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EDITORIALE
Sommario:

L’attività nonostante le avversità dovute dal corona virus, sono riprese.
Nel mese di gennaio 2020 si sono tenute le premiazioni per il concorso presepi fatto nelle
scuole elementari di San Francesco al Campo proposto dall’Associazione M.A.N.T.A. e dalla
locale associazione AVIS.
L’evento è riuscito bene, tutte le classi hanno partecipato per nella realizzazione del loro
presepe. Presenti alla premiazione oltre ai rispettivi presidenti delle associazioni e dei
rappresentanti delle scuole interessate, anche una nutrita rappresentanza del comune in
particolare all’assessore alla cultura.
Dopo questo evento siamo piombati del LIMBO prodotto dai note evoluzioni della pandemia con
la sospensione di tutte le attività culturali. Ritornati nella seminormalità e riprendendo, con le
dovute cautele, gli incontri del martedì. Il primo giorno previsto per incontrarci, una sorpresa ci
attende, il campanile e l’accesso alla nostra sede era avvolto da una robusta impalcatura che
impediva l’ingresso ai nostri locali. Ma con cautela siamo riusciti ad accedere e riprendere le
nostre attività proseguendo l’allestimento del plastico ferroviario.
Nel mese di agosto/settembre su richiesta del comune di S.Francesco al C. abbiamo lanciato un
corso di modellismo “Costruiamo un Modello”.
Proseguiamo nel proporre l’arte del modellismo cercando di avvicinare i giovani dandogli
un’alternativa ai vari dispositivi elettronici.
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E’ iniziato il tesseramento 2021 della tessera annuale che sarà di € 15 .
Ricordo che il primo Martedì di ogni mese si tiene la riunione generale dei soci, non vi sarà in
caso che sia festivo o durante le ferie. Questo incontro per chi non lo sa o perché lo ha
dimenticato serve per coordinare la vita dell’Associazione, programmando le attività tutti insieme
e per evitare che il presidente costretto a programmare da solo si trovi solo a realizzare il
programma.
Ringrazio tutti i soci che collaborano attivamente secondo
le proprie disponibilità e l’invito a fare del proselitismo in modo che la nostra associazione non
vada a spegnersi.
Renato de Meo
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ATTUALITA’
I soci DARIO e EZIO stanno preparando alcuni giocattoli in legno da vendere nelle fiere per ricolmare la cassa associativa.
Quest’anno l’Associazione compie 25 anni di attività, faremo una festa commemorativa estendendo l’invito ai propri familiari.
Presto comunicherò la data . Penso che sarebbe bello farla 8 dicembre, data che in passato rimarcava la chiusura delle attività
annuali, e soprattutto una festa con le proprie famiglie
Sono stato contattato dal presidente dell’associazione “Castello di Malgrà” Rivarolo per fare una mostra di modellismo.
Comunicherò le decisioni prese.
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