
Questo mese diamo la parola ad uno dei soci del CAP Calabria. Ce ne
racconterà la storia, storia di passioni fortificate dalle difficoltà che
questa tanto meravigliosa quanto insidiosa terra ha posto di fronte al
cammino di un gruppo di giovani “avvenenti” piloti mossi da un comune
interesse per il mondo del volo. 

Era un’afosa e calma serata di giugno quando il mio Comandante e
Istruttore di volo Elio Rullo, attualmente pilota collaudatore del
Blackshape, mi convocò per un tanto importante quanto necessario
incontro in un insolito ufficio, alla Rullo maniera, sempre di fretta,
sempre in giro per il mondo. Infatti ci incontrammo in un autogrill, uno di
quelli della Salerno-Reggio Calabria, a ridosso dei cantieri senza tempo
della nostra vecchia autostrada - ci fossero stati i carabinieri avrebbero
sicuramente pensato ad un “summit” di qualche ‘ndrina locale e invece
eravamo semplicemente un pilota esperto ed il suo allievo, per di più
carabiniere. Eravamo ignari che quell’informale incontro in
quell’inusuale sede avrebbe segnato l’inizio di una grande avventura. In
un misto tra ansia ed eccitazione stavamo per creare un club fatto di
calabresi sparsi per il mondo, un'associazione che ci avrebbe riuniti sotto
il segno di un’unica grande passione comune: il volo.

Elio Rullo (presidente), che impartiva gli ordini dagli Emirati Arabi o da
qualche portaerei italiana in giro per il mediterraneo, Domenico Lo
Mastro (vice presidente), attualmente professore di studi aeronautici in
Puglia e studente ATPL, Gabriele Vigneri (consigliere), all’epoca nei
Reparti Speciali dell'Arma dei Carabinieri, Carmelo Nucera,
imprenditore a Reggio Calabria,  Rocco Sgrò, attualmente tecnico di
bordo della Polizia di Stato nel reparto volo di Pratica di Mare, Nicola
Borruto, pilota di P68 Observer per rilievi di aerofotogrammetria in giro
per l’Europa, Fortunato Borruto, consigliere dell’Aero Club dello Stretto
di Reggio Calabria, Giuseppe Naso, custode di quella che all'epoca era
una delle due aviosuperfici operative in Calabria, Giuseppe Ovetta,
specialista in un laboratorio medico in Vibo Valentia, Antonio
Lombardo, tecnico specialista di elicottero e di aereo della Polizia di
Stato, capolinea AB212 abilitato sul P68 Observer, AB206 e AW139,
perito aeronautico al 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio
Calabria - a lui l’arduo compito della Sorveglianza Tecnica del CAP
Calabria - e per concludere il sottoscritto, Giancarlo Fotia, segretario e
tesoriere dell’associazione, pilota PPL e istruttore di volo VDS presso
l’Aero Club dello Stretto di Reggio Calabria e impiegato nei Reparti
Speciali dell’Arma dei Carabinieri.

Questa è la squadra che il 26 giugno 2012 ha dato un barlume di
speranza alla diffusione della costruzione amatoriale e della cultura
aeronautica in Calabria e al sud. L’Aero Club dello Stretto di Reggio
Calabria, sin dagli anni ‘30 ha sostenuto con tenacia la causa del volo
nel nostro territorio formando piloti che attualmente volano tra le più
importanti compagnie internazionali e su caccia militari ma,
nonostante ciò, a poco a poco la passione del volo nei cieli calabresi si è
affievolita sensibilmente. 

Nasceva così l’idea di dare una svolta al mondo del volo, l'idea di
formare un'associazione che non avesse come intento solo quello di
creare piloti ma anche di incentivare la costruzione di macchine volanti
e quindi, necessariamente, le tecniche e le normative che ne
permettono l'esercizio in sicurezza.

