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Aeroclub di COMO – VOLI CON DISABILI

Sabato 28 febbraio
Come era già stato previsto in occasione della Giornata del Volo tenutasi il 19 ottobre
2014, il Gruppo Centro Padano del Distretto 2050 ha nuovamente organizzato, con
l'immancabile intervento del nostro
socio Angelo Pari, e con il patrocinio
della nostra Fellowship, una giornata
di volo dedicata questa volta a
portatori di handicap.
Giornata indimenticabile per dodici ragazzi diversamente abili (tutti peraltro
dotati di certificato medico di autorizazione al volo) e per i loro genitori, i
quali – grazie alla disponibilità del
Presidente Emerito dell'Aeroclub locale, Cesare Baj, Socio del Rotary Club
Como Baradello e dell'IFFR – hanno
potuto gioire dell’emozione del volo
con idrovolante, sullo splendido bacino del lago di Como, sorvolando ville
ed angoli caratteristici di questa perla della
bella Lombardia.
Al rientro dall’esperienza volativa, favorita
anche da ottime condizioni meteo, tutti hanno espresso grande soddisfazione e piacere
per un momento così magico come quello di
librarsi nell’aria godendo degli splendidi panorami, davvero unici al mondo.
Al termine, tutti a pranzo al locale Yacht Club
Como con la presenza del Presidente Cesare Baj, lungamente festeggiato, che ha donato a tutti i “volanti” il diploma nominativo di
“Battesimo del volo in idrovolante”.
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Una grandissima giornata di festa per
tanti ragazzi, i loro genitori ed i Rotariani presenti: . . . alla prossima!
*oOo*
Aeroclub di CREMONA – VOLI CON
DISABILI

Sabato 9 maggio
Grazie alla disponibilità dell'AeroClub
“Migliaro” di Cremona, si è svolta la
manifestazione "Diversamente Uguali
2015", inserita nel progetto Diversity
della Commissione Azione di Interesse Pubblico del Rotary Club Cremona.
La prima giornata è stata dedicata
all'evento "Cielo senza Barriere", organizzata in collaborazione con l'Aeroclub di
Cremona e con gli amici paracadutisti di
Sky Team Cremona. E' stato possibile far
volare oltre 60 ragazzi disabili; alcuni si
sono anche lanciati con il paracadute.
Il Distretto 2050 era presente con due
gazebo, su uno dei quali abbiamo potuto
apporre l'insegna del IFFR (testimoniata
da alcune foto di gruppo).

Da notare che il Distretto 2050 ha anche
distribuito del materiale relativo all'altro
progetto "Stop all'ictus", inserito nella stessa giornata. La commissione Azione di
interesse pubblico, tramite rotariani e
rotaractiani ha svolto opera di volontariato,
con medici all'accoglienza e per accompagnamento alle persone disabili.

Sia il vostro segretario Gianmaria Faggioni
che l'infaticabile socio Angelo Pari (Governatore Eletto del 2050) hanno partecipato attivamente in nome della Fellowship
del Volo.
Benchè la quasi totalità dei voli sia stata
effettuata con velivoli messi a disposizione
dall'AeroClub Cremona, anche la nostra
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Fellowship ha collaborato, offrendo due voli, effettuati con il velivolo I-CCAF (vedi foto),
messo gentilmente a disposizione dall'amico Ing. Alberto Tenti, socio dell'AEROCLUB di
VARESE. Alla fine dei due voli sono stati consegnati diplomi di partecipazione.
La giornata sul campo di volo di Cremona
non è stata certo limitata a questi voli,
poiché ha visto molteplici altre attività e, in
particolare, lanci con paracadute nonché,
dulcis in fundo, anche la esibizione di una
mini-pattuglia acrobatica, le cui evoluzioni
sono state eseguite con grande maestria,
da . . . piloti “disabili” (!)

Certamente, il Presidente Alceste Bartoletti,
animatore di questo evento, e tutti i suoi collaboratori del D-2050, saranno soddisfatti del
risultato di questa manifestazione; che verrà
certo riproposta il prossimo anno.
*oOo*
Gran Bretagna
PARTECIPAZIONE ALLA “ABSEIL” DI IAN
KERR IN SCOZIA
Sabato 20 giugno

Ricorderete che nel precedente numero del bollettino avevamo dato notizia di una “impresa sportiva” del nostro segretario mondiale Ian Kerr, che
intendeva effettuare una discesa a corda doppia
su di un pilone del ponte FORTH BRIDGE in Scozia; questo evento era collegato ad un'azione di
“fund raising” a favore della Scotland's Charity Air
Ambulance, azione che abbiamo sostenuto come
Fellowship.
Profilo nuovo socio
Sergio DULIO – nato nel 1955 – sposato con Flavia – socio del
Rotary Club Vigevano-Mortara – laureato in ingegneria aerospaziale, che ha speso inizialmente presso la ditta svizzera Pilatus
prima di passare all’informatica ed infine alla ricerca ed alla
tecnologia calzaturiera. Attualmente dirige il laboratorio di
Ricerca ed Innovazione della ditta ATOM di Vigevano, produttrice di macchinari per la fabbricazione di calzature.
Per appagare almeno in parte la sua passione per il volo – cui ha
dovuto rinunciare per una menomazione all'occhio destro – il suo
hobby è il volo simulato e la costruzione di simulatori homebuilt.
Avrebbe piacere di conoscere soci rotariani che condividano
questo genere di interesse.

Per ragioni di condizioni atmosferiche non
favorevoli, questo evento è stato inizialmente sospeso, ma Ian ha voluto mantenere l'impegno e ci ha scritto in giugno:
“My abseil was cancelled last October due to
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high winds but yesterday was my first
opportunity to try again and the weather was
perfect. It was great fun and I attach a copy
of the certificate I received and a picture taken
part way down.
Thanks for your support which helped me raise
much needed funds for the Scottish Charity Air
Ambulance at Perth.
Kind regards, Ian
inviandoci anche la “documentazione di
prova” della sua impresa!
Profilo nuovo socio
Enrico MARANZANA – nato ad Alessandria nel 1963 –
sposato con Monica – socio del Rotary Club Laveno-Luino
Alto-Verbano – pilota di ALITALIA con base a Malpensa,
vola regolarmente su grandi rotte con B777 . . . (altre notizie
sul prossimo numero!)

*oOo*

Si approfitta dello spazio rimasto libero, in questo foglio, dalla presentazione delle attività
del periodo gennaio-giugno 2015, per inserire i seguenti due
promemoria.
Italia
ASSEMBLEA ANNUALE

Settembre 2015
Verso la fine di questo mese di settembre, od al più tardi ai primi di ottobre, si terrà la
normale assemblea annuale; la data definitiva verrà comunicata con la convocazione
ufficiale.
L'Ordine del Giorno prevede, ad oggi, i seguenti punti di discussione:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Segretario/Tesoriere, approvazione di bilancio consuntivo 2014 e di
bilancio di previsione 2014.
3. Nomina di Presidente e Segretario per il biennio 2015/16 e 2016/17
4. Attività per il prossimo anno
Italia
QUOTE ANNO 2015

A breve la tesoreria dell'associazione dovrà provvedere al pagamento delle quote
internazionali, comprese nell'importo della quota italiana. Alla data attuale però, ancora
diversi soci non hanno versato la quota italiana; nella convinzione che in realtà essi non
intendano rinunciare all'associazione, ci si augura che vogliano provvedere quanto prima.
Ogni dubbio può essere chiarito con una telefonata al num. 348.767.9093 del Segretario
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