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Ora l'Aeroclub di calcinate
farà volare anche i disabili
E' stata inaugurata alla presenza delle autorità la stagione 2015
«Viviamo e lavoria1no come se Adele e Giorgio fossero con noi»
Volo a vela
ROBERTOBOF

Alle autorità e agli amici arrivati in gran numero a Calcinate
del Pesce per la presentazione
del calendario di eventi dell'Aero Club Varese, dal cielo
azzurro Adele e Giorgio Orsi
hanno regalato uno splendido
sole, testimoniando ai presenti
e alla presidente Margherita
Acquaderni la vicinanza e la
gratitudine a quanti con loro
e dopo di loro hanno nel cuore
la storia e le attività dell'Aero
Club Fondato nel 1962.

occhi lucidi
Al battesimo della stagione
2015 c'erano il sindaco di Varese Attilio Fontana con l'assessore allo sport Ida Maria Piazza, il presidente del Centro
Studi del Volo a Vela Alpino
Roberto Manzoni ed una figura
storica del volo a vela italiano,
già progettista della mitica Caproni Vizzola, come Carlo Ferrarin.
Accomunati dalla voce rotta
e dagli occhi lucidi per la commozione, la presidente Acquaderni seguita da Gianni Orsi,
figlio di Adele e Giorgio, hanno
introdotto la serie di eventi che
caratterizzeranno la nuova
stagione del Volo a Vela varesino, primo dei quali, il Campionato Italiano 20 m, che inizia
già nel fine settimana e terminerà il 24 maggio. Dal 30 maggio al 6 giugno toccherà all'International Cali A21-S Meeting.
Dal 12 al 21 giugno un salto
indietro nel tempo con la prima edizione del Vintage Elider
Meeting "Plinio Roversi". Domenica 28 giugno il cielo sarà
invaso da splendidi aeromo-

Antonio Bazzi, vicepresidente della Handicap Sport Varese, ha provato l'ebbrezza del volo

delli. Gran finale agonistico, il
Gran Prix 2015. dal 4al12 settembre seguito dall'open day
del 13 settembre. Ma prima di
procedere al taglio del nastro
che ha tolto il velo al monumento dedicato ai coniugi Orsi,
disegnato dalla nipote Charlotte e realizzato da Martino
Pozzi all'entrata dell'Area Club
Varese, Margherita Acquaderni ha annunciato la novità del
giorno.
li ghiaccio si è rotto
«Da oggi il nostro Aero Club
non sarà più lo stesso - ha detto
concluso laAcquaderni - a tutti noi che frequentiamo da più
o meno tempo questa nostra
casa ed ai nuovi amici che arriveranno sarà come se sulla

porta ci fossero ancora Adele sta nuova awentura seguiremo
e Giorgio ad accoglierci. Deter- il suo esempio mettendo le nominati a seguire la strada che stre eccellenze al servizio di
ci hanno indicato e certi di persone che diversamente non
interpretare i loro ideali e il sono e che potranno condiviloro spirito, da settembre inse- dere con noi l'emozione divoriremo tra le nostre attività lare in assoluta libertà e autoanche quella dedicata alle per- nomia».
sone con disabilità.Nei giorni
A rompere il ghiaccio in vescorsi, comunicando solo in- ste di "primo aspirante pilota
formalmente la nostra idea, in carrozzina" è stato il vice
abbiamo ricevuto in brevissi- presidente dell'Handicap
mo tempo l'interesse dell'Han- Sport Varese Antonio Bazzi
dicap Sport e della Polha Vare- . che accomodatosi nel simulase, dell'.Associazione Freerider tore di volo dell'Aero Club ha
Sport Events, dell'Associazio- ricevuto il suo virtuale battesine Spina Bifida Italia e dell'As- mo del volo al termine del quasociazione Unità Spinale Ni- le ha guardato non senza ambiguarda. Tra gli insegnamenti zione l'andirivieni di alianti
ricevuti da Adele c'è quello di che si alternavano nel decollo
ricercare l'eccellenza in ogni e nell'atterraggio sulla pista in
ambito, sempre. Anche in que- riva al Lago di Varese.•