Sin dai primi tempi abbiamo però dovuto fronteggiare diverse insidie,
non solo riguardanti la scelta dei progetti aeronautici da seguire, ma
anche la sede ufficiale presso cui operare - il CAP Calabria ha dovuto
fare i conti anche con il territorio stesso della nostra regione fatto
prevalentemente di montagne, e con condizioni climatiche spesso e
volentieri sfavorevoli. La scelta iniziale della sede ricadde sull'aeroporto

di Sant'Anna in Crotone per il particolare legame sentimentale che tale
aeroporto univa alcuni dei piloti dell'associazione. In quella sede infatti
molti di noi hanno mosso i loro primi passi da pilota. 

Una volta trovata la nostra sede ufficiale era il momento di stabilire
quale progetto avrebbe fatto partire la nostra neo attività di costruttori.
Inizialmente la nostra attenzione fu canalizzata su un ultraleggero, un
Bingo. L’idea del nostro socio Carmelo Nucera era quella di trasformare
un Bingo in Savannah, con un propulsore nuovo, ali modificate e
fusoliera rinforzata. Il progetto, seppur ambizioso, non stimolava
tuttavia l’entusiasmo di tutti i soci, finché una telefonata inattesa del
presidente Rullo e del vicepresidente Lo Mastro sembrò riaccendere
l'entusiasmo collettivo: in Puglia un P64 stava facendo da casa agli
scoiattoli ed aspettava solo dei nuovi proprietari che lo portassero a
nuovo splendore. Avuto l'OK definitivo del nostro I.S.T. Antonio
Lombardo - la storia non a caso lo ribattezzerà più tardi come “Super
Lomby” - il quale espresse il suo consenso al progetto con un semplice
ma conciso "RECUPERATELO", abbiamo finalmente sentito tutti la
campanella di Rocky Balboa che suonava sul ring segnando l’inizio di
un’interessante e avvincente partita. Da lì avremmo infatti unito le
nostre forze per organizzare la spedizione di recupero dell’oggetto dei
nostri desideri: un P64 180HP a passo variabile con marche I-CAVE.
Sarebbe stato quello l’aereo che da quel momento in poi avrebbe
monopolizzato le nostre giornate.

Dopo la contrattazione ed il successivo acquisto portato avanti dal
nostro presidente e dal vecchio proprietario, la prima spedizione è stata
quella del trio Lo Mastro, Naso, Ovetta recatosi in terra salentina per
una prima ispezione e, a seguito della stessa, per portare a casa le
superfici alari. 

Sul posto rimaneva semplicemente una fusoliera. Il compito più difficile
si prospettava dunque all'orizzonte: organizzare una seconda
spedizione per il recupero dell’aereo senza ali, ed anche
contestualmente ad essa individuare un punto di ricovero per l'aereo in
cui successivamente dare avvio alla ricostruzione dello stesso.
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Il P64 I-CAVE come era stato trovato abbandonato in un prato. 

Il primo trasporto ha riguardato le ali. 



L’aeroporto di Sant’Anna era preso da impicci burocratici per il suo
imminente fallimento e non si prestava più allo scopo cui era destinato.  

La soluzione si presentò solo qualche giorno dopo: l’officina sarebbe
stata a Vibo Valentia, in una vecchia concessionaria in disuso della FIAT.
L’aereo sarebbe stato trasportato dal Salento fino in Calabria su un
carrellino per ultraleggeri trainato da una vecchia Passat SW al limite
della legalità. Da lì ebbe inizio il viaggio della speranza. Calcolammo
però tutto: orari, strade e condizioni meteorologiche. Certo, sarebbe
stato scomodo viaggiare con un aereo dietro di noi con un vento che
spirava a 40 nodi, ma, contro ogni aspettativa, ce la facemmo senza
grossi problemi. L’aereo varcava finalmente le porte di Vibo Valentia.
Nei mesi successivi, compatibilmente con gli orari di lavoro, saltavamo
in macchina e facevamo 200 km - da Reggio Calabria a Vibo Valentia -
solo per poterci lavorare qualche ora tanto era la voglia di portare a
termine il progetto che però, a causa della troppa distanza dell'aereo
dai suoi costruttori, risultava sensibilmente rallentato. 

