
Un altro amico ci ha lasciato. 
 
Leopoldo Pergher, il fondatore della di2a di aeromodellismo Scorpio di 

Trento che per gli aeromodellis8 italiani e non solo è stato un punto di 
riferimento per decine di anni nel nostro hobby, ci ha lasciato in maniera 
improvvisa e inaspe2ata. 

Chi non ha costruito un modello di questa eccezionale Azienda 
tren8na? Chi non ha volato con il Safari, con il Fiesta, con il Savana, con il Palio 
Pro, o con i più recen8 Aquila, Saab Gripen e con altre decine di modelli 
sapientemente proge2a8 e oGmamente prodoG in Cecoslovacchia (allora 
ancora unita), che hanno permesso ad una intera generazione di modellis8 di 
apprendere l’arte del modellismo dinamico?  

Leopoldo Pergher, Socio FIAM® da sempre,  era anche un grande aeromodellista aGvo che 
dopo aver iniziato, ovviamente, dal Volo Libero, si è appassionato successivamente alla categoria 
F3A (Modelli acroba8ci RC) tanto da diventare anche un oGmo campione così da ben figurare 
nelle classifiche del tempo. Ecco perché tuG i suoi modelli volavano bene! 

Leopoldo Pergher è stato un grande sostenitore dell’aeromodellismo fra i giovani avendo 
prodo2o migliaia di kit dei modelli “Fase 2” predispos8 per la partecipazione ai Giochi della 
Gioventù di aeromodellismo e che all’epoca hanno invaso per alcuni anni le scuole medie di tu2a 
Italia; è stato  uno dei primi importatori delle radio Spektrum in 2.4 Ghz, e che oggi spopolano sul 
mercato internazionale; è stato uno degli Sponsor più importan8 di tu2e le organizzazioni 
modellis8che che ho fondato negli anni e cioè la  AAM – Associazione Aeromodellis8 Milanesi, la 
ARL – Associazione Regionale Lombarda, la FIAM, Federazione Italiana Aero Modellismo; e alla 
FIAM ha ceduto gratuitamente e con molto entusiasmo e lungimiranza tuG i diriG sul proge2o del 
piccolo balse2a   “Mercury” che è stato riprodo2o in cen8naia di esemplari dire2amente dalla 
FIAM, kit che viene fornito altre2anto gratuitamente ai Club associa8 che ne fanno richiesta.  

Anche se la Scorpio non era più opera8va sul mercato nazionale ed internazionale, 
Leopoldo Pergher era ancora una delle figure più carisma8che dell’aeromodellismo Italiano e ci 
mancherà molto. 

Grazie da tuG noi della FIAM® ma anche da tuG gli aeromodellis8 italiani, caro Sig. 
Pergher, un abbraccio forte forte e ………. buoni voli!  
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