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Cari Amici di passione, aeronautica anzitutto, nell a quale è compresa quella 
aeromodellistica. 
Oggi vi scrivo due righe  ( si avete ragione, sono molto in ritardo, càpita a tutti, a me
anche più spesso ) dicevo quindi due righe, giusto per ricordare e ricordarvi  il 
raduno previsto per domenica 2 febbraio, praticamen te domani -  

Si, si, il tempo atmosferico non promette sole, ma le previsioni del bollettino dell' 
Aeronautica Militare , pur segnalando nell'arco del  Nord Italia, sia ad Est come ad 
Ovest pioggia moderata o debole,   per zona Bergamo prevede solo coperto  e 
quindi, svolgendosi il raduno della nostra
25^ TAVOLETTATA su due spazi, uno al coperto nella Palestra con modelli vvc 
elettrici e quello esterno con modelli misti e d'og ni motorizzazione, confidiamo in 
Giove Pluvio e speriamo di incontrarvi numerosi.
A 100 mt  dagli impianti sportivi di Zanica ci aspe tterà  un  Ristorante  appena  
ristrutturato, praticamente nuovo, dove potremo tra nquillamente conversare fra una
portata e l'altra, passarci stampe, stampati, news e magari discutere e svelarci 
vicendevolmente le nostre intenzioni per l'attivita  futura, quella del  2014 -
Ho unito allo scritto il "FALCO", il  foglio-svegli a diramato dai Giovani di Giorgio 
Rabaglio  nel lontanissimo 29 GENNAIO 1967, ed a seguire una foto scattata quel 
giorno ad alcuni dei modelli partecipanti, solo alc uni e purtroppo manca fra di loro 
quello di Carosio , che vinse meritatamente - per c ompletare l'informazione, ho 
aggiunto la Locandina  ufficiale del Raduno.  

Animo quindi, voleremo e ci raduneremo in quel di Z anica, anche se il tempo sarà 
imbronciato, all'aperto oppure al coperto - Arrived erci a tutti;  un cordiale ciao,  Ivan
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