Qualche giorno più tardi un'amara scoperta contribuì a mettere
ulteriormente un freno al nostro progetto: il capannone presso cui
alloggiava il nostro P64 era stato oggetto di furto. I danni erano ingenti,
dalle gomme nuove alla cosa più importante in assoluto, i perni degli
attacchi delle semiali - all’epoca la Partenavia faceva tutto in maniera
molto artigianale e quindi ogni parte dell'aereo era unica e a sé.
Sarebbe stata un’impresa trovare il rimedio per attaccare le semi ali alla
fusoliera senza quei perni ed inoltre non era più possibile lasciare il
nostro aereo incustodito presso quella sede.

Più tardi la prima grande svolta. L’ingegnere Michele Bonsanti, docente
universitario in Reggio Calabria, ci auspicava la possibilità di una
collaborazione dell'Università alla costruzione del P64 offrendoci
ospitalità presso i locali della facoltà di Ingegneria. Contestualmente si
apriva l'occasione di istruire gli allievi di suddetta facoltà allo studio dei
materiali dell'aeroplano e della loro resistenza. Ulteriori buone notizie
non tardarono ad arrivare, il capofficina Lucio Raccuja, scomparso
prematuramente nel 2014, ci annunciava di essere in possesso di una
copia degli incriminati perni che ci stavano sottraendo tempo prezioso.

L’aereo è stato così repentinamente trasferito presso i locali
dell'Università (dove ancora oggi è in fase di costruzione).  

È stato così finalmente possibile riprendere con i lavori, non senza
qualche difficoltà: l’apertura del rivestimento delle semiali ha fatto
mettere le mani nei già radi capelli di Antonio Lombardo, quasi tutte le
centine che sorreggevano i due serbatoi, infatti, erano completamente
corrose, probabilmente a causa di un accostamento fatale tra alluminio

e colla acida per tener ferma la lana di roccia che faceva da cuscino tra
serbatoio e centine stesse. Il nostro “Super Lomby” tuttavia non si è
lasciato scoraggiare e con la calma e la precisione che lo
contraddistinguono ha semplicemente esclamato,  «OK ricominciamo
daccapo». 

Da lì un lavoro certosino di demolizione delle parti appena ricostruite e
successiva ricostruzione sotto l’occhio onnipresente dell’I.S.T. Lombardo
che imponeva pulizia maniacale di ogni parte dell’aeroplano,
eliminando ogni singolo punto di corrosione, effettuando controlli non
distruttivi (ad esempio il tubo di torsione è stato controllato con le
polveri magnetiche, il castello motore, nonché gli attacchi cellula/ala
sono stati controllati con i liquidi penetranti fluorescenti). 

L’aereo è stato quindi demolito, come I-CAVE e ora sta rinascendo come
I-CAPC, acronimo di CAP Calabria.

Dalla fase di controllo avrà a breve inizio la fase di primerizzazione di
tutta la cellula e conseguente verniciatura. Il lavoro accurato
dell’impianto elettrico è stato affidato a Daniele Mandaglio che ha
provveduto a sostituire le vecchie lampadine e fari rotanti con moderne
luci stroboscopiche a led. 

Il progetto del P64 è destinato a terminare entro l’anno 2017
auspicando che questa prima prova possa segnare l'inizio di numerosi
altri progetti di costruzione, questa volta possibilmente da kit.

In conclusione il CAP Calabria in questi quasi cinque anni di attività,
con la realizzazione del suo primo progetto, ha giocato un primo match
decisivo in una partita che sembrava inizialmente destinata alla
sconfitta a causa delle innumerevoli difficoltà che ha dovuto
fronteggiare. Questa giovane ma entusiasta associazione in Calabria ha
infatti intrapreso non solo un lavoro di costruzione di velivoli, ma anche
una vera e propria battaglia nell’affermare con forza e decisione una
cultura aeronautica in un territorio ostile sia dal punto di vista
burocratico che da un punto di vista geografico. Passione e
determinazione sono la chiave vincente che ha portato alla nascita di
questa associazione nel nostro territorio e che sicuramente sarà
decisiva per il raggiungimento di ulteriori importanti traguardi in futuro. 
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L’aereo ricoverato presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria.

La serie dei controlli non distruttivi. 


