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Un breve documento storico inerente alla nascita e alla 
conseguente storia negli anni. 
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CLUB AEROMODELLISTI BARLASSINA 
Ovvero, la nascita del C.A.B. 

Nel lontano 1971 un decina di appassionati aeromodellisti, si 
sedettero a tavolino e diedero vita al C.A.B. stabilendo la sede 
presso l’abitazione del primo presidente eletto Erminio Grassi 
ed aderendo all’Aeroclub Milano. Di seguito fu stilato un 
regolamento societario per regolamentare le adesioni dei soci, 
che in breve tempo passarono da una decina di appassionati a 
circa una trentina di iscritti. 

I primi dieci soci fondatari previa autotassazione, tra il 1975 e 
l’inizio del 1976, presentarono domanda in Comune per la 
costruzione di una 
pista in asfalto sul 
campo di proprietà 
della società Ceppi 
gentilmente 
concesso in uso fin 
dalla costituzione 
del gruppo. 
L’inaugurazione 
della struttura 
avvenne nel giugno 
del 1976 con una solenne cerimonia presieduta dall’allora 
onorevole Mario Vaghi con la presenza del vice sindaco e delle 
autorità militari. 

 

Dal giorno dell'innaugurazione fino al 1986, si disputarono 
tutti gli anni gare di campionato regionale e nazionale di 
combat F2D  e acrobazia RC di F3 sport. 
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Correva l'anno 1973 e per i due iscritti fondatori, Peppino 
(Pilota) e Erminio (Meccanico) parteciparono alla loro prima 
gara internazionale che si svolse a Vergiate il 1/07/1973 alla 
quale vi parteciparono con  il mitico modello “COBRA” 
costruito con componentistica Shuco. 

 

Durante la gara, si tenne anche una manifestazione di 
elicotteri RC, categoria ancora alle prime armi in Italia. 

Nella pagina seguente, un ritaglio di giornale dell'epoca con la 
descrizione della manifestazione descritta pocanzi. 
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Notate bene cosa dicevano i cronisti di un tempo e con scritta 
in Grassetto dicevano "Non volano!" Potessero vederli oggi... 
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Dal 1986 al 2006 trascorse un ventennio fin troppo calmo e 
tranquillo perdendo interesse anche nelle gare di combat e di 
RC dedicandosi solo per hobby ai mitici aeroplanini. forse per 
questo e la mancanza di "verve" che il grupppo scese al suo 
minimo storico di 11..13 elementi. 

Nel 2007 i pochi sopravvissuti prima dell'ultimo respiro, si 
diedero da fare e tra mostre, manifestazioni in vari luoghi e 
gare nazionali e internazionali gli aderenti ritornarono ad 
aumentare di numero sono ad arrivare a circa una sessantina 
di elementi ai giorni d'oggi ovviamente, tutti affiliati alla FIAM 
e all'Aeroclub Italia. 

 Questa è la sintesi della storia del nostro club del quale spero 
si possa festeggiare nel prossimo 2011 il quarantesimo di 
fondazione e che si possa festeggiare anche il 50mo, 60mo, 
70mo, …. 

 

Buoni voli a tutti!!!

 


