MANIFESTAZIONE

Aer.bi piccoli aeromodellisti in volo
COSSATO - Una ventina i giovani che lo scorso 25 aprile si sono iscritti alla “3ª festa dell’Aeromodellismo per ragazzi” organizzata dall’Aer.bi di Cossato.
Un appuntamento all’insegna
del bel tempo e delle esibizioni aree nel campo volo di Regione Pobbia (Castellengo) alla presenza del presidente della Fiam (Federazione italiana
Aeromodellismo) Adolfo Peracchi, che si è intrattenuto con
i ragazzi fino al tardo pomeriggio. Dopo una prima tranche di
voli, il pranzo organizzato con
la collaborazione della pro loco di Sandigliano a cui ha preso parte anche l’assessore allo
Sport Patrizia Mantillaro: «Mi è
piaciuta molto l’idea di migliorare queste manifestazioni a livello tecnico - spiega -. Si sono
esibiti giovani davvero motivati, tecnicamente bravi. Il merito va anche al presidente
dell’Aer.bi, Piero Rastello, che
lavora molto per la diffusione
dell’Aeromodellismo tra i gio-

vani e che è inoltre riuscito a
portare a Castellengo il presidente Fiam».
Mantillaro ha avuto modo di
confrontarsi a lungo proprio
con Peracchi: «Mi ha raccontato dell’attività della federazione che presiede, volutamente con sede a Milano, dove
ha mosso i primi passi, per evitare di restare “impigliati” nel
grande rete romana di associazioni. Lui stesso mi ha raccon-

tato che predilige presenziare
alle manifestazioni per ragazzi, proprio per l’importante lavoro che viene svolto su di loro».
Archiviato con successo l’appuntamento con i giovani, oggi e domani toccherà al primo
“Trofeo Città di Cossato” valido come prova del Campionato Italiano 2008 di acrobazia
aerea.
Nella foto di Ermanno Pasto-

rato alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione, l'assessore Mantillaro, il
presidente nazionale Fiam e
Piero Rastello che commenta:
«E’ stata una bella giornata, i ragazzi si sono dimostrati entusiasti. Vorrei ringraziare il Comune di Cossato che ha messo
a disposizione i trofei consegnati ai partecipanti e la pro
loco di Sandigliano per il prezioso supporto».

