Recentemente abbiamo avuto il piacere di avere
con noi Luigi che ha rispolverato il suo aliante ed
ha rimesso a nuovo un titino. Sicuramente,
nonostante i 2 anni di inattività non ha perso il
pollice! Dobbiamo particolarmente apprezzare
chi ha voglia di restaurare e mostrare fantasia. Il
suo modello presenta un falco azzurro (non
poteva scegliere miglior soggetto essendo egli
guardia forestale) sul dorso dell’ala ed in volo
l’effetto è davvero bello.

Vita da Claero
Cari Amici,

Il nostro Club compie 9 mesi ed è giusto fare
qualche riflessione.
Siamo partiti in cinque (devo dire coraggiosi) e
siamo arrivati a ben venti soci!
Il gruppo si è recentemente arricchito di nuove
presenze, Turri padre e figlio, e qui devo dire che
sono particolarmente contento di avere nuove
leve che, quando noi saremo “anzianotti”,
porteranno avanti la baracca.
Inoltre Massimo Stefani, collega di Bruno, che ha
dimostrato grandi capacità di lavoro ed una
cordialità che arricchisce le nostre giornate al
campo. Non dimentichiamo inoltre che è anche
elicotterista!
Gianni Cavallin, eclettico del virtuale che ci ha
deliziati con il suo simulatore al Censer ed alla
fiera di Villadose, e che sta mostrando un
crescente interesse verso aerei e, come già da lui
affrontati precedentemente, elicotteri.
Abbiamo poi Gabriele la cui abilità di pilotaggio
dell’elicottero è strabiliante considerato che è da
poco tempo che pilota; inoltre usa anche aerei e,
la cosa che lo caratterizza maggiormente è il suo
simpatico bassotto Biagio, ormai diventato la
mascotte al campo.

Abbiamo poi Renzo Dominici, storico
aeromodellista, non so se definirlo “toscanaccio”
perché ormai è a Rovigo da troppi anni. Ha
portato al nostro club la piacevolezza dell’aliante
portato in quota da un elastico. L’emozione è
davvero unica ed abbiamo già pensato di fare
qualche gara con questa tipologia di modelli
affascinanti.
Infine Peruzzo, chi non lo conosce, tutti noi penso
vorremmo alla sua età (non me ne voglia) avere
la sua grinta e fantasia. Ogni volta che viene al
campo ha qualcosa di nuovo da mostrare ed è
sempre un piacere la sua compagnia e simpatia.
Insomma siamo veramente cresciuti e
soprattutto siamo un bel gruppo di amici!
Domenica ci sarà la nostra prima riunione con
micro-manifestazione e questa sarà un’occasione
per misurare le nostre capacità organizzative in
previsione di altre avventure più ambizione.
Spero di vedervi tutti, agguerriti con modelli di
ogni tipo ed anche con appetito, visto che
avremo una bella porchetta artigianale!
A presto

Massimo Camellin

