
43^ Camminata dell'Amicizia e il CANTUMODEL 
 

Quando giunse l'invito a partecipare alla "Camminata dell'amicizia" organizzata da "La Nostra 

Famiglia" il consiglio direttivo del CANTUMODEL, pur preso dall'entusiasmo per la partecipazione 

ad un così importante evento si pose un quesito: ma un aeromodellista cosa può fare per mostrare 

la propria solidarietà, cosa si può fare per contribuire in modo solidale con un'associazione che da 

anni aiuta chi è stato meno fortunato? 

La risposta fu: nulla, nulla di più di ciò che può fare un aeromodellista, partecipare!  

Lanciandosi a capofitto in una nuova avventura, nuova per modo di dire..., sempre con la testa tra 

le nuvole, un aeromodellista, anche in una così importante occasione cosa puo fare? 

L'AEROMODELLISTA!! 

E così alle prime luci dell'alba del 10 di aprile, caricata 

l'attrezzatura nei propri veicoli il manipolo di aeromodellisti si 

avvia verso la meta, lungo il percorso mezzi della Protezione 

Civile con il proprio personale, transennano le strade, la Polizia 

Locale dei comuni limitrofi schiera agenti nei punti strategici, 

associazioni di volontariato in frenetico movimento, fino ad 

arrivare a Bosisio Parini (LC), presso la struttura de "La Nostra 

Famiglia" dove un po' spaesati ma carichi di entusiasmo gli 

aeromodellisti vengono indirizzati, sempre da volontari, nel 

luogo dove allestiranno la tendostruttura. 

La nebbiolina della pioggia del giorno precedente, ancora 

avvolge il panorama circostante e l'aria è frizzante, c'è un 

particolare fermento nella piazza della struttura, gli ultimi preparativi per una giornata all'insegna 

della solidarietà.  

Ci sono centinaia di persone tra cui gli immancabili 

alpini con la tipica penna nera sul cappello, 

freneticamente lavorano all'allestimento dei gazebo, 

movimentando materiali di ogni tipo, gli organizzatori 

magistralmente dirigono il dislocamento delle varie 

iniziative ricreative mirate alla raccolta fondi pro "La 

Nostra Famiglia" dal palco lo speaker ricorda ai 

presenti lo scopo della giornata, mentre contemporaneamente, come un direttore d'orchestra, 

dirige gli elettricisti, i volontari ed il personale della struttura, nel mentre, ringrazia i gruppi 

partecipanti, elenca le attività che si 

svolgeranno a contorno della "43^ Camminata 

dell'Amicizia". 

Tra le varie iniziative, l' "A.S.D. CANTUMODEL" 

sta allestendo la propria postazione, per 

rappresentare l'aeromodellismo, si prepara il 

simulatore di volo, si espongono aeromodelli e 

droni, si effettuano gli ultimi sopralluoghi per 



effettuare qualche ripresa della 

manifestazione e sentirsi annoverati tra quanti 

stanno collaborando ad una iniziativa giunta 

alla 43^ edizione mette un brivido nella 

schiena e ti riempie di orgoglio. 

In un attimo è gia ora di partire, gli atleti 

portano le fiaccole verso il tripode, è l'inizio 

della manifestazione, si parte! 

Mentre il serpentone dei corridori si snoda 

dalla piazza al viale d'ingresso per poi inondare 

il percorso, sono tanti i curiosi che lanciano 

uno sguardo frugale agli aeromodelli, messi in bella mostra, proponendosi di guardarli con più 

attenzione a fine giro. 

Ma da quel momento in poi, il tempo è volato, senza rendersene conto: dove volate? quando posso 

passare per veder volare questi aerei? questo è un drone? io ho un drone posso portare il mio 

drone al vostro campo? in quali giorni siete al campo? ma li costruite voi? vorrei costruire un aereo, 

mi aiutate? come vola un aereo? li fate volare oggi? posso provare a pilotare un aeromodello? è 

difficile far volare un aeromodello? 

Ed in un batter d'occhio, ci troviamo a 

smontare le attrezzature, è passata 

l'intera giornata, quante persone, 

quante domande, quanti nomi 

abbiamo scritto sugli attestati di piloti 

aeromodellisti.  

Eppure ci siamo chiesti: ma un 

aeromodellista cosa può fare alla "43^ 

Camminata dell'Amicizia"?   

In quelle ore che sono volate via che sembravano un attimo, abbiamo trovato la risposta: un 

aeromodellista può rispondere a tante domande, puo far spuntare le ali e far volare chi è stato 

meno fortunato!! 

 

 

 

 

 

 












