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Questo bollettino esce in formato ridotto – numero unico, anziché due numeri semestrali 
– a causa di problematiche che hanno impegnato i membri del Consiglio Direttivo in 
misura tale da non lasciare spazio da dedicare alla nostra fellowship al dilà degli eventi  
brevemente riportati qui di seguito 

ASSEMBLEA ANNUALE  2014-2015

4 Ottobre 2015 – Ozzano nell'Emilia

Domenica 4 ottobre 2015, sulla Aviosuperficie di Ozzano nell'Emilia, in adempimento 
degli  obblighi  statutari,  si  è  tenuta  l'Assemblea  annuale,  alle  ore  11,00 in  seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Segretario / Tesoriere, approvazione del bilancio 2014 e del bilancio di 
previsione 2015. 
3. Elezione delle cariche sociali
4. Attività per il prossimo anno
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:
1) Cesare Cardani, Presidente IFFR Italia
2) Berardo Giuseppe
3) Faggioni Giovanmaria
4) Gnesutta Piero
5) Lepri Gianmarco
6) Pedretti Fabrizio

Qui di seguito vengono riportate le parti essenziali del Verbali di Assemblea, il cui testo 
completo è leggibile nel nostro sito web, nella sua parte riservata ai Soci
Relativamente al 1° punto dell’OdG
Cesare  Cardani  prende  la  parola  per  fare  un  breve  excursus  storico  della  nostra 
fellowship,  ricordandone  la  tradizione  fondamentalmente  internazionale  per  cui  è 
possibile – soprattutto per chi si reca all'estero per lavoro o per vacanza – trovare dei  
contatti utili e gradevoli, grazie al comune interesse per il volo, in quasi tutti i paesi.
Il Gruppo italiano, fondato da Vanoni negli anni 70, poi rifondato con la presidenza di
Cardani nel 1997, ha partecipato a diversi Fly-in, sia in Italia
sia all'estero, in occasione di Congressi  Internazionali.                           (pag. 1)



Iniziative piacevoli ed impegnative fino al 2008, anno del Fly-in a Venezia e Trento, in 
cui – anche a seguito dell'incidente in cui hanno perso la vita i coniugi Rossetti e gli  
inglesi J.Ritchie e K.Young loro ospiti  – le normative internazionali hanno sostanzial-
mente escluso i “voli turistici” nel corso dei meeting.

R  elativamente al 2° punto dell’OdG
Faggioni  prende la parola per presentare il  bilancio; 
ricorda che il  bilancio della nostra associazione non 
segue  i  tempi  dell'anno  rotariano,  ma  deve  basarsi 
sul periodo  da gennaio  a dicembre, per disposizioni 
per-venuteci da Evanston e confermate  all’Art.  5 del 
nostro statuto; questo è il motivo per cui approviamo 
solo oggi il bilancio chiuso al 31.12.2014; bilancio che 
prevede entrate per circa 1800 € (essenzialmente per 
quote, sia del 2014 che del 2015), ed uscite per circa 
460 €, ciò che porta un saldo positivo di  circa 1340.
Per il preventivo, Faggioni indica che la voce di entrata
sarà inferiore a quella dell'anno precedente, a seguito della decisione di ridurre da 50€ 
a 40€ la nostra quota associativa, per tener conto che la quota che dobbiamo versare 
alla segreteria Internazionale è stata  ridotta  a  10$  a  testa; propone pertanto di  
prevedere 500€ di spese per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo 2014 e la previsione 
per il 2015 vengono approvati all’unanimità. 

Relativamente al 3° punto dell’OdG

Cardani ricorda che lui  stesso, come Presidente, e Faggioni come segretario hanno 
assunto  le  loro  cariche  il  1°  luglio  2013  e  quindi  il  loro  primo biennio  è  venuto  a  
scadenza  il  30  giugno  2015.  La  norma  dell'Art.  14  dello  Statuto  prevede  che  sia 
possibile nominare il Presidente per un secondo biennio, ma personalmente sarebbe 
disponibile a lasciare la sua carica. 

