campo. La loro simpatia ed esperienza
aeromodellistica ci sono note da tempo e
rinforzano anno dopo anno il nostro legame con
Loro.
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Cari Amici,
La stagione in campo è ripartita “alla grande”.
Dopo un inverno incredibilmente piovoso,
finalmente il sole riscalda la terra.

Ho avuto proprio recentemente l’opportunità di
andare al “Fazination Modellbau” a Karlsruhe
assieme ad alcuni di loro e , come sempre, ho
passato 2 giorni di aggiornamento fra le migliori
novità nel settore, fatto piccoli acquisti sempre
interessanti e mangiato favolosi stinchi di maiale
al forno!
La vita al campo è sempre divertente, e non
mancano lanci di modelli con parabola
discendente, decolli che finiscono nel fosso a fine
pista, motori elettrici che emettono un rumore
simile ad un grippaggio o radio difettose che
perdono il segnale e miracolosamente lo
riprendono e permettono il salvataggio del
modello.
Insomma non ci si annoia davvero!

Non ci sono ancora termiche da veleggiatori ma
l’aria è gradevole e la gradevolezza di una
giornata in campo ripaga sicuramente delle
fatiche della settimana.

A parte queste considerazioni scherzose, i voli
sono invece sempre molto regolari, i nostri piloti
attenti a seguire il regolamento ed il rispetto dei
principianti è rigorosamente perseguito.

Ci siamo recentemente gemellati con il gruppo
Volo Delta 2000 di Valle Gaffaro.

Abbiamo nuovi soci, esperti aeromodellisti di
Ferrara (Albero e Valerio) che ci deliziano con
modelli sempre di grande prestigio e neofiti,
alcuni molto giovani, che costituiscono per me la
più grande soddisfazione (Alessandro, Giacomo,
Matteo e Nicola). A questi ultimi in particolare è
rivolto il nostro invito a proseguire quest’hobby
con la massima serietà perché potrà
accompagnarli per tutta la vita.

L’importanza di questo gemellaggio è stato
oltremodo incrementata dalla piacevolezza delle
persone che hanno partecipato alla cena,
tradizionalmente alla trattoria al Corno.
Abbiamo avuto modo di vedere foto e filmati
delle bellissime riunioni che il Volo Delta 2000 ha
organizzato in questi anni.
Grazie alla volontà e determinazione del loro
presidente, Sandro Telloli, la struttura è diventata
importante non solo per il volo come avio
superficie ma anche per gli aeromodellisti che fra
poco avranno addirittura una loro Club House.
Alla serata hanno partecipato gli amici Red Devils
di Padova, al momento in fase di rifacimento del

Siamo prossimi alla nostra manifestazione “Old
Timer” (8 maggio) che, con un sapore di relax, ci
farà tornare indietro nel tempo. Mi raccomando
di essere tutti presenti per mangiare i famosi
salami della fattoria a noi contigua e la famosa
porchetta.
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

