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Il 5/6 maggio si è svolto il 2° 
Memorial in onore dell’ami-
co Salvatore Minutello orga-

nizzato dal gruppo a.s.d.  g.a.s.p.  
Gruppo Aeromodellistico 
Sportivo Perugia, in collabora-
zione con Luciana Minutello.
Abbiamo iniziato il sabato 
pomeriggio in pendio, con 
il vento che soffiava da sud  
(abbastanza sostenuto sui 40/50 
Km/h) e che permette di vola-
re verso Assisi, su un pendio 
molto comodo  dove si arriva 
con l’auto fino a pochi metri 
dalla zona di lancio. Prima di 
scendere dalla macchina do uno 
sguardo al cruscotto e leggo la 
temperatura esterna: 11 gradi!  
Quindi giacca a vento, cappello 
e via, si va a tener compagnia a 
quei temerari che già svolazza-
no in lungo e in largo! 
Mario Amato, due aeromodelli-
sti venuti dalla vicina Toscana, 
(non me ne vogliano, non 
mi ricordo i nomi) Giuseppe 
Sdringola e Gianluca Ragni 
hanno saggiato la resistenza 
delle ali del proprio aliante 
sottoponendole ad affondate 
e passaggi mozzafiato. 
La domenica mattina ci siamo 
ritrovati sulla la pista del grup-
po, in località Piccione. Le 
condizioni meteo non erano 
belle, ma tra una schiarita e 
l’altra abbiamo fatto qualche 
volo. L’unico a non fermarsi è 
stato Benito Roselli, che incu-
rante della pioggia che andava 
aumentando, ha fatto volare le 
note musicali del suo strumento 

intrattenendo tutti i  presenti 
con i suoi  virtuosismi.     
Carlo Simeoni ci ha fatto 
capire cosa significa la parola 
“Aeromodellista” con la maiu-
scola facendoci vedere il suo 
“Super Albatross” e lo ringra-
ziamo di cuore. Per rendere 
omaggio al ricordo dell’amico 
Salvatore sono intervenuti:
Mario Amato, Nicola Bobini, 
Danilo Boselli, Carlo 
Simeoni, Cesare De Robertis, 
Mimmo Del Rossi, Maurizio 
Francescone, Carlo Gasperini, 
Luciano Zanchi.
I soci Domenico Bistocchi 
e Marco Ceccarelli hanno 
messo a disposizione i pro-
pri trainatori (anche se uno 
ha fatto le bizze), Gianluca 
Ragni e Giuseppe Sdringola 
hanno organizzato l’evento 
con Luciana Minutello, Carlo 
Spoletini ha fatto il “fuochi-
sta”, (se ‘n c’era lui  ‘n se 
magnava!) e poi Stefano Vispi, 
Samuel Sdringola, Piero La 
Terza, Gino Grandis, Daniele 
Spoletini, Benito Roselli, 
Guido Tomassini, Danilo Sisani 
ed infine il nostro presidente 
Paolo Messini, che ringrazia 
tutti, in particolar modo coloro 
che sono venuti da lontano, ma 
sopratutto le operose Signore 
che si sono prodigate affin-
ché l’evento si svolgesse nel 
migliore dei modi. 
Sotto l’aspetto meteo la gior-
nata è stata un po’ disastrosa 
ma sotto quello conviviale 
credo sia riuscita alla grande 

e tutti quanti gli amici si sono 
ritrovati e riconosciuti nella 
parole di questa poesia che 
un’amica ha voluto dedicare 
a Salvatore e che Luciana ha 
voluto riportare in una bella 
pergamena-ricordo donata a 
tutti i partecipanti:

“Mi ritrovo a guardare verso l’alto, 
nell’azzurro, e ritrovo te, il sorriso, l’a-
spetto pacato, il gesto rassicurante.

Mi ritrovo a guardare in alto, 
nell’azzurro, e ritrovo la tua voglia di 
volare nel realizzare modelli che porta-
vano messaggi nell’infinito, 

che si libravano nell’aria con circonvo-
luzioni guidate da te con sapienza,
assecondando le correnti ascensionali.

Mi ritrovo a guardare verso l’alto, 
nell’azzurro e a sentirti qui, presente, 
amante della vita, per sempre.”

Arrivederci a tutti alla prossima 
edizione. Foto e filmati sono 
disponibili sul sito web :
www.asdgasp.altervista.org
o su Facebook: asd GASP.


