a nostra volta abbiamo organizzato colà la nostra
riunione. Questa scelta si è dimostrata del tutto felice, sia per l'ambiente di grande amicizia che abbiamo trovato (testimoniato dall'Ing. Folchini Presidente di F-CAP - vedi foto a lato), sia per la splendida giornata di sole, e infine anche per la possibilità di ammirare – come si dice più avanti – la più
varia ed interessante raccolta di velivoli. Con l'allestimento di un nostro “gazebo” di registrazione ed
accoglienza (vedi foto sotto), ci siamo perfettamente inseriti nel contesto.
La nostra Assemblea si è regolarmente tenuta, a
partire dalle ore 11,15 e fino alle 13,00, in una sala
messa a disposizione dal Ristorante dell'Aeroclub,
dove poi è stato allestito il pranzo, di cui abbiamo
gustato gli ottimi ed abbondanti cibi locali.
Nel corso dell'Assemblea sono stati discussi diversi
temi riguardanti le attività della nostra Fellowship; e
qui di seguito viene data notizia degli ar
gomenti più rilevanti (chi è interessato a
leggere la copia integrale del Verbale può
richiederlo in segreteria).
In effetti, sia Cardani, Presidente dal 1°
luglio scorso, sia il Past-President Marrek,
hanno messo in evidenza come il proble
ma della nostra Fellowship sia il numero
ridotto di soci e le distanze geografiche
che li separano.
L'evento di aprile a Como dimostra quanto può essere utile, per una felice riuscita,
realizzare eventi in associazione con altri
club (nel caso: RC Tradate ed RC Milano
Europa, ed i rispettivi Rotaract-Club, con una rappresentanza del Distretto); così come lo
dimostra il meeting di Praga, evento europeo, dove sono confluiti 24 velivoli e 90 partecipanti (vedi il bollettino dello scorso anno).
Del resto, la scelta della sede odierna
per l'Assemblea è stata fatta proprio in
questo senso, cioè per “fare associazio
ne” – dunque raggruppamenti che si for
mano e si sciolgono in funzione degli
eventi – con la Federazione CAP (vedi
la foto qui sopra, del prato nel quale era
no parcheggiati numerosi velivoli auto
costruiti). Altri eventi di questo tipo po
tranno certamente essere realizzati in
futuro.
Cardani ricorda anche l'importanza di
organizzare attività di service, che possano meglio coinvolgere i soci. Pensa
ad attività in cooperazione con i Baroni Rotti; con le Scuole, finalizzate alla presentazione
dei temi sul volo, compreso il volo UAV; in collaborazione con i Flying Doctors (raggiungibili tramite Amref, per sostenere le loro iniziative/esigenze), o Aviation sans Frontieres.
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Ritiene infine che l'idea proposta dal nuovo socio Fabrizio Nina - per il progetto in Puglia e
per la Onlus locale – potrebbe essere meritevole di tutta la nostra attenzione.
Prima delle 11,00 e dopo le 14,00 è stato
possibile passeggiare attraverso gli allestimenti della F-CAP e vedere ogni tipo di ve
livolo, ovviamente di costruzione amatoria
le: dai velivoli di alte prestazioni, come i di
versi Vary-Eze progettati da Burt Rutan
(uno di essi in primo piano nella foto del
piazzale di aeroporto), alle costruzioni di
confortevoli biposto da turismo, al restauro
di aerei storici e fino a costruzioni del tutto
fantasiose, come quelle (Aerogallo e FlyingStone, di Ottone Baggio, Giorgio Bonato e
Giuliano Basso) visibili nelle foto a fianco.
Il giorno successivo a questo evento, il segretario Profilo Nuovo Socio:
NINA – nato nel 1976 - sposato con
Faggioni si è recato a Ferrara – dove era in svolgi Fabrizio
Angela - è socio fondatore del R.C. Grottaglie
mento un altro evento di volo, il Ferrara Baloons (D2120) – la sua prima domanda è stata fatta
Festival, di cui trovate notizie su sito seguente: alla segreteria internazionale, che l'ha riman
data alla nostra sezione – non è pilota, ma inge
http://www.ferrarafestival.it/it/mongolfiere - con il
gnere appassionato di velivoli, che si occupa di
manutenzione di aeroplani (CAMO e Part 145) attualmente Direttore Tecnico dell'Operatore
Aeronautico AIR SpA che si occupa di antincen
dio aereo con sei velivoli AT-802 in configurazio
ne anfibia. Si è sempre occupato di sicurezza
(safety) e qualità aeronautica, dapprima in
Windjet poi in Magnaghi Aeronautica. La sua
base è presso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie
(LIBG) (ove c'è anche la base Alenia/Boeing che
costruisce le fusoliere del 787) - con circa 20
piloti lo scorso anno hanno superato le 1800 ore
di volo antincendio in Puglia, Sicilia, Campania e
Basilicata – hobby: arti marziali e ballo latino
americano

