
Folto pubblico per la prima manifestazione delgruppo <Gianni Caproni,

lho, Sande festa del mdellismo
. Successo oltre ogni più rosea previsione per gli

orqanizzatori della uprima <Festa del modellismo,,
prómossa dal "Gruplro Aeromodellistico Alto Gar-
da-Gianni Caproni" (diretto con passione € corTll
petenza da Glanluca Galas), fondato nel 1987 ed

Dauphin del servizio sanitario Trentino Emergen-
za ll8. Interessante anche I'esposizione di scafi
nautici (motoscafi, velieri, navi da crociera), e le
micro macchine per il movimento terra, tutti ra-

I'arrivo dal cielo dell'elicottero Robirtson Italfly
R22, maneggevole e sicuro nonostante le sue ri
dotte dimensioni, e lo stand dove si potevano cù
struire dei piccoli aeroplani in balsa. Un iniziati
va sportivoculturale che ha centrato I'obiettivo
degli organizzatori (divulgare la passione per il
modellismo), i quali hanno già preannunciato per
il prossimo anno, una festa più ampia e con uq li-
vello tecnicoespositivo ancora maggiore. RF.

oggi composto da
26 soci. La manife-
stazione si è svolta
domenica nella fun-
zionale area del cen-
tro sportivo Oltra di
Dro, grazie al fonda-
mentale patrocinio
della locale ammini-
strazione comuna-
le, che ha così per-
messo una nutrita
partecipazione di
modelli (tutti rigo-
rosamente autoco-

gara ricavata nel-
I'ampio piazzale.
Curiosità, infine, per
un potente motore
d'aereo del bombar-
diere militare Usa F
29, un 3800 cv di po
tenza, con un moto.
re a l8 cil indri a
doppia stella dalla
cilindrata di oltre 56
mila cc. Nel corso
della festa, grande
attenzione, per
grandi e piccini, al-

coli velivoli ad ala fissa, acrobatici, storici, riprc

struit i),dalleforme w
e caraiteristiche più diverse ed interessanti. Pic-

duzioni d'aerei di linea o turismo, oltre a quelli
spiccatamente militari. A motore a scoppio ed a
rèazione, oltre a quelli silenziosissimi ad alimen-
tazione elettrica. Particolarmente ammirati i pic-
coli elicotteri. Tra quelli a pala rotante, la fedele
riproduzione del modello Lama in dotazione ai vi-
gili del fuoco di Trento, o I'eliambulanza modello


