
NOTA SULLA PARTECIPAZIONE AL MODEL EXPO DI VERONA 19 – 20 MARZO 2011 
 
 Come avevamo preannunciato con comunicazioni e-mail e la notizia sul sito 
web abbiamo compiuto la nostra missione con la partecipazione al Model Expo Italy, 7^ 
Fiera del Modellismo  presso Verona Fiere nei giorni 19 e 20 Marzo 2011. 
 Il Model Expo, quale più importante manifestazione sul Modellismo in Italia e la 
più grande in Europa, ha raccolto la partecipazione di 287 espositori nei settori del 
modellismo statico e dinamico. 
Le associazioni ed i gruppi rappresentati oltre a VO.LI, sono stati numerosi FANI, FIAM, 
Volo Silenzioso, SAM 2001 l’Aquilone,G.A. Val di Fassa, G.A. Del Garda, G.A. Secchia, F3K 
Italia, F3J,F4J, F5J, etc. Quasi tutte le associazioni o gruppi presenti, erano collocati  
all’interno del   padiglione 7 – Aeromodellismo, con i loro modelli tipici, il loro calendario      Lo stand VO.LI al sabato mattina Bendotti e Scudeler 
di manifestazioni ed alcuni offerto pubblicamente l’iscrizione (Fani). FIAM costruiva e vendeva un mini balsetta della Graupner 
per i bambini, mostrando ancora manifesti di gare sportive nell’F3A ed F3C (Campionato Europeo). 

VO.LI come presentato nel programma preliminare, ha messo in mostra il meglio dei modelli di ogni categoria, con 
cartellini specifici che ne descrivevano le caratteristiche a regolamento, mancavano  soltanto l’F1E per l’assenza all’ultimo 
minuto di R. Sartori ed esempi di modelli indoor. 

Erano “appesi” nello stand VO.LI modelli delle categorie FAl: F1A, F1B, F1C (Sabato),F1G, F1H, F1J, F1P,F1Q ed un E36, 
componenti sciolti quali semiali di Coupe d’Hiver, una matassa elastica e caricatore, un troncone di fusoliera e motore F1C 
(Sabato) ed inoltre, un modello riproduzione a elastico bielica, che ha colpito l’interesse di alcuni sentimentali del modello 

classico realizzato in balsa e carta giapponese. 
Abbiamo esposto i manifesti realizzati per i Campionati Europei del 2012 a Capannori, 
l’invito alla World Cup 2011, gli inviti alle prime gare di Coppa Italia Due F1G e XXXVII 
Trofeo Fincantieri F1A,B,C e Sport, materiale pubblicitario del Comune di Capannori, coppe 
e diplomi della Squadra F1C e Team Italia per i risultai ottenuti in Turchia CE 2010.  
Lo stand, realizzato in modo semplice ed in piena autonomia sfruttando essenzialmente il 
logo dell’associazione ha ricevuto apprezzamenti e interesse dei visitatori più attenti se pur 
disturbati da quanto avveniva attorno per l’infelice sistemazione assegnataci all’interno del 
padiglione 7, cioè subito a ridosso dell’area dimostrativa di volo in cui elicotteri elettrici, 
F6B e altri oggetti volanti, accompagnati da musiche “sparate” a 100 db attraevano 

l’attenzione del pubblico, aumentando sì il flusso di persone in quella zona ma, 
distraendo la loro attenzione verso altri stand come il nostro, “allietando” oltremodo 
la nostra giornata. 

Le presenze allo stand sono state, come da piano preliminare, sufficienti a 
soddisfare le curiosità dei visitatori colpiti da così tanto materiale esposto e dalla 
tecnica di volo “antagonista” a quelle presenti, sostanzialmente, scatole di 
montaggio e radiocomando. 

Il flusso di visitatori è sembrato inferiore alle precedenti edizioni così come 
la quantità di stand commerciali presenti.                                                            

    Hanno partecipato e ringrazio nuovamente per la loro  disponibilità:   
Maurizio Bendotti, Doriano Scudeler, Andrea Banci e Luigi Pelosato, con l’aiuto            
straordinario di Cesare Gianni che, nonostante impegni imminenti personali e             Le coppe e la foto della premiazione del CE 2010 in Turchia 
istituzionali ha dato, non solo la disponibilità di tutti i suoi modelli ma anche un  importante aiuto nella preparazione e presidio 

dello stand, nelle giornate di Venerdì e Sabato.  
Un grazie anche a Benito Bertolani, Vito Facchini per le foto i filmati e gli adesivi VO.LI realizzati “on-time”.   
 
Alcune foto ricordo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arrivederci all’edizione 2012!        (Editing: F.C.) 

Bendotti e Ceccarini 
Banci 

             Scudeler e visitatori del mattino 


