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Il presidente della FAI John
Grubbström conferisce la
medaglia Majewska a Margherita Acquaderni

Come si è arrivati a questo importantissimo premio?
Così racconta Marina Vigorito: “Dopo il meeting IGC
del 2015 e la ﬁnale del Grand Prix dello stesso anno,
due eventi organizzati in modo magistrale da Margherita Acquaderni, volevo trovare il modo di farle
avere un riconoscimento pubblico per il lavoro svolto: la Medaglia Pelagia Majewska era senz’altro la
più congegnale e adatta alle caratteristiche del lavoro svolto da Margot e alla sua carriera volovelistica.
Ottenuta l’approvazione dell’AeCI, con la scusa di
dover preparare un proﬁlo per l’IGC, mi sono fatta
spedire da Margot il suo curriculum e ho preparato
la citazione da mandare alla FAI.
Successivamente al meeting IGC del 2016, ho fatto la
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presentazione e a seguire ho avuto la grandissima
soddisfazione di vedere la proposta dell’Italia votata
all’unanimità per acclamazione.
Le onoriﬁcenze FAI vengono consegnate nel corso della cerimonia di apertura della Conferenza Generale
della FAI che quest’anno si è svolta a Bali. Margot ha
deciso di presenziare e di approﬁttare dell’occasione
per fare una breve vacanza con il marito Antonio
Carafﬁni.
Durante la cena sono stati consegnati, dal presidente
John Grubbström, prima i diplomi poi le medaglie
che sono terminate con la consegna della medaglia
d’oro FAI: massima onoriﬁcenza in campo aeronautico consegnata a Charles Golden (USA).

L’Italia è stata premiata anche con:
s ,A MEDAGLIA $E ,A 6AULX A !LBERTO 2OBERTO 0ORTO E
a Sara Della Moretta per i record di velocità ottenuti
dal nuovo aeroplano ULM “Risen”
s  DIPLOMI 0AUL 4ISSANDIER CONSEGNATI A #ARMINE
Della Corte (paracadutismo), Giorgio Galetto e al
prof. Renato Ricci
s )L DIPLOMA !NGELO $!RRIGO ALLAZIENDA !LISPORT CHE
produce l’aliante Silent.
La sera della Cerimonia, racconta Margot, ci siamo
ritrovati con tutti i delegati e con tutti i premiati in
una enorme sala dove avremmo poi cenato, e dove
un gruppo folcloristico ha danzato in apertura.
Su ogni tavolo un librettino con i nomi di tutte le
persone che sarebbero state premiate e alcuni cenni
biograﬁci più la motivazione del premio. Arrivata
alla mia pagina ho letto: For her eminent services
to the sport of gliding, especial in Italy in favour
of women pilots.
Ho immediatamente pensato alle FlyPink, il gruppo
che mi aveva appena dato un grosso dispiacere nel
raduno WSPA di Calcinate.
Nessuna ﬂypink era in effetti presente al meeting che
ha visto una settimana di ﬁtte giornate di volo e conferenze alla presenza di 25 pilote venute da tutto il mondo: America, Australia, Germania ecc... Per quanto mi
riguarda personalmente, avrei voluto partecipare ma
ho trovato l’organizzazione americana troppo ﬁscale e
costosa per chi poteva partecipare solo alcuni giorni
e in compagnia di un non pilota anch’egli pagante! Occasione senz’altro persa ma l’organizzazione iniziale
italiana avrebbe senz’altro portato frutti migliori! Anche al raduno di Pavullo, agli inizi dello scorso ottobre, Margot non ha nascosto questo suo dispiacere e
la sua perplessità nel continuare a spingere e spronare

il gruppo proponendo iniziative e incontri di volo che
spesso, a parte il primo, sono andati deserti o quasi.
In quel momento ho percepito, continua Margot, che,
comunque, il lavoro fatto era qualcosa di tangibile, riconosciuto ed apprezzato! Quando sono stata
chiamata e premiata il nodo è salito alla gola. Mentre mi avvicinavo al palco ho pensato al mio papà,
a colui che mi ha trasferito i geni del volo nel DNA e
a quanto sarebbe stato felice di vedermi in quell’occasione.

Il lavoro di Margot
Già nel 2006 Margherita organizzò un primo incontro
con le signore del Volo a Vela italiane: poche parteciparono poi un po’ di anni di silenzio ﬁno ai felici
meeting di Calcinate del 2012 e 2013.
In questo periodo il gruppo comincia a organizzarsi:
ci si dà un nome, si prepara un sito che seguo con
continuità, una pagina di Facebook e una mailing list
seguite da Mariella.

Quante sono le FlyPink?
Il sito www.ﬂypink.it ne riporta una sessantina, ma le
attive sono circa venti, sparse nei vari aeroclub: una
qui, due nell’altro ecc… ormai abituate a vivere in un
mondo organizzato al maschile.
Da quando è attivo il gruppo FlyPink abbiamo avuto
nuove licenze rosa: Elena Guardigli a Pavullo, Barbara Donati a Rieti, Liana Frola ad Alzate, Simonetta Marzari a Thiene, Claudia Scaramella a Ferrara,
Francesca Ridolﬁ e Paola Guidi a Calcinate, Cristina
Pession ad Aosta, Mariella D’Angela a Fornovo (PR),
Cristina Cobbe a Verona Boscomantico, Bianca Celot,
che è da poco proprietaria di un ASW-24 a Belluno,
Maria Cristina Barilli a Castellazzo (RE) senza scordare Emma Clauser che a Bolzano nel 2012 ha deciso di
rinnovare il suo brevetto.
Ma quali sono le altre signore? Come scordare la coppia Fergnani: Angela con un’esperienza e una capacità
volativa e organizzativa invidiabile (braccio destro e
sinistro a Ferrara) ed Elena che non ancora trentenne
vanta un curriculum e una grinta che pochi si possono
permettere e che con Paola Lanzieri formano insieme
a Margot la squadra nazionale femminile.

