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Verbale assemblea dei presidenti FGASI, 10 giugno 2006 
 
 
Presenti: Danilo Arzuffi (GAMB), Andrea Bärtschi (GALVM),Gianfranco Cavalli 
(GALVM), Daniele Daldini (GAL), Nicola Del Biaggio (FGASI, GAMB), 
Gianmaria Tagliabue (FGASI, GAL) 
 
Scusati: Manrico Duzzi (GESV), Egidio Maglio (GAM), Giorgio Schuler (GAM)  
 
 
 
La riunione si tiene presso la sede del GAL a Manno con inizio alle ore 20.40.  

 
 
 
 
1. Conti FGASI  
 
Presentazione conti e consegne: Giorgio Schuler (GAM, cassiere FGASI 
dimissionario) ha comunicato la sua impossibilità a presenziare alla riunione 
per motivi professionali. 
Si conviene che le relative consegne debbano avvenire tramite Nicola Del 
Biaggio. Entro la prossima riunione ritirerà presso Giorgio Schuler tutto il 
materiale inerente la contabilità FGASI in modo da poter presentare la 
contabilità FGASI (esercizio 2004, esercizio 2005, stato attuale 2006). 
 
 
 
 
2. Manifestazione Magadino – Giornata cantonale 
 
La direzione dell’aeroporto cantonale di Locarno-Magadino ha dato 
l’autorizzazione per la manifestazione. Per l’edizione 2006 si prevede di 
organizzare una manifestazione su tutto l’arco della giornata. 
 
Decisione “si fa – non si fa”: i responsabili dei gruppi si consulteranno sabato 
pomeriggio prima di montare il campo (rete di protezione, area parcheggi, 
servizi igienici, ecc.). 



 
Compiti:  
 
GAMB: - rete di protezione, tavoli, recinzione pubblico, impianto  

  musica/speaker, servizi igienici 
GALVM: - accesso, parcheggi 
GAL: - controllo spazio aereo, cucina, infrastruttura (gazebo) 
[?] GESV: - controllo frequenze, regia voli (ev. valutare sistema GALVM) 

[?] GAM: - in collaborazione con GAL ⇒ cucina, infrastruttura (gazebo) 
 
Annunci sui giornali:   Gianmaria Tagliabue 
Cartellone pubblicitario:  Nicola Del Biaggio (via Andrea Mäder?) 
Coordinazione con aeroporto: Gianmaria Tagliabue 
 
Il cartellone deve essere esposto con ca. una settimana di anticipo, gli annunci 
sui giornali uno/due giorni prima della manifestazione. 
 
 
 
 
3. Gruppo aeromodellisti Indoor Ascona (GAIA) 
 
In rappresentanza del costituendo gruppo, Gianfranco Cavalli, Andrea Bärtschi 
e Nicola Del Biaggio presentano gli intenti dell’associazione. Nato di seguito 
alla manifestazione Indoor tenutasi recentemente a Losone, il GAIA si 
costituisce inizialmente di soci appartenenti al GALVM e al GAMB e si prefigge 
di riunire gli interessati della disciplina e di promuovere l’aeromodellismo 
indoor. Il Comune di Ascona, che con alcuni suoi rappresentanti ha assistito 
alla manifestazione di Losone, ha auspicato che tale attività possa tenersi 
nella palestra comunale, a disposizione delle società del luogo.   
Il GAIA intenderebbe entrare a far parte a tutti gli effetti della FGASI, 
affiliandosi, come da statuto, all’Aero Club Svizzero e alla Federazione 
svizzera di aeromodellismo. Dopo aver valutato la conformità degli statuti 
presentati, i presidenti all’unanimità li approvano. Per l’accettazione del nuovo 
gruppo è necessario, come da statuto FGASI, che questo sia composto da 
almeno 15 soci attivi. L’assemblea costitutiva del GAIA si tiene in data  
11 giugno 2006. Nel corso della prossima assemblea dei presidenti FGASI si 
voterà la richiesta di adesione del GAIA quale nuovo gruppo FGASI 
FSAM/AeCS. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Campo regionale di San Vittore (GR) 
 
Nicola Del Biaggio presenta la bozza di una lettera trasmessagli da René 
Notter, presidente del Gruppo Volo a vela San Vittore, che lui stesso vorrebbe 
indirizzare al Comune di San Vittore. Alla fine del 2006 la funzione di 
aerodromo militare cesserà, di conseguenza le relative strutture saranno 
messe in vendita. La proposta del sig. Notter consiste nell’intraprendere i passi 
necessari per convertire l’aerodromo attuale in una struttura civile (campo di 
volo a vela), tenendo conto dei vari gruppi d’interesse che con questa 
interagiscono (Comune, operatori agricoli, aeromodellisti). Nella sua 
comunicazione il sig. Notter mette l’accento sul fatto che la situazione, dal 
punto di vista dei movimenti, non subirebbe un incremento. Già alcuni mesi or 
sono il sig. Notter si era messo in contatto con la FGASI alfine di poter 
collaborare e riunire le forze per garantire una struttura aviatoria a S. Vittore 
anche in futuro. In linea di massima si decide di rispondere positivamente al 
sig. Notter, che farà pervenire alla FGASI le considerazioni del Comune in 
merito alla sua comunicazione. 
 
