
ATTI DEL CONVEGNO 
 

Fenomenologia radunistica del Pilota Virtuale – Anno 2008 
 

Svoltosi in occasione del 10° Anniversario di  

 
Roma, 18-19 ottobre 2008 

 
Sotto l’alto Patrocinio di Giangiusto Mattiucci e il contributo di Air Dolomiti Virtual 

 

Premessa 
I Raduni dei gruppi di piloti virtuali ABX-ADV sono fenomeni ciclici che attraggono i partecipanti in 
diverse località del territorio nazionale. 
Si distinguono in radunini di una giornata in vari momenti dell’anno, oppure in raduni di due giornate che si 
svolgono annualmente di solito nel periodo autunnale. L’ultimo radunino è stato internazionale ed ha avuto 
un’alta valenza scientifica. Si è svolto a Lugo il 22 giugno 2008, sul tema “Le cozze della Romagna”. E’ 
stato organizzato impeccabilmente dal Prof. Louis Hinziril. Partecipanti: Dott. David Checkinat, studioso di 
cozze norvegesi; il paparazz-reporter italo americano Mario Sparacyn e il suo assistente Anthony Chistellyn; 
monsieur Maurice Cerrutì, cerimoniere esperto di degustazioni mari e monti; il presidente del comitato 
scientifico Prof. Luck Lant; lo studente Michael Lynarì; il Prof. John Kontarell, esperto di cozze di lago; 
Lucky Si-Rock e Max Rock, pescatori di cozze giunti a bordo di avio-sommergibile ultraleggero; Ricky 
Patell, segretaria, nonché mascotte. 
La giornata è stata tutta dedicata a studi, dibattiti e contributi scientifici sulle cozze della Romagna 
recentemente scoperte a Lugo e delle quali possiamo vedere di seguito una foto esclusiva!. 
 

 
Foto di Maurizio Cerruti 

 
Per il Raduno annuale 2008 è stato organizzato un Convegno Nazionale per celebrare il decennale di Air 
Brixia Virtual Airline che si è svolto per due giorni in territorio laziale, il 18 e 19 ottobre. L’organizzazione 
ha messo in atto una comunicazione tribale attraverso una rete di tam tam, trasferitasi poi su tom tom, per 
chiamare a raccolta i soggetti più diversi ma accomunati da esigenze umane primarie: amicizia, 
socializzazione, cibo, goliardia, volo… 
L’incontro è avvenuto all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove le migrazioni terrestri si integrano a quelle 
aeree dando vita a casuali flussi e riflussi multietnici e multiculturali in arrivo e in partenza. 
 

 
Foto di Michele Linari



 
SESSIONE I –  Sabato 18 ottobre 
 
Ore 12,30 – Accredito dei partecipanti – Salone degli Arrivi – Aeroporto di Fiumicino 
Saluto di apertura e introduzione del Presidente di AirBrixia Virtual Airline Luca Lanti e del Presidente di 
Air Dolomiti Virtual Stefano Gazich Valseriati.  
Dopo il saluto presidenziale, accoglienza dei partecipanti giunti via aria calando dalle fredde terre nordiche: 
dal Piemonte il corposo Edoardo detto Don Don (studioso dei comportamenti umani in merito al culto dei 
defunti) e dal Friuli Venezia Giulia l’enciclopedia viaggiante Fabrizio Dell’Acqua con tutto il suo bagaglio 
culturale. 
 
Ore 13,00 – Aula doveseMagna Porchettara-Merendero 
Seminario avio-gastronomico. Cerimoniere: Francesco Re e la sua assistente Francesca. 
 

 
Foto di Mario Sparacino 

 
Inizio dei lavori con ambientazione contestuale, primi avvistamenti aeronautici ed analisi preliminare degli 
antipasti. Calcolo dei singoli tempi di passaggio dall’interesse per il traffico aereo a quello per il traffico dei 
piatti di porchetta in atterraggio sui tavoli dotati di apposite piazzole segnaletiche per il posizionamento. 
Questa quella presente sulla pista di atterraggio condivisa da Paola e Luca Sirocchi e Michele e Riccarda 
Linari: 
 

 
Foto di Michele Linari 

 
 
 
 



Ore 15,00 – Giardino Porchettara – Pianificazione attività pomeridiana e realizzazione progetti 
Riunione per organizzazione generale: inventario delle attrezzature fotografiche, prove di riscaldamento e 
inizio dell’attività spotteristica. 
 

 
Foto di Michele Linari 

 
Test reattivi in seguito a tentativi di sottrazione dell’automobile ad Andrea Costa da parte di un gruppo di 
studio capitanato da Maura Marinozzi. Il Costa, sebbene abbia dimostrato un coefficiente di preoccupazione 
evidente, ha infine ceduto consegnando le chiavi del veicolo in tempi minori rispetto alle previsioni. Non si 
saprà mai se Giovanni Contarelli avrebbe ceduto prima o dopo, oppure mai.  
 

