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Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana 
affiliata alla Federazione Svizzera di aeromodellismo e all'Aero Club Svizzero 

 
 
 
 

Verbale assemblea dei presidenti FGASI, 14 dicembre 2007 

 
 

Presenti: Egidio Maglio (GAM), Mario Cicardi (GAM), Christian Righini (GAL), Mario Grillo 
(GAL), Gianfranco Cavalli (GALVM),  Andrea Bärtschi (GALVM), Manrico Duzzi (GESV), 
Mattia Deriu (GESV), Giovanni Perdetti (GAMB), Nicola Del Biaggio (FGASI, GAMB, 
GAIA), Gianmaria Tagliabue (FGASI) 

La riunione si tiene presso la sede del GAM con inizio alle 21.45. 

 

1. Relazione dei presidenti 
 
Il presidente FGASI Nicola Del Biaggio apre l’assemblea ringraziando i presenti e 
dicendosi soddisfatto per l’anno appena trascorso. I gruppi collaborano bene tra loro e le 
riunioni regionali che si svolgono durante l’anno sono l’occasione per rinfrancare questa 
collaborazione. 
 
Si passano in rassegna gli eventi organizzati sull’arco dell’anno (vedi calendario regionale 
2007), manifestazioni che si sono svolte con successo e soddisfazione per i singoli gruppi.  
 
Per quando riguarda l’attività sociale si fanno le seguenti considerazioni: 
 
GAL: da novembre il GAL ha un nuovo comitato formato, ad esclusione del cassiere, da 
nuovi membri. Il gruppo è in avanzata trattativa per un campo di volo sociale e si sta 
impegnando per fornire una soluzione in tempi brevi, questione più che mai attuale per il 
GAL.  
 
GESV: capita molto spesso che sul campo arrivino degli aeromodellisti non affiliati 
praticando l’attività di volo senza annunciarsi. Sembra che alcuni piloti GESV abbiano 
avuto problemi di interferenze. Si fa notare che un buon strumento di controllo in questo 
senso sarebbe lo scanner FSAM da poco in dotazione alla FGASI, per il quale impiego ci 
si accorderà. 
 
GALVM: la formula della gara in pendio adottata per il 2007 ha avuto successo 
(partecipazione piloti, facilità di gestione) e sarà riproposta anche durante il prossimo 
anno. Unico inconveniente sono le condizioni meteo, comuni comunque a questa 
disciplina (vedi esperienze degli scorsi anni). Il gruppo è impegnato pure con l’attività di 
formazione nell’ambito delle scuole e della colonia diurna. Da notare pure la presenza al 
campo della gioventù a S-Chanf. 
 



GAIA: il comitato sta per essere riorganizzato, l’attività sociale presso la palestra comunale 
di Ascona è buona, come pure l’impegno per l’organizzazione di manifestazioni indoor.  
 
GAMB: è intenzione del gruppo di organizzare un’uscita di quattro giorni in pendio, 
coinvolgendo tutti i gruppi FGASI che praticano la disciplina. La manifestazione principale 
per il 2008 sarà il Meeting Lodrino, ora proposto a distanza biennale. 
 
GAM: buono l’andamento del 2007, sia per quello che riguarda l’affluenza al campo che 
per la partecipazione alla scuola di volo. La manifestazione elicotteri birotori ha riscosso 
un buon successo. Per il 2008 si prevedono i festeggiamenti per il trentesimo del gruppo, il 
GAM sarà di nuovo attivo sul fronte delle giornate “TANDEM spicchi di vacanze” e 
proporrà come di consueto la manifestazione per elicotteri a due rotori. 
 
 
2. Relazione del cassiere 
 
Gianmaria Tagliabue presenta i conti. L’esercizio 2007 si conclude con un utile di 171.80, 
sul conto corrente ci sono Fr. 4863.90. Le spese riguardano essenzialmente la lettera di 
inizio anno agli aeromodellisti (Fr. 410.-), l’affitto per il deposito di materiale a S. Vittore 
(Fr. 200.-), il sito internet (Fr. 90.-). La manifestazione di Magadino, con spese per  
Fr. 1875.- e ricavi per Fr. 2795.- realizza un utile di Fr. 920.- importo che copre 
interamente le spese sopraindicate. Da notare che la FGASI non preleva alcun contributo 
per i soci (tramite i gruppi). 
Manrico Duzzi legge il rapporto dei revisori invitando l’assemblea ad approvare i conti, 
dando scarico al comitato. L’assemblea approva i conti all’unanimità. 
 
 
 
3. Nomina del presidente del giorno e nomine statutarie 
 
Manrico Duzzi è nominato presidente del giorno. Nicola Del Biaggio (presidente FGASI) e 
Gianmaria Tagliabue (vice presidente e cassiere FGASI) terminano il loro mandato 
biennale. Entrambi uscenti sono disposti a continuare il  loro mandato. L’assemblea 
nomina entrambi all’unanimità per i ruoli ricoperti fino ad ora. 
 
