cielo nuvoloso ha reso ancora più belli i passaggi
dei vari modelli che si sono alternati.
Non posso non citare Zen con il suo Corsair che
ha sganciato la bomba con fumogeno del nostro
Claudio! Ed ancora Claudio, con la sua simpatica
distrazione quando ha acceso il fumogeno a terra
prima di decollare. Successivamente ci ha deliziati
con delle bellissime strie di fumo rosso che hanno
disegnato anelli ed 8 in cielo.

Vita da Claero
5 Ottobre 2010
Cari Amici,
In questo secondo report che riguarda il nostro
Club, ho il piacere di “rendicontare” circa la
bellissima giornata del 3 Ottobre.
Come ricordate lo scopo della riunione era
festeggiare gli amici che hanno collaborato alla
crescita del nostro gruppo nell’arco di
quest’anno. I Red Devils in primis ci hanno
onorato della loro disponibilità ed amicizia
portando (sforzo non da poco viste le dimensioni)
i loro modelli in mostra al CENSER. Ricordo inoltre
Sandro Telloli presidente del Club Volo Delta
2000 di Valle Gafaro, la cui struttura ed
organizzazione sta meritatamente rosicchiando
terreno ad Ozzano.
Enzo, il nostro amico programmatore, pur non
essendo aeromodellista, ci ha permesso di avere
un sito la cui qualità è sotto gli occhi di tutti.
Un grazie infine a Roberto Puggiotto (Presidente
del Clamferr) che da Architetto ha curato la
stesura della DIA che ci permetterà al più presto
di avere una capannina nel centro della zona
parcheggi.
Gianni infine è l’artefice del nostro logo che,
sempre di più, sarà riconosciuto nei campi e
spero in Rovigo stessa.
La giornata è stata deliziata da una temperatura
primaverile, più che autunnale e lo sfondo di un

Abbiamo apprezzato le grandi abilità di pilotaggio
dell’elicottero di Nicola e dello Zero di
Massimiliano ed inoltre alcuni loro modelli a
ventola intubata. Purtroppo Lucio Ton è atterrato
fuori campo ed ha rotto l’elica del trainatore che
avrebbe portato in volo un gigantesco aliante di
Roberto Palma. Lucio comunque ha mostrato un
aliante elettrico dal volo adrenalinico. Roberto
Libralon ha utilizzato un vero parco di modelli
elettrici con telemetria associata, veramente
emozionanti. Sempre impressionanti le
riproduzioni di Paolo Pastò che in volo hanno la
grazie di un aereo vero.
Infine (triste ma sempre divertente per chi
guarda) l’incidente da disturbo radio di Gigi
Lanfreducci, per il quale si è letteralmente
frantumato un bel modello della Robbe da 2,5mt
di apertura alare. Con grande signorilità e
simpatia che lo contraddistinguono, ha
partecipato alla foto di gruppo con i rottami in
braccio!
I nostri piloti si sono distinti per capacità (Alberto
ci fa sempre fare bella figura) e la fantasia dei
nostri modelli (Peruzzo in primis) ha comunque
suscitato l’interesse di tutti, compresi i numerosi
curiosi del giorno.
Pochi commenti ma sicuramente positivi per
l’aspetto conviviale, caratterizzato da un ottimo
pasto (perfetto rispetto dei tempi ) nella location
del bar da Sandro. In definitiva abbiamo testato la
nostra organizzazione ed abbiamo visto che
funziona bene grazie al lavoro di tutti.

Un nuovo socio si è aggiunto proprio durante la
manifestazione, Michele accompagnato da suo
figlio che speriamo presto segua le orme del
padre (ora siamo 21!).
Grande soddisfazione per il CLAERO ed un grazie
a voi tutti.
A presto
Massimo Camellin

