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Fly future, a Roma primo evento italiano per appassionati volo  
(AGI) - Roma, 22 mag. - "La mancanza di gravita' nello spazio? Si', ero un po' preoccupato delle vertigini, ma 
poi mi sono accorto che ci si diverte molto". E' questo uno dei ricordi piu' vividi di Franco Malerba, il primo 
astronauta italiano che ando' in orbita il 31 luglio del 1992 a bordo dello space shuttle Atlantis. Le 
celebrazioni del trentennale di questa storica missione si apriranno domani in occasione di Fly future 2022, 
il primo evento in due giorni dedicato agli appassionati del volo e a chi vuole trovare un'opportunita' 
lavorativa nel settore dell'aviazione e dello spazio. Domani all'Universita' Europea di Roma Malerba 
raccontera' la sua missione e le prospettive del volo spaziale. "Gli astronauti del futuro, quelli che 
parteciperanno alla colonizzazione della Luna e all'esplorazione di Marte, dovranno anche essere bravi 
agricoltori - spiega - perche' dovranno imparare a rendersi autonomi dai rifornimenti di cibo provenienti 
dalla Terra". (AGI)Lil (Segue) 221111 MAG 22 NNNN 
 
Fly future, a Roma primo evento italiano per appassionati volo (2) 
(AGI) - Roma, 22 mag. - Il programma di Fly future 2022 prevede convegni per celebrare il centesimo 
anniversario della nascita nel 1922 a Trieste della prima compagnia aerea italiana Societa' Italiana Servizi 
Aerei (Sisa), e per l'anniversario della missione Atlantis. Per queste due ricorrenze, e' stato anche realizzato 
uno speciale foglietto erinnofilo commemorativo a tiratura limitata di 1.000 esemplari. M aci sono anche 
conferenze e incontri con piloti, manager, professionisti ed esperti del settore dell'aviazione e 
dell'aerospazio, che racconteranno la loro esperienza e risponderanno alle domande dei giovani 
partecipanti. Prevista anche un'ampia area espositiva con i desk di scuole di volo, aeroclub, istituti 
aeronautici, imprese, universita' e associazioni. Fly future 2022 e' promosso dall'associazione Ifimedia, in 
collaborazione con Mediarke' e Universita' Europea di Roma. L'evento ha ricevuto i patrocini dal 
dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza del Volo, Agenzia Spaziale Italiana, Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la 
Sicurezza e Aircraft Owners and Pilots Association. (AGI)Lil 221111 MAG 22 NNNN 
 
    
 
 
 


