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e-PARTECIPAZIONE ALLA “ABSEIL” DI IAN KERR IN SCOZIA

Il Segretario Internazionale Ian Kerr ci ha fatto
sapere che in data 19 ottobre si sarebbe
cimentato in una “discesa a corda doppia” dal
ponte FORTH BRIDGE in Scozia; questo
evento era collegato ad un'azione di “fund
raising” a favore della Scotland's Charity Air
Ambulance. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di
impegnare la nostra Fellowship a sostenere
questa iniziativa con un versamento che
potrete leggere sul sito

https://www.justgiving.com/Ian-Kerr7
(sempre che sia ancora visibile alla data di
distribuzione di questo bollettino)
Non abbiamo potuto seguire l'evento in diretta – malgrado fosse sul web – dato che
eravamo impegnati all'idroscalo di Como (vedi il resoconto che segue); tuttavia abbiamo
avuto notizia che l'evento ha avuto qualche momento di suspense, quando si è alzato un
vento che ha impedito il proseguimento della discesa a metà percorso. Kerr ci ha fatto
sapere che a primavera ci riproverà senz'altro!
o*O*o
VISITA ALL'AEROCLUB di COMO – EVENTO ROTARY IN VOLO

Domenica 19 ottobre
Il Gruppo Centro Padano del Distretto
2050 ha organizzato – con l'efficace
programmazione del nostro socio Angelo
Pari (già Assistente del Governatore per il
Gruppo ed incaming Governor per l'anno
2016-2017), in collaborazione con il
nostro socio Cesare Baj, e past-President
dell'AeClub di Como, nonché con il
patrocinio della nostra fellowship e dello
stesso AeroClub di Como – una giornata
di voli sul Lago.
Avevamo allestito il nostro gazebo subito
entro l'ingresso dell'hangar e da qui abbia-
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mo avuto modo da farci vedere, ma anche
da vedere molto bene lo svolgimento delle
operazioni di salita e discesa dal Cessna306 anfibio messo a disposizione dall'AeC
di COMO.

Hanno così volato – dalle 9,30 alle 13,30, in
gruppetti di 4 per volta – circa quaranta
rotariani del Distretto-2050, ed anche due
giovani soci del Rotaract Tradate.
I decolli ed ammaraggi si sono susseguiti a ritmo serrato, a tutto merito della efficiente
organizzazione dell'AeC. Una certa tensione era palpabile, se non altro cominciando dal
percorso di accesso su di una passerella stretta e poco stabile; le foto qui sopra ne sono
testimonianza.
Fortunatamente la giornata è stata
splendida: lago calmo e sole quasi
continuo; certi curiosi addensamenti
nuvolosi, che si spostavano sulle
creste dei monti, non hanno dato
alcun disturbo ai frequenti voli. E
poi . . . . nessuno è cascato in
acqua! Tutto è comunque finito nel
migliore dei modi, con un gradevole
pranzo servito sui tavoli della adiacente sede del Club Nautico, e terminato con una mega-torta di frutta.
L'apprezzamento di questo evento è stato generale, tanto più che per molti dei presenti si
trattava di un effettivo “battesimo dell'aria”. Sull'onda di questo successo, Angelo Pari ha
poi dichiarato che a primavera prossima
vorrebbe riprendere l'iniziativa con altri
gruppi, di cui ha serbato il segreto.
o*O*o
VISITA ALLA BASE DI GROTTAGLIE

Ricorderete che in data 3 ottobre abbiamo
diramato l'invito a partecipare ad un Fly-In
in Puglia, il cui evento principale era una
visita alla Base della Marina Militare
sull'aeroporto di Grottaglie, dove sono
basati gli Harrier AV8-B quando non sono
sulla porta-aerei per operazioni mlitari.
Benchè molto allettante, questo programma non ha raccolto adesioni, ed il FlyIn è stato poi cancellato.
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Tuttavia, dato che tutti gli accordi con la MM erano stati già presi – grazie ai nostri soci
Clemente Ingenito, che aveva proposto la iniziativa, e Fabrizio Nina, che l'ha portata a
termine – proprio Fabrizio ha saputo anche coinvolgere il suo Rotary Club, che ha ripreso
con successo il nostro programma. Il vostro segretario si è allora aggregato volentieri al
Rotary Club di Grottaglie e, in compagnia
di sua moglie e dei molti nuovi amici di
Grottaglie, ha passato tre splendide
giornate in Puglia.
Arrivati giovedì sera, 23 ottobre, abbiamo
subito trovato una gradevole ospitalità
all'Hotel Histò – una antica masseria
completamente restaurata con molto
gusto (e di cui segnalo l'indirizzo web
http://www.slh.com/hotels/relais-histo/
perchè merita una visita anche soltanto
virtuale) – e la mattina alle 9,30 eravamo
già all'aeroporto di Grottaglie, dal lato
della base MM.
Ci ha accolto il giovane comandante della
base Nicola Ricciardi CV – anch'egli socio
del RC Grottaglie – che ci ha accompagnato in un lungo giro attraverso tutti gli
impianti e le officine, fino agli hangar di manutenzione della componente elicotteri e
successivamente a quelli di stazionamento degli Harrier. Visti da vicino, questi aerei
hanno delle dimensioni davvero ragguardevoli, come può testimoniare la foto che
segue, nel rapporto con l'altezza delle persone che hanno visitato l'hangar.
Dulcis in fundo, siamo andati a visitare il
centro di addestramento al simulatore, ove
dove ci è stata data la possibilità di
“saggiare” direttamente il pilotaggio simulato
di un Harrier. Nella prima foto di questa
inaspettata esperienza si vede ai comandi
Pino (cioè Giuseppe, marito di Carmela
Cipriani, socia del R.C. Bari Alto Casamas-

