MESSAGGIO A TUTTI I SOCI DELL’AERO CLUB VO.LI AEROMODELLISTICO
Fuori dalle numerose comunicazioni via e-mail “tipo catena” o attraverso i vari network,
una comunicazione la voglio fare anch’io a tutti i soci indipendentemente dalla loro
categoria di aeromodelli.
Personalmente, dopo aver risposto telefonicamente, letto, scritto a vario titolo, mi
piacerebbe che tutte le polemiche e commenti, provocati dalla comunicazione
dell’Aero Club d’Italia finissero.
L’informazione va bene, prepararsi ad una nuova fase anche, ma nient’altro.
L’obiettivo atteso con lo scritto che abbiamo ricevuto sarà presto raggiunto, ovvero le
nostre attività saranno salvaguardate così come sono state approvate e programmate,
ne sono certo. Del resto, senza un provvedimento di ratifica di quanto regolarmente
votato a Giugno 2017, o altro, davvero le nostre attività non sarebbero state possibili.
A breve conosceremo ufficialmente la soluzione e le modalità da seguire.
Con il buon senso che normalmente ci identifica occorre avere pazienza, continuare a
svolgere i nostri compiti, divertirci e sviluppare normalmente le nostre attività di routine ed
a programma.
Le regole del gioco le conosciamo e non sono cambiate.
Il “toto AeCI” è stato aperto ma, non è un gioco a cui mi piace partecipare a priori: non
serve e non è utile a modificare la situazione.
Se mi/ci verrà chiesto un contributo di idee sarò/saremo lieti di fornirlo, credo.
Detto quanto sopra che, non ha niente di nuovo visto che ci sono persone, giornali,
giornalini, amici e istituzioni che sono più informati di me che hanno necessità di “scoop”
giornalistici e che hanno ampiamente fornito comunicazioni, riempiendo con tempestività
incredibile facebook, what’s up, e-mail, rendendo pubblica la famigerata lettera in vari
modi, provocando inutili commenti di cui il nostro sport non ha bisogno, posso confermare
a tutti voi che l’Aero Club VO.LI Aeromodellistico, che non mira ad altro se non a fare
quanto gli compete:
con la responsabilità di realizzare quanto iscritto a CSN, a Calendario CIAM/FAI e
di fornirvi un adeguato servizio per il puntuale aggiornamento dei vostri documenti
sportivi,
ha continuato e continuerà normalmente senza alcuna interruzione o modifica
procedendo per :
- Rinnovi e rilasci di titoli sportivi(FAI, Attestati, Giudici,Assicurazioni, etc) : già in corso
e mai sospesa (vedi lettera),
- Effettuazione di tutte le gare a Calendario Nazionale ed Internazionale,
- Sviluppare tutto il programma 2018,
con un atteggiamento positivo e coerente nell’attesa che la situazione in AeCI si risolva
speriamo rapidamente. Cambieranno gli interlocutori? Forse, ma le attività no.
Non credo ci sia altro da dire, il commissariamento dell’AeCI, in assenza di ratifica
ministeriale delle posizioni regolarmente elette a Giugno 2017, è deciso con operatività
immediata dal decreto in corso di approvazione e pubblicazione sulla GU.
Procedete quindi normalmente con le vostre richieste per i rinnovi, iscrizioni e le
operatività di preparazione dei regolamenti di gare messe a Calendario Sportivo.
Questioni di tipo personale o di categoria saranno tenute in ogni buon conto al momento
in cui verranno chiaramente esplicitate.
Inoltre, con la definizione dei Regolamenti Tecnici 2018 da parte dei responsabili di
categoria ( in corso), saranno perfezionate le competizioni agonistiche (oltre ai già
esistenti regolamenti FAI/CIAM). Altre questioni aperte quali i contributi ai campioni ed ai
gruppi o referenti cooperanti sulla base di un nostro regolamento interno su cui stiamo
lavorando, saranno mi auguro definiti a breve. Le partecipazioni internazionali non
competono all’AeC locale ma sono in corso di preparazione.

Sarà mia cura tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione man mano che perverranno
ufficiali circolari operative e decisioni di Consiglio Direttivo o mie.
Con l’occasione vi rimando al sito www.asdvoli.it per le informazioni su come procedere
per le Iscrizioni ed i rinnovi 2018 ed al Calendario Sportivo ufficialmente approvato come
quello Internazionale.
Fabrizio Ceccarini
AeC VO.LI Aeromodellistico
Presidente
(Il testo di questo messaggio è stato inviato per e-mail il 14/172018 e interamente
pubblicato sul nostro sito web)

