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Verbale assemblea ordinaria dei presidenti FGASI, 1° dicembre 2006 
 
 
Presenti: 
 
Egidio Maglio, presidente GAM 
Daniele Daldini, presidente GAL 
Manrico Duzzi, presidente GESV e revisore FGASI 
Kiko Cavalli, presidente GALVM 
Danilo Arzuffi, presidente GAIA 
Nicola Del Biaggio, presidente GAMB e presidente FGASI 
Gianmaria Tagliabue, vicepresidente e cassiere FGASI 
Andrea Bärtschi, vicepresidente GALVM e GAIA 
Mattia Deriu, vicepresidente GESV 
Patrick Mattoni, segretario GESV 
Alberto Bettelini, segretario GAL 
 
Assenti scusati: 
Stefano Burgyan, revisore FGASI uscente 
 
 
La riunione ha inizio alle 20.05 presso la sede del GAM a Stabio 

 
 
1. Rapporto del Presidente 
 
Nicola Del Biaggio passa in rassegna le manifestazioni del calendario regionale 
sottolineando come l’anno in cor so sia stato caratterizzato da molti appuntamenti. 
Tre Gruppi hanno festeggiato il loro giubileo, 70 anni per il GAL, 60 anni per il 
GAMB e 25 anni per il GESV.  Tutte le manifestazioni hanno potuto tenersi con 
successo, registrando sempre un’ottima presenza di pubblico: 
 

-  10-11.3.2006: Manifestazione Indoor Losone 
- 17-18.6.2006: 70esimo GAL, manifestazione idro internazionale Paradiso 
- 1-2.7.2006:  Fly-In Ambrì, partecipazione di aeromodellisti 
- 27.8.2006:  Volo in pendio Ghirone 
- 25.8.2006:  25esimo GESV, giornata sociale 
- 26-27.8.2006: Manifestazione tandem Stabio 
- 9-10.9.2006: Concorso internazionale idro Melano 
- 17.9.2006:  Giornata cantonale Magadino 
- 23-24.9.2006: 60esimo GAMB, Meeting Lodrino 



2. Rapporto del cassiere 
 
Gianmaria Tagliabue, nominato nuovo cassiere FGASI nel corso dell’assemblea 
straordinaria del 3 settembre 2006, presenta i conti riguardanti l’esercizio 2002-
2006.  I conti relativi a poste transitorie chiudono con importo 0.-.  
La FGASI al 31.10.2006 presenta un attivo di Fr. 4692.10 (conto corrente postale) 
e un utile di Fr. 239.20. Dopo la lettura dei rapporti dei revisori Manrico Duzzi e 
Stefano Burgyan, l’assemblea approva i conti dando scarico al comitato FGASI. Nel 
suo rapporto Stefano Burgyan indica di non volersi ricandidare pregando 
l’assemblea di nominare un nuovo revisore. Manrico Duzzi propone che per il futuro 
almeno uno dei due revisori FGASI sia un presidente. All’unanimità Alberto Bettelini 
del GAL è nominato revisore FGASI per il periodo 2006-2008.  
Per quanto riguarda le spese correnti ca. Fr. 400.- sono impiegati per la lettera di 
inizio anno agli aeromodellisti (ca. 300 soci), Fr. 200.- sono versati al GESV per il 
deposito del materiale FGASI nell’hangar di San Vittore (affitto annuale Fr. 2240.- a 
carico del GESV). La Giornata cantonale di Magadino realizza solitamente un utile 
minimo (dell’ordine di Fr. 200.-) ed è finanziariamente in grado di svolgersi 
autonomamente (da notare che non si fa ricorso a contributi o sponsor).  
Per quanto discusso si decide di mantenere il contributo al GESV (Fr. 200.-). 
Malgrado i mezzi di informazione oggi a disposizione si decide pure di mantenere 
la comunicazione cartacea di inizio anno agli aeromodellisti FGASI (informazioni 
generali, calendario regionale). Per la giornata cantonale Nicola Del Biaggio e 
Danilo Arzuffi sono dell’opinione che sarebbe opportuno realizzare un utile 
maggiore (p.e. tramite il coinvolgimento di sponsor), Egidio Maglio resta 
dell’opinione che questa giornata (dedicata agli aeromodellisti FGASI) non debba 
essere condizionata alla realizzazione di un utile fine a sé stesso.  
 
