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Verbale assemblea dei presidenti FGASI, 27 agosto 2006 
 
 
Presenti: Danilo Arzuffi (GAMB), Gianfranco Cavalli (GALVM), Manrico Duzzi 
(GESV), Mattia Deriu (GESV), Patrick Muttoni (GESV), Daniele Daldini (GAL), 
Matteo Daldini (GAL), Nicola Del Biaggio (FGASI, GAMB), Gianmaria 
Tagliabue (FGASI, GAL) 
 
Scusati: Egidio Maglio (GAM) 
 
 
 
La riunione si tiene presso la sede del GALVM a Solduno con inizio alle ore 
20.40.  

 
 
 
1. Conti FGASI  
 
La consegna del materiale contabile non ha potuto tenersi malgrado siano 
stati più volte fissati degli appuntamenti, in seguito poi disdetti. Giorgio Schuler 
comunica che consegnerà il tutto a Nicola Del Biaggio giovedì 31 agosto 2006. 
 
 
 
2. Giornata cantonale a Magadino 
 
Nicola Del Biaggio, presente alla manifestazione Tandem organizzata dal 
GAM, comunica la disponibilità del gruppo ad occuparsi interamente di cucina 
e buvette. Il GAL rinnova la sua disponibilità a fornire aiuto in questo senso.  
 
I compiti sono così distribuiti nel seguente modo: 
 
GAMB:  tavoli/panchine, rete di protezione (trasporto da e per San Vittore 

compreso) e di delimitazione pubblico, picchetti delimitazioni area 
parcheggio, impianto elettrico e musica, scanner frequenze, servizi 
igienici ToiToi 

 
GALVM: nastro area parcheggio, gestione parcheggio durante la giornata 



 
GAM: cucina/buvette 
 
GAL: a disposizione del GAM, gestione controllo spazio aereo (personale, 

sirena, postazione) durante la giornata 
 
GESV: gestione regia, controllo frequenze e consegna radio, attualmente il 

relativo materiale si trova presso il GAL (sistema GALVM, lavagna 
magnetica, accessori) 

 
Per la buvette sono benvenuti dolci e torte. 
 
Comunicazioni: Gianmaria Tagliabue preparerà una comunicazione per i 
gruppi e per il sito FGASI, occupandosi inoltre della pubblicazione di un 
articolo sui maggiori quotidiani. 
 
Il cartellone sarà allestito e posato tramite Andrea Mäder. 
 
Egidio Maglio fa sapere che il generatore in dotazione al GAM non è più 
disponibile. Proporrebbe di valutare l’acquisto di un apparecchio idoneo, a 
questo scopo avrebbe visto un generatore monofase di 8 KW ad un prezzo di 
ca. 1000.- franchi. Non essendo dotata la Regione di un apparecchio del 
genere si decide di valutarne l’acquisto. 
 
Il montaggio del campo di volo avverrà sabato 16 settembre a partire dalle 
17.00, al termine delle attività del Gruppo volo a vela Ticino. 
 
La giornata si terrà anche con tempo incerto, non si pubblicherà alcun 
messaggio sulla rubrica telefonica 1600. 
 
 
 
3. Candidatura Gruppo aeromodellisti Indoor Ascona (GAIA) 
 
In data 11 giugno 2006 si è tenuta l’assemblea costitutiva del GAIA, che conta 
attualmente 15 membri attivi FSAM/AeCS. All’unanimità si accetta il GAIA 
quale nuovo gruppo FGASI. 
 
 
Presidente:   Danilo Arzuffi, Ascona 
 
Indirizzo: Gruppo aeromodellisti indoor Ascona 

c/o Philip Hubert 
via Rivercegno 7  
6616 Losone 
info@flyingwings.ch 

 



Si procederà a comunicare all’AeC Locarno e alla FSAM i dati del nuovo 
gruppo (Danilo Arzuffi via Andrea Bärtschi e Nicola Del Biaggio). 
 
 
 
4. Taglio erba a San Vittore 
 
Nel corso dell’ultima riunione Gianmaria Tagliabue comunicava che in 
occasione della prova di campionato Cisalpino organizzata a San Vittore 
aveva provveduto a preparare la pista, in quel momento coperta da erba 
relativamente alta. La persona preposta al servizio di pulizia della pista (sig. 
Gemetti), contattata, comunica che il servizio, anche con la cessazione della 
funzione di aerodromo militare, sarà ancora attivo (su richiesta dei Militari il 
sig. Gemetti prepara la pista, ca. 2-3 volte all’anno). Alfine di garantire 
l’operatività della pista, per gli elimodellisti del GESV come pure per 
aeromodellisti con mezzi ad ala fissa, proponeva di dotare San Vittore di un 
mezzo idoneo (trattorino) e se del caso di contribuire al servizio di taglio erba. 
Manrico Duzzi comunica che nel frattempo il GESV ha ritirato e rimesso in 
funzione un trattorino, il taglio erba sarà garantito dallo stesso gruppo (settori 
elicotteri, pista ca. 80x10m). 
 
 
 
5. Trattative campi di volo con il Cantone 
 
Attualmente è in fase di allestimento una scheda pianificatoria che fissa le 
linee generali applicabili ad un campo di volo per l’aeromodellismo. Da una 
parte si considera la disponibilità da parte delle strutture aeroportuali di 
Lodrino, San Vittore ed Ambrì ad accogliere l’attività aeromodellistica, 
rispettivamente a garantirne la presenza in futuro. D’altra parte si indica la 
necessità dei gruppi di poter disporre di strutture sociali (decentralizzazione 
dell’attività, vicinanza per i membri giovani), considerabili all’interno della zona 
agricola per i motivi già conosciuti. 
 
 
 
6. Eventuali 
 
Manrico Duzzi prende spunto da un articolo pubblicato su “Azione” in 
occasione della manifestazione organizzata dal GAL il 17 e 18 giugno 2006 
nel quale compaiono in rassegna le singole indicazioni dei vari gruppi 
aeromodellisti della Svizzera italiana, in parte incomplete. Daniele Daldini 
indica che l’articolo è stato redatto in collaborazione con un giornalista.  
Per indicazioni del genere, Gianmaria Tagliabue consiglia di utilizzare un unico 
indirizzo, quello del sito FGASI, che contiene tutte le informazioni dei vari 
gruppi, dettagliate ed aggiornate. 
 



Daniele Daldini comunica che in data 9 e10 settembre 2006 si terrà a Melano 
(presso il Camping Monte Generoso) il Concorso internazionale F3A Idro e 
Semiscale.  
 
Non vi sono ulteriori eventuali. 
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 22.20. 
 
 

 
1.9.2006 / gt 

 
Il verbale è stato approvato dai presidenti dei gruppi FGASI il 3 settembre 
2006. 


