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21.9.2014  Dopo aver tolto anche il wedge residuo Luca e il 
sottoscritto si sono cimentati in un bellissimo voletto officina di 
01:05 fino al Gottardo e ritorno accompagnati da tre coloratissimi 
arcobaleni e a sprazzi da una leggera pioggerellina in Val Bedretto. 
Dopo aver analizzato i valori di speed e altitude registrati Luca si è 
dichiarato finalmente soddisfatto. Abbiamo solo ancora differenze 
di 2-3 kt risp. 50 ft. 
 
18/19.10.2014  Sabato voletto serale con GuidoOne dalle 18:05 
alle 18:50 con un tramonto e colori splendidi. Touch down da 
manuale . Tutto registrato con la GoPRO montata sul montante 
sinistro. Domenica voletto locale con la mamma di Fim che si è 
divertita un mondo. Sul filmato si vedono bene i tufts rossi che 
mostrano un ottima aderenza sia sulle vetrate laterali che intorno al 
raccordo ala-montante destro.  Nel fratempo è arrivato anche il 
carrello per alzare le ruote anteriori tipo F1 che ho fatto arrivare 
dalla Germania. 
 
24.10.2014  Ci ha fatto graditissima visita Robi Steiner con Monica. 
In tarda mattinata Luca ha fatto provare a Robi l' ebrezza del volo 
con la nostra bestia. Commento: è semplicemente perfetto!  E detta 
da lui non è poco. Durante la pausa pranzo ho montato i fences 
preparati nei giorni scorsi sui due lati del parabrezza . Ho anche 
applicato alcuni tufts  in lana rossa sugli scarponi, sui fairings ala-
montante e sui due bordi laterali del parabrezza. In pomeriggio 
abbiamo poi fatto il voletto officina con registrazione video. Tutto 
perfetto all'infuori della parte anteriore dei due nuovi fences che 
dovremo prolungare in modo da coinvolgere anche una decina di 
centimetri del cowling. In serata ho mandato video e foto a Red 
Hamilton in privato e che mi ha subito risposto: "tufts look good."  
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8.11.2014  Pranzo di lavoro al ristorante Madonna della Fontana a 
Ascona con uno squisito salmì di cinghiale con Spätzli. L' ungulato 
era stato cacciato una decina di giorni fa in Alsazia dal nostro 
"Ettore". C'erano proprio tutti : Luca, Paul, Gregi, Lele, Gerald, 
Guido One, Guidozwei, Nardo e Ernesto. 
Abbiamo discusso sul futuro del gruppo toccando diversi punti quali 
il finanziamento, la locazione, cosa fare de Lapulce e della Long 
Eze.  Visto che anche se solo in modo inufficiale non abbiamo 
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passato il test del rumore abbiamo deciso di ordinare dei 
silenziatori Liese. 
In primo pomeriggio con la pancia piena Luca , Guido One, Lele e il 
sottoscritto ci siamo recati a Magadino per adattare i diversi 
raccordi (fairings) provisori in fibra che avevo preparato in 
settimana. 
 
13.12.2014 ultimi lavoretti prenatalizi: dopo alcune misurazioni dei 
Decibel a diversi regimi con i vecchi silenziatori Luca e GuidoOne li 
hanno smontati e rimpiazzati con i due nuovi Liese molto più piccoli 
e leggeri ( tot.1,150 kg )  
Nello stesso tempo i due Guidi hanno adattato il fairing scarpone-
carrello sinistro che questa volta dopo l'ennesima modifica sembra 
finalmente avere la forma giusta. 
In serata prima che diventi buio nuovo test del rumore sul piazzale 
antistante al hangar. Eravamo alquanto delusi in quanto la 
riduzione del rumore con i nuovi silenziatori Liese non sembrano 
molto efficienti sopratutto nei regimi bassi e naturalmente a terra 
dove i valori sono persino più alti. Speriamo in meglio poi in volo.  
Al limite  proveremo anche una combinazione tra vecchio e nuovo 
silenziatore uno dietro l'altro.  
 
 

 
 
 
30.12.2014 alcuni giorni fa mi ha interpellato il signor Raimondo 
Locatelli giornalista della Regione su indicazione di Silvio Frapolli e 
che stà preparando un libro su Lodrino e vorrebbe inserire anche 
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un capitolo di tutto quanto succede intorno all'areoporto e quindi 
anche un breve accenno sulla nostra presenza presso la Heli TV. 
Ieri gli ho quindi spedito la bozza con alcune foto. 
 
 
2015 
 
 6.1.2015  Giorno della Befana. Meteo perfetta e quindi primo volo 
dell'anno con Gregi come flight engineer fino a Samedan e ritorno 
coi nuovi silenziatori Liese. Soggettivamente sembra che abbia 
cambiato solo un pò il carattere del rumore. Luca dixit: adesso è più 
come il rumore di un maggiolino! Visto che il rivelatore CO non si 
rigenerava più l'abbiamo sostituito con uno nuovo. Per questo volo 
abbiamo in aggiunta messo in funzione il rilevatore di CO 
elettronico che avevo comperato da Aldi  e che è rimasto sui 0 ppm 
durante tutto il tempo.  
 
1.2.2015  Per tutto il mese di gennaio Luca le ha provate tutte per 
capire il perchè dei problemi con la nostra radio ICOM A200.  Ieri e 
oggi con l'aiuto di Lele, Saverio Mengotti e Ernesto Looser hanno 
scambiato  le radio dal Paiperino al HB-YTW arrivandone 
finalmente a una: con la Bendix sul Tailwind tutto ha funzionato alla 
perfezione mentre con l'Icom sul Paiperino stesso problema come 
prima sul Tailwind. Con la Bendix il fastidiosissmo fruscio non c'era 
più e neanche i black outs con la torre. Sembra proprio essere la 
nostra ICOM che è diffettosa. Saverio che oggi ha fatto il suo primo 
voletto con Luca  e che è rimasto impressionato dalle prestazione 
del nostro mezzo anche nelle raffiche sopra il Ceneri sarebbe 
disposto a cederci una sua Bendix per qulache oretta di volo se 
vediamo che così riusciamo a risolvere il nostro problema. 
Luca ha approffitato del volo per testare il raccordo dello scarpone 
sinistro e delle prolunghe dei fences laterali del parabrezza 
applicando i filetti di lana. Risultato : wheelpants areodinamica 
laminare perfetta. A livello fences ha notato uno spostamento di 
filetti verso l'interno sul lato destro probabilmente dovuto al prop 
wash.   