 
3. Informazioni dai Gruppi 
 
Per quanto riguarda GAL e il GAM vi sono stati alcuni cambiamenti all’interno dei 
rispettivi comitati. Il GAIA sta consolidando la propria attività in palestra, sarà presto 
disponibile un sito web e attualmente ci si sta occupando della gestione dell’attività 
(regolamento, annuncio soci). Da parte degli altri gruppi non vi sono note di rilievo. 
 
 
4. Campi di volo regionali 
 

• Lodrino: 
 
Daniele Daldini porta le argomentazioni del GAL scaturite durante l’assemblea 
ordinaria, dove si è discusso animatamente sulle questioni legate al campo di volo 
di Lodrino.  
 
 
 
 



Più specificatamente si citano le seguenti problematiche: 
 
- delimitazione a fondo pista in cattivo stato (recinzione in parte rotta, lucchetto  
  assente) 
- prassi da parte di alcuni aeromodellisti di parcheggiare l’automobile in zona piloti 
- mancanza di disciplina per quanto riguarda il parcheggio dei modelli (chiazze di  
  miscela  sull’asfalto durante il test motore) 
- numero massimo di modelli contemporaneamente in volo, rispetto dei confini dello  
  spazio  aereo e della zona piloti 
- presenza di motociclette lanciate in pista e passanti 
 
La FGASI ha inoltrato il 22 novembre ultimo sorso una comunicazione al Comune 
di Lodrino, a RUAG e ad Armasuisse per denunciare la presenza di motociclette 
sulla pista durante l’attività. Fino ad ora è giunta risposta da Armasuisse, che in 
casi estremi suggerisce di rivolgersi alla Polizia.  Affinché vi sia sempre un 
responsabile sul campo, Nicola Del Biaggio propone che si fissi un gruppo di 
persone da assegnare alle rispettive giornate di volo (fine settimana). La lista verrà 
completata sulla base di altre segnalazioni dei gruppi che maggiormente 
frequentano il campo di Lodrino.  
 
Il gruppo è inizialmente composto da: 
 

- Nicola Del Biaggio 
- Gianmaria Tagliabue 
- Giovanni Perdetti 
- Alberto Bettelini 

 
Daniele Daldini auspica che, nel limite del possibile, si installi un cestino. 
 
 

• San Vittore: 
 
Durante la loro attività gli aeromodellisti sono confrontati con voli scuola (elicotteri, 
aeroplani), passaggio di persone a cavallo, motocross, persone con aquiloni. Per 
queste presenze si ritiene comunque che la questione non rappresenti disagi di 
rilievo (risolte direttamente con i presenti, traffico aereo a parte). 
 
 

• Trattative con il Cantone: 
 
Ad inizio ottobre 2006 il dipartimento del territorio ha ultimato il documento 
pianificatorio (PCIA, Politica cantonale in materia di infrastruttura aeronautica) che 
fissa tra l’altro anche le direttive per l’allestimento di campi di volo per 
l’aeromodellismo. La parte riguardante la nostra disciplina è stata redatta tenendo 
conto della numerosa documentazione fornita dalla FGASI e ottenuta tramite la 
FSAM/Sezione infrastrutture. Si pone principalmente l’accento sul fatto che nelle 
regioni caratterizzate dalla presenza di un aerodromo considerabile (Lodrino, San 



Vittore, Ambrì) si debba prevedere l’attività aeromodellistica all’interno di queste 
strutture. In altre zone, per questioni legate al tipo di attività e alla conformazione 
del territorio, si può considerare l’ubicazione di campi di volo in “zona agricola”, se 
non vi sono interessi preponderanti. I dettagli sono visionabili all’interno del 
documento (estratto riguardante l’aeromodellismo), distribuito ai gruppi. Va 
comunque sottolineato che il documento non rappresenta un cambio di 
atteggiamento da parte del Cantone, che ora conosce dettagliatamente la 
questione dell’aeromodellismo (quadro generale, aspetti legali, pianificatori, sportivi 
e formativi) ma che, come prevede la legge (“i Cantoni possono emanare 
prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale 
a 30 Kg”) pone dei limiti importanti (preservazione dei terreni agricoli, rapporto con 
le strutture aeroportuali, emissioni foniche), ma non invalicabili. 
 
