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E' con grande dispiacere che comunico a tutta la lista che il Nostro "mitico" Armando Pesaresi " 
PIPISTRONE" ci ha lasciati questa mattina per il suo ultimo volo.
Non ho parole per descrivere il vuoto che lascia nei nostri cuori ed in tutto il mondo del VDS .
Vi farò sapere la data dei funerali appena a conoscenza.
Paolo  Beccaceci
*****************************************************
..la vita corre per tutti, e sappiamo bene che porta con se momenti tristi come questo; nonostanre 
ciò pare impossibile che Pipistrone ci abbia lasciati;
Armando era, prima ancora che un pilota, un icona per tutti noi, per tutto il VDS a motore; il suo 
entusiasmo, la sua vitalità da eterno giovanotto erano quanto di 
più "contagioso" si possa immaginare; per non parlare poi del suo "aeroplano" che rappresentava, e 
continuerà a farlo, lo spirito primo con il quale il VDS stesso è nato.
Per tutto ciò che ha rappresentato, è stato il primo Uomo Meeting nell'ormai lontano 2001.
Nessun funerale potrà cancellare Armando e il suo Pipistrone dai nostri cuori e dai nostri cieli. 
Riposa in volo!
luciano
*****************************************************
Fantastico ed indimenticabile il Pipistrone
Fantastico ed indimenticabile Armando.
Ciao Armando, ti saluto con un sorriso, perchè immagino la faccia di S.Pietro quando ti vedrà 
arrivare a bordo del tuo Pipistrone!
arf
*****************************************************
Triste notizia. Purtroppo il tempo passa e noi con lui.
Mi ricorderò sempre, quando ebbi il piacere di averlo ospite, a pranzo a casa mia, dopo il volo su 
Punt'Ala e la Maremma.
Lui col suo Pipistrone e io col mio Weedhopper. Bei ricordi!
CIAO ARMANDO. Condoglianze alla famiglia.
Renato.
*****************************************************
Sì, è certo che volerà ancora, da qualche parte! L'ho conosciuto anch'io, non ricordo se a Ozzano o al
Trasimeno.
La prima volta sono rimasto esterrefatto, poi ho conosciuto Lui e l'Apparecchio... li ho visti volare e li
ho ammirati.
Peccato, se n'è andato un simbolo; ma purtroppo finora nessuno è riuscito a vincere la morte.
Litighiamo, polemizziamo, parliamo di aerei sofisticati e regole, ma come dice qualcuno dobbiamo 
essere fratelli.
Siamo comparse su questa Terra e prima o poi lo Spettacolo finirà. Il Pipistrone, con la sua modestia
e semplicità (e certamente tanta bravura nascosta
candidamente, capacità, manualità, idee), se n'è andato ma resta nei cuori di tutti, di chi l'ha 
conosciuto come me e di chi ne ha solo sentito parlare.
Mi auguro che Rodolfo Biancorosso nel suo Volo Sportivo possa fare un bell'articolo (lo ha già fatto 
tanto tempo fa) per ricordare a tutti noi che
gli ideali si possono raggiungere con poco. Basta volerlo.
Qualcuno lo riteneva un po' matto, ma oltre che pilota era certamente Uomo.
Condoglianze sincere.
Michele
*****************************************************
Lo conobbi ad una delle prime edizioni del Meeting. Mi impressionò l'unicità della sicurezza e 
tranquillità con la quale parlò del suo Pipistrone.
Armando, una figura che voglio ricordare sempre come quel giorno. Ciao Armando, al mio saluto si 
unisce mia figlia e la mia signora.
Spero sarai un esempio un esempio per molti di noi....
Ezio
*****************************************************
Mi unisco al dolore di tutti ma sarebbe bellissimo poter mostrare un paio di foto per quelli che non lo
hanno mai visto e per conservarne meglio la memoria.
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Gaudenzio
*****************************************************
Un abbraccio e  buoni voli al mitico.
Stefano 
*****************************************************
Qualche tempo, anni credo, fa Armando mi telefonò perché cercava un monoposto tipo storchino. 
Aveva rotto il Pipistrone in atterraggio.
Io gli dissi che andava assolutamente riparato; Il Pipistrone non si poteva buttare per definizione! lui
mi disse invece che lo aveva buttato non essendo
riparabile; a quel punto mi proposi di andare a prenderlo per ripararlo gratuitamente pur che non 
andasse perso ma si rifiutò di darmelo dicendo
"ormai l'ho segato tutto e poi non importa...; lascia perdere!" Spero che successivamente qualche 
amante del volo VDS lo abbia recuperato..
Abbiamo perso un purista del volo VDS; uno di quelli sempre più rari; uno che Volava davvero; per il
gusto del Volo.
Altro che 20000 euro di strumenti sull'aereo!! ... mitico! Ciao.
Condoglianze alla famiglia
Mauro
*****************************************************
Difficile non identificare Armando con la sua incredibile creazione. Ma Armando aveva dentro molto 
di più.
Bastava chiaccherare qualche minuto con Lui e non avresti più smesso.
Buoni voli Armando e se ci cade in testa qualche truciolo di legno, sappiamo cosa stai facendo...
Flavio
*****************************************************
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