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Comunicazioni

Ancora una proposta

A conferma di una situazione ormai generaliz-
zata, anche il Concorso Nazionale ha raccolto 
un numero di concorrenti alquanto ridotto: in 
particolare mi pare indicativo, anzi allarman-
te il fatto che per mancanza di iscritti non si 
siano potute disputare le gare delle categorie 
NMR 2,5 e Dynoderivati, che , dal punto di vi-
sta storico, dovrebbero essere per il nostro mo-
vimento le più signifi cative, se pensiamo che 
nell’immediato dopoguerra sono stati Movo 
D2, Ercolino e simili a motorizzare i nostri mo-
delli, mentre dal 1950 in poi tutte le gare di mo-
tomodelli si sono disputate con i due e mezzo, 
in Italia come in tutta Europa.
Io non credo che la rarefazione di concorrenti 
sia dovuta ad una diffusa disaffezione, né che 
possa risultare determinante la pur dolorosa 
dipartita di alcuni dei nostri amici; dobbiamo 
piuttosto ammettere che la crisi economica, con 
il crescente costo degli spostamenti, infl uisce 
negativamente anche sulla nostra attività. Sarà 
forse opportuna una più oculata programma-
zione delle nostre manifestazioni, i cui calen-
dari vengano possibilmente defi niti in accordo 
fra le due Associazioni.
Quando si manifesta una certa stanchezza nel-
la partecipazione, l’introduzione di qualche 
novità può ridestare l’interesse e la voglia di 
provare: azzardo quindi una proposta per al-
largare la nostra attenzione ad una categoria 
sostanzialmente nuova per l’Italia, che però mi 
pare dotata di una certa attrattiva, quelli che 
gli Anglosassoni chiamano HLG (Hand Laun-

ched Gliders) , da noi un po’ spregiativamente 
defi niti “Balsetta”.
Questo tipo di modelli non interesserebbe 
solo i pochi puristi che resistono alle sirene 
dell’elettronica, ma potrebbe avvicinare al volo 
libero quelli di noi, e sono la stragrande mag-
gioranza, che si dedicano solo ai radioassisti-
ti. Limitatamente alle gare che si svolgono su 
campi abbastanza grandi, alle varie categorie 
radiocomandate si potrebbe affi ancare questa 
competizione che ci riporterebbe alle origini 
della nostra passione.
Si tratta di modelli piccoli, di facile e rapida re-
alizzazione, che pure richiedono una accurata 
e non sempre semplice messa a punto; e se poi 
una termica ne rapisce uno, la perdita econo-
mica è trascurabile. E’ vero che in Italia non 
hanno avuto diffusione, ma sulla stampa ame-
ricana (per esempio gli annuari di Frank Zaic) 
si possono trovare un gran numero di disegni, 
tenendo presente che ci riferiamo sempre a mo-
delli d’epoca.
Un’ultima ma non banale considerazione sug-
geritami dall’amico Mario Rocca che di volo 
libero ne sa: anche se si chiamano Modelli lan-
ciati a mano, in considerazione del non trascu-
rabile livello medio di artrosità dei potenziali 
utilizzatori, sarebbe più opportuno prevedere 
un lancio a fi onda, secondo il metodo usato dai 
vololiberisti torinesi che includono nelle loro 
gare questa categoria come “Catapult Gliders“.

 Gigi Romagnoli

2a - HLG anni 1960 2b - HLG anni 1950
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Il 2 settembre sul campo di volo di Valle del Baccano ci 
siamo riuniti, amici di Ninetto di ogni parte d’Italia, per 
porgergli l’ultimo saluto.
Gina e Giovanna che hanno ideato la cerimonia ne hanno 
curato ineccepibilmente la realizzazione sotto ogni aspetto 
con l’aiuto di numerosi amici del locale Club “R. Nardini”, 
offrendo ai convenuti un’ospitalità generosa, affettuosa, 

fraterna. 
La sincera partecipazione di tanti amici, la serena commo-
zione che ha pervaso il campo nel momento in cui sono sta-
te sparse le ceneri testimoniano l’eredità di affetti che rap-
presenta il più signifi cativo lascito di una forte personalità.

