Verbale 8ª Assemblea FIAM
Hotel della Torre 1850 – Ponte san Marco (BS) – 9 aprile 2022
La 8ª Assemblea FIAM, Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche, viene aperta alle
ore 10,30 dal Presidente Adolfo Peracchi che ringrazia i partecipanti per la presenza
all’evento annuale.
Il Presidente relaziona i presenti sulla attuale situazione di AeCI, e quindi del
regolamento EASA/ENAC, che in pratica è bloccato ormai quasi da un anno per la mancata
ratifica da parte delle autorità governative della nomina del Presidente dell’Ente, così come
voluto dai Presidenti di AeCI nel giugno 2021, cosa che, in pratica, impedisce qualsiasi attività
all’Ente stesso.
Successivamente il Presidente chiede all’Assemblea di nominare il dott. Cesare Reale,
Presidente del New Helifly di Pantigliate (Mi) quale Presidente dell’Assemblea la quale
all’unanimità approva.
Il dottor Reale dopo aver constatato la validità della Assemblea in base al numero delle
presenze dei Presidenti aventi diritto di voto dà lettura dell’ordine del giorno:
1) nomina del Presidente dell’Assemblea
2) relazione del Presidente in carica
3) approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021
4) varie ed eventuali
Il dottor Reale, terminata l’esposizione a braccio del Presidente Peracchi, dà inizio alla
lettura della relazione operativa per l’annualità 2020/2021.
--------xxxxxxxx-------Relazione del Presidente FIAM® in carica.
L’attività sportiva svolta nel 2021 non è stata molto diversa per la FIAM®, come per
tutto l’aeromodellismo nazionale, da quella svolta nell’anno precedente per via della
pandemia da Covid19.
La FIAM®, grazie alla sede sussidiaria allestita a Malnate (VA) ha funzionato
comunque a pieno ritmo se non altro per le pratiche amministrative mentre il sottoscritto
ha operato nel 2021, come già fatto nel 2020, anche attraverso la sede ufficiale di via
Strambio 23 a Milano.
Purtroppo non abbiamo potuto effettuare alcuna attività cosiddetta sportiva come
gare, raduni o altro.
Siamo riusciti invece attraverso ACAME, l’Aero Club associato ad AeCI e gestito dalla
FIAM, ad effettuare una sessione di esami per il conseguimento dell’attestato di
aeromodellismo con abilitazione al pilotaggio nella sede della Scuola ACAME a
Calcinatello.
Di contro non lavorando all’aperto ma solo in ufficio abbiamo potuto dedicare più
tempo, lavorando ai fianchi l’assicuratore, e migliorare la polizza di Responsabilità Civile
verso terzi (RCT) includendo in garanzia la copertura dei cosiddetti “droni” pilotati non a
vista e con peso massimo al decollo non superiore a 25 kg. purché il pilota sia munito dei
necessari attestati EASA, rilasciati sia da ENAC che da analoghi organi di altre nazioni.
Questa estensione di garanzia ci è costata un notevole impegno per convincere la
Compagnia di Assicurazione ad aderire alle nostre richieste ma ciò ha comportato anche
un aumento del premio assicurativo che anche per l’anno 2022 rimarrà a carico della FIAM
attingendo ancora una volta dai risparmi gestionali da noi effettuati in corso d’anno.
A tal proposito vi confermo che, come da annunci inviati ai Presidenti dei Club
associati e come da comunicazione riportata sul nostro sito istituzionale, la FIAM ha

distribuito l’anno scorso € 50.000,000 ai 26 Club (uno in più dei 25 iniziali perchè all’ultimo
momento si è munito del Conto Corrente intestato al Club) che avevano tutte le carte in
regola per poterne beneficiare contribuendo così a fornire un buon aiuto a sostegno delle
spese incontrate durante la pandemia a causa della ridotta attività sociale.
Tra i tanti plausi ricevuti non è ovviamente mancata qualche critica soprattutto da
parte di coloro che non erano muniti del Conto Corrente intestato al Club.
Senza voler fare polemiche, tengo solo ad evidenziare che l’apertura di un conto
corrente intestato all’Associazione dovrebbe rientrare nella normalità delle pratiche
associative poiché un Club FIAM ancor più se Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
dovrebbe esserne fornito per salvaguardare la regolarità operativa del sodalizio, magari
preservandolo da problemi anche legali.
Mentre il numero di Club iscritti alla FIAM l’anno scorso non ha subito perdite di
rilievo è invece diminuito quello dei singoli soci iscritti ai Club ma siamo fortemente
convinti che con il ridursi dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo anche l’attività
ludica riprenderà a pieno ritmo su tutti i campi di volo.
Purtroppo questa lunga pandemia non solo ha causato restrizioni alla vita normale
ma anche a quella associativa e sportiva dei Club e quindi anche alla nostra, ma
soprattutto ha ridotto la voglia ed il piacere passare insieme del tempo, attività basilare del
nostro hobby, rendendo le persone ancor meno collaborative ed anche più critiche.
A tal proposito voglio brevemente ricordare che nel 2021 siamo dovuti ricorrere alla
Magistratura in quanto su un notiziario on-line erano apparsi commenti gravemente
diffamatori nei confronti della FIAM e del suo Presidente, ottenendo ovviamente la piena
condanna degli autori del reato che pertanto sono stati condannati non solo a scriverci una
lettera di scuse ma anche a versarci un congruo risarcimento in denaro, risarcimento che
abbiamo devoluto in beneficienza, per ovvie ragioni.
