
Amici soci, 
Dopo alcuni momenti di tensioni interne, le attività riprendono con settembre. 
Nel prossimo futuro avremo come prima attività la mostra di modellismo che si 
terrà a Ceretta fraz. di San Maurizio Canavese. La proloco ci ha convocati per 
discutere i tempi e le attività che si svolgeranno durante la manifestazione, 
presenti eravamo;il sottoscritto e Spago Maurizio. L’attività inizierà il giorno 6 
settembre con il consueto allestimento sistemazione tavoli e modelli. 
Quest’anno daremo l’opportunità di partecipare alle mostra anche a quei 
modellisti solitari che spesso gravitano intorno alle associazioni, ma che non 
osano chiedere….L’attività di coordinamento allestimento è stata affidata ai soci 
Spago e Casetta i quali saranno disponibili per risolvere ogni problema. 
I soci suddetti mi sostituiranno in questa occasione dove la mia presenza si 
limiterà ai soli giorni 8 e 9 settembre. 
Alla fine di settembre ci sarà la gita a Novegro alla quota di euro 25 viaggio e 
ingresso compreso. 
Mettiamocela tutta nel far si che queste manifestazioni riescano nel modo più 
perfetto, anche perché i giornali e alcune TV private sono state invitate a 
documentare le attività. 
I soci che conoscono altri modellisti o collezionisti solitari potranno estendere 
l’invito di partecipazione. 
La mostra di Banchette, quest’anno sarà riservata esclusivamente ai modellisti 
“Fantasy” e quindi solo chi opera in questo settore potrà partecipare a questa 
manifestazione. Se qualche socio è interessato mi avvisi, gli comunicherò tutte 
le informazioni necessarie 
Diamo in questa occasione il benvenuto al nuovo socio, già nostro amico da 
lunga data augurandogli di trovarsi bene nel nostro gruppo. Il suo nome è ALOI 
Giuseppe, per gli amici Beppe. 
Contattabile al n° tel.0116810733 e-mail ; bepperomana@virgilio.it. 

Renato de Meo 
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PROGRAMMA MOSTRA MODELLISMO di CERETTA DAL 6 AL 9 SETTEMBRE. 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2013 

Dalle ore 16 alle 19 allestimento mostra e consegna modelli. 
Coordinamento Spago Maurizio Casetta Osvaldo. 

 SABATO 7 SETTEMBRE 

DALLE ORE 10 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 16 
ULTIME CONSEGNE MODELLI. 

ORE 17 INAUGURAZIONE MOSTRA 
APERTURA AL PUBBLICO 
ORE 22 CHIUSURA. 

 DOMENICA 8 SETTEMBRE 

ORE 10 / 12,30 APERTURA AL PUBBLICO 
ORE 15/ 22 APERTURA AL PUBBLICO 
DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESIBIZIONE DI 
MODELLI RADIOCOMANDATI. 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 

ORE 17 APERTURA AL PUBBLICO 
ORE 22 CHIUSURA 
Dopo le 22 ritiro modelli e disallestimento 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 
ORE 10 Proseguimento operazioni di disallestimento 

Tutti i soci sono pregati di fornire la loro opera nelle diverse fasi di allestimento e riordino,mentre negli 
intervalli di apertura si richiede la presenza di almeno di due persone per il controllo modelli. 
Dare il nome e il periodo di presenza agli incaricati. 
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Amici soci, 
Dopo alcuni momenti di tensioni interne, le attività riprendono con settembre. 
Nel prossimo futuro avremo come prima attività la mostra di modellismo che si terrà a Ceretta fraz. di 
San Maurizio Canavese. La proloco ci ha convocati per discutere i tempi e le attività che si svolgeranno 
durante la manifestazione, presenti eravamo;il sottoscritto e Spago Maurizio. L’attività inizierà il giorno 
6 settembre con il consueto allestimento sistemazione tavoli e modelli. 
Quest’anno daremo l’opportunità di partecipare alle mostra anche a quei modellisti solitari che spesso 
gravitano intorno alle associazioni, ma che non osano chiedere….L’attività di coordinamento 
allestimento è stata affidata ai soci 
Spago e Casetta i quali saranno disponibili per risolvere ogni problema. 
I soci suddetti mi sostituiranno in questa occasione dove la mia presenza si limiterà ai soli giorni 8 e 9 
settembre. 
Alla fine di settembre ci sarà la gita a Novegro alla quota di euro 25 viaggio e ingresso compreso. 
Mettiamocela tutta nel far si che queste manifestazioni riescano nel modo più perfetto, anche perché i 
giornali e alcune TV private sono state invitate a documentare le attività. 
I soci che conoscono altri modellisti o collezionisti solitari potranno estendere l’invito di partecipazione. 
La mostra di Banchette, quest’anno sarà riservata esclusivamente ai modellisti 
“Fantasy” e quindi solo chi opera in questo settore potrà partecipare a questa manifestazione. Se qualche 
socio è interessato mi avvisi, gli comunicherò tutte 
le informazioni necessarie 
Diamo in questa occasione il benvenuto al nuovo socio, già nostro amico da lunga data augurandogli di 
trovarsi bene nel nostro gruppo. Il suo nome è ALOI Giuseppe, per gli amici Beppe. 
Contattabile al n° tel.0116810733 e-mail ; bepperomana@virgilio.it. 

Renato de Meo 
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GITA A NOVEGRO 
“HOBBY MODEL EXPO” 

29 SETTEMBRE 2013 

PARTENZA DA CUORGNE’ 
Ore 7.00 fermata autobus 

Ore 7.10 Partenza da Rivarolo 
piazza mercato 

Ore 7.30 Fermata al Casello d’Ivrea 
Durante il percorso sosta per la colazione 

Ore 9.30 Arrivo previsto, ingresso alla Mostra 
Ore 16.00 Rientro 
Ore 19.00 Arrivo Previsto a Rivarolo 

Costo Partecipazione Euro 25 
Il costo della partecipazione include il Viaggio 
Il biglietto d’ingresso. 
Pranzo libero 
S’intende prenotati con un acconto di 15 euro 
Contatti : de Meo Renato 011 9278997 

Mezzanatto Piermarco 3381123534 
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