 Gigi Romagnoli

Ciao Ninetto
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Ciao Ninetto

Le ceneri
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Raduno dedicato ai modelli d’epoca nel Frignano
25-08-12.

Franco Negro con Loredana, Lauro Rezzonico, Giorgio 
Fabbri, Mariarosa ed io, tutti del GRUPPO AMICI VOLO 
A VELA M.FASCE di Genova, siamo alloggiati al BELVE-
DERE di Gaiato, poco distante dall’aeroporto di Pavullo, 
e respiriamo l’atmosfera magica dell’antico volo a vela 
sui libratori costruiti e riparati nel laboratorio del mitico 
Teichfuss. Come in un sogno, vediamo allineati sul cam-
po d’aviazione il BOREA, il TURBINE, lo SPARVIERO, il 
GRIFO e altri dei suoi circa venti progetti. Avvertiamo il 
profumo dell’erba, della tela verniciata con l’emaillite e il 
rombo del CR32 pronto al traino. Negli anni 30 il governo 
sponsorizzava l’attività aviatoria e veramente tanti giova-
ni entusiasti campeggiavano qui per i corsi di volo a vela. 
Ogni volta che veniamo a Pavullo, giriamo intorno all’on-
dulato campo recintato e inaccessibile agli aeromodellisti. 
Sarà un caso ma ogni volta il campo è inattivo. Però con-
to 18 custodie di veleggiatori allineati in fondo al campo. 
La differenza tra gli anni trenta e gli odierni è che allora 
l’aviazione suscitava l’interesse di tutti mentre oggi, tranne 
i pochi appassionati, assistiamo all’indifferenza generale.
Grazie a Wainer Gorzanelli, che organizza per il terzo anno 
a S.Dalmazio, circa 10 Km da Pavullo, un raduno dedicato 
ai modelli d’epoca per l’associazione SAM-62, noi possia-

mo rinnovare queste emozioni.
Il campo di S.Dalmazio è ondulato, in lieve pendenza, con 
un hangar e una baracca attrezzata di frigo e cucina per gli 
aeromodellisti. Nella stessa area c’è un grande ristorante 
con pista da ballo all’esterno ma non è funzionante. Il pre-
gio di queste manifestazioni è anche nell’incontro di vec-
chi aeromodellisti, dallo spirito mantenuto giovane dalla 
nostra corroborante attività, in una zona intermedia tra il 
centro e il nord d’Italia. Incontriamo Bemi con un effi cien-
tissimo tuttala, Crismani con un bellissimo motomodello 
progettato da Piccini, Binelli con un veleggiatore di Mace-
ra, Bortolai, Grassi, Belli, Colla, Luppi, l’avventuroso pilota 
Zorzoli nonché aeromodellista e altri cari amici. Rezzoni-
co mette in volo il CUCU ed esegue voli assai ben regolati 
come può fare lui pilota brevettato istruttore. Negro lancia 
il suo nuovo ZEFFIRO che evidenzia le sue eccellenti carat-
teristiche. La pausa pranzo avviene in un vecchio mulino 
ristrutturato mantenendo le sue antiche vestigia nei pressi 
di S.Dalmazio: pranzo davvero eccellente consumato rie-
vocando antiche esperienze con favolosi modelli. Tornia-
mo sul campo e osserviamo Binelli che fi onda con vento 
sostenuto il veleggiatore di Macera inseguito dal cane, di 
casa qui, con un occhio azzurro e l’altro marrone. Il vento 

Crismani monta il motomodello progettato daPiccini
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Raduno dedicato ai modelli d’epoca nel Frignano
25-08-12.