 
5. Calendario FGASI 
 
I gruppi presentano una lista di date di massima per le manifestazioni di carattere 
regionale e di quelle che si svolgono sui campi di Lodrino e San Vittore. Il GAM 
intende organizzare una giornata regionale dedicata al volo elettrico, da estendere 
anche ai gruppi del Nord Italia. Sulla base delle esperienze passate il GALVM 
riproporrà la gara regionale di alianti in pendio (RCS), valutando eventualmente di 
cambiarne la formula. Il GAIA prevede due manifestazioni indoor in grande stile 
sull’arco di due giorni, un meeting ad Ascona in primavera e una manifestazione al 
palazzetto FEVI di Locarno in autunno. Il GAL, oltre alle numerose manifestazioni 
che solitamente mette in calendario, intenderebbe proporre una competizione 
amichevole di volo elettrico (classe 400). Il GAMB proporrà un raduno amichevole 
come pure la giornata in pendio a Ghirone. Il GESV proporrà un mercatino in 
primavera presso l’hangar di San Vittore. 
Il calendario sarà pubblicato alla fine di gennaio, in modo che possa essere 
comunicato agli aeromodellisti FGASI con la lettera di inizio anno (prevista in 
febbraio).  
 
 
6. Eventuali 
 

• Ubicazione materiale della Regione: 
 
Nicola Del Biaggio annuncia che da poco, al termine delle relative trattative, il 
Comune di Lodrino ha messo a disposizione gratuitamente della FGASI un ex 
rifugio militare (in cima alla pista di Lodrino), che potrebbe accogliere anche il 
materiale depositato nell’hangar di San Vittore. Pur considerando all’occorrenza 
di utilizzare questa nuova struttura per parte del materiale regionale (costituito 
da rete di protezione, tavoli e panchine, frigoriferi, ecc.) si decide di mantenere 
di base lo stazionamento nell’hangar GESV a San Vittore ed il relativo contributo 
al gruppo. 

 
 



• Federazione svizzera di aeromodellismo (FSAM) e Aero Club Svizzero (AeCS): 
 
Prendendo spunto dalla discussione Manrico Duzzi si chiede che senso abbia 
far parte di una struttura FSAM/AeCS, in quanto alla tassa annuale non 
corrisponde alcun servizio o aiuto finanziario. Andrea Bärtschi indica che se gli 
aeromodellisti possono usufruire delle piste militari è proprio grazie 
all’affiliazione con l’Aero Club Svizzero. Fa inoltre notare che l’introduzione delle 
frequenze di radiocomando 35 MHz è stata frutto di trattative tra la FSAM e 
l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Gianmaria Tagliabue indica che 
la FSAM elargisce sussidi per un certo tipo di progetti (sicurezza, formazione e 
istruzione, allestimento campi di volo, ecc.). Inoltre, per la questione dei campi di 
volo, la Federazione ha messo a disposizione parecchio materiale (schede, 
contratti, decisioni, documenti generali), confluite da poco nel documento 
pianificatorio presentato dal Cantone. Questo permette oggi di affrontare una 
trattativa con un Comune in modo mirato e con la conoscenza dei fattori legati 
alla questione dei campi di volo per l’aeromodellismo. La Federazione distribuirà 
presto ad ogni Regione un sistema “pronto per l’uso” per il controllo e la 
gestione delle frequenze (computer portatile, scanner frequenze, sistema di 
monitoraggio frequenze, del valore di ca. Fr. 1200.-) da impiegare durante le 
manifestazioni e all’occorrenza anche durante l’attività.  
Sarà presto disponibile un documento che riassumerà i criteri per la richiesta di 
sussidi alla FSAM. Si fa inoltre notare a riguardo di una manifestazione tenutasi 
in passato (Hirobo-Cup) e per la quale il GESV aveva chiesto, senza ottenerlo, 
un sussidio da parte della FSAM, che una richiesta del genere non viene 
considerata in quanto la manifestazione portava il nome di una casa produttrice 
di materiale aeromodellistico, e che doveva essere quest’ultima ad assumere il 
ruolo di finanziatore principale. 

