Il Club ha offerto due targhe ricordo a Dominici e
Cavallini per il grande impegno dimostrato
durante la fiera di Villadose.
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Cari Amici,
L’anno è iniziato con la nostra consueta
assemblea presso la trattoria al Corno.
Le presenze sono state numerosissime, segno che
la serata viene vissuta non come un obbligo
sociale ma come l’occasione di scambiare quattro
chiacchiere e guardare in compagnia il DVD che
raccoglie le nostre immagini e filmati più belli e
significativi dell’anno passato.
La lotteria ha segnato una novità che spero di
poter mantenere nelle successive edizioni ed i
premi assegnati, tra cui ricordo uno smartphone
Blackberry,hanno fatto gola a tutti i partecipanti.
Come si sa però solo uno è il vincitore!
Nessuno si sarebbe aspettato però che Roberto
Caldiron, nuovo socio, che già in passato aveva
manifestato interesse per l’aeromodellismo,
potesse vincere il primo ed il terzo premio!
Morale si è portato a casa il telefono e
l’auricolare Bluetooth, complimenti!!
Il secondo premio, una piccola videocamera
digitale, è stata assegnata ad Alberto Marzola
mentre Buson ha vinto un manifesto delle frecce
tricolori.

E’ mio dovere presentare anche i nuovi soci che
oltre a Caldiron sono Enrico Di Mambro,
precedente esperienza addirittura con VVC ed
attualmente possessore di elicottero ed aliante in
foam e Davide Poletto, esperto elicotterista.
E come elicotterista e nuovo pilota di aereo
abbiamo anche Fabrizio Menon.
Un bel gruppo di nuovi iscritti con tanta voglia di
volare non poteva che ben orientare il nuovo
anno!
Il programma del 2012 è ricco di eventi sociali,
siamo certi che i nostri soci, vecchi e nuovi,
continueranno la frequentazione e
contribuiranno alla crescita del gruppo.
Vi ricordo che a marzo abbiamo a Verona Il
Model Expo e a Karlsruhe (Germania) una
bellissima fiera di modellismo.
Speriamo che le giornate, anche se fredde,
continuino ad essere limpide come nelle ultime
settimane ed in ogni caso un salto al campo il
sabato e la domenica pomeriggio si può sempre
fare.
C’è sempre qualcuno, magari bardato da Polo
Nord che vola!
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