Faggioni  prende  la  parola  per  ricordare  che  nel 
corso  dell'Assemblea  2014  aveva  dato  le  sue 
dimissioni a partire dal 1° luglio 2015, dimissioni che 
conferma. Segue un breve dibattito,  nel  corso del 
quale  Berardo  conferma  la  sua  disponibilità  ad 
assumere la presidenza alla fine di questo biennio, 
tuttavia  affiancando  Cardani  fin  da  subito.  Per  la 
segreteria  Berardo  ha  sondato  la  disponibilità  di 
Ingenito, che viene dunque nominato Segretario per 
il biennio 2015-2017. Faggioni rimane disponibile a 
mantenere temporaneamente la carica di Tesoriere.

Relativamente al 4° e 5° punto dell’OdG
Si  parla  a  ruota  libera  di  diverse  iniziative  di 
servizio, possibilmente anche in collaborazione con 
Rotary Club locali, come già  fatto con  Como, e con

Cremona e Distretto 2050. L'iniziativa di collaborare con altri Rotary Club è senz'altro da 
perseguire,  anche  sotto  l'aspetto  del  “effettivo”.  Faggioni  ricorda  che  siamo spesso 
sollecitati a partecipare ad iniziative, o Fly-in, internazionali e sarebbe opportuno trovare 
il modo di partecipare, anche solo con una rappresentanza minimale.

Relativamente al 5° punto dell’OdG
Si discute in modo più dettagliato della sede per l'Assemblea 2016

Profilo Nuovo Socio:
Guido GUIDI – la sua attività lavorativa è 
in una Banca d'Affari, ma la sua passione 
per il  volo lo  impegna abbondantemente 
su  diversi  livelli.  Con  un  brevetto 
Commer-ciale  e  AMEL  Instrument  ed 
Instrument  Ground  Instructor  FAA,  vola 
tra  California,  Texas  e  Florida  solo  per 
passione, e per voglia di fare, ad un livello 
diverso,  ciò  che  gli  piace.  Questa  sua 
passione  lo  ha  portato  anche  ad 
impegnarsi in un Ferry Flight dall’Europa 
agli USA.
Ma vola anche più normalmente – lui dice 
che fa finta di volare - con un Private SEP 
EASA -  presso  l’Aero  Club Bergamo del 
quale  è  Presidente  dal  2013,  con  un 
impegno  istituzionale  che  lo  coinvolge 
quasi tutte le sere ed i fine settimana. 
E' socio di AOPA.

Profilo Nuovo Socio:
Piero  GIOVANNI  GNESUTTA  –  nato  nel 
1966 è Ufficiale dell'Esercito. Laureato in 
Scienze Strategiche presso l'Università di 
Torino  ed  in  Scienze  Politiche  presso 
l'Università  di  Trieste.  Con  il  grado  di 
Colonnello, ricopre l'incarico di Capo Di-
partimento Studi  Universitari  e  Rapporti 
con l'Università  presso l'Accademia Mili-
tare di Modena.
Ha  ricoperto  svariati  incarichi,  parte-
cipando,  tra  l'altro a quattro missioni  in 
Macedonia,  Afghanistan  e  Libano.  Con 
una  famiglia  di  6  persone,  il  suo  unico 
hobby è per il momento il volo: da circa 3 
anni  è  pilota  VDS  Avanzato,  presso  le 
Aviosuperfici  di  Ozzano  e  Argelato.   In 
quanto Alpino pratica anche gli  sport  di 
montagna

                   (pag. 2)





Sono presenti:
1) Cesare Cardani, Presidente IFFR Italia
2) Berardo Giuseppe
3) Faggioni Giovanmaria
4) Ingenito Clemente
5) Gnesutta Piero Giovanni
6) Pedretti Fabrizio
7) Piana Paolo (tutti in posa nella foto che segue)

Presiede  l’assemblea  Cesare  Cardani;  il 
segretario verbalizzante è Ingenito. Cardani apre 
i lavori riassumendo brevemente le vicende della 
nostra fellowship e, vista anche la presenza di 
soci  alla  prima  assemblea,  evidenzia  la  sua 
tradizione fondamentalmente internazionale.
Ricorda che si è stati sollecitati a un rilancio e ad 
una presenza ai Fly-in delle altre sezioni per non 
perdere la dimensione internazionale, e anche la 
gratificazione  che  deriva  da  questi  contatti  che 
caratterizzano profondamente questa fellowship.

