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Enrico Magini, Presidente dell'Aero Club di Sondrio,
presente le attività svolte nel 2013
Si è svolta non a caso nello splendido
scenario del Ristorante “Il Poggio” di
Poggiridenti l’annuale presentazione
delle attività dell’Aero Club di
Sondrio. Perché ‘non a caso’?:
perché dalla veranda del ristorante si
può ammirare non solo l’intera vallata
e Sondrio ma anche l’aeroporto di
Caiolo: i piloti, guardando il magnifico
scenario, sono invogliati ad
intraprendere un ‘volo immaginario’
decollando dagli splendidi
terrazzamenti dell’Inferno e Grumello
e planare in volo librato fino a Caiolo.

Presenti giornalisti, Roberto Grazioli
responsabile della Scuola Elicottero Eurotech e ospiti eccellenti quali Filippo Compagnoni Assessore
allo Sport della Provincia di Sondrio nonché appassionato di volo con un sogno nel cassetto “diventare
pilota”: speriamo che l’occasione realizzi il suo desiderio: a Lui e a chi ci legge l’Aero Club di Sondrio
offre la possibilità di ‘spiccare il volo’.
Presenti in sala i membri del nuovo Consiglio Direttivo dell’Aero Club, appena rinnovato, che ha visto la
riconferma di Enrico Magini come Presidente al suo secondo mandato e Paolo Marveggio (Vice
Presidente), i Consiglieri Pietro Goffi, Marco Bittolo Bon, Sergio Gandossini e Fabio Desolei, i
rappresentanti delle specialità nelle persone di Paolo Geminiani per il Volo di Diporto Sportivo,
Valentino Pozzoli per il Volo a Vela e Antonio Besseghini per il volo VDS ala rotante nonché dei
Revisori dei Conti: Marco Verri, Sergio Cella e Tito Vigoni.

Il Consiglio Direttivo appena eletto gestirà le attività dell’Aero Club e i circa 90 Soci attivi che lo
compongono, unitamente al gruppo Istruttori ala fissa VDS composto da Enrico Magini, Paolo
Marveggio, Paolo Geminiani, Massimo Palo e Sergio Scaramuzzi. A supporto sono a disposizione
anche Giovanni Mauro Anton, Salvatore Macaluso e Paolo Cantani.

“ È stato un anno ricco di tante attività e soddisfazioni” ha commentato il Presidente Enrico Magini.
L’Aero Club di Sondrio ha triplicato il suo organico in pochissimi anni, segno che le attività intraprese e
i corsi realizzati sono serviti ai nostri iscritti, avvicinandone sempre di nuovi. La Scuola VDS 188,
certificata dall’Aero Club d’Italia, riscuote sempre interesse per questa grande disciplina ‘il volo’ ….
Volare significa confrontarsi con l’aria, elemento non abituale per l’uomo, staccarsi dal suolo e provare
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forti emozioni soddisfando cosi “il desiderio di Icaro” sempre naturalmente nel rispetto e nella
conoscenza dei propri limiti.
Enrico Magini e il Direttore della Scuola di Volo Sergio Scaramuzzi, consegnano quindi con grande
soddisfazione i nuovi attestati di volo e le “ali”  ai cinque nuovi piloti del corso VDS 188 (Motoaliante-
Volo Sportivo Multiassi).

Ricevono gli attestati Ivan Morelli, Bruno Garbellini, Luca Monticelli e i giovanissimi Sara della Moretta e
Nicholas Negri.
Ha conseguito l’attestato anche Claudio Gurini, proveniente da un brevetto di elicotterista civile,
superando brillantemente l’esame del corso VDS 188.
Citati anche i piloti che hanno sostenuto l’esame per l’abilitazione biposto volo sportivo: Fabio Desolei,
Luca Rubaga. Mario Ballantini e Dimitrov Ivan.

