VITTORIO CERADELLI, nato a Milano nel 1937,
un aeromodellista vero
Oggi il gruppo Eolo perde un pezzo importante della sua
anima…Vittorio Ceradelli.
Un amico, generoso, buono, disponibile e un vero
aeromodellista entusiasta.
Vittorio è stato per molti aspetti l’anima del nostro gruppo da
quando, primo in tutta Ivrea e dintorni, sulla strada della
vecchia FIAT in corso Vercelli, pilotava con la prima radio
presente sul territorio, un vecchio radar dell’Aviomodelli.
È stato un inanellarsi di vittorie e di sconfitte, dovute al fatto che a pilotare un
aeromodello RC, allora non era capace nessuno, e lui faceva scuola…lui che era anche
un pilota da diporto e che alla domenica volava con un Piper Cherokee.
Tutti abbiamo imparato qualcosa da lui, e se oggi facciamo la nostra bella figura, in
mezzo c’è sempre anche qualcosa di suo.
È stato un nostro socio fondatore, che ha contribuito alla costruzione della prima
pista, alla nascita del nostro club come lo vediamo ora…che di piste ne ha costruite
tre.
La sua opera è stata sempre presente in qualsiasi campo.
Dal punto di vista lavorativo, è stato uno dei più validi progettisti della Olivetti S.p.A.,
e a lui si devono le realizzazioni di stampanti ad impatto super innovative…per
quell’epoca…parlo del ’70.
Dal punto di vista aeromodellistico, a lui si deve la realizzazione di vari Aermacchi MB
339 con ventola intubata volanti, realizzati in compensato multistrato da 1mm, serviti
come maquette per realizzare la sua più grande realizzazione, un Aermacchi MB 339
sempre a ventola intubata, che come propulsore a bordo aveva un Rossi 10 cc…dei
voli magnifici, e realizzazione successiva da parte ditte specializzate di uno stampo
per la sua costruzione in serie.
Rimpiangiamo le belle domeniche trascorse sui laghi del Canavese, dove godevamo
come pazzi a fare evoluzioni con gli scarponi….
Vittorio ha sempre precorso i tempi, anche quando qualcuno gli dava del pazzo, ma
alla fine la ragione era sempre dalla sua parte.
Ultimamente era alle prese di un Canadair, che rimarrà incompiuto, come le tante
idee che egli aveva in testa e che contava ancora di realizzare….
Ci manchi Vittorio, con il tuo ottimismo e la tua positività nei confronti di tutto e di
tutti... Peccato che siano sempre quelli come te ad andarsene….
Giovanni
Presidente del gruppo EOLO

