In a%esa di trovarci a Lonate Pozzolo, pista VVC Marco Menozzi, il 7 o%obre p.v. per diver;rci con
qualsiasi modello in Volo Vincolato Circolare, ci fa piacere riportare lo scri%o di due aeromodellis;
sardi che hanno recentemente acquistato il volume “Volando in cerchio”.
“Mi sembrava giusto inviare questa foto per far
conoscere alla FIAM chi ha a acquistato, nel Sulcis, i due
volumi di volare in cerchio.
Io sono quello a sinistra (maglie?a blu) e l’altro è Paolo
Atzori , mio amico fraterno e grande aeromodellista.
Siamo coetanei (tre giorni di diﬀerenza d’età) e
conGamo 151 anni in due: voliamo dall’età di 12 anni,
prima Volo Libero poi VVC .
Appena c’è la possibilità voliamo ancora in cerchio e
penso che non sme?eremo presto. Voliamo anche R.C.
Devo dire che purtroppo siamo i “rimasugli” del Model
Club Sulcitano”, gruppo ormai sciolto dopo alterne
vicende.
Il bel campo di cui disponiamo meriterebbe di più. Le
abbiamo tentate tuS per rinserrare le ﬁla e fare del proseliGsmo.
I più e sopra?u?o chi conta, non capisce la potenzialità del nostro bellissimo sport, non solo per i
ragazzi, ma sopra?u?o per chi non vuole sme?ere di sognare.
Personalmente al modellismo devo la mia laurea in ingegneria, anche se lo studio e poi il lavoro mi
hanno allontanato per 40 anni dagli amici e dal mio PRIMO AMORE.
Ho rincontrato Paolo ed eccoci qua più fratelli che mai.
Il libro è bellissimo raccoglie noGzie tecniche, storie, sensazioni e trasme?e emozioni .
Mi spiace solo per una certa nota velata di malinconica nostalgia che non condivido.
Penso che forse non piacerebbe neanche al mio Idolo di ragazzo, al grandissimo Luciano
Compostella, che nella foto se la ride so?o i baﬃ e pare che voglia dire: se ci riuscite venite a
prendermi; ma sappiate che noi ci saremo sempre e ancora, a “GIRARE IN CERCHIO”, alla faccia di
tu?a la tecnologia senza cuore e fantasia.
Un saluto e un ringraziamento per tu?o ciò che fate.
Iglesias, giovedì 27 se?embre 2018
Giampaolo Abis