Il Presidente presenta i nuovi piloti del primo corso VDS H Elicottero, che quest’anno ha permesso
anche a tutti gli istruttori “ala fissa” di ottenere questo prestigioso attestato: Enrico Magini, Marco
Bittolo Bon, Ferruccio Farina, Antonio Besseghini, Dario Mariani, Paolo Geminiani, Paolo Marveggio e
Sergio Scaramuzzi.
Sono orgoglioso nell’affermare che l’Associazione da me presieduta possa avvalersi di numerosi e
validi Istruttori per le discipline aeronautiche: Volo a Vela, VDS tre assi-Motoaliante e VDS H Elicottero.
Un particale ringraziamento a Massimo Paolo per la professionalità prestata.
Il Presidente è lieto di presentare Roberto Grazioli tecnico e pilota di elicotteri nonché titolare della
Scuola di Volo Eurotech. con sede a Caiolo.
Il Signor Grazioli brevemente illustra l’attività di Eurotech nata subito dopo la formazione dell’Aero
Club di Sondrio che risale al lontano 1987 anno dell’alluvione in Valtellina e Caiolo fece da sede
logistica per l’organizzazione dei soccorsi durante il tragico evento. Grazioli Roberto ringrazia l’Aero
Club di Sondrio, nella persona di Enrico Magini, per la collaborazione e per l’attività scolastica
congiunta sull’aeroporto di Caiolo.

L’Aero Club Sondrio si è distinto per aver partecipato all’AERO Friedrichshafen, importante
manifestazione aeronautica che si svolge in Germania: vetrina di tutti gli espositori aeronautici mondiali,
la più importante del nostro emisfero: 630 esibitori provenienti da 35 Stati “tra cui Aero Club di Sondrio”
e oltre 32.600 visitatori del settore provenienti da tutto il Mondo. Grazie alla sua presenza, l’Aero Club
ha potuto far conoscere la propria realtà a tutti i visitatori, sottolineando l’importanza di una base di
passaggio per il volo turistico e diretto nel nostro Paese illustrando le bellezze naturali e culturali della
Valtellina in cui risiede l’aeroporto nel cuore delle Alpi, ambito punto di approdo e decollo per tutti gli
aliantisti professionisti e non nonché per tutti i piloti che vogliono volare e avere un’emozione diverso
da uno scenario abituale.

Altre iniziative promosse dall’Aero Club Sondrio nel corso del 2013 sono state:

Volo a Vela - Periodo Marzo Aprile: Stage Oerlinghausen famosissima Scuola di Volo a Vela con
sede in Germania che dal 1992 ad oggi “vola”a Caiolo per offrire ai propri Soci la possibilità di
eseguire il volo a vela nel bellissimo scenario delle Alpi
Periodo Mese di Maggio: Stage Austriaci Michldorf e Sindelfingen
22/23 Giugno Raduno Auto/Avio
20/21 Luglio Raduno Porsche Lario
Luglio-Agosto Attività di Paracadutismo
22 Settembre Festa dell’Aria
Settembre Prova Guida Sicura 
Durante l’anno scolastico visite guidate degli Istituti di ogni ordine e grado compreso scuole materne

Magini ha poi ricordato l’importante
Missione alle Isole Solomons. Il



Gruppo Aereo di Protezione Civile
Sondrio, con l’ associazione AMIS,
hanno portato a termine la
pianificazione della missione di
supporto all’ amico nonchè pilota
nonchè Vescovo Don Luciano Capelli.
Nell’anno 2011 Enrico Magini, Paolo
Geminiani, Sergio Scaramuzzi e
Augusto Magini sono andati a Gizo
Isole Solomons ed il loro lavoro ha
permesso all’Aero Club di Sondrio di
ricevere l’Attestato di Volontariato 
per aver proclamato il messaggio di buona volontà fino agli estremi confini della terra, per la preziosa
opera a favore della popolazione e per aver assistito il Vescovo Luciano a superare le barriere
dell’isolamento.

Quest’anno, nel mese di Settembre, il PresidenteEnrico Magini e Paolo Geminiani sono ritornati a Gizo
per il completamento dei lavori di verifica e manutenzione ordinaria sull’aeromobile anfibio della
diocesi. Una missione importante e faticosa, portata felicemente a compimento dall’Aero Club Sondrio
che ha ricevuto un altro Attestato di Riconoscimento per un’amicizia che non conosce confini e
distanze.

Il Presidente presenta i nuovi Allievi Motoaliante Volo Sportivo Massimo Antoni e Renato Simonelli ai
quali consegna ufficialmente la ‘valigetta Scuola’ con libri di testo e dispense, continua chiamando i
neo piloti Ivan Morelli e Nicholas Negri che hanno deciso di intraprendere l’uno il corso per
l’abilitazione per l’elicottero sportiva, l’altro il corso per la licenza di pilota elicottero.
Il Presidente Enrico Magini vuole ringraziare Avio Valtellina, gestore aeroportuale, e tutti gli intervenuti
augurando loro buon lavoro e “Happy Landings’.