   
Foto di Mario Sparacino 

 
Ore 16,00 – Centro commerciale – Workshopping del sabato sera 
L’obiettivo del “furto” della Costa-mobile è stato un workshopping scientifico presso un centro commerciale 
in zona con test di resistenza maschile ed esperimento per dimostrare come si può comprare una maglia 
verde ramarro tutta arricciata mentre in cabina di prova viene sparata a tutto volume la canzone di Jovanotti 
“Bella”… sei bella come il soleeee ah ah ah ah ah… a me mi fai impazzire yeh yeh yeh yeh yeh…  
Sotto il coordinamento di Maura Marinozzi sono intervenute attivamente: Paola Mele e Cristiana Caputo con 
le assistenti Serena e Valentina Mele per testare altresì le reazioni del giovane Alberto lungo il percorso dei 
negozi; Annamaria e Katia per testare inoltre la resistenza maschile di Massimo tenuto in cattività all’interno 
del centro commerciale per un tempo superiore a un’ora. 
La cavia: Riccarda Patelli Linari, un soggetto di genere femminile stranamente un po’ refrattario alla 
trappola dei centri commerciali del sabato pomeriggio, ma che ha infine comprato la maglietta verde 
ramarro, per di più cantando insieme a Jovanotti la canzone di sottofondo mentre si guardava allo specchio. 
Interessante nel soggetto l’innesco dello shopping a catena, con rapido acquisto successivo anche di 
collanina e orecchini con stelline, per la serie “visto e preso”. 
Non esistono documenti fotografici dell’esperimento perché… perché una signora in cabina di prova ha 
diritto alla sua privacy! ☺ 
 
 
 
 



Ore 17,00-18,00 – Terrazza panoramica der benzinaro - Approfondimenti spotteristici  
Attività di birdwatching spotteristico con osservazione degli intensi flussi migratori da e per l’oasi protetta di 
Fiumicino, con dettagliati report fotografici di livree e tipologie dei grossi volatili del posto e studio con 
calcolo infinitesimale degli intervalli fra i decolli e gli atterraggi. 
 

    
      Foto di Michele Linari                                                         Foto di Mario Sparacino 
 
Attrezzatura utilizzata: dalla tecnologia immaginifica dell’apparato fotografico Nokia 3310 del reporter 
Antonio Cistellini all’avveniristica e fantascientifica flotta fotografica di Mario SparaClick. 
A conclusione del pomeriggio consegna delle locandine commemorative, quest’anno frutto della creatività 
femminile di Maura Marinozzi e di Riccarda Patelli Linari, e distribuzione attestati con foto di gruppo. 
 

  
 

 
Foto di Mario Sparacino 

 
 
 



Ore 20,30 – Aula doveseMagna Rubbagalline – Il Bisteccone 
Tavola Rodonda dal titolo “Analisi dei comportamenti umani durante somministrazioni massicce di 
carbonara, amatriciana e ulteriori portate carnivore”. 
Intervento dimostrativo di Filippo Ruzzante sul tema “I suffumigi alla carbonara fanno bene alla salute”. 
 

 
Foto di Michele Linari 

 
Intervento di Maura Marinozzi sul tema “L’efficacia del limone come digestivo: rimedi antichi per soluzioni 
moderne”. 

 
Foto di Mario Sparacino (condita con limone da Riccarda) 

 
Intervento di Fabrizio Castellucci sul tema “Er bello de chiacchierà amabbbilmente con tre b mentre se 
magna”. 

 
Foto di Filippo Ruzzante 



RedVine-break (intermezzo con vino rosso), a cura di Stefano Gazich Valseriati con dimostrazioni pratiche 
sugli effetti dell’alcool. 

 
Foto di Filippo Ruzzante 

Contributi extra:  
Intervento di Steve Caputo sul tema “Le ingiustizie tricologiche nella specie umana”. Interessante la 
locandina dell’evento: Steve Caputo osserva col binocolo la folta capigliatura di Baffo Mele. 
 

 
Foto di Filippo Ruzzante 

 
Bombardamento fotografico da parte di Mario SparaClick (il braccio), istigato da Antonio Cistellini (la 
mente diabolica), nei confronti dell’innocente e indifesa Flavia De Rose. Questa la foto segnaletica dei 
famigerati colpevoli: 

 
Foto di Michele Linari 

 
La ragazza ha cercato rifugio fra le braccia protettive della madre Gemma e del padre Fabio e si è poi 
addormentata sul tavolo per l’eccessivo stress. 



 
Ore 24,00 – Hotel Ibis Roma Magliana  
Studio del comportamento dell’uomo alla ricerca di un riparo notturno. Per istinto di sopravvivenza nessuno 
dei presenti ha preso in esame la possibilità di pernottare nei loculi proposti da Don Don, malgrado il prezzo 
stracciato. Optando per una struttura per vivi, i partecipanti hanno trovato rifugio in diverse camere 
dell’Hotel Ibis Roma Magliana. Filippo Ruzzante, in crisi di coppia con Gazich, si è dovuto consolare 
facendosi cantare la ninna nanna da Don Don che poi gli ha tenuto sonora compagnia tutta la notte. Il 
coefficiente goliardico come sempre era a livelli di attenzione e pertanto fino alla mattina successiva è stato 
tenuto nascosto il numero di camera di Fabrizio Dell’Acqua per salvaguardare la sua incolumità fisica e 
psichica e proteggerlo da diaboliche incursioni notturne. 
 

