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CASARSA.Studentidiingegneriaal-
lepreseconlatecnologiamilitare:èac-
caduto ieri alla caserma Trieste di Ca-
sarsa, dove una sessantina di iscritti al
secondoannodellafacoltàingegneristi-
cadell’università di Udine è stata ospi-
te dell’Aves Rigel.

I giovani, attenti e incuriositi, hanno
trascorso un’intera mattinata a stretto
contatto con i militari, i quali hanno
spiegatoloroilfunzionamentodeglieli-
cotteri A129-C Mangusta, e dato una di-
mostrazionepraticadelleattivitàdima-
nutenzione.Unalezionediversadalso-
lito, seguita con la serenità di chi non
deveaffrontareunesame,anchesenon
èesclusocheiquattrodocentiaccompa-
gnatoriproponganoaglistudentiunpic-
colo test.

Arrivati in caserma verso le 9.30 i ra-
gazzi sono stati fatti accomodare nella
sala convegni sottufficiali dal coman-

dante dell’Aves Rigel, il tenente colon-
nelloFortunatodiMarzio.Qui,ilcapita-
no Marco Lucenti ha dato una spiega-
zioneesaustivadicomefunzionailMan-
gusta, l’elicottero da combattimento at-
tualmente in uso dai piloti in forza al-
l’unitàcasarsese. Lucenti ha approfon-
dito dapprima i metodi e i materiali di
costruzione dell’elicottero, analizzan-
do anche le differenze con altri veivoli
delgenere eillustrandoaglistudenti le
caratteristiche operative, quindi, è sta-
to preso in considerazione il propulso-
redelvelivolo(perlacronaca,dueturbi-
nedellaRollsRoyceingradodifarvola-
re il Mangusta, dotato di un rotore pen-
tapala, a una velocità massima di quasi
290 chilometri orari).

Successivamentelacomitivasièspo-
stata nel piazzale antistante i due han-
gar,dov’erano fermi glielicotteri in do-
tazionealreggimentocasarsese.Anche
qui numerose domande, di ogni gene-

re. Al termine, è stata la volta di una
dimostrazione dell’attività manutenti-
va effettuata giornalmente sui velivoli.
Lavisitasièconclusaconisalutidirito
e la promessa, da parte di qualcuno, di
fare un pensierino alla carriera milita-
re una volta conclusi gli studi.

Si replicherà giovedì prossimo. Sta-
volta in visita al Rigel giungeranno an-
che studenti del polo universitario di
Pordenone.«Queste iniziative– sottoli-
neailtenentecolonnellodiMarzio–so-
nomirateacreareunlegametrauniver-
sità e forze armate: gli studenti, venen-
do qui, possono vedere da vicino molte
situazioni che sono soliti studiare sui
libri. Teniamo molto all’andamento di
questegiornate, in quantoper noi è im-
portanteanchesvolgereunruoloforma-
tivo.Oggi (ieri per chi legge, ndr) tutto è
andatoperilmeglio.Nonpossiamoche
ritenerci soddisfatti».

Massimo Pighin

Gli universitari studiano il Mangusta
Speciale lezione all’Aves Rigel per i futuri ingegneri dell’ateneo di Udine
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Lezione speciale ieri mattina per gli studenti del secondo anno di ingegneria, all’Aves Rigel per scoprire i segreti dell’elicottero da
combattimento A129 Mangusta. L’esperienza sarà ripetuta giovedì prossimo  (Foto Missinato)


