
 
L’anno 2015 sta volgendo al termine. L’anno è iniziato con un rinnovato vigore, le attività 

che abbiamo svolto hanno avuto un buon successo, commentate favorevolmente anche 

dalla stampa locale. Caratteristica saliente dell’anno in corso è stata la celebrazione del 

XX° anniversario di attività dell’Associazione fondata da un manipolo di amici 

appassionati di modellismo: Renato de Meo, Roberto Pistone, Roberto Devercelli, 

Achille Merciari, Massimiliano Perini e Angelo Sanna che hanno firmato l’atto costitutivo. 

La ricorrenza è stata festeggiata con ampio successo presso il Ristorante Casa Rossatto, 

nel mese di novembre, con ampia partecipazione di amici e rappresentanti comunali. 

Un bel traguardo! Raggiunto attraversando momenti belli alternati a momenti di difficoltà. 

Nell’ultimo decennio siamo stati ospitati nei locali del Comune di Leinì; dopo 7 anni di 

permanenza abbiamo avuto l’amara sorpresa di ricevere l’invito a liberare i locali. 

Per nostra fortuna il Comune di San Francesco ha deciso di concederci l’attuale sede 

presso il campanile parrocchiale. Con l’aiuto dei soci la M.A.N.T.A. ha potuto riprendere 

le sue attività regolarmente.  

Numerose sono già le manifestazioni in programma per l’anno nuovo, speriamo di 

ottenere, con la partecipazione attiva dei soci,  il consueto successo.  

 

 

 

 

                                                                                              Renato de Meo 

                                                                                              Piercarlo Marietta 
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      NOTIZIE 

 

La notizia più rilevante è stato il cambiamento del Direttivo, con le dimissione volontarie del 

Segretario Carlo Rionda. Al suo posto è subentrato Maurizio Spago. Resta invariato il resto 

dell’organico. 

 

Le attività principali svolte quest’anno sono state la visita al Model Expo di Verona organizzata 

con viaggio in autobus condotto dal nostro caro amico Marco Mezzanatto, ormai nostro 

insostituibile autista di fiducia! 

 

Gita informale di un gruppo di soci a Malpensa Expo Model a maggio, mentre il 2 giugno un 

piccolo gruppo si attivava come supporto al Concerto delle Bandiere tenutosi a Ceretta di San Maurizio. 

Nel frattempo sono proseguite le attività di restauro plastici e brevi corsi di aggiornamento 

all’interno della sede.  

 

Nell’ultimo weekend di agosto, in concomitanza con la fiera paesana a Cafasse, si è svolta la mostra 

di modellismo presso il Ristorante del nostro socio Diego Rossatto che ringraziamo per l’ospitalità offerta. 

Anche qui abbiamo ottenuto un buon successo di pubblico e di espositori. 

 

A fine settembre consueta gita in pulmann all’Hobby Model Expo di Novegro. 

 

Nel primo weekend di dicembre altra gita informale di un gruppetto di soci alla Fiera di Genova 

dove si è tenuta l’annuale esposizione modellistica con borsa scambio. 

 

Durante l’anno sono stati premiati alcuni soci per essersi prodigati nel trasporto dei beni della M.A.N.T.A.: 

Elio Forno e Diego Rossatto. 

Durante i festeggiamenti dell’anniversario sono stati omaggiati con una targa ricordo i soci che da più 

tempo militano nell’Associazione: Achille Merciari, Battista Cav. Ruffino, Riccardo Mantovan e 

Giulio Montenegro. 

 

AVVISO 

L’anno 2015 è giunto al termine e il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2016. 

Invito ad effettuare questa operazione esclusivamente con il segretario per migliorare le operazioni  

di contabilità e possibilmente entro la fine del mese di dicembre 2015. 
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ALCUNE FOTO: 

7 luglio 2015   davanti alla sede                                                                           30 agosto 2015   Mostra a Cafasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 settembre 2015    Expo Model Novegro 

 

 

 

 
   30 agosto 2015  Mostra a Cafasse 

    Diego Rossatto 
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