Verbale Assemblea FIAM@ Fabbrica ltaliana Associazioni Modellistiche
Alle ore 12 del 3 aprile 2A16, presso I'Hotel Andreola in Milano, via Scarlatti 24,
si è tenuta, in seconda convocazione, I'Assemblea costituente della FIAM@ Fabbrica
Italiana Associazioni Modellistiche, regolarmente convocata a norma di Statuto, per
discutere il seguente OdG:
1) Nomina del Presidente dell'Assemblea
2) Nomina della Commissione Elettorale
3) Relazione del Presidente pro tempore
4) Approvazione dello Statuto
5) Elezione degli Organi sociali
6) Varie ed eventuali

Adolfo Peracchi, Presidente pro-tempore della FIAM@ come da atto costitutivo
allegato, saluta i 18 Presidenti degli Enti Associati così intervenuti e richiede
all'Assemblea di acclamare il sig. Andrea Coppola,lra l'altro giovane Presidente del
Ente Associato Gruppo Aeromodellistico Pallini di Roma e che per un anno ha
lavorato a Milano, come Presidònte della prima Assemblea FIAM@.
L'Assemblea, soddisfatta per il primo segnale di discontinuità rispetto alla
passata gestione, approva all'unanimità e sempre all'unanimità approva come
segretario della riunione il dr, Roberto Leoni.
Prende quindi la parola Andrea Coppola.
Dopo aver ricordato I'importante e troppo breve lavoro svolto sia per il Gruppo Pallini,
come Presidente, che per la FIAM, in qualita di Delegato Regionale per il Lazio, da
Andrea Grasselli tragicamente scomparso ed aver ricordato anche l'impegno
profuso, come Presidente, successivamente dal sig. Nicola Fischetti, riferisce ai
presenti il proprio percorso associativo e quello del club da lui presieduto, per
concludere affermando la propria adesione al progetto di rinnovamento della FIAM@.
Detto questo, introduce i lavori passando al secondo punto all'OdG precisando
che i lavori dell'Assemblea di oggi prevedono I'elezione degli organi sociali e pertanto
si rende necessario nominare la Commissione Elettorale che presiederà allo scrutinio
dei voti espressi in modo palese per alzata di mano.
Si propongono i sigg. G. Bazzani, C. Dorigoni ed O. Guandalini e l'Assemblea
approva all'unanimità.
Andrea Coppola passa così al terzo punto all'OdG ed invita il Presidente protempore Adolfo Peracchi a relazionare sugli intendimenti e le prospettive del nuovo
soggetto giuridico creato.
ll Presidente Adolfo Peracchi legge la relazione che viene allegata al presente
verbale.

Al termine dell'esposizione Andrea Coppola chiede all'Assemblea di votare la
Relazione mediante alzala di mano.
La Commissione elettorale, dopo aver constatato che tutti i Presidenti aventi
diritto di voto hanno approvato la relazione, che non ci sono stati né contrari né
astenuti, dichiara approvata all'unanimità la relazione del Presidente pro-tempore,
Di conseguenza l'Assemblea, con un caloroso applauso approva come il
Presidente Peracchi intenda rinnovare, anche con la nuova associazione, gli
intendimenti positivi per lo sport aeromodellistico espressi nel tempo e, sempre

FIAM® Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche
Relazione Assemblea 3 aprile 2016
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima Assemblea della FIAM® Fabbrica
Italiana Associazioni Aeromodellistiche.
Anche se il nome della nostra organizzazione è mutato, nulla cambia rispetto ai
metodi ed agli usi che per 20 anni abbiamo insieme condiviso.
Ma prima di addentraci in questo discorso tanto semplice quanto importante
procediamo con l’ordine del giorno che prevede quanto segue:
1) nomina del Presidente dell’Assemblea
2) nomina della Commissione elettorale
3) relazione del Presidente in carica
4) approvazione dello Statuto
5) elezione degli organi sociali
6) varie ed eventuali
Per quanto riguarda il punto 1 e cioè la nomina del Presidente dell’Assemblea
suggerirei, visto la competenza e l’anzianità di iscrizione, e la sua presenza tra i Presidenti
fondatori della precedente FIAM, il sig. ……………………...
Se siete d’accordo accoglietelo con un applauso caloroso.
Ora lascio la parola al Presidente dell’assemblea affinchè dia il via ai punti previsti
all’ordine del giorno.
