
Quando si vuole…..!!!

Nel marzo scorso i vecchi gestori del Racing Club, storico club esclusivamente dedito 
al Volo Vincolato Circolare, hanno deciso, inopinatamente, senza ragione e soprattutto 
senza alcuna logica, di chiuderlo eliminando addirittura il suo Codice Fiscale e distribuen-
do il residuo di cassa a persone fisiche (proibitissimo dalle leggi sull’associazionismo) e 
ad altro Club, non esclusivamente dedito al VVC, addirittura posto in altra regione. 

Cioè a dire che il Racing Club era l’unico club deputato a gestire questa categoria 
sulla pista di Lonate Pozzolo (pista non si sua proprietà) e quindi morto lui….

.... e invece la FIAM(®), nella nuova veste di fabbrica di associazioni, ha convinto al-
cuni dei vecchi soci del Racing, coloro che in realtà avevano votato in assemblea contro 
la chiusura del club ma erano stati battuti da una maggioranza trasversale, a costituire 
un nuovo Club secondo 
le leggi vigenti e quin-
di ecco nascere, novella 
Fenice, il Club Volo Vin-
colato Circolare Malpen-
sa con sede presso il Mu-
seo Volandia (Va) come 
già annunciato su queste 
stesse pagine un po’ di 
tempo fa.

La pista di VVC, ex 
Marcenaro e dedicata a 
Marco Menozzi scompar-
so qualche anno fa, non 
ha subito quindi la fine 
preconizzata ma sta vi-
vendo, grazie all’impegno 
di Fredy Muzio, Alessan-
dro Beia, Carlo Casale e 
Marco Zambrelli un nuo-
vo splendore.

Il Club infatti ha de-
ciso di rivitalizzare l’am-
biente di volo dotando 
di una nuova scaletta 
il gabbiotto giudici, ora 
molto solida ed a prova 
di … giudice anziano, di 
ricavare, diserbando e 
spianando il terreno sotto 
i pali dell’ENEL, un par-
cheggio auto per ca 80 
mezzi e di sistemare la 
zona prospiciente la pista 
originaria per poter rica-
vare una nuova pista di 
volo, identica alla prece-
dente e protetta da reti di 
cantiere molto solide ed 
alte 4 metri.

L’attività al campo è 

Sopra: scala a prova di giudice anziano.
Sotto: Nuovo parcheggio auto



iniziata nell’aprile scorso quando il Club ha organizzato una speciale giornata del volo in 
coniugazione con il Museo Volandia (situato a circa 2 chilometri dalla pista) ed è continua-
ta con la prova di Gip 46 il 5 giungo, prova a cui hanno partecipato parecchi concorrenti.

Infine, sono previsti per il 8 e 9 ottobre un’altra prova di Gip 46 ed il “Rodeo Revival 
VVC” che, si spera, potranno operare separatamente sulle due differenti piste. 

I progetti non si fermano qui, però!!
Infatti per il 2017 il Club VVC Malpensa vorrebbe organizzare una prova di Campio-

nato Italiano per modelli da velocità (F2A), per modelli da acrobazia (F2B) e per Team 
Racing (F2C) e magari una gara internazionale per le stesse categorie.

D’altronde avere un simile impianto e non sfruttarlo degnamente sarebbe un delitto 
anche perché, come è risaputo, non esiste alcun limite posto da ENAC per questo tipo di 
volo e, se ben gestita, questa categoria potrebbe rivitalizzare l’ambiente, in realtà un poco 
depresso.

Come al solito è sempre questione di volontà e quindi di uomini !!!

Adolfo Peracchi

 

Zona da sistemare per la nuova pista Il GIP 46


