In gennaio, venerdì 24, avremo la nostra
consueta riunione alla trattoria al Corno e questa
volta la lotteria sarà ricchissima.
Il 1° premio sarà un Ipad

mini, il 2° un anno

di iscrizione al club ed il 3° un’iscrizione a
Modellistica International.
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Oltre a questi premi ci saranno anche altri premi
minori per cui ognuno andrà a casa con un
presente.
E’ evidente che questi premi prestigiosi sono il
frutto di entrate avute durante l’anno nelle varie
manifestazioni e questo grazie al lavoro indefesso
di alcuni soci.

Cari Amici,
E’ tempo di Auguri nonché di bilanci.
Credo che a dispetto di un’Italia che sta andando
allo sfacelo, il nostro Club stia andando alla
grande.
Abbiamo avuto nuovi soci anche quest’anno e ci
sono state nuove persone interessate che penso
ci contatteranno presto.
Il 2013 ci ha visto protagonisti di molte
manifestazioni di successo ma direi che l’ultima
alla Fiera dell’Elettronica è stato un fiore
all’occhiello.
I rapporti stretti con i responsabili ci
permetteranno di essere ancora presenti nella
prossima edizione di Febbraio e spero così a
venire.
Queste presenze sono state faticose ma ci hanno
gratificato per la grande visibilità che abbiamo
avuto.
Il nostro campo di volo è sempre più bello e
completo ed a breve ci sarà il barbecue e due
pareti in nylon sul lato nordest della capannina,
così da proteggerci dal vento durante le giornate
invernali.

Speriamo che la fortuna arrida a questi
nell’assegnazione dei premi!
I premi sono riservati solo ai soci in regola con la
quota di iscrizione 2014 e non saranno ammesse
deleghe.
Ad ogni modo è importante pubblicizzare la
nostra realtà grazie anche a questo importante
evento per cui, se avete amici interessati,
parlatene e fate presente l’eccezionalità
dell’evento!
Più cresce il nostro gruppo e più possibilità
abbiamo di creare manifestazioni con premi
durante l’anno per cui datevi da fare e portate
nuovi soci!!
C’è freddo e nebbia ma si vola ugualmente e la
giornata finisce con un Tè caldo da Sandro per cui
venite al sabato ed alla domenica pomeriggio a
fare quattro chiacchiere ed a respirare un po’ di
aria fresca.
Al momento tanti auguri a tutti di Buone Feste.

Massimo Camellin