Alberto Bettelini (assente) non ha fatto sapere le proprie intenzioni. A fianco di Manrico 
Duzzi, revisore in carica fino alla fine del 2008, viene nominato Andrea Bärtschi per i 
prossimi due anni. 
 
 
 
4. Campi di volo 
 
Trattative con il Cantone: le proposte giunte dai gruppi saranno presentate ai funzionari 
del DT nel corso di un incontro previsto nella prima metà del 2008 in collaborazione con 
l’Aero Club Locarno (presidente Fabio De Angelis). 
 
Campi sociali: il GAMB ed il GAL hanno fatto passi concreti per poter disporre di un 
terreno per l’attività di volo. Con il nuovo comitato, il GAL ha riorganizzato la scuola con 
l’intenzione diminuire in modo importante la presenza di allievi contemporaneamente 



presenti sul campo di volo (Lodrino). Una migliore ridistribuzione andrà a vantaggio della 
sicurezza e dell’attività dei singoli piloti sul campo di Lodrino. 
 
 
 
 
5. Brevetto di pilota aeromodellista 
 
 
Nicola Del Biaggio prende spunto dai contatti avuti con un aeromodellista italiano e di 
quanto al FIAM (Federazione italiana di Aeromodellismo) stia facendo in questo senso. 
Vede di buon occhio il fatto che chi si avvicina alla nostra disciplina debba sottoporsi ad 
una formazione controllata e debba essere in grado, con l’ottenimento della licenza, di 
dimostrare le sue capacità. Gianmaria Tagliabue fa notare che il tema è stato presentato 
all’interno della conferenza dei presidenti FSAM del marzo scorso. La Federazione 
svizzera di aeromodellismo sta elaborando un concetto simile che presto sarà di attualità 
anche alle nostre latitudini (formazione di personale, organizzazione di scuole di volo, 
brevetti). Suddiviso su più livelli, il brevetto di base consiste nel dimostrare di saper 
svolgere l’attività di volo in tutta sicurezza, funzione attualmente già ricoperta dai gruppi 
che propongono una scuola di volo. Il vantaggio di tutto ciò è un’unità a livello federale. 
 
 
 
6. Diversi 
 

• Rivista “Modellflugsport”: Gianmaria Tagliabue, nuovo responsabile per la 
redazione della FGASI, riporta la soddisfazione di Emil Giezendanner (editore 
MFS), felice del fatto che sulla rivista ci siano nuovamente articoli provenienti dalla 
FGASI. Invita tutti gruppi ad inoltrare il materiale necessario (al limite unicamente 
fotografie e le informazioni di base sulle quali si possa poi scrivere un articolo) 
affinché sia sempre disponibile materiale da pubblicare. 
 

• Riunioni comitato centrale FSAM: Gianmaria Tagliabue, rappresentante per la 
FGASI, partecipa alle quattro riunioni annuali che si tengono a Birrfeld. La FSAM 
constata con piacere che la FGASI è una Regione molto attiva, GT viene coinvolto 
direttamente per tutto quanto riguarda la documentazione in italiano (regolamenti, 
propetti, ecc.). 
 

• Festeggiamenti per il 30esimo del GAM: Egidio Maglio annuncia che per la 
ricorrenza il gruppo organizzerà una manifestazione. 
 

• Gestione soci: Nicola Del Biaggio chiede lumi su quale sia la destinazione dei 
formulari gialli per l’iscrizione di nuovi membri, che dovrebbero, una volta vistati 
dall’AeCS, tornare al gruppo in modo che quest’ultimo abbia un controllo dei soci. 
Gianmaria Tagliabue si informerà presso la FSAM, fa notare che l’AeCS mette a 
disposizione un programma (AeCS GUI) che permette di collegarsi alla banca dati 
centrale e di avere in ogni momento lo stato attuale dei soci iscritti ad un gruppo. 
 

• Simulatore: i gruppi, come già discusso in occasioni precedenti, accolgono 
l’iniziativa di Nicola Del Biaggio di dotare di un simulatore un aeromodellista FGASI 
in stato di malattia grave (costo totale stimato Fr. 600.-, ogni gruppo contribuisce 



con Fr. 100.-) 
 

• Cestino / portacenere sul campo di Lodrino: Nicola Del Biaggio si occupa di fare 
installare i relativi contenitori. 
 

• Calendario 2008: Gianmaria Tagliabue invita tutti a fornire entro la prossima 
riunione (gennaio-febbraio) le date per il calendario regionale (scopo anche 
riservare le manifestazioni sulle piste di Lodrino e San Vittore). Il GESV consegna 
la lista delle manifestazioni previste. 
 

 
 
 
 
La seduta termina alle 23.50. Tutti ringraziano Egidio Maglio ed il GAM per l’accoglienza e 
l’ottima cena offerta. 
 
 
 

Gianmaria Tagliabue, 4 gennaio 2008 

 

 
Il verbale è stato approvato dai presidenti dei gruppi FGASI il 31 gennaio 2008. 


