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Bollettino ai soci n.2/2010
Attività dell’associazione
Si è tenuto recentemente un Consiglio Direttivo di Aerodina Club.
In quell’occasione è stata approvata l’ammissione di nuovi soci. Negli ultimi tempi sette nominativi
(nomi prestigiosi e conosciuti) hanno fatto domanda di iscrizione.
La nostra associazione sta godendo di buona salute e di soddisfacente visibilità.
Si invita a sfogliare l’ultimo numero di AS Aviazione Sportiva (n. 131 di febbraio 2010): in più
punti si parla della nostra associazione ed è stato riportato anche il precedente bollettino.
Fra qualche giorno verrà convocata la Commissione Tecnica Aeronautica di ASI per l’esame delle
richieste di omologazione di nuovi velivoli storici che ad oggi sono 34.
Le nuove pratiche sono quattro e ci auguriamo che, quindi, l’elenco degli aerei “omologati” come
storici e autentici, iscritti all’apposito registro in Italia, aumenti ancora nel corso del 2010.
Intensi sono, ovviamente, i contatti e le relazioni tra Aerodina e gli enti federati come AeCI ed ASI.
Recentemente si è aggiunta EFHA, con la quale c’è una quasi quotidiana corrispondenza.

Manifestazioni ed eventi
L’assemblea/raduno dei soci è previsto per il prossimo 22 maggio a Cremona.
Saremo ospiti del locale Aeroclub.
Nei locali dell’accogliente ristorante dell’aeroporto terremo la nostra assemblea.
Non mancate!
Si ricorda che verrà nominato il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente; quindi è bene che ci
sia un’ampia partecipazione.
Nel fine settimana del 27/30 maggio ci sarà un’importante manifestazione del nuovo Museo della
Malpensa con la presentazione dei nuovi capannoni messi a disposizione del Museo, la mostra di
interessantissimi velivoli storici e attività ed eventi in ricordo del primo volo.

AERODINA CLUB

Associazione federata ad ASI (Automotoclub Storico Italiano)
Associazione federata ad AEROCLUB D’ITALIA come “CLUB BENEMERITO”

Per il 10/11 luglio si sta cercando di organizzare una gita collettiva a Duxford per l’annuale air
show dedicato alle “Flying Legends”, abbinando anche una visita alla prestigiosa Shuttleworth
Collection.
Paolo Franzini, che tutti conosciamo ed è membro del nostro Consiglio Direttivo, sta organizzando
la cosa.
Si sarebbe voluto andare in volo con un aereo storico, Junkers JU 52 oppure un DC3.
Purtroppo sembra impossibile attuare questo stimolante programma.
Se qualche socio ha dei suggerimenti, è ovvio che è utile dare una mano a Franzini. E’ utile, inoltre,
comunicargli direttamente (cel. 349/60.23.601, email: aerofranz@libero.it) chi intende partecipare.
Altra manifestazione è quella organizzata dall’ambasciatore di EFHA, nonché nostro socio prof.
Michele Buonsanti, che, insieme all’A.M., al Museo di Vigna di Valle, al GAVS e alla nostra
associazione, sta organizzando un evento internazionale coinvolgendo gli altri ambasciatori europei
di EFHA.
La data è ancora da definire; si spera di organizzare l’evento a Vigna di Valle per il prossimo
settembre.
Aerodina Club informerà tutti i soci non appena la data sarà fissata.
Il Presidente di Aerodina Club ha avuto un colloquio con il Prof. Massimo Ferrari, che di recente è
diventato socio della nostra associazione.
Il Prof. Ferrari è stato incaricato, su iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, a costituire a Roma
un Comitato Nazionale per la celebrazione del centenario dell’Aeronautica Italiana – Le Ali di
Icaro. Presidente d’onore è il Ministro della Difesa Ignazio La Russa, mentre il presidente effettivo
è Riccardo Bertollini, presidente della fondazione D.N.Art. Il segretario tesoriere del comitato
risulta Aurelio Aghemo, direttore della biblioteca Braidense. Il Prof. Ferrari fa parte del comitato
esecutivo in qualità di docente universitario e di questo comitato fa parte anche il Gen. Nello
Barale, Elena Fontanella e Marco Airaghi.
Il comitato ha come scopo di promuovere presso enti pubblici e privati delle manifestazioni che
abbiano lo scopo di ricordare gli eventi aviatori prodotti in Italia cent’anni fa, agli albori del volo, e
di regolarizzarne lo svolgimento.
Oltre alle iniziative già attuate dal comitato citato, il Prof. Ferrari ha proposto un evento in
sintonia con i fini del comitato stesso, che potrebbe essere un fly-in di velivoli storici presso
l’aeroporto di Bresso, sede dell’Aero Club Milano. La manifestazione, che potrebbe articolarsi sulle
due giornate di un weekend, verrebbe proposta per il sabato 2 e domenica 3 ottobre.
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L’idea è allettante per i seguenti motivi:
- Prestigio del comitato e personaggi coinvolti;
- Ubicazione di Bresso, dove sono basati molti aerei storici di soci di Aerodina Club;
- Bresso è un aeroporto storico, con fabbricati aeronautici storici, ubicato nel famoso triangolo
aeronautico lombardo (Varese, Malpensa, Milano);
- L’aeroporto fornisce l’accoglienza e la logistica adatta per una manifestazione del genere;
- L’Aero Club Milano è socio di Aerodina Club e il presidente Mario Battistello, nonché il
vicepresidente e consigliere di Aerodina Club, Pietro Viscardi, hanno espressamente
manifestato il loro sentito piacere di ospitare aerei storici.
Invitiamo tutti i soci a prendere nota di questo importante appuntamento.

