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Riunione dei capigruppo FGASI, 5.9.2008, sede GAL, ore 20:00 

 
 

Presenti: Gianfranco Cavalli (GALVM), Manrico Duzzi (GESV), Nicola Del Biaggio (GAMB, 
GAIA, FGASI),  Mario Grillo (GAL), Gianmaria Tagliabue (FGASI) 
 
Assenti: Gruppo aeromodellisti del Mendrisiotto (GAM) 
 
 
 
1. Campionati svizzeri F3C (elicotteri radiocomandati) 
 
L’evento organizzato dal GESV durante il fine settimana del 30-31 agosto ha avuto 
successo. Alla competizione hanno partecipato 11 piloti. Grazie alla buona collaborazione 
con il Comune di San Vittore e ai contatti intrattenuti con un alto funzionario dei Militari il 
GESV ha potuto usufruire dell’hangar a nord del campo per una durata di due mesi. Ennio 
Graber si è laureato campione svizzero F3C, a detta di tutti i piloti ha nettamente 
primeggiato. Il GESV ha organizzato la logistica in modo ottimale come pure 
l’intrattenimento a margine della competizione. I piloti hanno apprezzato e il giudizio 
generale è stato indubbiamente positivo. 
 
 
2. Giornata cantonale Magadino 2008 
 
L’autorità dell’aeroporto ha dato il suo benestare, i compiti rimangono invariati rispetto 
all’edizione precedente. 
 
GALVM: Allestimento e gestione posteggi, cartelloni pubblicitari 
GAM:  Gazebo, cucina, buvette 
GAMB: Servizi igienici, tavoli/panchine, rete di protezione, impianto elettrico e musica 
GESV: Regia e controllo radio, materiale recinzione 
GAL:  Aiuto al GAM alla buvette, controllo spazio aereo 
 
GT:  Taglio erba in coordinazione con l’aeroporto 
  Articoli di giornale al venerdì 
  Scanner Regione 
 
Il ritrovo per la preparazione del campo è come di consueto fissato per le 17.00 di sabato. 
In caso di tempo incerto si deciderà sabato pomeriggio se proporre o meno la giornata. 
 
Nicola annuncia che sarà assente per tutto il fine settimana. 
 



3. Meeting Lodrino 
 
Il tema è stato ampiamente discusso all’interno del comitato GAMB, con particolare 
riferimento alla sospensione dei voli JET decretata dall’assemblea dei capigruppo in 
riunione straordinaria lo scorso maggio. Alla manifestazione si sono annunciati 9 piloti 
mentre il numero di piloti con aeromodelli jet che ha dovuto rinunciare alla propria 
presenza per questi motivi era di 17. Vista la mancanza di partecipanti, il comitato GAMB 
ha deciso di non proporre il Meeting come lo era stato per le edizioni precedenti. In 
alternativa proporrà un raduno amichevole “NO JET” in data 27-28 settembre. 
Per quanto riguarda la manifestazione in sé il comitato GAMB si fa portavoce di un evento 
che si vorrebbe organizzare sull’aerodromo di Magadino, coinvolgendo le discipline 
aviatorie presenti ed i Militari. Questa manifestazione sarà presentata dall’Aero Club 
Locarno e coinvolgerà i vari gruppi. Per la parte organizzativa si valuterà se fare 
riferimento alla scuola alberghiera, come già il caso per le giornate organizzate 
attualmente. In questo senso si definirà pure la data della manifestazione. 
 
 
4. Jet a Lodrino 
 
Dopo la decisione dell’assemblea straordinaria dei capigruppo del 15 maggio 2008 di 
sospendere l’attività con gli aeromodelli JET a Lodrino, il Comune ha comunicato, a 
seguito della relativa interpellanza, che l’attività con aeromodelli JET sull’aerodromo di 
Lodrino è ora generalmente vietata, pur considerando tale attività possibile in un ambito 
eccezionale. 
 
 
 
 
 
 

gt, 15.9.2008 

 

 
Il verbale è stato approvato dai presidenti dei gruppi FGASI il 22.9.2008 