 
Foto di Filippo Ruzzante 

 
Per la campagna di prevenzione dell’alcoolismo nella minore età, a Gazich non è stato servito nessun tipo di 
alcolico prima di andare a dormire. 
La notte in hotel pare sia trascorsa tranquilla… 
 

     
Foto di Michele Linari 

 
 
SESSIONE II – Domenica 19 ottobre 
 
Ore 09,00 – Hotel Ibis Roma Magliana… the day after - Ripresa dei lavori 
Mentre fuori il nuovo giorno pian piano dissolveva una leggera nebbiolina transilvanica, i partecipanti, 
attratti dal richiamo tribale e dai segnali di fumo della colazione, hanno iniziato la seconda giornata di lavori 
con l’analisi e lo studio delle interazioni mattutine fra caffè e cappuccino, brioche e cornetto, succo di 
arancia o pompelmo, dolce o salato, zucchero elegantemente raffinato o trasgressivo di canna… 
 

 
Foto di Michele Linari 



 
Ore 11,00 – Tempio aeronautico - La storia del volo 
Sotto la guida dei capi tribù, si è assistito a un fenomeno di nomadismo spazio-temporale di alto valore 
storico per il genere umano. L’attrazione verso il volo ha spinto tutti ad approfondire la storia aviatoria 
recandosi in un antico tempio lacustre dove è stato possibile ammirare reperti volanti, documenti e  cimeli: il 
Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano.  
 

   
Foto di Filippo Ruzzante 

 
Durante la visita si è andati anche oltre il concetto del volo classico e si è materializzato Cristiano Canali con 
un avveniristico sistema di teletrasporto facendo una graditissima sorpresa a tutti i presenti. Nelle foto 
seguenti il momento dell’apparizione di Cristiano nel tubo (a sinistra) e il suo ingresso ufficiale nel gruppo 
accolto da un nomade del lavoro estremamente interessato all’innovativo mezzo di trasporto… (da notare le 
specialissime scarpe di Cristiano, ancora accese sebbene in fase di raffreddamento). 
 
 

   
Foto di Michele Linari (con piccolo intervento di Riccarda)          Foto di Filippo Ruzzante 
 



 
 
 
Ore 12,30 – Conferenza stampa - La valigia intelligente 
Alla conferenza stampa ha partecipato il gruppo di studio Charlie’s Angels che dopo una perizia tecnica nei 
confronti della valigia intelligente con scomparti, appendiabiti e cassettini incorporati, ha dichiarato il 
bagaglio assolutamente geniale! Subito dopo Don Don ha dato dimostrazione di un uso alternativo del 
contenitore presentandolo anche come funzionale sarcofago per salme di piccola taglia, con possibilità di 
portarsi nell’aldilà anche oggetti di uso quotidiano. 
 

        
Foto di Mario Sparacino 

 
 
Ore 13,00 – Ristorante sul lago – I cavalieri della tavola imbandita 
Transumanza pedestre verso il ristorante sul lago. 
 

 
Foto di Michele Linari 

 
 Là, all’aperto e immersi nella natura, si sono svolte le seguenti attività:  

• Sopra il tavolo pranzo per tutti, di terra e di mare a scelta, ma con in comune la stessa giga-quantità 
sia per i carnivori che per i pescivori. 

• Sotto il tavolo studio approfondito sul comportamento delle zanzare in merito alla distribuzione 
statistica dei pizzichi su dei limitati campioni di superficie (stinchi e polpacci). 



 

  
Foto di Mario Sparacino 

 
Il Presidente Gazich e Antonio Cistellini hanno dato dimostrazione delle loro competenze di sommelier di 
altissima classe. 
 

   
Foto di Mario Sparacino 

 
A fine pranzo Flavia si è impossessata della fotocamera di famiglia e si è vendicata giustiziando con raffiche 
fotografiche il bandito SparaClick.  
 

 
Foto di Mario Sparacino 

Applausi generali. 
 
 
 
 



 
 
Ore 15,00-16,00 – Negozio di souvenir e parcheggio – Conclusione dei lavori 
Acquisti vari, conclusione dei lavori del convegno, saluti e baci e… su su, non siate tristi! 
 

 
Foto di Mario Sparacino 

 
Sorridete… l’importante è esserci stati… 
 

 
Foto di Mario Sparacino 

 
 … di persona oppure leggendo questo racconto…  
E poi nel 2009 ci sarà un altro Raduno del Decennale… il Presidente Gazich già lo sta avvistando 
all’orizzonte! ☺  

 
Foto di Filippo Ruzzante 

 
 
 

Riccarda Patelli Linari 
 