EFHA
L’attività di EFHA è intensa.
Hanno già preso contatto con un membro del Parlamento Europeo che si è dichiarato “friend of
European historic aviation”.
A nostro giudizio, EFHA si sta muovendo molto bene, è determinata e sta effettivamente creando
una lobby ufficiale.
Coloro che si sono registrati (si ricorda ancora che la registrazione è gratuita) hanno superato il
numero di 1500. L’organizzazione sta avendo quindi un encomiabile sviluppo.
Invitiamo ancora chi non l’avesse fatto a registrarsi velocemente presso il sito www.efha.eu .

Catalogo Piloti
Non si deve mai dimenticare che la federazione con AeCI ed ASI è molto importante per la nostra
associazione.
In entrambi questi enti abbiamo una posizione quasi privilegiata per la peculiarità del nostro club
che risulta essere unico all’interno di queste importanti federazioni.
Va ricordato anche che, grazie ai contributi ricevuti da AeCI e da ASI, si è potuto pubblicare il
“Catalogo Velivoli 2007” che ha avuto successo ed è stato apprezzato.
L’operazione è stata infatti indolore sotto il profilo economico perché sia ASI che AeCI avevano
prenotato ad un prezzo predefinito qualche centinaio di copie, che poi hanno distribuito agli enti
associati.
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Ora Aerodina Club pensa di proporre una nuova pubblicazione.
Sarebbe prematuro rifare, aggiornato, il catalogo, perché è trascorso troppo poco tempo dalla
pubblicazione del primo volume.
Si propone quindi un nuovo catalogo che non riguarda i velivoli storici, ma i soci di Aerodina Club.
Esaminando infatti l’elenco della sessantina di associati, si nota che nella quasi totalità ogni socio
ha una sua peculiarità nel campo dell’aviazione storica.
C’è chi ha o ha avuto aerei storici unici in Italia e molto particolari; c’è chi ha un curriculum
aeronautico professionale molto peculiare e significativo; c’è chi è stato pluricampione italiano in
diverse discipline aeronautiche; c’è chi ha scritto libri di carattere aeronautico con passione e
professionalità; c’è chi è pilota professionista, istruttore; c’è chi è pubblicista, etc…..
Insomma, ogni socio di Aerodina ha avuto o ha tuttora una connotazione significativa nel mondo
dell’aeronautica e in particolare dell’aviazione storica.
Può essere quindi interessante fare un catalogo dei soci di Aerodina Club. Ovviamente solo chi vorrà
aderire compilerà una scheda e la invierà in sede, corredata di qualche immagine, per costituire una
banca dati degli associati e poter poi decidere sull’opportunità di fare una vera e propria
pubblicazione.
Si allega quindi alla presente, un fac-simile di “curriculum aeronautico” per fornire appunto uno
schema uniforme ed omogeneo, almeno nell’ordine dei “capitoli”.
Preghiamo di compilarlo e di farcelo avere entro breve. Avremo così idea del numero di pagine che
occorreranno per questo particolare catalogo.
Manca per ora il titolo. C’è qualche suggerimento?

Assicurazione
La convenzione assicurativa con la Toro Assicurazioni scadrà il prossimo 31 luglio.
Pare che in un eventuale rinnovo, si possano ottenere condizioni ancor più vantaggiose di quelle
attuali. Staremo a vedere.

Milano, Marzo 2010
Il Presidente
Gerolamo Gavazzi
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CURRICULUM AERONAUTICO

Dati personali

Brevetti

Brevetti Estero

Abilitazioni

Attività Sportive
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Ore di Volo

Costruzioni/Restauri

Altri velivoli storici posseduti (in quota)

Pubblicazioni Aeronautiche

Altre Attività Aeronautiche

………………..2010

