L’anno di Octobersky
ngg_shortcode_0_placeholderIl 2014 si sta per chiudere e
porterà nel 2015 molte delle aspettative che il sottoscritto
ha voluto mettere nella propria bisaccia virtuale e non.
Ho finalmente chiuso un capitolo della mia vita che mi ha in
qualche modo distratto da quelle che sono sempre state le mie
reali passioni, aspirazioni e anche, perché mentirvi,
ambizioni.
Il nuovo anno inizierà alla grande con una piccola iniziativa
che coinvolgerà l’istituzione più importante. Per adesso non
vi anticipo niente, a breve ne saprete di più.
Ci sono ancora tanti articoli da completare e pubblicare e
tante ancora sono le sezioni da aggiornare/creare. Curare un
sito come octobersky.it non è per niente facile ma sono certo
che riuscirò a coinvolgere molte persone e ad attirare
l’attenzione di altre.
Uno dei buoni propositi del 2015 è quello di vedere l’NGT75
solcare nuovamente i cieli della Versilia ed arrivare alla
fine dell’anno con un nuovo progetto missilistico, almeno in
cantiere.
Anche la ripresa dell’attività astrofila è già scritta nella
TODO list e auspico di ritrovare presto gli amici del GAV per
condividere questa passione.
Il finale 2014 mi ha visto anche intraprendere l’ardita sfida
di diventare pilota di ultraleggeri e conto di saper far
alzare uno di questi trabiccoli volanti sempre entro la fine
del 2015.
C’è poi l’attività, chiamiamola di public relation, che mi
vedrebbe impegnato ad incontrare gli ultimi moonwalkers vivi,
all’appello mi mancano ancora Alan Bean (Apollo 12) , Dave
Scott (Apollo 15) e sarebbe fantastico rincontrare Charlie
Duke (Apollo 16), Edgar MItchell (Apollo 14) e naturalmente
incontrare di nuovo Buzz Aldrin di Apollo 11, al quale ho
potuto stringere la mano, riuscendo ad entrare nello scatto
fotografico insieme a lui in una posa non proprio

classica…questo dopo avergli stretto la mano, quindi mi manca
una bella foto con lui!
Con le prossime sessioni di Autographica è probabile che
qualcuno di questi obiettivi riesca a portarli a casa.
Ci sono poi alcuni progetti molto ambiziosi in cui vorrei
lanciarmi, ma anche su questo non posso dire molto al momento.
Salutando il vecchio anno vorrei rivolgere un ringraziamento
particolare ai nuovi amici che hanno risvegliato in me la
passione per l’astronautica e l’astronomia, Paolo Attivissimo
e Luigi Pizzimenti.
Anche grazie a loro il 2014 è stato l’anno in cui ho
incontrato di nuovo Edgar Mitchell e per la prima volta Eugene
Cernan.
Un saluto particolare agli amici del CICAP Toscana, ai quali
prometto subito la mia presenza per uno dei prossimi incontri.
Grazie ai miei amici di sempre, Diego, Mauro, Paolo Bertola,
Alberto Lippi ed Enrico Bianchi e a tutto il gruppo della
Scuola di Volo Girofly che mi sta accogliendo nella sua grande
famiglia.
Non potrei infine non ringraziare mia figlia Valeria Luna e
mia moglie Sara per la pazienza e il continuo stimolo che
quotidianamente (e qualche volta inconsapevolmente) riescono a
darmi.
Octobersky.it non è solo un sito di un appassionato, il suo
intento è anche quello di diventare un punto di riferimento e
un archivio delle esperienze personali, delle indagini, degli
esperimenti e dei progetti di un ragazzo ormai 40enne che non
ha smesso di sognare e d’incantarsi davanti al firmamento e
alle meraviglie tecnologiche dell’intelletto.
Che il 2015 sia per tutti l’anno in cui si continui a sognare
e si produca lo sforzo per trasformare quanti più sogni
possibile in progetti e realtà concrete!
BUON 2015 da Octobersky Group!