sima e socia IFFR dal giugno scorso) che
sta per decollare (!) dal ponte della
Garibaldi.
Benchè avesse l'aiuto dell'istruttore che gli
stava a fianco, il volo di Pino è stato abbastanza “drammatico”: in un caccia come

(pag. 3)

questo, il coordinamento del controllo di volo con i comandi usuali – cioè cloche e
pedaliera – è già abbastanza difficile per un pilota con esperienza di aeroclub, ma se
aggiungete anche il controllo dei motori che spingono dal basso il velivolo, per il decollo
verticale, l'esperienza può rapidamente risolversi in un crash!
Nella seconda foto si vede il vostro segretario
ai comandi, in volo sul territorio attorno a
Grottaglie. La sua esperienza è stata certamente meno drammatica perchè, avendo scelto di decollare dalla lunga pista dell'aeroporto,
ha escluso il controllo degli ugelli a spinta
verticale, ed ha così potuto controllare passabilmente il velivolo e fare un giro panoramico a . . . 450 nodi, per terminare con un
atterraggio senza sfasciare i carrello!
La visita si è poi conclusa con un eccellente
rinfresco, offertoci dal Comandante Ricciardi
nella palazzina di rappresentanza, con ampia
scelta di specialità locali.
Ma la mattinata non era ancora conclusa, perchè Fabrizio ha voluto portarci dal lato civile
dell'aeroporto a vedere due mezzi antincendio della sua azienda: si tratta di una flotta di
sei AT-802 anfibi che, anche se di dimensioni nettamente inferiori ai più noti Canadair, ma
pur sempre ragguardevoli se visti da vicino,
sono comunque in grado di portare fino a
5000 litri d'acqua nel pancione!
Dopo un pomeriggio tutto turistico, che ci ha
portato da Taranto fino a Matera, Altamura,
Gioia del Colle, Martina Franca e San Vito
dei Normanni, abbiamo concluso la giornata
partecipando alla conviviale del RotaryClub
di Grottaglie, in un clima di grande amicizia e
quasi goliardico, con tanto di scambio di
guidoncino e di foto di gruppo (al centro del
quale si riconosce anche il Comandante Ricciardi, in veste . . . non ufficiale!

o*O*o
VOLANDIA: INAUGURAZIONE DELLA SALA “VOLO LEGGERO”

8 novembre 2014
A seguito dell'invito ricevuto dal Presidente di “Volandia”, Marco Reguzzoni, la nostra
fellowship, in questo caso rappresentata dal Segretario Faggioni, ha partecipato alla inau(pag. 4)

gurazione della nuova sezione “VOLO
LEGGERO”. In questa sala, non molto
grande, erano presenti alcuni modelli di
alianti (il singolare Rondine 1/2 con marche
I-VIPK, progettato dall’ing. Vittorio Pajno:
vedi foto presa dal basso, in ultima pagina)
ed alcuni “autogiro”: tra questi l'ultimo
modello della casa MAGNI-GYRO in una
scintillante livrea color magenta/bordeaux,
con tanto di luci a flash! Un folto pubblico ha
fatto il turno per vedere questi mezzi,
girandovi tutto attorno, per finire poi nella
sala accanto: un grande hangar, nel quale
era allestito un rinfresco giusto a fianco
della sagoma troneggiante di un elicottero
Chinook CH-47 con la livrea dell'Esercito!
In questa occasione è stato anche
possibile accedere al “ristorante” interno
all'area museale, per concordare uno
spuntino per il giorno dell'Assemblea, già
fissata per la fine dello stesso mese.
o*O*o
ASSEMBLEA ANNUALE
E
BREVE
VISITA A VOLANDIA

