
Gent.mo	Sig.	Sindaco	di	Sigillo, 
Dott.	Giampiero	Fugnanesi, 
  
CC:	Dott.	Riccardo	Coletti 
							Capogruppo	consiliare	de	“Il	Sigillo	Giusto” 
  
  
Facendo	seguito	alla	nostra	telefonata	del	13	u.s.	sono	a	comunicarLe	che	a	seguito	di	riunione	del	Consiglio	
Direttivo	 di	 ASD	AAVIP,	 è	 stata	 adottata	 la	 decisione	 di	 non	 svolgere,	 nel	 2020	 come	 anche	 negli	 anni	 a	
seguire,	alcun	meeting	sulle	pendici	del	M.te	Cucco. 
Tale	decisione	è	 scaturita	dalla	pessima	qualità	nei	 rapporti	e	nei	metodi	di	dialogo,	 lo	dico	con	estrema	
delusione,	da	Lei	adottati	nei	ns	confronti	oltre	che	dall’impossibilità	di	vederci	assegnate	le	date	richieste	
per	lo	svolgimento	del	nostro	annuale	meeting	internazionale. 
La	volontà	non	propriamente	 favorevole	a	 concedere	 spazio	alla	nostra	manifestazione,	mi	era	 sembrata	
già	 piuttosto	 evidente	 da	 quel	 sabato	 di	 luglio	 2019	 (a	 margine	 della	 premiazione	 del	 meeting)	 in	 una	
bizzarra	ed	estemporanea	riunione	con	il	Suo	Vicesindaco	Paffi,	il	sig.	Tarsi	unitamente	alla	presenza	di	un	
noto	 albergatore	della	 zona,	 di	 cui	 ancora	mi	 chiedo	quale	ne	dovesse	 essere	 il	 ruolo	 considerato	 che	 si	
stava	 svolgendo	 un	 breefing	 istituzionale,	 il	 quale	 ha	 perorato	 esclusivamente	 la	 propria	 causa	
commerciale. 
La	 nostra	 richiesta,	 datata	 16/09/2019	 non	 ha	 avuto	 alcun	 riscontro,	 lo	 stesso	 dicasi	 per	 la	 ulteriore	
richieste	del	18/10/2019	e	del	08	novembre	u.s. 
Si	 è	 preferito,	 in	 buona	 sostanza,	 lasciarci	 nel	 limbo	 senza	 alcuna	 comunicazione,	 fino	 al	 giorno	 13	 u.s.,	
quando	una	email	del	noto	albergatore	di	cui	sopra,	mi	comunicava	di	aver	ricevuto	una	Sua	telefonata	per	
dirimere	la	questione. 
Il	fatto	che	ritengo	alquanto	singolare,	lasciandomi	basito,	è	che	Lei	abbia	chiesto	ad	un	semplice	operatore	
economico	 di	 “gestire”	 una	 questione	 di	 interesse	 territoriale,	 che	 definirei	 financo	 Comprensoriale,	
tipicamente	di	Sua	competenza	in	qualità	di	Amministratore	del	Comune	di	Sigillo. 
Nella	telefonata	intercorsa	il	giorno	13,	Lei	ha	più	volte	ribadito,	anche	gridando,	che	Monte	Cucco	e	Sigillo	
“sono	 il	 deltaplano	 e	 sono	 il	 Volo	 Libero”,	 facendo	 intuire	 un	 chiaro	 orientamento	 per	 gli	 anni	 futuri	 a	
nostro	discapito. 
Tralasciando	le	questioni	di	forma,	sono	anche	ad	informarLa	che	il	ritardo	nella	comunicazione	ha	causato	
per	la	ns	associazione	la	perdita	dei	principali	sponsor	tecnici	per	l’	anno	2020. 
Sponsor	tecnici	che	negli	anni	ci	hanno	permesso	di	allestire	un	Meeting	invidiato	in	tutta	Italia	ed	Europa,	