proposito di conoscere tempi e luoghi del
le prossime manifestazioni e verificare la
possibilità di un meeting comune.
In realtà non c'è stato lo “spazio” per discuterne; in compenso c'è stato però il tempo di godere la manifestazione, in una giornata
che ha continuato a mantenersi perfetta! Ne danno testimonianza le foto allegate, che
mostrano: una fase iniziale e una quasi finale di gonfiaggio a terra di una mongolfiera – in
questo secondo caso con sorvolo da parte di un dirigibile/mongolfiera e di una sequenza
di vele a motore - nonché un “passeggero IFFR” in fase di predecollo.
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*o*O*o*
ASSEMBLEA E CONVIVIALE NATALIZIA A LODI

Giovedì 19 dicembre:
Seguendo un'idea già attuata, cioè di associarci ad iniziative di altri R.C., abbiamo deciso
di partecipare alla Conviviale Natalizia del RC Adda Lodigiano, facendola anticipare da
una breve Assemblea, con un Ordine del Giorno focalizzato essenzialmente su due punti:
1) presentazione dei soci ammessi nel 2013 e consegna delle insegne, e
2) Soci Onorari
In realtà, una serie di contrattempi del tutto
Profilo Nuovo Socio:
Angelo Di Blasi nato a Palermo nel 1972 - sposato
eccezionali, (vedi in dettaglio il verbale
con Rossana - è socio del R.C. Teatro del Sole di
disponibile in segreteria) non ha permesso né
Palermo – la sua domanda di associazione è del
16.10.2013, avendo conosciuto la fellowship IFFR
la regolare costituzione di Assemblea, se non
tramite personali ricerche su internet; si è poi
mezz'ora prima della cena, né la consegna a
rivolto direttamente alla nostra segreteria - svolge
la libera professione di Ingegnere – è pilota dal
tutti delle insegne IFFR. Tuttavia almeno i
2004 e vola all'aeroporto di Palermo Boccadifalco nuovi soci che hanno partecipato sono stati
i suoi ulteriori hobby sono radioamatore con la
sigla IT9UCM e collezionista di armi

presentati ufficialmente ed hanno
ricevuto le insegne di IFFR; si tratta di:
Alessandro Crotti, da Milano, ammesso il 25.2.2013 (vedi l'inserto in questo
bollettino), e Gianmarco Lepri, da
Castenago (BO), che ha presentato la
sua domanda per essere poi ammesso
dal 01/01/2014. Gli altri soci ammessi
nel 2013 sono Clemente Ingenito, da
Maranello, ammesso il 23.9.2013 e
Fabrizio Nina, da Grottaglie, ammesso il
26/7/2013 (le cui presentazioni sono
contenute in inserti di questo bollettino)
e inoltre Giorgio Merlo, da Milano, ammesso il 25.2.2013, Angelo Di Blasi, da Palermo,
ammesso il 16.10.2013; Paolo Piana da Torino, ammesso il 30.11.2013 e, a partire dal
01.01.2014, oltre a Gianmarco Lepri, anche Fabrizio Pedretti, di Budrio (BO) (le loro
presentazioni saranno nel prossimo bollettino).
Il presidente Cardani ha poi brevemente
esposto il problema di ammettere dei
“soci onorari”, ciò che non è attualmente
previsto nel nostro statuto, ma che sareb
be certamente opportuno, almeno per
persone che hanno dato un loro grande
contributo alla vita dell'Associazione come
Roberto INVERARDI, past-president, e
Romano FIORE, che ha sempre mantenuto la responsabilità dei contatti con la
componente dei soci del centro Italia.
Subito dopo l'Assemblea, è iniziata la
rituale conviviale Natalizia con il RC Adda
Lodigiano, secondo schemi collaudati, ma
con in più “musica e balletto”. Al termine, i consueti brindisi con scambio di guidoncini e di
regali tra i Presidenti Domenico Bardelli e Cesare Cardani, con la “supervisione” del nostro
socio Angelo Pari, attualmente Assistente al Governatore per il Distretto 2050.
(pag.5)