Relazione del Presidente in carica
Premesso che 20 anni addietro, nel marzo del 1995, e seppur in altro contesto
abbiamo celebrato la nascita della Federazione Italiana Aero Modellismo - FIAM e che
oggi celebriamo ufficialmente la nascita della FIAM®-Fabbrica Italiana Associazioni
Modellistiche, vorrei precisare da subito che preferisco parlare di quanto sarà possibile
fare da subito ma anche negli anni successivi, che io sia o non sia eletto Presidente, in
quanto tanti sono le problematiche ma anche le novità che ci circondano.
Come mai abbiamo abbandonato la vecchia dizione di Federazione Italiana Aero
Modellismo per atterrare sulla nuova FIAM® Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche è
presto detto anche se già nell’Assemblea dell’anno scorso e prima ancora in quella del
2014 era stata approvata all’unanimità la decisione di questo cambio di nome, le cui
ragioni voglio riassumere ancora una volta, ma molto brevemente.
Innanzitutto nel 2014 è entrato in vigore in maniera definitiva lo Statuto dell’Aero
Club d’Italia che, dopo una lunga diatriba con le Federazioni esistenti ovviamente contrarie
alla loro eliminazione specie dopo aver lavorato per anni a favore dell’Ente, ha decretato
che l’appellativo di Federazione poteva essere assunto nel contesto degli sport dell’aria
solo ed unicamente dall’Aero Club d’Italia, unica Federazione riconosciuta dal CONI per gli
sport aerei.
Le vecchie FSA (Federazioni Sportive Aeronautiche) si sono battute a più non
posso per far mutare a chi di dovere questo indirizzo ma il Consiglio di Stato, a cui si
erano rivolte la Federazione Italiana Volo Libero FIVL, la Federazione Italiana Ultraleggeri
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FIVU, la Federazione italiana CAP FCAP e la Federazione Italiana Aero Modellismo FIAM,
dopo diverse schermaglie, anche favorevoli, ha decretato che nulla impediva all’entrata in
vigore di un simile Statuto decretando così, ed in maniera definitiva, la morte delle
Federazioni in quanto tali.
Giuste o sbagliate che siano, le sentenze vanno rispettate e quindi la FIAM ha
deciso in accordo anche con il professor Caputi Lambrenghi e cioè con l’avvocato che per
lungo tempo ha difeso i diritti di queste Federazioni, di mutarsi in FIAM® Fabbrica Italiana
Associazioni Modellistiche tenuto conto che l’altro appellativo approvato nell'assemblea
dell’anno scorso e cioè FIAM-Fondazione Italiana Associazioni Modellistiche non aveva
trovato il favore dei Notai cui ci siamo rivolti per depositare lo Statuto già approvato
all’epoca e che oggi, salvo qualche modifica più che altre volute dal Notaio Ratti di
Chiavenna per il necessario adeguamento alle leggi dell’associazionismo in continuo
divenire, vi viene presentato, dopo essere stato pubblicato da tempo sul nostro sito
istituzionale, per l’approvazione definitiva.
È probabile che a qualcuno dispiaccia tale modifica di denominazione, primo fra
tutti il sottoscritto che l’ha fondata nel 1995, ma dopo tutte le diffide ricevute e le notevoli
difficoltà operative che andavamo incontrando, non mi è sembrato il caso di insistere oltre
facendo anche tesoro di quanto il suddetto Professor Caputi più volte aveva ribadito, non
solo alla FIAM, e che qui vi sunteggio:
“È vero che lo Statuto AeCI non può dettare regole per i non iscritti; però AeCI ha,
per legge istitutiva, un compito generale di coordinamento dello sport del volo.
Consiglio quindi di non parlare di Federazione in quanto penso che per dedicarsi allo
sport, ancor più alla sua organizzazione dilettantistica, è necessario fare una scelta:
o combattere battaglie legali che possono avere anche esito oppure considerare che un
mutamento di ragione sociale limitato alla "F" non è costoso quanto una battaglia legale
rischiosa e consente inoltre di vivere in serenità tutta la propria attività. Ecco perché
anch’io convengo che il termine Fabbrica sia appropriato”
Da tempo quindi ci siamo messi al lavoro per meglio approcciare questo nuovo
sistema ed applicare questa nuova filosofia operativa che ha ed avrà sicuramente dei
vantaggi soprattutto per quanto riguarda le associazioni iscritte e che si iscriveranno.
