
     Concorso Nazionale Old Timer  Terni 6/7 Settembre 2003
                                        Commento di Giuliano  Rosati

 E’ proprio vero,come afferma un articolo sulla pagina locale de” Il Messaggero”che

=Piccoli pezzi di storia hanno volato nel cielo della Conca Ternana.=

Nella Aviosuperfice  A. Leonardi di Terni,nei giorni 6e7 Settembre del corrente anno,  

si sono dati appuntamento moltissimi aeromodellisti, per ritrovarsi e confrontarsi in

            occasione del CONCORSO  NAZIONALE OLD TIMER R.A.2003,che SAM-ITALIA

           CHAPTER 62 ha indetto,affidando l’organizzazione alla sez.SAM-Umbria e specifica-

           tamente al Gruppo Modellistico Ternano,con la collaborazione dell’Avio Club Terni e

           sotto il patrocinio del COMUNE di Terni a cui va il mio più sentito e doveroso ringra-

           mento per averci concesso,in via del tutto eccezionale, l’uso dell’Aviosuperfice nella

          cui fervono i lavori per la sua ultimazione,consentendoci di svolgere egregiamente

          le due giornate di Gare,senza intoppi ed affanni in un panorama bellissimo, a stretto

         contatto con la natura,supportati da un discreto pubblico che ha assistito entusiasta

         allo svolgersi degli oltre 120 lanci  soltanto nella giornata del sabato,più quelli della

         domenica,ponendoci una miriade di domande su “Quelli strani oggetti volanti”che

         sono i nostri aeromodelli old timer,i quali per noi addetti ai lavori sono molto più che

         un hobby,molto più che uno sport,sono,ripeto,una filosofia di vita;in essi c’è tutta la

          passione e l’amore di chi ne ha fatto una ragione della propria esistenza’essendo

         convinti che questa attività contiene un forte valore educativo e formativo,nonchè

         da una notevole componente ludica ed una costante gratificazione prodotta dai

         risultati ottenuti e dallo stringersi di amicizie molto salde e durevoli.

        Nel farla finita con le mie fumose dissertazioni voglio esternare, di tutto cuore un

        particolare e compiaciuto ringraziamento alle Gentili Signore che,venute al seguito

        delle loro metà,sopportando con immenza pazienza, sotto il sole cocente,le nostre



         piccole manie,hanno conferito una graditissima nota di gentilezza alla nostra gara.

                            Non meno sentito va il mio doveroso ringraziamento,unito a quello dei

         partecipanti tutti e dei miei stretti collaboratori, al Presidente Nazionale Sam-Italia

        Chapter 62,ing. Gianfranco Pelliccia,che ci ha onorato della Sua preziosa presenza

        per tutto l’arco della manifestazione,Cena conviviale compresa.

                              Detto ciò sarebbe logico sciorinare un pò di cronaca relativa alle due

        giornate di gare-,chiedendo scusa me ne astengo- per non scontentare nessuno e vi

          rimando alla lettura attenta delle classifiche che ci fa capire egualmente ed in forma

         lineare,l’andamento che ha portato alla definizione delle varie graduatorie.

                         Nel ringaziare sentitamente e con profondo affetto,tutti i partecipanti del

          Concorso Nazionale,complimentandomi con i primi tre classificati delle ben nove

          categorie in gara,auspicando a presto rivederci nei campi di gara,porgo i miei

                                                                             Affettuosi e sinceri saluti.-

           Terni lì 14 settembre 2003                              Giuliano Rosati
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