 
 
 
5. Riunione AeC Locarno – stato trattative campi di volo con il Cantone 
 
Alla presenza di parte del comitato AeC Locarno (Fabio De Angelis, Pietro 
Marci, Luciano Gaggetta, Andrea Bärtschi GALVM), dei rappresentanti FGASI 
(Nicola Del Biaggio, Gianmaria Tagliabue) e di Davide Pedrioli (dipartimento 
del Territorio, responsabile Aviazione), il 2 giugno scorso si è tenuta una 
riunione con lo scopo di fare il punto sulla questione dei campi di volo, anche a 
seguito della risposta negativa del Cantone dell’ottobre 2005. Il materiale 
raccolto (campi di volo in altri Cantoni con regolare autorizzazione cantonale 
secondo legge sulla pianificazione del territorio LPT, sentenze del Tribunale 
federale) ha permesso di appurare che in questi casi non vi sono disposizioni 
cantonali specifiche. Gli articoli LPT applicabili al caso permettono di collocare 
un campo di volo per l’aeromodellismo in zona agricola (clausola della 
necessità, struttura minima = pista in erba, distanze adeguate da zone 
sensibili). Dal punto di vista fonico, l’aeromodellismo non rappresenta un 
fattore limitante in questo senso. Per quanto riguarda la pianificazione 
cantonale in ambito aviatorio (Ticino), l’aeromodellismo è stato omesso. Ciò 
malgrado, vi sarebbe l’intenzione di creare un gruppo di lavoro interno al 
Cantone (nel quale entrerebbero a far parte anche rappresentanti 
dell’aeromodellismo) per mezzo del quale si possano definire delle linee guida 
per la creazione di campi di volo per l’aeromodellismo. A questo proposito si 
ribadisce l’importanza di mantenere le strutture regionali (Lodrino e  
San Vittore) e di rendere possibile la creazione di campi sociali, importanti per 
la decentralizzazione dell’attività e in quanto favoriscono l’attività con i giovani 
(vicinanza al campo di volo).  



Per quanto riguarda il campo regionale di Lodrino si nota che a seguito delle 
limitazioni imposte dal Comune (esclusione di manifestazioni motoristiche di 
un certo tipo) le giornate di occupazione sono sensibilmente diminuite. Per il 
numero massimo fissato di movimenti aviatori possibili, non si prevede un 
ulteriore sviluppo dell’aerodromo. Infatti le officine RUAG, la ditta di 
elitrasporto Heli-TV e le Forze aeree coprono interamente l’offerta dei 
movimenti a disposizione. La FGASI, in collaborazione con l’Aero Club 
Locarno, segue da vicino le trattative per la creazione della società di gestione 
dell’aerodromo (AAL, Associazione aerodromo Lodrino) alfine di poter 
garantire la presenza degli aeromodellisti sulla pista anche in futuro. 
 
 
 
 
6. Eventuali 
 
Riunioni AeC Locarno: (Andrea Bärtschi) Il 25 giugno prossimo si terrà 
all’aeroporto di Locarno-Magadino una giornata dedicata al paracadutismo, 
che si inserisce nel panorama di giornate di gemellaggio AeC Locarno – AeC 
Lugano (giornata con le mongolfiere tenutasi nel Sottoceneri).  
Dal 3 al 12 novembre si terrà a Locarno la rassegna “Selezione Ambiente”, per 
la quale si allestirà uno stand dedicato al volo (Volo a vela, aeromodellisti).  
I partecipanti al campo della gioventù a S-Chanf (JULA), a YES (Young 
Eagles of Switzerland, giovani interessati all’aviazione presentati da un 
padrino pilota) e a SPHAIR (corsi di istruzione aeronautica preparatoria) 
diventano automaticamente soci AeCS (centrale) per quattro anni. Si tratta in 
totale di una sessantina di giovani ticinesi, che potrebbero essere coinvolti 
nelle attività dei gruppi aeromodellisti, l’affiliazione permetterebbe loro di 
beneficiare di una riduzione sulla tassa annuale. 
 
 
Prossima riunione dei presidenti FGASI: si terrà venerdì 8 settembre presso 
la sede del GALVM, inizialmente con le seguenti trattande: 
 
- Chiusura conti FGASI (esercizio 2004, esercizio 2005), rapporto di revisione 
- Richiesta di adesione del Gruppo aeromodellisti Indoor Ascona 
- Giornata Cantonale a Magadino, 17 settembre 2006 
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 22.20. 
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Il verbale è stato approvato dai presidenti dei gruppi FGASI il 4 luglio 2006 