è ora quasi proibitivo e Binelli è molto bravo a controllare 
costantemente il suo veleggiatore contro vento riuscendo 
infi ne ad atterrare quasi in volo stazionario. Le signore, in 
gradevole conversazione, sono radunate all’ombra di un 
gazebo e tra loro c’è la mamma di Gorzanelli. Il vento si 
mantiene troppo intenso e rinunciamo ad ulteriori lanci. 
Riponiamo i modelli mentre Gorzanelli distribuisce un 
simpatico omaggio di prodotti locali. Questi raduni sono 
molto importanti perché vengono mostrati talvolta modelli 
degli anni 20-30 di elevatissimo valore storico e che non 
vedremmo alle gare in volo perché non competitivi.

 Guido Mascherpa.
 guido.mascherpa@alice.it
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Coppa Centoali
Cento 9 settembre

Dopo la grande pioggia del 13 maggio che ci aveva costretto 
a rinunciare alla competizione, il giorno 9 settembre il tempo 
è stato particolarmente clemente concedendoci una giornata 
soleggiatissima e calda con quel tanto di brezza che ci ha per-
messo di non scoppiare.
Occorre poi dire che anche il 13 non è stata una giornata spre-
cata perchè abbiamo riparato presso il bar di un vicino centro 
commerciale dove Bortolai ha spiegato a Bruschi e quindi a 
tutti noi, come collegare correttamente un motore spark. Sul 
tavolino c’era una quantità di fi li con coccodrilli, bobine, bat-
terie e candelette al punto che si è fermata la guardia giurata 
del centro perchè aveva avuto la segnalazione che si sospetta-
va che un gruppo di persone poco raccomandabili stesse pre-
parando un ordigno.
Tornando invece al 9 settembre, se anche il tempo è stato buo-
no, non così la fortuna che, probabilmente riparandosi gli oc-
chi dal sole, ha perso di vista Sergio Coppola che ha riportato 
la completa distruzione di entrambi i modelli portati in com-
petizione. Per la verità, il 1/2A texaco è stato distrutto per-
chè lanciato senza accendere la ricevente, ma tanto è ancora 
l’entusiasmo di Sergio per le gare che non si può che essere 
comprensivi.
Canella ha invece subito una rottura strutturale in volo con il 
distacco di una semiala dal suo bellissimo OTElettrico Play-
Boy ottenendone anche lui la completa distruzione fotoco-
piando così la sorte del PlayBoy di Bruschi nella 1/2A Texaco 
che al secondo lancio, messo in spirale discendente per perde-
re quota perchè ormai fuori vista, ha chiuso un’ala e, come si 
dice da noi, “buonanotte suonatori”.
Per Mantovani invece si tratterà di passare un po’ di tempo in 
laboratorio per riparare il suo Jaded Maid avvitatosi durante 
l’avvicinamento in atterraggio che si è concretizzato con un 
nullo fuori campo nonostante avesse in tasca un bel pieno.
Ma così sono le competizioni o per lo meno, le storie degli 
aeromodelli e dei loro piloti.
Come sempre, abbiamo preso la nostra tirata d’orecchi (lo scri-
vente in quanto direttore di volo della giornata) dal Presidente 
Scirocchi per la sicurezza dei voli a causa della coabitazione 
tra decolli e atterraggi; ha ragione, ma gli spazi, i tempi, il fatto 
che si tratti sempre più di un incontro tra amici che una gara 
non mi sembra consentano di contrastare effi cacemente que-
sta consuetudine. Per il prossimo anno però mi doterò di un 
potente megafono per allertare meglio i piloti all’attenzione.
Proprio perchè di incontro si tratta, non essendovi stata la pos-
sibilità di prenotare il pranzo presso un ristorante, si è appro-
fi ttato per affettare un salame offerto dal gruppo Centoali con 
crescente e pizza con accompagnamento di vinello da termica.
Vedrete dalle classifi che che sia per la NMR che la OTMR vi 
erano solo due concorrenti per cui, avendo i premi a disposi-
zione, ne abbiamo approfi ttato per premiare anche due mec-

canici e cronometristi di rara solerzia e impegno: la signora 
Tirelli e la signora Bruschi.
Siamo stati veramente gratifi cati dalla meraviglia per l’ina-
spettato riconoscimento mostrata dalle premiate; fi nalmente 
una foto con Nick e Viana insieme e con una coppa ciascuno.
Beh, per la cronaca dei voli, direi che è andata così; ogni tanto 
uno lanciava il modello, cercava di farlo stare su il più possi-
bile ed un altro, di fi anco, prendeva il tempo che poi è stato 
inserito al computer ed ha prodotto le classifi che che vedete.
Che piova o che ci sia il sole, ci vediamo il prossimo anno, e ci 
divertiremo di sicuro.

