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Un grazie in acciaio ai "genitori" del volo avela
Inaugurata a Calcinate del Pesce l'opera dedicata ad Adele e Giorgio Orsi. E parte la nuova stagione
«Termica dopo termica, entusiasti di condividere con gli amici di una vita la passione per il volo
a vela»: è questa la scritta che campeggia sul basamento dell'opera dedicata ad Adele e Giorgio
Orsi, presentata ieri al lesterno dell ' aeroporto
da loro fondato (foto Blitz). Tre gabbiani, simboli della libertà e del volo, risalgono appunto
una termica, ovvero la corrente ascensionale
prediletta dagli aliantisti; scese le scale che pongono il monumento in una posizione leggermente sopraelevata, la piccola lingua d'asfalto circondata da due ordinate file d'erba sembra riprodurre la vicinissima pista dell'aeroclub, dove ieri diverse decine di appassionati si sono ritrovati
per linaugurazione del!' opera voluta dal figlio
Gianni Orsi e ideata dalla nipote Charlotte Or-

si.
Grande festa, dunque, ieri mattina a Calcinate
del Pesce, dove oltretutto la giornata estiva permetteva di osservare ancora meglio il panorama
mozzafiato offerto dal lago di Varese e dalle Alpi. li sindaco Attilio Fontana, presente con l' assessore allo Sport Maria Ida Piazza, ha ribadito
«l'assoluta positività di ogni iniziativa pensata
dal! ' Aeroclub, al quale garantiamo un sostegno
costante, seppur solo formal e» .
Infatti, la giornata non ha portato in dote solo il

taglio del nastro dell'opera realizzata in acciaio
inossidabile, ma anche la presentazione ufficiale
degli eventi che saranno ospitati nelle prossime
settimane dalla struttura presieduta da Margherita Acquaderni. Si parte già domani , sabato
16, con le prime gare valide per il campionato
italiano 20 metri che durerà sino al 24 maggio;

dal 30 maggio al 6 giugno, invece, aliantisti di
undici differenti nazioni (persino dagli Stati
Uniti) parteciperanno all'.international Calif
A2 l-S Meeting, riservato a questo gioiello prodotto dalle storiche officine Caproni.
In un aeroporto che ha già fatto un salto nel futuro grazie al modernissimo simulatore, capace

di offrire con un realismo estremo tanto l'esperienza di volo quanto la riproposizione dei panorami della provincia, non viene però dimenticata la tradizione: così, dal 12 al 21 giugno spazio al primo Vintage Glider Meeting dedicato a
Plinio Rovesti, per riportare in cielo gli alianti
d'epoca. Nel corso della stagione si cercherà poi
di far provare l'esperienza delle ali silenziose
anche ai diversamente abili, con l'entusiastica
partecipazione di Hs Varese, Polha e altre realtà,
e persino agli appassionati di aeromodellismo,
che si ritroveranno sulla pista del!' Acao il 28
giugno in memoria di Franco Campana. Da segnare in rosso, però, soprattutto l'evento del mese di settembre: dal 4 al 12, si terrà infatti l'attesissima finale mondiale del Grand Prix , una
delle massime competizioni volovelistiche nella
quale si affronteranno venti tra i migliori piloti
del mondo. Il 13 settembre, infine, toccherà al1' open day per abbracciare simbolicamente tutti
gli appassionati della città e della provincia.
Tutto questo, ovviamente, senza mai perdere di
vista la memoria e gli insegnamenti di Adele e
Giorgio Orsi, «due pietre miliari, per passione e
generosità, del volo a vela italiano» conclude
Marghe1'ita Acquaderni.
Marco Regazzoni