Relativamente al 2° punto dell’OdG
Faggioni  prende la parola per presentare i  dati 
del  bilancio,  chiuso  al  31  dicembre  2015,  che 
prevede entrate per circa 1200 € (per quote del 
2015),  ed uscite di  poco superiori  a 1000 € (a 
causa del fatto che in questo bilancio sono ripor-
tate le spese per quote internazionali relative sia 
al  2014  che  al  2015,  a causa di problemi della

tesoreria internazionale) ciò che porta un saldo positivo di  poco superiore a 500 €. Per 
il preventivo, Faggioni indica entrate per 1800 € e spese per 500 €. Il bilancio viene 
approvato all'unanimità.

Relativamente al 3° punto dell’OdG
Cardani ricorda che lui stesso, come Presidente, e Faggioni come segretario hanno as-
sunto le loro cariche il 1° luglio 2013 e quindi il loro primo biennio è venuto a scadenza 
il 30 giugno 2015. La norma dell'Art. 14 dello Statuto prevede la possibilità di nominare 
il  Presidente per un secondo biennio, e quindi Cardani accettò nell’Assemblea dello 
scorso anno di essere rinnovato nell’incarico di Presidente. Oggi però, vista la disponi-
bilità di un candidato, Cardani consegna le dimissioni dalla carica di Presidente. Si pro-
segue quindi con l’elezione del Presidente e viene eletto Giuseppe Berardo, il quale 
ricoprirà l’incarico per il prossimo biennio, 2016-17, 2017-18, come Presidente dell’IFFR 
Italia. Complimenti da parte di tutti e un augurio particolare da parte di Cesare Cardani 
che viene ringraziato per il lavoro svolto in tutti questi anni e per aver mantenuto i con-
tatti con gli amici degli altri stati con i quali si vuole continuare un rapporto di collabora-
zione.

Relativamente al 4° punto dell’OdG
Cardani rileva ancora che nel corso del triennio 2013-2015 si sono persi parecchi soci, 
spesso per ragioni di età e anche perché molti hanno cessato di essere soci rotariani  
tuttavia, nonostante la scarsa attività promossa, si è avuta una nutrita iscrizione di nuovi 
soci, ciò dimostra il perdurante interesse per la nostra fellowship.
Relativamente al 5° punto dell’OdG                   (pag. 4)



Si discute in modo più dettagliato sulle attività future:
a) L’amico Piana Paolo si propone per organizzare un Fly-In a Castelnuovo Don Bosco 
(LILF)  a  Settembre  2016,  che  potrebbe  anche  servire  da  introduzione  al  Meeting 
Internazionale delle Fellowship in programma nella primavera 2017 a Torino, in cui è 
coinvolto come Presidente in carica del Rotary Club Torino Mole Antonelliana.
b) Cardani propone di organizzare un’attività di servizio all’insegna della Sicurezza del 
Volo  che  serva  a  ricordare  gli  amici  scomparsi  nell’incidente  del  giugno  2008,  in 
occasione del decennale. L’argomento suscita notevole interesse. 

*oOo*

FLY-IN SU CASTELNUOVO DON BOSCO

24 Settembre 2016 – Castelnuovo Don Bosco
A seguito delle decisioni prese nell'Assemblea del 2 luglio 2016, il nostro socio Paolo 
Piana ha organizzato – il 24 settembre 2016 – un piacevole Fly-In sull'aviosuperficie di 
Castelnuovo Don Bosco.
Erano  presenti,  oltre  al  Presidente  italiano  Giuseppe  Berardo  ed  al  Presidente 
internazionale Svend Andersen, i soci François Frochaux (dalla Francia) e Gianmaria 
Faggioni, Paolo Piana, e Patric Trucco Cogliati.
Sull'aviosuperficie  di  Castelnuovo  trova  spazio,  oltre  che  l'Aeroclub  locale  ed  una 
struttura  di  accoglienza  a  ristorante,  anche  il  capannone  della  ICP,  produttrice  dei 
velivoli Savannah, che è stato possibile visitare sotto la sapiente guida dei responsabili. 
Alcuni di noi – anche il  presidente Svend, nonostante la sua altezza – hanno avuto 
modo di provare in volo i loro velivoli.
Non è il caso di dilungarsi su questo evento, perchè un ampio resoconto è contenuto 
nel bollettino internazionale del mese di ottobre, che certamente tutti avranno ricevuto 
(in  caso  contrario  prendete  contatto  con  la  Segreteria).  Come  promemoria  riporto 
soltanto le parole del Presidente Andersen, nel paragrafo finale del suo resoconto:

