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Protocollo d’intesa tra  

 

HANGAR TEAM AUGUSTA 

e 

GRUPPO AEROMODELLISTICO MEGARA IBLEA 

 

 

 

L'anno duemilanove il giorno 11 del mese di maggio  

tra 

il sig. Ilario Saccomanno nella qualità di Presidente e Legale rappresentante 

dell’Hangar Team Augusta, Associazione di volontariato onlus iscritta al Registro 

delle Associazioni di Volontariato della Regione Sicilia, 

e 

il sig. Carmine Amore nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del 

Gruppo Aeromodellistico Megara Iblea 

 

PREMESSO 

 

- che esiste nel territorio di Augusta un Hangar per Dirigibili edificato nel 1917, 

costituito da una struttura in cemento armato con una gigantesca porta a soffietto 

in metallo  che insiste su un area parco di pertinenza, l’area dell’ex idroscalo, di 

grande interesse storico, e culturale per il territorio; 

- che il monumento, gli edifici limitrofi ed il parco circostante costituiscono 

patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale di grande rilievo per tutto 

il territorio per cui sussiste la necessità della loro conservazione; 

- che occorre valorizzazione l’area dell’ex idroscalo, prevedendo la sua 

trasformazione in luogo per attività museali, culturali e di ricerca, eventi espositivi 

con riferimento anche alla storia del territorio, attività ed eventi sportivi e ricreativi,  

attività imprenditoriali legate alla cantieristica, al turismo, al tempo libero e allo 

sport; 
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- che la associazione Hangar Team Augusta ha come scopo sociale quello di 

promuovere tutte le iniziative utili ad accelerare il processo di restauro dell’Hangar 

e degli edifici circostanti, ad impegnarsi per il recupero del parco, area ex idroscalo, 

e per la sua custodia affinché questo patrimonio non vada perduto ma diventi un 

centro di aggregazione sociale e culturale oltre che una preziosa risorsa per il 

territorio;  

- che il Gruppo Modellistico Megara Iblea ha tra i suoi scopi sociali la promozione 

del modellismo dinamico come disciplina sportiva e di aggregazione sociale; come 

occasione per l’apprendimento di nuove tecnologie con arricchimento del patrimonio 

culturale e tecnico, soprattutto dei giovani, che consenta loro di soddisfare le 

proprie esigenze di creatività  e di sana competizione; come stimolo alla conoscenza 

degli eventi storici e culturali del territorio; 

 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

 

le parti dichiarano di esservi tra loro comunità di intenti in ordine agli scopi indicati 

in premessa e convengono quanto  segue: 

 

- collaborare in tutte le attività volte alla  conservazione e valorizzazione del 

parco dell’Hangar, area ex idroscalo, per consentirne la fruizione alla 

comunità;  

- operare per la realizzazione di spazi e strutture da adibire all’attività sportiva 

e ricreativa; 

- promuovere ed organizzare eventi sportivi ed iniziative culturali.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente 
dell’Hangar Team Augusta 

(Ilario Saccomanno) 

 F.to Il Presidente 
del Gruppo Aeromodellistico Megara Iblea 

(Carmine Amore) 
 

 


