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Dopo le belle atmosfere che le feste ci hanno regalato e con l’arrivo
del nuovo anno 2017, è il momento di tirare le somme dell’anno ap-
pena trascorso e di scegliere i propositi per quello nuovo. 
Il 2016 è stato positivo, ricco di novità, sorprese e traguardi raggiun-
ti, ed è per tutto questo che il Sodalizio CAP  e tutte le associazioni
affiliate sparse nel territorio italiano colgono l’occasione per ringra-
ziare i propri Soci,  nella speranza che il 2017 possa portare ancora
tante e maggiori soddisfazioni.

Dicevamo di un altro anno che ci lasciamo alle nostre spalle. Presto
raggiungeremo il traguardo dei 45 anni. Tutti spesi bene se oggi sia-
mo qui a raccontarvi, ancora, un pezzo della nostra storia; quello che
abbiamo fatto e quello che continueremo a realizzare.

Scorrendo le immagini del 2016 ci accorgiamo di quanta energia è
stata profusa per realizzare tutto quello che ci eravamo prefissi e che
siamo riusciti a completare.
Oggi siamo una realtà di circa 400 persone, abbiamo più di 150 ve-
livoli volanti che sono annoverati nei nostri registri e più di 30 pro-
getti di velivoli in corso di costruzione.
Numeri molto importanti per la realtà italiana.

I primi mesi dell'anno li abbiamo spesi per la novità forse più impor-
tante del 2016: il cambio della nostra sede. Ne abbiamo parlato nei
numeri scorsi, abbiamo ricordato le motivazioni del perché siamo

giunti alla decisione di lasciare un luogo storico che si trovava al-
l'interno dell'aeroporto di Bresso. Siamo d'accordo con coloro che
hanno trovato strano e forse incoerente che una istituzione come la
nostra non abiti in un aeroporto. Ma dopo una lotta impari con le
istituzioni preposte, ce ne siamo fatti una ragione e abbiamo deciso
di sloggiare. Impensabile le assurde richieste economiche per spazi
angusti, impensabile non poter ottenere dagli enti aeronautici com-
petenti un trattamento almeno alla pari di qualsiasi altra associa-
zione culturale italiana, impensabile dover spiegare e mettere in gio-
co la nostra capacità fatta di passione, competenza, serietà.
Ma in Italia di stranezze ce ne sono tante, e sicuramente tra le tante
stranezze ci siamo anche noi.
Noi che facciamo Cultura Aeronautica (rigorosamente scritto con le
maiuscole) dovremmo avere il diritto ad un posto, un luogo che sia
la casa di tutti gli appassionati che amano, come noi, l'aviazione e
tutto ciò che gli ruota intorno.
Certamente il fatto che un'associazione come la nostra sia costretta
a stare al di fuori di un aeroporto non ci fa sentire a nostro agio.
Aspettiamo colui o coloro che, potendo decidere, illuminato o illu-
minati da buoni propositi, possa o possano metterci a disposizione
quello spazio che potrebbe dare tanto lustro a tanti appassionati. 

Certo noi del CAP non stiamo con le mani in mano. Noi continuiamo
a lavorare, portando avanti i nostri programmi e i nostri propositi cer-
cando di condividerli e invitando tutti coloro che amano le stesse cose
che amiamo noi, a starci accanto per percorrere una strada comune.
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L’interno della nuova sede del CAP inaugurata il 16 aprile a Bresso
(Milano), non lontano dall’aeroporto. 

Due immagini della Efficiency Race che si è svolta all’aviosuperficie
di Montecchio (Arezzo). Sopra: una veduta della struttura con
l’hangar sulla destra e l’agriturismo di Antonello Budini Gattai sullo
sfondo. Sotto: la pesatura di un velivolo prima della gara. 
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E a proposito di ciò, quest’anno sentirete parlare sempre più insi-
stentemente di CAP 2.0 (o CAP Versione 2.0 rubando all’informatica
questo titolo).
Il numero dei soci e le costruzioni amatoriali in aumento, ci spingono
a prendere una decisione importante per il nostro futuro.
Non possiamo più permetterci di essere un’associazione che si basa
solo sul volontariato. Gli impegni gravosi per far fronte a una gestio-
ne ormai necessariamente professionale, sono le spinte per un cam-
bio che dovrà essere attuato al più presto.
E in attesa di questi sviluppi, i nostri CAP hanno tenuto, come sem-
pre,  i loro corsi e i loro workshop deliziando tanti appassionati e fu-
turi costruttori di velivoli amatoriali.
Si è tenuta, come di consueto, la Efficiency Race, arrivata alla sua
undicesima edizione. Quest'anno è stata organizzata dal CAP Tosca-
na, in quella bella cornice che è l'Aviosuperficie di Montecchio. 
Tanti i partecipanti, che, come al solito, hanno contribuito ad allie-
tare gli organizzatori e tutti i soci con la loro partecipazione.  Ne ap-
profittiamo per ringraziare chi, agguerrito o meno, partecipa con en-
tusiasmo a questa interessante sfida.
Conclusa la Efficiency Race, si sono riaccesi immediatamente dopo
i motori del Raduno annuale: nostro fiore all’occhiello.
Per la seconda volta di seguito, anche quest’anno, il raduno si è svol-
to presso l’aeroporto di Pavullo. Grazie a un aeroporto altamente ri-
cettivo, alla simpatia e amicizia con i soci del locale Aeroclub (con
in testa il loro presidente)  ed una organizzazione impeccabile,
quest’anno il raduno ha decretato il proprio successo.
Abbiamo avuto il piacere di avere presenti al nostro evento il meglio
della costruzione amatoriale.

Si sono viste macchine perfette sotto tutti i punti di vista. Costruite
in modo professionale, tenute perfettamente. Il concorso per l’asse-
gnamento dei premi ha confermato tutto ciò. La classifica finale ha
mostrato pochi centesimi di differenza tra i punteggi dei primi, dei
secondi e dei terzi classificati. E tutto ciò dà il senso e la misura del
significato della costruzione amatoriale italiana. Solo i numeri ci dif-
ferenziano dai più blasonati raduni d’oltralpe. Sicuramente per qua-
lità, professionalità e passione non siamo secondi a nessuno.
Concludiamo ribadendo quanto scritto all’inizio; tutto quanto fatto
ci rende fieri di appartenere a questa realtà con il suo Sodalizio e le
Associazioni CAP locali.
Un invito, a conclusione, lo estendiamo a tutti i lettori: venite a tro-
varci, seguiteci, siate dei nostri !

CAP - Club Aviazione Popolare
via Piave, 36 - 20091 Bresso - tel. 02 6107142
segreteria@clubaviazionepopolare.org
www.clubaviazionepopolare.org

Il Raduno CAP 2016 si è svolto anche quest’anno all’aeroporto di
Pavullo nel Frignano (Modena) con la fattiva collaborazione dell’aero
club locale. La manifestazione ha avuto un grande successo. 

Ancora immagini del Raduno 2016. Sopra: l’interno dell’hangar
utilizzato per gli workshop tenuti dai soci CAP. Sotto: il corso di
costruzione di un modello di aliante svolto a favore di un gruppo di
studenti di Pavullo. 