“Thanks  to  Paolo  and  Giuseppe  for  organizing  a  fantastic  day  event,  Gianmaria  
Faggioni for making it  a fly-in by arriving in his Cessna, and François Frochaux for  
marking  it  an  international  event.  We  now  hope  for  a  weekend  fly  in  next  year  
somewhere in Italy. I would expect a solid European turnout for this.

Il  bollettino inter-
nazionale  merita 
di  essere  letto 
anche  per  una 
curiosità:  Paolo 
ha  donato  a 
Svend  una  me-
daglia – riprodot-
ta in fotografia – 
commemorativa 
del  primo  Fly-In 
europeo ed inter-
nazionale  della 
IFFR,  tenutosi  a 
Voghera  il  29 
giugno 1975 !
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*oOo*

COMMEMORAZIONE DI MARINELLA FERRARI

12 Ottobre 2016 – C/O ROTARY CLUB MILANO-FIERA

Il ricordo di Marinella Ferrari e del marito Vittorio Rossetti, periti nell’incidente avvenuto 
durante il Fly-in del giugno del 2008 nel volo di rientro a Venezia Lido dall’aeroporto di 
Trento, viene perpetuato dal Rotary Club Milano Fiera di cui Marinella era socia e di cui 
fu  presidente  nell’anno  2004-05,  con  la  distribuzione  di  borse  di  studio  a  studenti  
meritevoli del Dipartimento di Chimica dell’Università Statale di Milano dove Marinella 
era docente.  E’ una cerimonia sempre commovente con la presenza dei figli e degli 
amici della coppia, notissima tra i rotariani milanesi, non solo appassionati del volo, ma 
della musica, del bridge e della cucina. Proprio tra questi ultimi è venuto il  maggior 
sostegno. Marinella con altri aveva infatti collaborato, al tempo della sua presidenza, 
all’edizione di un libro di ricette che doveva servire a raccogliere fondi per le vittime del  
terremoto del SudEst asiatico. L’iniziativa è stata poi proseguita, dagli amici del Club, e 
fuori del Club, con ulteriori  edizioni  del  volume  per  sostenere i premi di studio.

In  primavera,  il  14  maggio 
2016, ci siamo quindi trovati 
in  un  piacevole  ambiente 
agreste  per  la  serata  dedi-
cata  alla  raccolta  dei  fondi, 
tra giochi e quiz ispirati alle 
ricette  pubblica-te;  ed  il  12 
ottobre  invece,  al  Circolo 
Volta  c’è  stata  la  consegna 
del  premio  al  neolaureato 
Roberto Russo,  con la  pre-
senza, tra gli altri, delle auto-
rità accademiche, che hanno 
ricordato  la  collega  scom-
parsa. Ci si è lasciati con la 
promessa  di  ritrovarci  per 
una  nuova  edizione  del 
Premio nel 2017.

Chiudendo queste pagine di news in prossimità delle Feste di Natale e Capodanno non 
rimane che inviare a tutti i migliori auguri, confidando in un anno 2017 pieno di attività e 
di voli. HAPPY LANDINGS!

*oOo* 

PS: Si ricorda a tutti i soci che per gli eventi di Assemblee sono riportate le parti essen-
ziali dei Verbali; i testi completi sono leggibili nel nostro nuovo sito web, nella sua parte 
riservata ai Soci.  Si ricorda altresì che copie dei bilanci sono a disposizione dei soci 
che vorranno richiederle al segretario od al tesoriere.

                   (pag. 6)