 Maurizio Passerini

Classifi che
 
NMR
1 Bruschi Domenico  Lanzo Bomber  360  360  360  1080
- Coppola Sergio  Tiger Rag  0  0  0  0

OTMR
1 Borsetti Gianni  Anzac 480  178  480  1138
2 Gianati Walther  Rg9 328  480  300  1108

TEXACO
1 Gianati Walther  Airborn  656  900  612  2168
2 Barbieri Enrico  Fer 40  900  635  496  2031
3 Bortolai Tiziano  Lanzo Bomber  817  719  0  1536
4 Tirelli Marco  Play Boy Senior  163  474  261  898
5 Civolani Giovanni  Cloudster  261  0  0  261

1/2TEXACO
1 Borsetti Gianni  Kerswap  591  600  397  1588
2 Grassi Roberto  Yankee  498  900  57  1455
3 Canella Marco  Lanzo Bomber  613  374  360  1347
4 Bortolai Tiziano  Flamingo  304  699  0  1003
5 Bruschi Domenico  Play Boy  900  0  0  900
- Coppola Sergio  Flamingo  0  0  0  0
- Passerini Maurizio  Play Boy  0  0  0  0

OTELETTR
1 Grassi Roberto  Langosta  600  600  600  1800
2 Fabbri Franco  Play Boy  569  532  600  1701
3 Mantovani Giorgio  Jaded Maid  497  600  0  1097
4 Sola Luigi Lanzo  Bomber  340  323  418  1081
5 Canella Marco  Play Boy  600  335  0  935
- Fabbri Franco  Mini Hogan  0  0  0  0
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Concorso Nazionale 2012 - Gualdo Cattaneo
15 – 16 Settembre