29 novembre 2014
L’Assemblea ordinaria annuale dei Soc si è riunita presso il Museo VOLANDIA, Area Ex
Officine Aeronautiche Caproni 1910, via per Tornavento, 15 Casenuove, 21019 Somma
Lombardo VA , in una sala messaci a disposizione dal nuovo socio Claudio Tovaglieri,
Presidente del Comitato Scientifico del Museo
Claudio Tovaglieri- nato nel 1961 - sposato con Eliana – socio
(vedi la sua scheda qui allegata)
del Rotary Club La Malpensa dall'anno 2012 - domanda di
Erano presenti: Cesare Cardani, Presidente, associazione dell'ottobre 2014 – esercita la sua professione di
Libero Professionista – è appassionato di volo e
Giorgio Aletti, ClaudioTovaglieri, Diego Andreani Avvocato
Pilota PPL con abilitazione MEP, socio dell'AeC Calcinate del
Gianmarco Lepri, Giovanmaria Faggioni, Pesce e già Presidente dell'AeC di Vergiate del quale è pure
socio e revisore dei conti. Ha partecipato con successo a
Giuseppe Berardo e Paolo Piana.
diverse gare di rally aereo del calendario nazionale negli anni
Il Presidente ha brevemente esposto le attività 1980- 1990 ed. è stato Campione Italiano di Rally nel 1989 .
ASI per il settore aeronavale e quindi cultore
dell'anno, parte delle quali sono già state Commissario
di imbarcazioni a motore ed a vela ed in particolare del
illustrate nell'ulltimo Bollettino ed in questo. Il Cantiere Riva di Sarnico. Già Vice Presidente della
Museo dell'Aeronautica ed attualmente Presidente
Segretario ha fatto una relazione di bilancio che Fondazione
del Comitato Scientifico ha partecipato in prima persona
vede, da un lato, entrate per 3.762,84 € (tenuto alla nascita ed alla gestione di Volandia - Sta preparando per il
Settembre 2015 la rievocazione del raid di Maddalena del
conto non solo delle quote 2013 e di altre per 21920
con il Savoia Marchetti S 16 bis unitamente a Pietro
anni precedenti e successivo 2014, ma anche di Venanzi, test pilot del convertiplano, su di un SIAI SF-260
tappe in Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e
diverse, in particolare per l'evento di Como) e, con
Lettonia
d'altro lato, spese per 1868,25 (principalmente
per il versamento delle quote internazionali e
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per lo stesso evento di COMO ) dunque con un

saldo positivo di 1894,59.
Già in passato si era pensato di nominare dei Soci Onorari, senza però definire i criteri
per queste nomine, che comunque dovrebbero essere contenuti nel nostro statuto; nel
corso del dibattito che ha fatto seguito a questo tema, l'Assemblea ha poi deciso di
rinunciare a questa iniziativa.
Il Segretario ha elencato i nominativi di soci che, per espresse dimissioni o per omissione
del pagamento della quota associativa, sono stati
cancellati. Allo stesso tempo ha dato la piacevole
notizia della ammissione di diversi nuovi soci.
L'ultimo tra questi è stato Claudio Tovaglieri che,
conosciuto in questa occasione come Presidente
del Comitato Scientifico del Museo, è stato subito
e volentieri annesso al IFFR
Il Presidente ha ricordato che nel luglio del
prossimo anno scade il primo biennio delle
cariche sua e del segretario ed ha invitato i
presenti, ma anche i soci tutti attraverso questo
Bollettino, a candidarsi. Una timida disponibilità è
stata manifestata da Berardo a partire dal 2017,
quindi dopo che avrà affiancato Cardani nel
prossimo biennio. Per la segreteria si cercherà di attivare qualche altro socio.
Cardani e Faggioni hanno ricordato che abbiamo in prospettiva due iniziative: da un lato,
siamo sollecitati a partecipare al Fly-In del luglio 2015 ad Oshkosh, Wisconsin, in
occasione del 50enario dalla fondazione della Fellowship IFFR internazionale e, d'altro
lato, abbiamo ancora in pectore la visita in Puglia, alla base di Grottaglie della MM, di cui
si è detto sopra, o eventualmente alla base di Gioia del Colle. Maggiori dettagli sulle
attività svolte nel corso dell'Assemblea sono contenuti nel relativo verbale, copia del quale
è a disposizione dei soci che vorranno richiederla.
Al termine dell'Assemblea, era allestito un pranzo leggero, che abbiamo gustato in
amicizia, mentre naturalmente si parlava ancora di aerei e di programmi di volo!
La visita a Volandia è stata invece molto fugace, quasi presa . . . al volo, con l'idea di
avere un'altra occasione di passare una mezza giornata in questo bellissimo Museo
*o*O*o*