Penso al fatto che liberi da incombenze legali potremo dedicarci finalmente allo
studio di fattibilità di nuove iniziative, ad alcune delle quali peraltro abbiamo già dato il via,
come è apparso da tempo sul nostro sito e che spaziano dallo sport all’amministrazione,
dalle assicurazioni alla scuola.
Morto un papa se ne fa un altro e magari quello nuovo è anche meglio di quello
precedente e quindi è lecito sperare, che la nuova organizzazione sia meglio della vecchia
soprattutto se certi individui se ne staranno ben lontani e di contro, come già sta
avvenendo, alcune associazioni, dopo essersi dimesse dalla FIAM per ragioni valide e
magari ringraziando per la bella esperienza fatta, ripresentino la loro iscrizione.
In questa ottica confermo che la nuova FIAM ® non ha alcun interesse ad avere al
suo interno coloro che non ne abbracciano, magari criticandola direttamente e senza
ricorrere con poco coraggio a pseudonimi o a facebook i principi statutari o ad annoverare
tra i suoi soci coloro che per puro utilitarismo vi si iscrivono per poi dimettersi adducendo
false o ridicole motivazioni, o coloro che al primo problema si involano verso il potente di
turno, persona od organizzazione che sia.
Insomma la nuova FIAM ® punterà su coloro che vogliono fare gruppo e che sono
orgogliosi di considerarsi iscritti ad una organizzazione che pur con i naturali difetti, si
impegna per la comunità senza alcun interesse personale.
Dai 7000 e passa soci caleremo a 6000 o a 5000 e perché nò a 4000? Per quanto
mi riguarda non c’è problema purché quelli che restano siano d’accordo con questa
nuova e decisa filosofia operativa e di rapporto con la nuova FIAM®.
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Meglio pochi, ma buoni dunque !
Cosa farà la nuova FIAM?
Già il nominativo di Fabbrica usato dà un indirizzo preciso alla nostra nuova
organizzazione che si dedica quindi oggi più di prima, a creare, migliorare, difendere la
formazione di nuove Associazioni in linea con le leggi vigenti e che ormai ammettono
poche sbavature. Dunque:
la FIAM ® con un legale, con un valido commercialista, con un buon assicuratore e
con un esperto di informatica, opererà per far sì che un Club esistente o una associazione
nuova abbiamo i migliori consigli per operare al meglio nell’ambito dell’associazionismo
dilettantistico,
la FIAM® valuterà la messa in sicurezza delle piste di volo e sarà in grado di
consigliare al meglio come confrontarsi con quanto stabilito dal regolamento ENAC,
la FIAM® organizzerà convegni e simposi sulla tecnica e sulla sicurezza o potrà
dare i migliori consigli a chi li vuole organizzare in proprio.
la FIAM® è in grado di monitorare leggi e decreti utili o dannosi per le Associazioni
ad essa affiliate e quindi di consigliare gli interessati al meglio,
la FIAM® organizza e fornisce anche l’opportuno materiale per organizzare corsi
estivi ed invernali di aeromodellismo per i giovani ed i meno giovani.
a FIAM® si appoggia per l’attività agonistica FAI di competenza di AeCI all’Aero
Club Aeromodellistico Milano Est (ACAME) che organizza anche gli esami per
l’ottenimento del titolo aeronautico “Attestato di aeromodellismo” con “abilitazione al
pilotaggio”.
la FIAM®, appoggiandosi alla FIAM Asd, organizzerà raduni, concorsi, meeting di
tipo sportivo nel campo del modellismo in genere.
Per quanto riguarda le iniziative già portate a termine mi fa piacere ricordare che
l’ACAME ha effettuato nel febbraio scorso, dopo quelle del novembre 2015, due sessioni
di esami per l’ottenimento del Titolo Aeronautico (Attestato di aeromodellismo con
abilitazione al pilotaggio) che ora permette di volare oltre i mt. 70 senza riguardo
all’altezza che si raggiunge.
A tal proposito confermo anche che l’ACAME ha già un buon numero di richieste di
questo genere per il prossimo futuro perché gli aeromodellisti stanno sempre più
convincendosi che questo è l’unico documento valido per volare in tranquillità anche in
aree non dedicate tipo ATM 03 che se anche si riesce ad ottenere hanno dei costi
amministrativi soprattutto iniziali veramente importanti. Ma di questo, credo che convenga
parlarne ampiamente dl termine di questi lavori.
