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ASSIDUITÀ
MENSILE 36%

AERMATICA E INNOVAZIONE NELL’UTILIZZO DEI DRONI
Serata estremamente interessante in compagnia di due ingegneri
aerospaziali, creatori di un piccolo drone dalle enormi potenzialità. Paolo
Marras e Barbara Tattarletti, hanno fisicamente portato il loro piccolo
drone al ristorante La Pinetina di Appiano Gentile e, con l’entusiasmo di
chi è riuscito a realizzare un grande progetto, hanno spiegato ai numerosi
soci presenti la storia dell’azienda e il funzionamento del drone. Aermatica
è nata nel 2008 e in pochi anni ha sviluppato una tecnologia che è ancora
poco presente sul mercato nazionale e internazionale: progetta, produce e
commercializza piccoli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), gli unici in
Italia in possesso di autorizzazione al volo in spazio aereo non segregato.
Nel 2010 ha ottenuto da Enac le prime autorizzazioni e nel 2014 il
riconoscimento come primo operatore autorizzato per operazioni
specializzate critiche in “scenari misti”, in presenza quindi anche di spazi
abitati. Inutile dire che questo piccolo velivolo dalla forma di “ragno
spaziale”, semplice e versatile da usare, può svolgere compiti complessi e
pericolosi riducendo notevolmente i costi: viene utilizzato per identificare
problematiche in siti a rischio di esplosione, per effettuare rilievi in zone
impervie, per il monitoraggio ambientale in luoghi difficilmente accessibili.
Può volare in situazioni metereologiche difficili e raccogliere dati che
vengono elaborati e trasformati in informazioni. Grazie al suo impiego
sono stati ritrovate le carcasse di due aerei militari che si sono scontrati in
volo nei cieli delle Marche. Non è solo utilizzato in situazioni di ricerca o
monitoraggio: Sky Sport lo ha utilizzato per riprendere il Derby di Milano.
Grazie alla sua affidabilità e all’altissima stabilità di volo e precisione
Anteos, così si chiama il piccolo drone, ha girato immagini in HD in
movimento e in hovering, cioè in volo stazionario, montate da Sky e
trasmesse in tempi rapidissimi, sia sui telegiornali sportivi di Sky Tg
24 che durante Sky Calcio Show. Aermatica è l’esempio di start up
dinamica e versatile, in cui professionalità, ricerca all’avanguardia,
capacità imprenditoriale e lungimiranza si sono fuse e ne hanno fatta
un’azienda sul punto di vincere una sfida importante e iniziare la
produzione in serie dei piccoli aeromobili.

SABATO TUTTI ASSIEME ALLO SPETTACOLO
ORGANIZZATO DAL NOSTRO ROTARY…

SABATO 21 MARZO 2015

LA COMPAGNIA TANTIQUANTI
PRESENTA

QUESTIONE DI VITA
O DI MORTE
Testo e regia di Smeralda Mantegazza

INGRESSO 10€ | IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
Presso: TEATRO MEDIOEVO | Via Gian Pietro Lucini 4 - OLGIATE COMASCO
ALLE ORE 21.00

Per info: Santina Molteni - +39 338 7899061

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Vari sono stati gli aspetti interessanti che sono riuscito a cogliere nel frequentare il seminario sulla leadership,
insieme ad altri soci del nostro Club. Sentendo parlare di leadership si pensa immediatamente al significato
letterale del termine che porta a identificare il “soggetto che guida e che conduce”. In realtà le sfaccettature di
questo termine sono molteplici, così come i caratteri che si possono attribuire ad un leader. Partendo dal
presupposto che ognuno di noi deve sentirsi leader nella propria professione, ciò non ci deve far sembrare né
presuntuosi né saccenti, perché se abbiamo raggiunto un certo livello di conoscenza e di capacità nello svolgere
quel che ogni giorno facciamo, significa che abbiamo la necessità e la voglia di trasmettere agli altri il prodotto
del nostro lavoro. Nell'attività di membri ed esponenti del Rotary la caratteristica più bella di questo nostro valore
fondante è quella che viene chiamata la “Servant leadership”: prima di essere leader vi è la necessità di ascolto,
di comprensione, di condivisione, di organizzazione e definizione degli obiettivi. Abbiamo allora la possibilità di
utilizzare queste risorse per contribuire a dare il meglio di noi stessi. Stare vicini e collaborare per la buona
riuscita di un progetto non sarà solamente la solita e un po' noiosa iniziativa del club, ma sarà l'occasione di
entusiasmarsi per aver dato, anche solo un piccolo contributo ad un prodotto che altre persone attendevano
fiduciose e che noi avremo avuto il piacere e la gioia di aver realizzato. “Se vuoi costruire una nave non devi per
prima cosa affaticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi; non distribuire i
compiti e non organizzare il lavoro. Prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato”
(Antoine de Saint-Exupery).

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 21 Marzo 2015

Spettacolo “Questione di vita o di morte” della compagnia Tanti Quanti. Teatro
Medioevo ad Olgiate Comasco. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Teatro Medioevo di Olgiate Comasco – Via A. Volta - ore 21

Da Venerdì 27 a Domenica 29 Marzo 2015

Week End in montagna: sci e tanto divertimento con gli amici francesi e tedeschi
del Rotary.
SAAS FEE

Giovedì 9 Aprile 2015

Serata di informazione rotariana (prossimamente maggiori dettagli).
Ristorante la Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 16 Aprile 2015

Serata in compagnia dei comici di Zelig.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 23 Aprile 2015

Serata giovani RYLA con esperienze in compagnia del figlio del nostro socio
Rinaldo Belluschi.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 30 Aprile 2015

Conviviale sospesa per festività.
Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Compleanni di MARZO E APRILE 2015:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

