L’anno quindi è a mio avviso partito molto bene,
alto numero dei soci, presenza della relazione di
Warbirds su Modellistica e grande affiatamento
alla cena sociale.

Vita da Claero
E’morto il Re W il Re
8 Febbraio 2013
Cari Amici,
Con questo motto, ai tempi della monarchia, si
soleva dare il benvenuto al nuovo Re che si
insediava dopo la morte del predecessore.
Il saluto paradossale in realtà contiene in se il
concetto ineluttabile della successione dopo la
morte. Ogni evento quindi è caratterizzato da
rinnovamenti e così è accaduto anche nel nostro
consiglio direttivo. Bruno ed Alberto hanno
“abdicato” per impegni di lavoro ed un nuovo
consiglio è stato eletto.
La scorsa settimana ci siamo riuniti per la prima
volta per accreditare innanzitutto i ruoli
all’interno del consiglio stesso.
La mia presidenza è stata confermata mentre il
prode Giovanni è stato “upgradato” a
Vicepresidente. Il ruolo di Segretario è stato
assegnato invece a Luigi.
Questa ridistribuzione dei ruoli ovviamente
rivedrà alcune delle responsabilità dei singoli ma
molte cose rimarranno invariate per quanto
riguarda il nostro collaudato assetto.
Durante la riunione abbiamo già sottolineato le
principali manifestazioni dell’anno ed i compiti di
ciascuno di noi, inclusi ovviamente Giorgio e
Michele che hanno già mostrato (nessuno lo
dubitava), iniziative e disponibilità.

In particolare mi piace evidenziare il premio alla
carriera dato a Giorgio Poli per gli indiscussi
meriti in campo Aeromodellistico. Siamo tutti
orgogliosi di avere un socio di tale prestigio che
ora è a tutti gli effetti un “Maestro
Aeromodellista”.
Questo titolo che il consiglio ha attribuito
all’unanimità, avrà un seguito negli anni per cui
datevi da fare, in futuro tutti potrebbero ambire
a questo prestigioso riconoscimento.
Durante la cena è stato consegnato un contributo
al CLAMFERR, nella figura del Presidente Roberto
Pugiotto, per la partecipazione alla fiera di
Villadose. Questo sodalizio si ripeterà
verosimilmente il prossimo Agosto con sempre
maggior spazio al modellismo in generale.
Riteniamo che la collaborazione fra club, seppur
diversi nella specialità, ma sempre interessati al
modellismo, potrà dare in futuro grandi risultati
di visibilità a livello cittadino.
L’anno 2013 sembra voler determinare una svolta
nel regolamento aeromodellistico. L’ENAC sta
legiferando in merito ma siamo ancora in una
fase preliminare. A nulla serve ipotizzare quando
non si hanno poteri decisionali all’interno del
tavolo di trattativa. Confidiamo comunque nel
buon senso delle persone addette e sarà nostro
compito tenervi informati delle novità.
Sarete presto coinvolti nella costruzione del
Barbecue (fisso) e nella pavimentazione della
capannina. Queste due opere saranno un fiore
all’occhiello per la nostra straordinaria struttura.
Ricordatevi di parlare del nostro campo ad ogni
persona potenzialmente interessata, l’unione fa
la forza!
La primavera arriva presto, le giornate sono già
più lunghe ma i pomeriggi al campo anche se
“freschi” sono sempre entusiasmanti.

Vi allego questa foto che in realtà mi è costata il
modello! Mai guardare le montagne quando si
vola!

Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

