Buson al Pollice d’oro ed innumerevoli attacchi
sul Forum del Barone Rosso.

Vita da Claero
Andiamo d’accordo?!
14 Gennaio 2013
Cari Amici,
Questo editoriale è l’ultimo prima delle elezioni
del nuovo consiglio ed è mio dovere fare un
breve riassunto della nostra situazione.
Il Club ha avuto un successo strepitoso,
assolutamente superiore ad ogni più rosea
aspettativa.
Chiudiamo l’anno 2012 in 34 iscritti!
Il campo è bellissimo ed è sopravvissuto a due
estati terribilmente asciutte. Le infrastrutture
sono funzionali e ben si armonizzano con la
bellezza del paesaggio circostante.
Posso quindi con orgoglio dire che abbiamo fatto
un ottimo lavoro e quando dico abbiamo intendo
non solo noi del Consiglio ma tutti voi che con la
vostra presenza e collaborazione avete
contribuito in maniera fattiva al successo.
Ho solo il dispiacere di non essere riuscito a
consolidare un buon rapporto di vicinato con i
soci dell’AC Luciano Baldi.
In realtà sono certo che molti di loro sono più che
disponibili ad una pacifica convivenza, ma per
alcuni facinorosi invece vi è sempre la ricerca di
alimentare acredine.
Ricordo il veto alla partecipazione alle Strenne
Natalizie, l’impedimento alla partecipazione di

Vi ricordo i più divertenti quando è stato scritto
che l’unico campo aeromodellistico di Rovigo è a
S. Apollinare, che il nome C.A.R. (In realtà non ci
siamo mai chiamati CAR ma CLAERO)non deve
creare confusione con GAR e che avremmo
apposta scelto questo nome per disorientare (chi
e perché non si sa). L’ultima è relativa alle gravi
dichiarazioni di cui avete avuto corrispondenza, in
occasione delle quali siamo stati velatamente
accusati di aver ignorato la presenza di
regolamenti aeromodellistici , peggio ancora di
ignorare il rischio a cui potrebbe andare incontro
un pilota di ultraleggero.
Alla mia precisa richiesta di avere nome e
cognome di chi avrebbe detto o scritto tali
fesserie, non vi è stata alcuna risposta.
Il sistema di usare Nickname dietro i quali
nascondersi permette ad ognuno di offendere
vigliaccamente la realtà delle cose e questo è l’
atteggiamento infantile di lanciare un sasso e poi
retrarre la mano!
Come ho scritto nella corrispondenza con AC, non
sono più disposto ad accettare calunnie, dispetti
o qualunque atteggiamento che possa in qualche
modo offendere o danneggiare il Club che
rappresento.
Confermo la totale apertura a chiunque abbia
voglia in amicizia di passare del tempo assieme ai
membri del CLAERO ma isoliamo chi intende
invece seminare zizzania ed allontanare le
persone.
Sembra che qualcuno si sia dimenticato che
stiamo parlando di un hobby e che siamo tutti qui
per divertirci!
Le guerre fra poveri non sono mai servite a
nessuno o forse qualcuno la pensa diversamente?
Il mio pensiero, da sempre, rimane quello di una
pacifica e rispettosa convivenza e sono certo che
molti soci del L. Baldi la pensano come me.

Il nuovo anno porterà un nuovo Consiglio e
consoliderà, spero, le attività ormai collaudate.
Vedo alle manifestazioni sempre maggior
partecipazione da parte di tutti e questo è segno
che stiamo facendo qualcosa di buono e
soprattutto che si stanno rafforzando sentimenti
di amicizia fra i soci.
So che per alcuni soci la frequentazione è solo
virtuale, per motivi di distanza o di tempo, ma
non per questo ritengo meno importante la loro
partecipazione. E’noto che in ogni gruppo
esistono dei “sostenitori” che per spirito di
mecenatismo amano supportare le più svariate
iniziative ed a questi va il mio personale
ringraziamento associato a quello di tutti i soci
frequentatori.
L’appartenenza al nostro Club, giovane Club, avrà
una valenza storica quando fra molti anni
qualcuno potrà dire io sono socio sin dal primo
anno!
Non è solo retorica ma un po’di campanilismo
non guasta in un paese che perde sempre più il
significato dei valori veri.
Per finire questo riassunto triennale, devo
ringraziare ancora tutti coloro che hanno
pubblicizzato la nostra attività ed hanno così
incrementato il numero dei soci e da ultimo ma
non per questo meno importante il consiglio che
mi ha supportato e “sopportato” in ogni mia
piccola mania.
Grazie Giovanni, Alberto, Bruno, Luigi.

Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