Con l’organizzazione della SAM 2001 ha avuto luogo sul 
campo di volo di Gualdo Cattaneo il Concorso Nazionale 
riservato ai modelli O.T. RA.
Ben diretto da Curzio Santoni il concorso ha avuto uno 
svolgimento regolare con oltre 40 concorrenti in gara con 
72 modelli iscritti nelle varie categorie.
Nel giorno di Sabato 15 hanno volato i modelli della OTVR-
OTMR-NMR.
Nella OTVR Mersecchi Rover della SAM 301 con il suo 
Balestruccio ha messo a segno 3 pieni aggiudicandosi la 
vittoria. Secondo si è piazzato Panfi lo Paolo con AG 47 
autore di due pieni al secondo e terzo lancio mentre Binelli 
con Balestruccio ha segnato un solo pieno al suo terzo 
lancio aggiudicandosi l’ultimo scalino del podio.
A seguire Valentini Valerio con Belzebu’ e Gazzea Luigi 
con Astrale e Posa Franco con un altro Astrale.
Gli altri 4 iscritti ovvero Mersecchi con Red Hawk, Rosati 
con GR63, Sagnotti con Allievo e Bambi non hanno portato 
a termine alcun volo.
Nella seconda gara del giorno, la OTMR, il vento ha 
molto disturbato il volo dei modelli in special modo nella 
salita dei motomodelli, ma nonostante questo la grande 
esperienza dei piloti si è fatta sentire ed ha permesso a 
Bruschi Domenico col suo nuovo Herky alla sua prima 
gara di segnare 3 pieni con velocissime e regolari salite e 
quindi aggiudicarsi la gara davanti a Gianati Walter con 
RG 9 autore di 2 pieni e Romagnoli con Mini Hogan autore 
di un solo pieno.
Montesi con Stentorian ha portato a termine soltanto 2 voli 
mentre Bortolai con Pilade e Crismani con Hayseed per 
diffi coltà nella accensione dei loro motori non sono stati in 
grado di fare alcun volo.
Nella NMR Romagnoli con Amazon ha fatto un pieno 
aggiudicandosi la vittoria davanti a Gianati con Cloudster 
con un solo volo di 43” e Bruschi con Bomber che ha 
rinunciato al lancio a causa del forte vento.
Nel secondo giorno di gara volavano numerosi modelli e la 
giornata è stata solatia con una leggera e piacevole brezza.
Nella OTE Mersecchi con Sinè 46 ha vinto con 3 pieni e 
con il De Filippis e due pieni si è piazzato secondo. Fabbri 
Franco con Playboy e due pieni è giunto terzo.
A seguire Posa con Mini Hogan autore di un pieno, 
Cavallaro Eros con PB 2 anche lui con un pieno, Zamboni 
con Bomber, Posa col suo secondo modello Arrow Nut 
autore di un pieno e Gialanella con Stratostreak. Blasi con 
Kerswap e Baby Mercury, Lustrati con Tucano, Paribocci 
con KL-61, Cavallaro con Tomboy e Zamboni con Privateer 
non hanno lanciato.
La Texaco è risultata la gara piu’ numerosa con 18 
partecipanti di cui 16 hanno portato a termine i voli.
Cancelli Marcello con KL69 ha vinto con un pieno 
precedendo Negro Franco con KL 61 senza pieni e Nepi 
Paolo con Ohlsson autore di un pieno.
In effetti ci si aspettava di piu’ dai “maxi” Texaco che 
pero’ sono mancati all’appuntamento come si puo’ vedere 
perché nessun modello ha segnato piu’ di un pieno.
Gennari Luca con New Ruler si è piazzato quarto seguito 
da Gianati con Airborn segnando un pieno al secondo 
volo, a sua volta seguito da Cecconi Maurizio con KL61, 

Binelli Luigi, oggi un poco appannato, con Yankee, Landini 
Fabrizio con Ohlsson, Bortolai con Bomber, Baldari con 
Rambler.
Imoletti dopo la vittoria agli Europei in Rep. Ceca nel 2010 
non riesce piu’ ad aggiudicarsi una vittoria e si è piazzato 
11° seguito da Barbieri con Ferrarini 40, Cancelli Marco con 
KL69, Cavicchioli Giorgio con Wiking, Cavicchioli Angelo 
con Playboy e Crismani con Cobra. Seguono Lustrati con 
Pilade e Montesi con Bomber senza voli validi.
Nella ½ Texaco ottima vittoria di Moschini Giuseppe con 
Mini Hogan con tre pieni, seguito da Negro con Bomber 
con due pieni e Bortolai con Flamingo senza pieni.
Seguono Boccia con Pilade, Binelli con Playboy e Carbini 
con MG-2.
Quindi Moschini con Bomber, Riccardelli con Kerswap 
e Wessely con Diamond Demon che non hanno lanciato. 
Chiude Bruschi Domenico che avendo distrutto il suo 
modello la domenica prima a Cento in effetti era fuori gara.
Nella ½ Elettrico nessuno ha segnato pieni.e Fabbri Franco 
si è aggiudicato la vittoria col suo Bomber seguito da un 
sorprendente Baldinini con Baby Burd e Dardari alla sua 
migliore gara con Kerswap. Quarto si è piazzato Moschini 
con Tiger Rag, seguito da Boccia con M 18, Bruschi 
P.Antonio, Gialanella, Sami e Fabbri tutti con Kerswap. 
Fontanelli con Bomber si è piazzato 10° seguito da Massi 
con Cucu’
Gialanella è stato autore di alcuni exploit : alla fi ne di 
un volo il suo modello è atterrato sul tetto del ristorante 
(recuperato da Bortolai), ha quindi tentato un volo con un 
idrovolante che è capottato e rimasto in acqua in attesa 
di recupero, per concludere ha smarrito il modello nel 
mezzo di un boschetto e poi recuperato grazie al micro 
trasmettitore di cui era fornito. 
La speciale gara, fuori campionato, basata sul rapporto 
planata/tempo motore, ha visto primeggiare Mersecchi 
con De Filippis su Romagnoli con Hammerhead e Fabbri 
con Playboy. Lo speciale premio riservato al migliore 
modello Italiano se l’è aggiudicato Rover

Domenico Bruschi.