elargendo,	in	ogni	edizione,	premi	permigliaia	di	euro. 
Tali	sostegni	economici	hanno	contribuito	a	promuovere	Sigillo	nelle	pagine	centrali	di	riveste	specializzate	
internazionali	richiamando	centinaia	di	turisti	sia	per	il	Meeting	che	durante	l'intera	stagione	estiva. 
Credo	 che	 a	 questo	 punto,	 viste	 le	 bizzarre	modalità	 di	 comunicazione	 adottate,	 a	 nulla	 valga	 ricordare	
quanto	 la	 ns	 Associazione	 abbia	 speso	 negli	 anni	 passati	 per	 costruire	 quello	 che	 è	 a	 tutti	 gli	 effetti	 un	
evento	unico	al	mondo.		A	questo	aggiungerei	anche	i	sacrifici	personali	miei	e	dei	miei	collaboratori,senza	
aver	mai	inciso	in	maniera	significativa	sulle	finanze	del	Comune,	ma	con	tutte	le	spese	a	carico	dei	nostri	
singoli	associati. 
Questa	 nostra	 rinuncia	 farà	 piacere	 a	 chi	 egoisticamente	 in	 loco	 pensa	 di	 essersi	 tolti	 dalle	 scatole	 i	
modellisti,	 sicuramente	 farà	 meno	 piacere	 alle	 strutture	 ricettive	 in	 loco	 che	 erano	 ormai	 abituate	 agli	
introiti	portati	da	chi	pratica	aeromodellismo	durante	tutto	l’	anno. 
Non	è	per	caso	che	da	qualche	anno,	ogni	anno,	vengono	a	M.	te	Cucco	per	volare	aeromodellisti	da	tutta	
Europa,	 se	 vengono	 è	 perché	 la	 località	 è	 ormai	 nota,	 grazie	 agli	 sforzi	 degli	 anni	 passati	 (incluso	 un	
regolamento	che	consente	di	volare	in	sicurezza,	alla	cui	stesura	ho	fattivamente	collaborato). 
Ancora	 oggi	 mi	 scrivono	 da	 Finlandia,	 Francia,	 Spagna,	 Germania,	 Repubblica	 Ceca,	 Austria,	 Svizzera,	
Slovenia,	Ungheria	e	finanche	dal	Sud	Africa	per	sapere	le	date	del	Meeting	2020. 
Dirotteremo	 gli	 appassionati	 di	 aeromodellismo	 verso	 altre	 località,	 al	 momento	 più	 accoglienti,	
collaborative	e	tecnicamente	equivalenti	o	superiori	al	M.te	Cucco. 



Visti	 gli	 sforzi	profusi	 in	passato	e	per	 correttezza,	 ritengo	doveroso	 inviare	questa	mia	 in	 copia	anche	al	
Consigliere	 di	minoranza	 in	 seno	 al	 Consiglio	 Comunale,	 Dott.	 Riccardo	 Coletti	 che,	 al	 contrario	 Suo,	 da	
Sindaco	 ha	 sempre	 dimostrato	 particolare	 lungimiranza	 sulle	 politiche	 turistiche	 permettendo	 ad	 ogni	
disciplina	di	potersi	esprimere	al	meglio	ed	 in	sicurezza:	 il	 tutto	a	beneficio	dell'intero	tessuto	economico	
comunale,	assumendosi	le	proprie	responsabilità	e	gestendo	al	meglio	la	“Cosa	Pubblica”. 
  
Cordiali	saluti, 
  
R. 
	 
In	allegato	e	di	seguito	tutte	le	comunicazioni	intercorse	a	cui	non	abbiamo	ricevuto	riscontro. 
  
Roberto Ranocchia 
Presidente A.A.V.I.P. 
Assoc. Aeromod. Volo In Pendio 
Email: ranox@tin.it, presidente.aavip@gmail.com 
Mobile: +393316004030 
	


