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ASSOCIAZIONE MODELLISMO E STORIA
DLF FIRENZE - CIRCOLO DI PONTASSIEVE
Cari amici, in attesa del prossimo notiziario sociale che uscirà verso fine maggio, vi invio il n° 2\2019 FLASH
NEWS N° 1:

3° EDIZIONE FESTA DEL MODELLISMO
Come tradizione consolidata, anche quest’anno avremo la nostra giornata di navale dinamico presso la bellissima
piscina di Pontassieve ma, diversamente dalle passate due edizioni, abbiamo deciso di variare il format della
manifestazione, passando da una giornata di modellismo navale dinamico ad una vera e propria
FESTA del MODELLISMO, che durerà due giorni anziché uno. (saranno presenti fra gli altri anche i nostri soci
Francesi - LES ARGONAUTES e LES AMIS DES SOUS MARINS- e Genovesi -con i grandi carri armati radiocomandati-)
La manifestazione avrà inizio Sabato 25 Maggio con l’OPEN DAY della sede sociale,
e si concluderà la domenica sera con la giornata alla piscina.
In allegato troverete la locandina della manifestazione con i rispettivi programmi ed orari.
ATTENZIONE!!!!!!!!!!! X il sabato in sede
TUTTI i SOCI che vorranno esporre in sede le loro opere in visione al pubblico possono farlo
contattando il sottoscritto per definire lo spazio occorrente.
ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!! X Domenica alla Piscina
TUTTI I SOCI che vorranno esporre le loro navi e\o navigare sono pregati di dare la loro presenza.
Questo sia per ben programmare la giornata, ma soprattutto per organizzare lo spazio espositivo
e sapere per quante persone dovremo preparare il ristoro.

OVVIAMENTE ci aspettiamo una importante presenza dei soci con i loro familiari e amici,
sia per la giornata dell’OPEN DAY che alla piscina.
NEWS N° 2 :

Con grande soddisfazione (Nel prossimo notiziario vi daremo maggiori notizie in merito), vi anticipiamo l’avanzata
fase dell’accordo che ci vedrà presenti con nostre opere e attività presso il nuovo Museo Fiorentino dedicato alla
famiglia dei Medici e con il Museo della Marina in Francia “Ammiraglio de Grasse”. Credo che tutti noi possiamo
essere orgogliosi di appartenere ad una associazione così presente in luoghi di indubbio interesse e visibilità.
Un cordiale saluto a tutti, vi aspetto alla 3a EDIZIONE della FESTA del MODELLISMO!

Buon modellismo,
Lamberto