Veleggiatori in attesa
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 Il campo di gara  Tutti a tavola

Posa e signora si apprestano al decolloTutti in pista

Grandi manovre.... ...per recuperare... ...l’elettrico di Gialanella.
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Concorso Nazionale 2012 – Gualdo Cattaneo
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Barbieri con il suo Texaco L’Ohlsson di Nepi

I coniugi Binelli al lavoro Si preparano i modelli

L’elettrico di Gialanella versione idro... ...decolla...

...vola ...ammara.
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SAM Model Day
Valle Gaffaro 23 settembre

Sole, qualche nube, brezza leggera in asse pista, condi-
zioni ideali per far volare modelli di ogni tipo, in partico-
lare gli old timer: ancora una volta Maurizio Baccello ha 
dimostrato di saper provvedere alla perfezione a tutti gli 
aspetti organizzativi, clima compreso. I partecipanti sul 
consueto magnifi co campo perfettamente rasato, attrezza-
to per l'occasione di tende e tavoli per esporre modelli e 
mercanzie varie, sono stati accolti da Maurizio con gene-
rosi omaggi per tutti.
C'erano dunque le premesse per un buon successo della 
manifestazione, che infatti ha visto numerosi e soprattutto 
entusiasti partecipanti, che da una parte hanno esposto 
modelli, riviste di argomento aeromodellistico, motori, 
eliche ed accessori vari a disposizione dei possibili acqui-
renti, dall'altra hanno messo in volo le loro realizzazioni, 
tra le quali si sono visti anche modelli in volo circolare, 
che si stanno, sia pur timidamente, diffondendo anche nel 
campo delle ricostruzioni d'epoca.
Non è stato trascurato neppure l'aspetto agonistico: si è 
infatti disputata la gara per partecipare alla edizione 2012 
del Frank Ehling International ½ A Postal Texaco Chal-
lenge. I sei concorrenti si sono battuti con agonismo fi no 
all'ultimo centimetro cubo di miscela ed all'ultima termi-
ca, ed ha prevalso Lanfranco Costalunga con un punteg-
gio veramente molto alto, come si vede dalla classifi ca 
allegata.
Dopo l'intervallo del pranzo, organizzato presso il risto-
rante dell'aviosuperfi cie, i voli sono continuati fi no al 
pomeriggio inoltrato a coronamento dell'ottima riuscita 
della manifestazione, al termine della quale i partecipanti 
hanno espresso la loro gratitudine a Maurizio ed a “Volo 
Delta 2000” per la generosa ospitalità.

 Gigi Romagnoli

Punteggi validi per la classifi ca del “ Frank Ehling Chal-
lenge “

1° Costalunga Lanfranco    2362
2° Gianati Marco                  1850
3° Gianati Walther                1803
4° Bortolai Tiziano               1740
5° Borsetti Gianni                 1254
6° Binelli Luigi                      972
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SAM Model Day
Valle Gaffaro 23 settembre

C’è chi se la prende comoda

Gli agguerriti concorrenti

In primo piano, il vincitore
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Raduno Museo

