feriti ed in questa circostanza mi sembra
veramente che tutto sia quantomeno inutile.

Vita da Claero
CENSER
30 Novembre 2010
Cari Amici,
Dopo molti contatti e vicissitudini dobbiamo
purtroppo constatare che il veto posto dall’AeC
(GAR) alla nostra partecipazione alla mostra
“Strenne di Natale” è stato confermato ed
accettato dal CENSER. In ultima dopo una mia
precisa richiesta di spiegazioni, ci è stato risposto
che non esisteva una richiesta scritta, che loro
non sono al corrente di attriti fra società e che
comunque non c’è più posto. Purtroppo una
risposta da Ponzio Pilato che non ci consola ma ci
costringe a gettare la spugna.
Rovigo come città purtroppo stenta a decollare, è
un luogo comune che la maggior parte delle
iniziative abortiscano per la scarsa partecipazione
della gente.
L’immagine del modellismo ne viene penalizzata,
di fronte ad un pubblico esterno la figura è di
persone che “giocano” e non sanno organizzare
le regole. Ciò che poteva essere una bella
manifestazione di fronte alla popolazione rimane
un qualcosa al 50% con un fondo di acredine che
non soddisferà nessuno.
Io continuo a sperare che nel tempo gli amici veri
si manifestino come tali e che queste
incomprensioni vengano superate dalla
consapevolezza che ogni guerra fa solo morti e

Da parte del CLAERO noi comunque auspichiamo
che la manifestazione modellistica nel suo
complesso contribuisca alla divulgazione degli
hobbies. Credo che le nuove generazioni abbiano
bisogno di tornare a lavorare con le mani e meno
con il virtuale ed è nostro preciso scopo il
divulgare queste informazioni.
Avremo certamente nuove occasioni per far
conoscere la nostra attività (la fiera natalizia di
Villadose sarà la prossima opportunità).
La miglior pubblicità sarà comunque il nostro
comportamento amichevole, la presenza in
campo, anche solo per scambiare quattro
chiacchiere, e la disponibilità ad aiutare i meno
esperti.
A fronte di questa amara realtà il CLAERO si pone
comunque con atteggiamenti di buon senso,
speriamo che i nostri soci non si amareggino più
di tanto per questo inconveniente e che sappiano
supportare chi ha nella concretezza dei risultati e
nell’onestà intellettuale le basi per una
costruttiva amicizia!
A presto
Massimo Camellin

