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EDITORIALE
Sommario:

L’anno 2016 è appena terminato,e dopo le vacanze di Natale le attività riprendono con il
consueto ritmo.
Il 2016 è trascorso bene con numerose attività che brevemente ricordo.
Si inizia nel mese di Maggio con la gita a Verona Expo Model proseguendo con la
mostra tematica navale per i festeggiamenti del 50° anno di attività dell’Associazione
Nazionale Marinai Italia ANMI sede di Cuorgnè.
Agosto ospiti della proloco di Pallare (SV) partecipiamo durante tutto il periodo
della festa Patronale alla mostra di modellismo.
Settembre allestiamo una mostra a Ceretta (Frazione di San Maurizio ) nello
stesso mese organizziamo la consueta gita a Novegro per visitare la mostra.
Concludiamo il mese con una cena nel ristorante del socio Costa Ezio dove
verranno premiati i soci che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno.
Ottobre Cena sociale nel ristorante del socio Rossatto Diego come atto conclusivo
delle attività del 2016.
Novembre, la proloco di Bairo, ci propone l’allestimento di una mostra durante la
fiera invernale, in accordo con i soci accettiamo questa proposta.
Durante l’anno abbiamo partecipato come rappresentanza alle mostra tenuta dall’
associazione 296 di Venaria e alla mostra di Banchette (Ivrea).
Partecipiamo a San Maurizio C.se alla Fiera Primaverile e a quella Autunnale con
un banchetto per oggetti fatti dai soci e modelli in vendita.
Nel mese di Luglio l’amministratore dell’Abbadia di Sedime (Frazione del comune
di San Carlo C.se) ci ha convocato per uno studio di fattibilità di restauro di una
statua della Madonna in fase di sbriciolamento. Io e il socio Maurizio Spago
abbiamo risposto affermativamente alla richiesta concludendo il restauro nel mese
di dicembre. Durante la fase di restauro è intervenuto in noto pittore acquarellista
Gianpiero Perrero, il quale ha riverniciato completamente la statua conservando
magistralmente i colori originali. Abbiamo ottenuto il plauso della popolazione e
quello dei giornali locali.
Durante tutto l’anno si è continuata la ricostruzione del plastico ferroviario e la
costruzione di veleggiatore ottenuta da una vecchia scatola di montaggio.
Quest’anno mi devo congratulare con tutti i soci che secondo le proprie
disponibilità, si sono impegnati affinchè le nostre attività riuscissero nel migliore
dei modi.
Nel prossimo futuro, vorrei programmare alcune gite, ad esempio La Ferrovia
Museo di Bluney e visita a Montreux , visita al museo di Volandia (aerei e treni)
vicino a Malpensa, oppure visita al museo della Scienza e della Tecnica a Milano.
Inoltre si effettueranno le consolidate gite a Verona e Novegro.
Le gite illustrate sono propositive e saranno attuate secondo il parere espresso nella
riunione soci.
Proseguiamo l’anno in santa pace cercando di non spettegolare troppo e essere
sempre più attivi, propositivi per la buona salute del nostro gruppo.
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COGNOME

NOME

TELEFONO

CASETTA

OSVALDO

.0114035526 3387714159

42

COSTA

IGNAZIOEZIO

.0119282789 3405058134

89

de MEO

RENATO

.0119278997 3347039373

1

ENRIONE

GIANPIERO

.012540568

GRISOTTO

LUCIANO

.0119183784 3388737842

93

MANTOVAN

RICCARDO

.0117793187 3490947011

19

MARIETTA

PIERCARLO

.0119205461

44

MERCIARI

ACHILLE

.0114032891 3337561686

4

MEZZANATTO

PIERMARCO

.0124657510 3381123534

60

RIONDA

CARLO

.0119889444 3483338053

56

RUFFINO

BATTISTA

.0119210813

SCARCELLA

VINCENZO

.012434671 3314617202

SPAGO

MAURIZIO

.3477998704

LUPO

GIUSEPPE

3395824744

132

RE

PIERLUIGI

123416062

135

ROSSATTO

DIEGO

3899242531 3496408022

131

ROSSATTO

FRANCESCO
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SATTA

CLAUDIO

0119228469 3402842983

137

INGLIMA

SALVATORE

119276088

138

SUPPO

ENRICO

119245212

139

RIONDA
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2017
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

GITA A VERONA il 12 Marzo - Visita EXPO Modellismo

APRILE

Fiera “DOLCE FIORE” il 09 Aprile a San Maurizio.
Abbiamo un tavolo riservato, chi desidera ha dei modelli da vendere può
esporli.

MAGGIO

Gita sociale visita al museo aeronautico “Volandia” ex stabilimenti Caproni

GIUGNO
LUGLIO

GITA sociale visita alla Ferrovia Museo di VEVEY e visita alla città
di Montreux.

AGOSTO

Allestimento Mostra a “PALLARE (SV) “

SETTEMBRE MOSTRA DI MODELLISMO E COLLEZIONISMO STATICO E DINAMICO
Durante i festeggiamenti Patronali di San Maurizio.
MOSTRA DI MODELLISMO E COLLEZIONISMO STATICO E DINAMICO
Durante i festeggiamenti Patronali di San Francesco al Campo..
OTTOBRE VISITA EXPO DI NOVEGRO
Partecipazione Mostra di Modellismo ospiti del 296 Venaria
NOVEMBRE Mostra di modellismo presso la sede del club ARCA.
DICEMBRE Festeggiamenti Santo Natale e Capodanno
Il primo martedì del mese ore 21 riunione dei Soci, esclusi i festivi che verrà spostato il martedì
successivo
Tutti i martedì festivi esclusi apertura sede ore 21 per fare attività modellistiche

AVVISO
L’anno 2016 è giunto al termine e il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2017.
Invito ad effettuare questa operazione esclusivamente con il segretario per migliorare le operazioni
di contabilità il più presto possibile
La quota associativa anche quest’anno è rimasta invariata e rimane a Euro 15.
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