 
 

• Mailing List: 
 
Alberto Bettelini considererebbe opportuno poter disporre di un servizio che 
permetta di far circolare le informazioni per e tra i soci in quanto è più volte stato 
confrontato con situazioni dove i diretti interessati non erano a conoscenza di un 
evento (calendario FGASI). A questo proposito ci sono siti web che offrono tale 
servizio.  
Gianmaria Tagliabue sottolinea che i soci ricevono ad inizio anno il calendario 
regionale in forma cartacea e che il calendario online (sito FGASI) è 
costantemente aggiornato. Per quanto riguarda l’informazione in generale, sia i 
siti dei Gruppi che il sito FGASI sono costantemente aggiornati. L’acceso alle 
date di chiusura è pure disponibile su natel (banca dati e servizio wap FGASI). 
Alcuni anni or sono era stata allestita una mailing list FGASI (ca. 150 indirizzi e-
mail annunciati) tramite la quale si indirizzavano ai soci le relative informazioni 
(date di chiusura, manifestazioni, annunci, ecc.). Questa è stata abbandonata in 
quanto, per l’offerta dei siti web, risultava essere superflua. Si considera 
comunque la richiesta di Alberto Bettelini, per la quale si preparerà il relativo 



materiale (annuncio nella lettera di inizio anno ai modellisti, informazione sul sito 
FGASI, ecc.). 

 
 

• Rivista Modellflugsport (MFS) – Editoriale MFS 5/2006 
 
Si apprende che dal gennaio 2006 la redazione regionale della Svizzera italiana 
non ha più un responsabile (Roland Burgyan ha lasciato il suo incarico alla fine 
del 2005). Il 13 novembre ultimo scorso Gianmaria Tagliabue ha comunicato ad 
Emil Giezendanner di essere disponibile per questa funzione, inoltrando pure un 
articolo. A riguardo di quanto apparso nell’editoriale dell’ultima edizione (si cita 
tra l’altro l’assenza da tempo di articoli italiano e si discute in generale la 
mancanza di una guida da parte della Regione) Emil Giezendanner comunica 
che queste considerazioni non erano rivolte alla Regione 8. A questo proposito 
apparirà una relativa nota di redazione sulla prossima edizione. Gianmaria 
Tagliabue esorta i gruppi a trasmettergli articoli da poter pubblicare sulla rivista 
ufficiale indicando che si preoccuperà comunque che su ogni edizione vi sia 
almeno un articolo in italiano. Lo spazio è a disposizione ed Emil Giezendanner 
apprezza il fatto che gli vengano spediti degli articoli in italiano da pubblicare. 

 
 

• Assemblea dei presidenti FSAM – 10 marzo 2007 a Sion 
 
Si comunica la data ai gruppi auspicando che si possa presenziare tutti assieme 
all’assemblea generale ordinaria dei presidenti FSAM, evento che tra l’altro offre 
un interessante programma collaterale legato al tema dell’aviazione (visita base 
Rega, strutture aviazione militare). Per l’occasione si organizzerà un trasporto 
organizzato o ci si accorderà. 

 
 
 
 
 
L’assemblea termina alle 23.55, si ringrazia particolarmente Egidio Maglio per 
l’ospitalità e per la squisita cena offerta. 

 
 
 
Gianmaria Tagliabue, 15 dicembre 2006 
 
 
 
Il verbale è stato approvato dai presidenti dei gruppi FGASI il 5 gennaio 2007 