Per quanto riguarda l’editoria, un nostro fiore all’occhiello da tempo, dopo il primo
volume “Cento anni di modelli volanti” è stato dato alle stampe il secondo volume di
questa collana e cioè “Volando in cerchio” che riguarda il Volo Vincolato Circolare ed
opera anch’essa dei due bravi giornalisti aeronautici nonché validi aeromodellisti Franco
Bugada e Carlo d’Agoistino mentre probabilmente gli stessi autori si cimenteranno, con
l’aiuto di Gianfranco Maggi, a narrare la storia del Volo libero in Italia.
Non posso poi dimenticare, per quanto riguarda la propaganda, la partecipazione
attiva della vecchia FIAM alle due mostre tematiche sull’aeromodellismo di Verona e di
Novegro ma anche di osservare che il veto imposto agli organizzatori da AeCI di far
partecipare a quella di Ozzano Emilia la vecchia FIAM, è stata probabilmente la miglior
cassa di risonanza ottenuta in questi ultimi anni riguardante la forza della nostra
organizzazione.
Voglio poi mettere in risalto che, a prezzo di un notevole sacrificio economico che in
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pratica ha eroso la maggior parte della quota base FIAM, tutte e tre le polizze assicurative
in atto sono state riformate con notevoli miglioramenti sia in punto massimali che in punto
garanzie e ciò dovrebbe farvi riflettere ancor più sul fatto che una buona e congrua
assicurazione è la base per permettere ai Dirigenti dell’Ente Associato di dormire sonni
tranquilli.
Si pensi solo a cosa succederebbe ed all’esborso richiesto se, come vanno
preconizzando le autorità tutorie visto i divieti che hanno posto in atto e quelli che
verranno, un aeromodello dovesse colpire un ultraleggero, un aliante o un aereo della
Aviazione Generale.
Se è provato che ciò non è mai successo e quindi è di difficile avvenimento risulta
oggi, alla luce di quanto segnalato da ANSV e pubblicato anche sul nostro sito, che anche
gli aeromodellisti hanno interferito con le operazioni di volo con aeromobili con pilota a
bordo e ciò costituisce una avvisaglia importante che prima o poi qualcosa di grave possa
accadere e per la quale prima o poi qualcuno interverrà pesantemente.
Senza fare dell’allarmismo inutile voglio richiamare tutti i Presidenti alla ferrea
sorvegliare e senza tentennamenti che i propri soci siano rispettosi degli altri utilizzatori
dello spazio aereo perché anche in caso di semplice interferenze o peggio di mancate
collisione la nostra situazione potrebbe degenerare costringendo tutti a terra, ordine che si
potrebbe anche non rispettare seppur commettendo un reato, ma che potrebbe avvicinare
il concreto rischio che gli assicuratori rivedano la loro posizione nei confronti degli
aeromodellisti in genere, bravi o meno bravi, rispettosi o non rispettosi delle regole.
Regole che, tra l’altro, mi dicono verranno inasprite a breve.
Dunque tre sono le cose importanti da tenere in buona evidenza per divertirsi al
meglio con gli aeromodelli: rispettare le norme di sicurezza, avere una pista sicura ed
essere coperti da polizze congrue ma soprattutto occorre usare il buon senso e le
cautele del buon padre di famiglia che per il nostro ordinamento giuridico sono un vero
caposaldo.
Poi ci sono anche ENAC, i Comuni, la polizia, i carabinieri, l’Aero Club d’Italia, gli
imbecilli, i chiacchieroni, i maleducati, quelli che sanno tutto, i millantatori, coloro che
dicono di aver trovato una polizza migliore, ecc. ecc. ma alla fine quello che conta è la
serietà ed il buon senso e la chiarezza di intenti e l’onestà operativa.
Da decenni la FIAM, vecchia e sarà così anche per la nuova, mantiene tutte le
promesse fatte e pazienza se qualcuno se ne allontana affermando che la stessa non è
più quella di prima perché, come diceva un tale, a parole è facile conquistare le montagne
ma nei fatti…..