L’OLC famminile italiano
Oggi dobbiamo ringraziare Patrizia Roilo che, oltre a
volare con assiduità a Trento tra le Dolomiti e a gareggiare con la tessera FAI di Pavullo, dedica al volo gran
parte della sua giornata:
140 ore di volo in questa ultima stagione, importante

Il collage delle pilote italiane Fly-Pink
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e insostituibile nel popolare di contenuti il nuovo sito
www.voloavela.it (scansione riviste, aggiornamento
albo piloti, aggiornamento sezione agonismo, pubblicazione regolamenti ecc…), oggi è lo sprone più attivo all’interno del gruppo FlyPink. L’ultima sua idea
sta prendendo forma proprio in questi giorni: “se le
signore hanno difﬁcoltà a lasciare il proprio club
al ﬁne di volare insieme, perché non organizzare
un OLC delle FlyPink?” Nasce quindi la proposta di
partecipare all’OLC nazionale; i voli qui registrati, approvati e valutati saranno poi riportati, con opportuno
handicap, legato all’esperienza di volo, in una classiﬁca all’interno del sito delle FlyPink: nasce il Trofeo
FlyPink. La grande Margot ha avuto il massimo di handicap e inoltre non saranno accettati i suoi meravigliosi voli fuori dall’Europa: lo scorso anno ha sﬁorato il
record dei 1.000 km in Namibia!
Come poi non ricordare il lavoro delle istruttrici…
Paola Susta, madre di due gemelli, segue la scuola di
Foligno e Anna Gandolﬁ che si è prestata per la realizzazione del programma televisivo I Volo!
Vogliamo poi dimenticare la super attiva Franca Vorano? Per anni è stata direttore delle gare di Rieti. E la
trainatrice Lina Corrias, ex acrobata? In questi giorni
si è fatta conoscere una nuova acrobata che vola con
Bertossio presso Fly & Joy di Udine: Clara Colmano
che quest’anno ha fatto 15 ore in acrobazia.
Che dire poi delle signore che a Rieti prestano la loro
attività nel periodo delle gare? Un sicuro grazie a Daniela Scorza preziosa aiutante in direzione di Aldo
Cernezzi e a Clara Bartolini reporter in tante manifestazioni e che attendiamo tra le FlyPink.

Foto di gruppo con tutti le persone che hanno ricevuto una medaglia FAI nel 2016

Sono poi presenti sul sito signore che ormai volano
poco o solo, talora, in biposto ma che sono state, anche grazie ai loro impegnatissimi e famosissimi mariti, tra le prime signore a rendere rosa il volo italiano (Pupa Manzoni, Patrizia Golin) e Francesca Resi
che da Verona è stata tra le prime a interessarsi della
diffusione della cultura del volo. Dulcis in fundo, ma
senz’altro non ultima, Marina Vigorito che ci rappresenta nei vari meeting FAI ed IGC.

Conclusione
Come vedi Margot è stato fatto tanto, hai fatto tanto,

di strada ne dobbiamo ancora percorrere, ma il mondo femminile pur facendo passi molto lenti sta andando sempre in avanti.
Ora ci sono giovani signore che sembra abbiano voglia
di impegnarsi anche nel mondo delle competizioni e
senz’altro in una o più di loro troverai chi potrà portare avanti la presenza rosa italiana nelle gare nazionali
e internazionali.
Grazie quindi per averci portate tutte con te tra i grandi, e di aver riportato in Italia la Medaglia Pelagia
Majewska che già aveva visto il nostro territorio grazie
ad Adele Mazzucchelli Orsi nel 1995.

La 110a conferenza generale FAI si è
svolta a metà ottobre 2016 a Bali presso
il Westin Nusa Hotel. Erano presenti più
di un centinaio di delegati provenienti
dagli Stati membri o afﬁliati alla FAI, e
un buon numero di dirigenti eletti delle varie specialità insieme a presidenti
onorari, e vari osservatori.
L’aeroclub nazionale Indonesiano ha
organizzato anche un bello spettacolo
aereo con l’esibizione acrobatica della pattuglia formata da sei turboelica
KT-1B Wongbee (apparentemente simili
ai Pilatus, ma costruiti dalla sudcoreana Daewoo).
La Conferenza si è aperta con la consegna dei numerosi diplomi e onoriﬁcenze
riconosciute dalla FAI nel corso dell’an-

no appena passato, e hanno avuto luogo
le elezioni delle cariche direttive.
Per i prossimi due anni, l’olandese Fritz
Brink sarà il nuovo presidente della FAI,
sostituendo John Grubbström. L’Executive Board sarà formato da Bengt Lindgren
(Svezia), Mary Ann Stevens (Canada) e
Claude Weber (Lussemburgo), neoeletti,
che vanno ad unirsi a Bob Henderson
(NZ), Alvaro De Orléans-Borbon (Spagna) e Agust Gudmundsson (Islanda).
La prossima Conferenza Generale FAI
avrà luogo, come previsto ad anni alterni, a Losanna dal 26 al 27 ottobre 2017,
mentre l’edizione 2018 si svolgerà in
Egitto a Luxor

L’accoppiata vincente!....
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