Ma al di là della vittoria in sé, che non era mai stata in dubbio, rimane il fatto che
degli aeromodellisti esperti, per di più in quel momento soci FIAM, hanno cercato di
screditare la FIAM ed i suoi dirigenti creandoci quindi qualche dubbio sulla voglia di
continuare o meno in questa avventura che dura ormai da quasi 30 anni.
Per il momento la certezza di poter ancora fare bene ci ha permesso di passare
oltre anche su questa delusione ma sta di fatto che l’aver scoperto che anche tra i soci
FIAM si annidano i cosiddetti “leoni da tastiera” ha reso evidente la possibilità che
potrebbe mancare quel sereno approccio all’attività amministrativa e gestionale che fin qui
ci ha accompagnato.
Se aggiungiamo poi che l’AeCI e cioè l’Ente pubblico che sovraintende alla nostra
attività sia ludica che sportiva, è inoperativo dal 2021, mentre prima lo era stato per altri tre
anni, e che quindi i calendari nazionali non sono stati approvati mancando il Presidente,
comunque eletto dai vari Aero Club associati nel giugno del 2021 ma pratica mai ratificata
dagli organi governativi competenti, il quadro diventa ancora più nebuloso.
….. e se anche è vero che la maggior parte degli aeromodellisti italiani, iscritti o non
iscritti alla FIAM, è assai poco interessato a quanto gestito da AeCI, cioè il settore
agonistico, è altrettanto grave se non inquietante che pur essendo stato incaricato
dell’applicazione del Regolamento EASA da parte di ENAC l’Aero Club d’ Italia non fa
nulla e soprattutto non può fare nulla per noi!
La scadenza per l’applicazione delle disposizioni EASA in Italia, come a suo tempo
comunicato, dovrebbe essere il 1 Gennaio 2023 ma ad oggi e cioè a circa 9 mesi dal
cosiddetto gong nulla ci è dato di sapere e francamente non ci rende euforici il fatto che lo
avessimo previsto molto tempo fa, cioè quando ENAC, da noi interpellata ufficialmente
aveva risposto prima evasivamente e poi non si era più fatta viva……….!
Ci troviamo dunque di fronte alla solita situazione all’italiana dove, spesso, vengono
emanate delle regole, che successivamente vengono corrette, che poi devono essere

interpretate se non addirittura posticipate e quindi gli utenti o gli interessati che stanno a
valle del sistema non sanno più cosa fare o cosa è meglio fare.
Comunque sia non possiamo che stare alla finestra evitando per lo più
interpretazioni personali e fantasiose anche perché alla fin fine non siamo pericolosi e noi
della FIAM (Club, Presidenti, Segretari, soci) oltre ad avere la testa ben piantata sulle
spalle abbiamo in essere la miglior polizza assicurativa RCT che il mercato possa oggi
offrire oltre al fatto che per il 2022 tutti i Club associati hanno sottoscritto anche la
copertura di Difesa Legale e quella Infortuni.
Quindi vale il solito consiglio o raccomandazione che sia e cioè di usare il buon
senso e le cautele del buon padre di famiglia anche nell’attività aeromodellistica perché
così saremo sempre dalla parte della ragione e se qualcosa andasse storto…….potremo
sicuramente difenderci al meglio.
Per quanto riguarda l’attività di quest’anno come diversi di voi sanno, la FIAM con
un grande sforzo sia nel numero delle persone che hanno collaborato all’evento sia nei
costi economici incontrati ha partecipato alla Fiera Model Expo di Verona ad inizio marzo
ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che l’affluenza, pur importante, ha riguardato
assai poco gli appassionati di aeromodellismo in quanto l’unico stand tematico era il
nostro e per di più è sembrato che l’attività aeromodellistica non fosse neanche tanto
tenuta in considerazione dagli organizzatori veronesi.
…….e se la situazione sanitaria non peggiora, dovremmo organizzare nel corso
dell’anno tre eventi importanti e cioè il Vario-FIAM Day a Calcinatello il 23 e 24 luglio, uno
speciale raduno per aeromodelli ad Anghiari il 11 e 12 giugno attraverso il GAAT del
Presidente Luciano Zanchi e molto probabilmente la MAF nel Lazio attraverso il Gruppo
Aeromodellistico Pontinia di Fabio Peca nel settembre prossimo.
Insomma tramite questi tre impegni cerchiamo di risvegliare, ad un certo livello e in
diverse regioni italiane anche lontane tra di loro, la voglia di aeromodellismo attivo
invitando a questi eventi aeromodellisti molto esperti e con modelli sicuri ed assai
spettacolari.
Abbiamo anche in programma il 24 e 25 settembre la terza prova di Campionato
Italiano per le categorie F2A, C e Sport sulla pista di Lonate Pozzolo (VA) gestita dal Club
Amici del VVC capitanato da Muzio Manfredi e cioè per le categorie più spettacolari per
questo tipo di volo non dimenticando che il VVC, oltre ad assicurare un divertimento
sicuro, spettacolare ed a poco prezzo, è escluso da tutte le restrizioni EASA
Come ripresa dopo questi anni difficili credo che ciò, se non altro per iniziare, sia
abbastanza sufficiente anche perché, come ho detto prima, la collaborazione e la voglia di
fare è via via scemata e ciò che proponiamo comporta comunque impegno, fatica ed
esborsi economici non indifferenti sia da parte degli organizzatori che da parte della FIAM.
Se tutti noi dimenticheremo i problemi creatici dalle autorità, se tutti noi ci daremo
da fare, se tutti noi riprenderemo ad interessarci del nostro hobby sono sicuro che
l’aeromodellismo, quello vero, quello dinamico e quello sportivo tornerà ad intrigarci
ancora e più di prima.
Grazie per l’attenzione.
Adolfo Peracchi
--------xxxxxxxx--------