Per quanto riguarda l'operatività di tipo sportivo ecco un anticipo di quanto abbiamo
in animo di fare ovviamente con voi anche se, per obiettività, dovrebbero essere gli Enti
associati a suggerire le migliori strade da percorrere insieme:
A)
il ……. ……. Si terrà a ……… (*) presso la pista del Club …….. il primo
Concorso per modelli EDF e Pulso, quindi solo per modelli a ventola
intubata elettrica o a scoppio ed a pulsogetto, il cui regolamento
provvisorio è qui trovate allegato,
B)
il 30 settembre ed 1 e 2 ottobre l’Ente Associato CAT Turritano Organizza
sulla propria splendida pista sita in provincia di Sassari la nuova MAF
Italia, il cui nutrito programma è in corso di valutazione,
C)
l’8 ed il 9 ottobre, tramite il neonato Club “Amici del VVC Malpensa”,
organizzeremo a Malpensa un raduno per modelli in VVC avente come
tema unico i modelli prodotti dalla Olimpic di Carlo Bergamaschi con
particolare riferimento al mitico Rodeo,
D)
nel mese di ottobre chiederemo ad ACAME di organizzare due sessioni di
esame per l’ottenimento del titolo aeronautico “Attestato di
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E)
F)

aeromodellismo con abilitazione al Pilotaggio”,
nel dicembre organizzeremo a ……….. (*) il “Natale FIAM” con
premiazione finale per i Club che più si saranno distinti nella
partecipazione ai vari eventi organizzati el corso dell’anno,
prima dell’estate verrà organizzata una nuova sessione del corso di
aeromodellismo per neofiti con fornitura dei Kit relativi, iniziativa che
l’anno scorso ha avuto un buon successo partecipativo.

(*) località e data da definire
E’ poco? È tanto? L’importante è che quanto fatto o verrà fatto possa incontrare il
favore della maggior parte degli associati cui chiediamo anche di contribuire, oggi più di
ieri, con idee nuove ed anche fornendo nuovi uomini operativi che si mettano a
disposizione della comunità pretendendo in cambio molto poco.
In questi 20 anni tante cose sono cambiate e soprattutto l’avvento dei cosiddetti
“Droni” ci ha reso e ci renderà ancor più la vita difficile anche se da parte delle loro
organizzazioni esiste il desiderio di tessere una sorte di filo comune con noi per meglio
arginare lo strapotere delle istituzioni che, pur lodevoli negli intenti riguardo la sicurezza,
non hanno al loro interno degli esperti e quindi rischiano di essere un poco alla mercè
delle varie correnti più o meno interessate alla gestione dello spazio aereo.
E’ dell’altro ieri, infatti, il contatto diretto stabilito con la FIAPR (Federazione Italiana
Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che riguarda soprattutto gli utilizzatori di questi oggetti
volanti per uso professionistico mentre è di ieri quello con gli organizzatori alla Mostra
Oltremare di Napoli della Fiera “Droni in Mostra” che si terrà in quella città il 15/16/17 luglio
p.v.
Sicuramente qualcuno arriccerà il naso, qualcuno affermerà che la FIAM® … vuol
passare … al nemico ma non bisogna dimenticare che una organizzazione con tanta
esperienza e soprattutto con i numeri che si ritrova a gestire come la nostra può far da
faro anche e soprattutto per coloro che si affacciano solo ora ma in maniera importante
nel mondo organizzativo e che vorrebbero occupare anch’essi in una certa maniera lo
spazio aereo.
Il Regolamento ENAC, come tutte le regole nuove del resto, ha sicuramente
scontentato noi ma alla fine non ha neanche favorito loro, anzi, e di questo occorre
tenerne conto per non finire ancora una volta isolati e perdenti in quanto noi…
giochiamo…gli altri tengono il c..o sull’aereo e gli ultimi smuovono l’economia con
montagne di euro messi sul piatto dei consumi.
Vi lascio dunque a questa importante riflessione ma prima di terminare voglio
estendere il mio apprezzamento più sentito a tutti i consiglieri che nel tempo mi hanno
accompagnato in questa favolosa avventura e soprattutto voglio estendere il mio
ringraziamento particolare alle due signore, Paola ed Isabella, che da quasi 15 anni si
dedicano alla gestione amministrativa dei Club associati tenuto conto che né i soci, né i
segretari né i Presidenti degli enti associati e soprattutto il sottoscritto sono, come si suole
dire, il meglio in fatto di ordine e di precisione.
Concludo quindi con un abbraccio a tutti voi, presenti ed assenti, per questi
bellissimi 20 anni passati insieme in FIAM a parlare, discutere, organizzare
l’aeromodellismo italiano.
E’ morta la FIAM, viva la FIAM®.
Adolfo Peracchi
Presidente pro tempore della FIAM®
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