prevalentemente dinamico? Le risposte sono
molteplici per cui iniziamo dalla necessità di far
conoscere la nostra attività ad una comunità che
ci ha accolto con simpatia ed amicizia.
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Cari Amici,

Abbiamo partecipato per la seconda edizione alla
Fiera di “Viadose” come è stata dialettalmente e
simpaticamente battezzata dagli abitanti.
La prima edizione, nata quasi in sordina grazie
per lo più allo sforzo di Luigi Bagatin, è stata
propedeutica a questa edizione il cui riscontro da
parte del pubblico è stato straordinario!
Oltre 2000 persone hanno frequentato la
bellissima sala riunioni del nuovo CRG di
Villadose. Questa nuova struttura, adiacente alla
chiesa, ha un’impostazione architettonica
moderna ed efficiente il cui impatto non lascia
indifferente. Le serate, sei più due dedicate
all’allestimento, si sono svolte all’insegna della
simpatia che contraddistingue ogni sagra
paesana.
La visita del sindaco Gino Alessio ci ha gratificato
con apprezzamenti verso quanto abbiamo fatto.
Non possiamo inoltre non ringraziare Giampietro
Rizzato (assessore) e Matteo Brazzo
(vicepresidente del CRG) che si sono prodigati per
farci avere spazio adeguato e attrezzature
richieste.
Ma perché organizzare un’esposizione statica di
modelli, essendo il nostro hobby

La possibilità di avere un flusso così numeroso di
persone ci permette di allargare la potenzialità
dei nostri iscritti. Molti ragazzi si sono fermati
durante le serate, attratti dal simulatore di
aeromodellismo che, grazie ad un nuovissimo
videoproiettore ad alta risoluzione e luminosità,
proiettava immagini realistiche su uno schermo
virtuale di 80 pollici. Inoltre grande entusiasmo è
stato espresso per il simulatore di volo reale di
Gianni Cavallini che con passione e pazienza ha
intrattenuto frotte di curiosi per le sei serate
senza sosta alcuna. Bravo Gianni, sei il socio che
ogni Club vorrebbe avere!
E’ chiaro quindi che l’aver mostrato i nostri
prestigiosi modelli assieme ai simulatori, ha
costituito un impatto pubblicitario impagabile.
Raccoglieremo quindi i frutti di questo grande
sforzo sotto forma di nuove iscrizioni ed anche di
un supporto economico da parte del comune di
Villadose.
Ovviamente la ricaduta su tutti i soci sarà di
ridurre la passività di bilancio ed in futuro
addirittura di poter ridurre le quote.
La consapevolezza di tutto ciò ha stimolato tutti i
soci ad aiutare nell’organizzazione per cui è
obbligatorio ringraziare chi ha portato i modelli
addirittura da Venezia e Padova come Depietri e
Bertoja i cui modelli maxi, un Boeing 727 con
livrea Alitalia dei Baci Perugina ed uno
straordinario Reggiane RE.2000 completamente
autocostruito hanno strabiliato il pubblico.
Gabriele Stocco, Massimo Stefani, Giovanni
Secondi con i suoi bellissimi elicotteri, Nello Lupo
con prototipi di straordinaria fattura, Luigi
Berveglieri e Denis Nogaris grande elicotterista
recentemente entrato nel nostro gruppo e
Giorgio Poli hanno contribuito ciascuno con
esemplari unici. Inoltre abbiamo chi oltre a
portare i modelli ha partecipato all’assemblaggio

dell’esposizione come Alberto Marzola, Gianni
Cavallin, Alberto Buson particolarmente dedicato
a seguire i giovani con il simulatore di
aeromodelli, e l’infaticabile ed insostituibile
Giovanni Pio che ha appeso modelli e Banner su
una scala pericolante. Ma le serate sono passate
allegramente grazie anche ai soci che sono venuti
a farci compagnia, Alessandro Campice, Matteo
Moretto, Edoardo Camellin, Luca Melini, Claudio
Ballotta, Michele Santato.
Il bilancio è senz’altro positivo per la piacevolezza
del gruppo ed il grande spirito di partecipazione e
responsabilità dimostrato dai soci.
Ho lasciato volutamente per ultimo un socio che
ha fatto veramente di tutto per questa
manifestazione ed il cui ruolo ha assunto in
quest’anno un’importanza fondamentale, Renzo
Dominici. Renzo ha mantenuto i contatti con gli
organi pubblici, si è reso disponibile a gestire
l’apertura e chiusura dell’esposizione, è stato
presente ogni giorno e ci ha privilegiati anche con
un’esposizione di suoi quadri belli ed originali.
Grazie Renzo da parte di tutti!
Come Presidente non posso che essere
pienamente soddisfatto della riuscita e sto già
pensando alle migliorie che si potranno apportare
il prossimo anno per rendere questo
appuntamento imperdibile per quanti amano il
modellismo in generale.
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

