punto delle strutture, possa aiutare a gestire
questa importante Fiera del prossimo sabato e
Domenica.
Vi ricordo che ci saranno 15.000 presenze!
Il nostro scopo è di fornire informazioni e
controllare la salute dei modelli esposti.

Vita da Claero
Manifestazioni
23 ottobre 2013
Cari Amici,
L’estate è davvero finita ma la nostra attività
continua.
Intanto vorrei ricordare a tutti la nostra presenza
ad importanti manifestazioni: festa delle
associazioni a Canale, Fiera di Villadose, Censer ,
Warbirds, Old timer ed adesso siamo prossimi
alla più grande mostra di modellismo mai
realizzata a Rovigo.
La Fiera dell’Elettronica infatti ci vede
protagonisti nell’organizzazione di un padiglione
dedicato al modellismo.
Abbiamo lavorato molto, con gli organizzatori per
arrivare a questa prima edizione e negli anni
seguirà probabilmente anche una fiera
commerciale di modellismo simile a quella che
troviamo a Verona.
Il nostro Club ha ormai raggiunto un numero di
soci ragguardevole e probabilmente è il più
rappresentato a Rovigo ma questo non ci deve far
“sedere sugli allori”.
Il Campo è sempre più bello ed attrezzato , strada
nuova, barbecue in costruzione per cui possiamo
ritenerci molto soddisfatti del nostro operato.
Spero veramente che chi per vari motivi, ha poco
partecipato alla vita del club ed alla messa a

Poche ore divise per molti soci rendono meno
gravoso l’impegno ed in particolare se si è in
compagnia il tempo passa in fretta.
Avere nuovi iscritti renderà più florido il nostro
bilancio e ci permetterà di migliorare con
importanti servizi la struttura. E’ sottinteso che
chi partecipa all’allestimento o presenzierà avrà
inoltre il pass per la fiera dell’elettronica per cui è
un ulteriore incentivo.
Ringrazio quindi tutti quanti si sono prodigati per
l’organizzazione dei precedenti eventi, ed in
anticipo ringrazio quanti ci onoreranno della loro
compagnia e sforzo durante la prossima
manifestazione al Censer.
A presto

Massimo Camellin

