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1 MAGGIO AL CAMPO ARVALIA IN VOLO
con Famiglia ed Amici
Edizione 2019
Anche quest'anno ricorre il tradizionale appuntamento al campo di volo per la giornata del 1° Maggio. Come sempre i nostri Soci Modellisti,
ideatori, disegnatori, inventori, ecc porteranno al campo i loro modelli piu affezionati ed i loro familiari ed amici per trascorrere una giornata
all'aria aperta in compagnia, portando ognuno qualcosa da mangiare o da bere (non dimenticate bicchieri di carta, piatti e posate).
Il Club, come sempre, mette a disposizione di tutti un Prosciutto intero e del Pecorino come la buona tradizione romana impone (le fave non le
nominano per rispetto di eventuali soci familiari o amici affetti da favismo).
Il tutto nel rispetto dell'area naturalistica della Tenuta dei Massimi che ci ospita.
Una parte del campo sarà adibita per teli da pic nic per chi vorrà gustare la sazietà del buffet schiacciando un pisolino al sole che farà capolino
(salvo contrordine del meteo), dopo le ore 09:00.
Quest'anno il tema della giornata sarà dedicato alla Solidarietà che sempre ha dimostrato di albergare negli animi dei nostri Soci infatti grazie
alla sponsorizzazione di MODELLISMO ROSSI, nostro fidatissimo partner, è stato deciso di istituire una riffa (in italiano= una Lotteria) a favore
della Casa Famiglia Il Girotondo di Via del Casaletto n.400 dove il nostro Consigliere e Socio Alessandro Biserna opera a sostegno di bambini
in difficoltà. I biglietti della Riffa avranno una offerta minima di 2 Euro (quindi possibilmente saremo tutti generosi un pizzichino di più),
l'estrazione sarà affidata al nostro Presidente Marco Neri con il suo infallibile "bussolotto della Tombola" con cui estrarrà i numeri al contrario
creando una suspence dei migliori "lascia e raddoppia di sempre".
ACCORRETE NUMEROSI, PORTATE FAMIGLIARI ED AMICI, PORTATE I MODELLI, PORTATE I VIVIERI E VIVANDE, PORTATE GLI EURI
e.... SI FA DIFFERENZIATA TUTTI INSIEME ALLA FINE!!!

I Vincitori della Riffa
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