
L’anno 2018 iniziato con rinnovato vigore sta volgendo al termine, le attività svolte hanno avuto 
un buon successo, commentate favorevolmente anche dalla stampa locale.                                  
     Purtroppo è stato caratterizzato da eventi tristi……..sono tornati al Padre i nostri soci 
Achille Merciari e Piermarco Mezzanatto, lasciando un grande vuoto nel nostro gruppo. 
Le attività sono continuate con le gite consuete di Verona e Novegro in visita alle relative 
mostre, e con due mostre di modellismo: a Fiano, nella sala del ristorante  “Osteria Val Ceronda” 
del nostro socio  Costa Ezio e a San Maurizio C.se durante la “Fiera d’Autunno” .In settembre è 
stato completato il restauro della Madonna di Lourdes e Santa Bernardette della chiesuola sita 
nella caserma della Guardia di Finanza di Lanzo, con grandi festeggiamenti all’ Inaugurazione 
seguita dai giornali locali. La conclusione delle attività 2018 è stata festeggiata con un 
buonissimo e abbondante pranzo presso il locale di Costa Ezio, coronato dalla premiazione dei 
soci Scarcella Vincenzo e Lupo Giuseppe. Ringrazio tutti i soci che collaborano attivamente 
secondo le proprie disponibilità e li invito a fare del proselitismo in modo che la nostra 
associazione non vada a spegnersi. 
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 
                                                                                              

    Consegna dei riconoscimenti a Giuseppe Lupo e Scarcella Vincenzo 
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     NOTIZIE 
Si è spento Martedì 28 agosto 2018 il nostro socio e carissimo amico Piermarco Mezzanatto. Il suo negozio 
è stato un punto di riferimento per fermodellisti dove potevano scambiare notizie. 

Lo salutiamo e parteciperemo alle sue esequie con la nostra bandiera sociale. 
Esercente tra i più conosciuti in città ma anche nei centri limitrofi, l’attività di Mezzanatto costituiva un 
punto di riferimento per pescatori e cacciatori e fermodellisti. Carattere aperto e gioviale, Piermarco 
Mezzanatto è stato anche autista di scuolabus a Cuorgnè. L’attività di armeria aveva dapprima sede in via 
Ivrea, nei locali in precedenza occupati dallo storico negozio di abbigliamento Deiro, che successivamente 
si trasferì negli spazi dove oggi si trova un emporio, gestito da commercianti cinesi. Poi, l'approdo nello 
storico locale di famiglia sotto i portici di via Arduino. Per Piermarco Mezzanatto era più di una passione 
quella per il modellismo ferroviario. I plastici realizzati in ogni foggia e dimensione , con dovizia di 
particolari, meticolosità ed entusiasmo, popolano la sua pagina Facebook . La stazione ferroviaria completa 
con tutti i meccanismi perfettamente funzionanti rappresentava un’attrattiva irresistibile per i bambini che, 
nasino all’insù, non riescivano più a staccarsi dalla vetrina. — 

AVVISO 
L’anno 2018 è giunto al termine e il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2019. 
Invito ad effettuare questa operazione esclusivamente con il segretario per migliorare le operazioni 
di contabilità e possibilmente entro la fine del mese di dicembre 2018. 
La quota associativa anche quest’anno è rimasta invariata e rimane a Euro 15. 
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Ultimi ritocchi Claudio Satta                                                          Nuovo allestimento dell’escavatore di Osvaldo Casetta 
alla mostra di San Maurizio C.se                          

   Auto Pocher A. Collezione Costa Ezio                                     Lavori con il Lego di Francesco Rossatto 

L’aiuto spirituale è sempre valido per chi lavora!               La festa di fine attività 2018 
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AUGURI DI 
BUON NATALE 2018 

CORRIAMO VERSO 
UN BUON 2019 
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