Nelle prossime settimane provvederemo anche
alla copertura e vi terremo informati.

Vita da Claero
La Capannina: e le
formichine continuano a
lavorare….
18 giugno 2011
Cari Amici,
Grande soddisfazione!
Dopo un parto di 1 anno finalmente abbiamo la
struttura della capannina che costituirà il nostro
riparo dal sole e, perché no, anche dalla pioggia.
Nella giornata di sabato 18 giugno, Alberto
Buson, Alberto Marzola, Luigi Bagatin, Luigi
Berveglieri, Edoardo e Massimo Camellin,
Alessandro Campice, Tonino Panizzo, Renzo
Dominici e Gabriele Stocco hanno partorito
l’opera.
Nel sito trovate già la sequenza di costruzione
con foto finale di gruppo e pausa pranzo con
magnifici panini alla mortadella offerti da Tonino.
Lo sforzo è stato notevole ma ampiamente
ripagato dalla soddisfazione di vedere un nostro
progetto perfettamente realizzato ed inserito in
un contesto sempre più bello grazie alla
primavera stupenda che stiamo attraversando.
Un grazie sincero quindi, che mi sento di
interpretare anche a nome di quanti non hanno
potuto partecipare all’opera.

Vi ricordo che ci saranno due prossimi importanti
eventi, uno la “ganzega” per festeggiare la
capanna finita con probabile pranzo al campo e
l’altro la fiera di Villadose in agosto dove
esporremo, spero, un grande numero di modelli (i
nostri) per incrementare l’interesse che abbiamo
avuto nella precedente edizione.
La scuola ha terminato le lezioni di teoria con
grande successo dei partecipanti ed ottima
logistica (grazie Renzo) ed ora, ai nostri nuovi
piloti, non resta che allenare i pollici durante
l’estate e l’autunno, per arrivare a Novembre
preparati per l’esame.
Sarà sicuramente una bella riunione che darà
soddisfazione e piacere ad ogni partecipante e se
per allora avremo un barbecue al campo, non
sono escluse le salsicce!
Come vedete l’entusiasmo non ci manca ma
abbiamo anche un po’ di sf…ga! Per ben due
volte una mietitrebbia si è accanita sul nostro bel
cartello la cui realizzazione è opera di Stefano
Depietri (se ci senti batti un colpo e se ci senti
bene ristampaci la grafica!). Scherzi a parte se hai
tempo e voglia.
A presto ne rifaremo uno nuovo e lo sposteremo
un po’ più internamente.
Vi aspetto tutti al campo e vi ricordo che le
giornate più lunghe dell’anno stanno per finire, al
momento si può volare fino alle 21 con il sole al
tramonto, colori indescrivibili e gabbiani in
termica sopra le nostre teste.
Personalmente quando non finisco tardi il lavoro
faccio un salto al campo verso le 19 e mi gusto
odori e colori di una stagione fantastica
…..mentre tento di rompere per l’ennesima volta
il mio elicottero!
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