Domenica 7 Ottobre presso il Museo dell’Aviazione ha 
avuto luogo la Giornata dell’Aeromodellista assieme al 
Ringmaster Fly-A-Thon internazionale.
Un vero peccato, comunque, che la partecipazione sia stata 
veramente scarsa dimostrando pochissima attenzione ver-
so chi negli anni ha seguito gli aeromodellisti prima con la 
Giornata dedicata a loro, poi con la costruzione del primo 
Museo di Aeromodellismo d’Italia e quindi con la costru-
zione di una regolare pista circolare per il volo VVC. 
Il Com.te Casolari è rimasto visibilmente deluso dalla scar-
sa partecipazione.
Gli aeromodellisti dovrebbero essere meno egoisti e di-
mostrare invece riconoscenza verso chi comprende le loro 
diffi coltà ed a proprie spese costruisce impianti fi ssi a loro 
vantaggio ed uso.
I lettori scusino questo sfogo ma non potevo trattenermi 
dal farlo.
Presente il Presidente della SAM 62 Sergio Scirocchi.
Un solo partecipante, Gigi Romagnoli, ha volato sulla pista 
con il suo Ringmaster confermando così la presenza Italia-
na alla giornata internazionale “ Fly-A-Thon”.
Alla esposizione dei modelli hanno partecipato : Caroni – 

Bezzi – Romagnoli e Bruschi.
Caroni Livio da Reggio Emilia, nonostante la venerabile 
età, accompagnato dal fi glio, ha esposto due riproduzio-
ni : lo Spitfi re ed il Mustang. Ho lungamente parlato con 
Caroni che mi ha raccontato dei tempi quando lavorava 
alla fabbrica dove si costruivano i famosi caccia Reggiane 
serie 2000. In effetti possedendo dei disegni originali del 
Reggiane 2005 è sua intenzione realizzarne la riproduzione 
in scala con una apertura alare di circa due metri.
La famiglia di Ugo Dusi, deceduto lo scorso Luglio, ha do-
nato al Museo il modello da velocità, completo del motore 
Rossi, col quale Ugo vinse il Mondiale di Helsinki nel 1972 
arricchendo così il Museo con un favoloso modello che ha 
segnato la storia Italiana quando la velocità era dominio 
dei motori Italiani.
Filippo Bezzi ha presentato un Nobler munito di Fox 35 in 
splendide condizioni, un Gip 46 ed esposto parte della sua 
collezione di riviste d’epoca.
Romagnoli ha esposto un VVC, un veleggiatore ed un nuo-
vo Dyno – il Movo M26 munito di un Movo D2.
Bruschi Domenico ha esposto una semi-riproduzione del 
Fournier RF5 dall’apertura alare di mt. 1,82 costruito dal 

La sala dedicata ai modelli
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fi glio Tino quando questi aveva solo 12 anni nel lontano 
1978. Il modello in perfette condizioni e mai volato sembra-
va terminato poco tempo prima.
In fi ne Bruschi consegnava al Museo una ricevente “anti-
ca” funzionante sulla frequenza 27 dono di Giulio Taioli.
Il Com.te Casolari ringraziando i presenti ha annunciato 
che l’anno prossimo l’esposizione sarà fatta all’aperto nei 
pressi della pista circolare in modo da tenere le due attività 
piu’ vicine e dando alla manifestazione il massimo della 
pubblicità in modo da ottenere una maggiore partecipazio-
ne.
Passando alla premiazione il Com.te Casolari ha consegna-

to delle medaglie di speciale conio a: 
1° Ugo Dusi (ritirata da Romagnoli che la consegnerà alla 
famiglia di Ugo)
2° Filippo Bezzi per la realizzazione del Nobler
3° Gigi Romagnoli per il Movo M26
premio speciale a Livio Caroni per la realizzazione dei due 
caccia esposti ed a Tino Bruschi per il Fournier RF5.
E’ speranza del comitato organizzatore diretto dal sotto-
scritto che l’anno prossimo si possa contare su una mag-
giore partecipazione per garantire un futuro alla manife-
stazione.

 Domenico Bruschi 

Il saluto del Comandante Casolari

Premiazione di Filippo Bezzi

La gent. sig. Danila premia Domenico Bruschi

Il modello di Dusi donato al Museo
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L’angolo del Tecnico

HLG Hervat
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L’angolo del Tecnico

Minimoa
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Comunicazioni

Locandina Campionato Europeo
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