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EDITORIALE
Sommario:

In questi otto mesi l’attività associativa si è diversificata in diverse opere consistenti
non solo in attività svolte in sede relative all’avanzamento dei lavori di
ristrutturazione modelli di navi e completamento dell’aereo veleggiatore, ma anche
in attività puramente sociali quali il restauro della statua della Madonna di Lourdes
e la Santa Bernardette sita nella caserma della Guardia della Finanza di Lanzo To.
L’orizzonte si è ampliato e la nostra attività si è diversificata con la partecipazione
della manifestazione sociale dedicata ai bambini gestita dall’ UNICEF che
consisteva nel vendere in piazza delle orchidee. Il ricavato che è stato di circa 700
euro è stato interamente versato. Un piccolo aiuto, una goccia d’acqua che però
congiunte forma l’oceano….
Mi sono attivato, con l’appoggio del sindaco di San Francesco per riuscire a
entrare nelle scuole e proporre ai ragazzi delle medie il modellismo. Alternativa
all’ormai diffuso “smarfon” e similari che procura ai ragazzi un falso sistema di
solidarietà e amicizia e proponendo semplicemente solitudine……
Gli obbiettivi di sempre della nostra associazione sono stati quelli di diffondere
l’arte e la tecnica del modellismo, ma non tra quelli che già la conoscono
gareggiando tra loro, ma rivolta a coloro che non la conoscono o sono latenti e
nascosti nei loro laboratori. Per questo motivo personalmente prediligo attività in
piccoli centri per avere una maggiore diffusione .
Ringrazio tutti quei soci che in un modo o nell’altro hanno offerto la loro opera per il
buon proseguimento delle attività.
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NOTIZIE
Il socio fondatore Achille Merciari dopo 28 anni di avventure passate insieme ci ha lasciati per un
viaggio di sola andata.
Ricordiamo le belle serate e feste passate in particolare quando andavamo tutti con le famiglie a
festeggiare il fine anno di attività (8 dicembre) e l’inizio attività (6 gennaio ) in particolare quando
vestito da befana circolava per il ristorante gettando caramelle a tutti i clienti.
Le sue freddure e battute, ci hanno rallegrato le serate e le gite fatte . La sua passione per i
treni, dopo un primo inizio con la scala “N” e poi abbandonata, si concretizzava nei modelli in
scala H0, ma non gli piaceva il plastico con casette piante, ma con solo binari perché la sua
passione era proprio quella di vedere correre i treni. Ti lasciamo con grande rimpianto
Nella speranza di rincontrarci.
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IL 22 E 23 APRILE la M.A.N.T.A. partecipa con alcuni soci volontari alla manifestazione a sostegno
dell’ UNICEF.
MAGGIO 2018 - Mostra a Fiano durante la Festa Patronale presso i locali della trattoria “VAL CERONDA”
Del socio Costa Ezio.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEPOSITATO
.

Pagina #

NOTIZIARIO N° 70

