Vita da Claero
Un altro Passo!
30 aprile 2013
Cari Amici,
Giovedì 25 aprile abbiamo festeggiato la
liberazione con una sana giornata di lavoro.
Era in programma da molto tempo la
pavimentazione della capannina e approfittando
di una finestra di bel tempo, abbiamo portato a
compimento l’opera.
I prodi Giovanni Pio, Alberto Marzola, Alberto
Buson, Michele Santato, Giorgio Poli, Renzo
Dominici, Andrea Chiggio ed il sottoscritto, hanno
posato 120 piastre di ghiaino lavato (peso circa
15kg cadauna!) su un letto di sabbia del Brenta.
Preventivamente era stato fatto uno scavo di 10
cm circa per l’alloggiamento dei manufatti.
Alle 9 del mattino, armati di badili e zappe,
abbiamo iniziato a completare lo scavo ed alle 17
il lavoro era finito tra la soddisfazione di tutti.
Un ringraziamento quindi a quanti si sono
prodigati ed anche a Gabriele che ci ha fornito il
gruppo elettrogeno indispensabile per il taglio
delle piastre.
Stanchi ma felici posiamo assieme alla fine del
lavoro e c’è stato chi come Giorgio ed Alberto,
nonostante i calli alle ginocchia, ha volato a
conclusione della faticata.

Un complimento particolare a Giorgio che,
proprio con il modello collaudato, visibile in foto,
ha vinto il primo premio OTE alla gara di Cesena
la domenica successiva.
Abbiamo rivisto l’assetto del consiglio per
sopraggiunti impegni di lavoro di Luigi che ha
ceduto la segreteria a Michele che ora si farà
carico di ogni incombenza relativa, buon lavoro
Michele!
Luigi dal canto suo continua l’organizzazione di
eventi all’interno del Club con grande passione e
successo. A tal proposito ricordo a Tutti la
bellissima gara “Old Timer” che avrà luogo il 12
maggio (mattino e pomeriggio) e nella quale è
previsto il “piadinaro” in campo e la
divertentissima “Target”, il 19 maggio al
pomeriggio, che consiglio ad ogni modellista per
la facilità ed il divertimento assicurati. Si tratta
infatti di atterrare in campo il più vicino possibile
al centro con qualunque modello.
Entro il prossimo mese affronteremo la
costruzione del barbecue per la gioia spero di
tutti i “gastrofili”! Allo scopo organizzeremo una
giornata in compagnia anche dei nostri gemellati.
Confidando quindi nel miglioramento delle
condizioni atmosferiche auguro a tutti
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

