Un grande augurio quindi anche a Massimo con la
speranza che possa trasmettere la sua passione al
giovane virgulto.
Abbiamo partecipato alla Fiera di Villadose e,
come ogni anno, è stato un successo di
gradimento.

Vita da Claero
Finita l’estate?!
29 Agosto 2012
Cari Amici,
Questa estate sembra non abbandonarci.
Il clima africano ci ha accompagnato per due mesi
ma forse ci sarà una tregua questo weekend.
I coraggiosi piloti del Claero hanno comunque
frequentato nelle ore meno afose il nostro bel
campo ed a Ferragosto, nonostante uno scirocco
sostenuto, si è svolta la prima “Volalonga”.
La gara, la cui formula è molto semplice,
atterraggio di precisione a motore spento, si è
svolta in un clima di allegria e collaborazione
come è tipico delle nostre riunioni.
Luigi Bagatin ha organizzato con grande capacità
ogni dettaglio e non sono mancate libagioni di
ogni tipo.
Il vincitore è uno dei nostri più giovani piloti,
Giacomo, che con uno schiumino che potremmo
rinominare “scotchino” dalla quantità di nastro
adesivo che lo tiene unito, ha messo in scacco
tutti con la precisione dei suoi voli.
Bravo Giacomo!
Durante l’estate è nato Marco, il figlio di Massimo
Stefani ed il nostro campo è costellato di fiocchi
azzurri per festeggiare il lieto evento.

In particolare devo ringraziare Gianni Cavallin con
il suo fantastico simulatore di volo, il Clamferr
(Club amatori ferrovie Rovigo) che ha portato il
plastico sociale che ha veramente catalizzato
l’attenzione di tutti e Riccardo Rondina con il
“Buggy Saltafossi”, piccole automobili
radiocomandate che sfrecciavano su una pista in
moquette allestita nel portico antistante il
comune.
Dobbiamo ovviamente ringraziare Gianpietro
Rizzato, assessore alle associazioni che ha saputo
fornire tutto il supporto necessario allo
svolgimento dell’esposizione.
Sono certo che il gradimento presso
l’amministrazione, costituirà un fertilizzante per
una prossima edizione ancora più ricca di aspetti
modellistici.
L’autunno è ricco di manifestazioni tra cui ricordo
Valle Gaffaro ed il 7 Ottobre , mi raccomando,
non mancate al nostro Warbirds.
Preparate i modelli e venite a volare numerosi!
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

