditorio che ha ascoltato con grande interesse le 
testimonianze dei due competenti e graditi ospiti. 
Dopo un garbato saluto agli ospiti della presidente della locale sezione di Curinga-Acconia  
Prof/ssa Maria Russo Panzarella e della Vice Presidente Distretto Sud Ovest Prof/ssa Linda Napoli, 
si è entrati nel vivo del meeting. Ha iniziato la dott/ssa Alessandra Oliverio, Vice Questore 
Aggiunto- V Reparto Volo di Reggio Calabria, ha calato il suo intervento, molto seguito, nella 
realtà di una professione quasi totalmente al maschile ed ha evidenziato le problematiche 
professionali di una carriera che vede in Italia solo sei donne Pilota della P.S.  Le difficoltà 
oggettive delle situazioni imprevedibili del volo, sono superate da una grande passione, da una 
solida capacità organizzativa e da un preparazione che non lasci nulla al caso e di intentato. La 
dott/ssa  Oliverio ha voluto anche ricordare che oltre alla sua attività professionale che l’impegna 
gran parte della giornata, è moglie e madre di due bimbi, quindi impegnata anche nella vita di tutti i 
giorni come qualsiasi altra donna .  
Ha quindi fatto seguito l’intervento del Dott. Ten. Col. Francesco Torchia Ufficiale di Staff. Del 
Corpo Sanitario Aereonautico Roma che ha puntato i riflettori sui voli spaziali e sulle donne che 
hanno partecipato a missioni sui successi e gli insuccessi ricordando anche le  vittime  della corsa 
allo spazio. Anche questo intervento ha appassionato i presenti, che al termine hanno voluto 
tributare un caloroso e lungo applauso ai relatori e all’ organizzazione della bella manifestazione. 
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