Un riassunto della pagina che il quotidiano IL GIORNO
- edizione Busto Arsizio/Valle Olona - ha dedicato
all’A.N.V.O
CASTELLANZA SIAMO ANDATI NELLA SEDE DELL’ ANVO DOVE SI RICREANO LE NAVI PIÙ FAMOSE
DELLA STORIA DEL MONDO
Un mondo affascinante dove per statuto non si fanno gare e concorsi, ma si divulga la bellezza di
una manualità che può costare anche dieci anni di lavoro per vedere un’opera finita. Tutto il
contrario della fretta.
...«Lo scopo dell’Anvo è favorire l’attività modellistica, soprattutto con l’interscambio di
esperienze, e organizzare mostre con la possibilità, per i soci, di portare in pubblico i risultati
dei loro lavori. Ma siamo soprattutto un gruppo di amici, che vuole comunicare la sua passione
agli altri, mettere a disposizione esperienze e competenze, e dal modellismo veicolare la
diffusione di conoscenze storiche specie fra i giovani e nelle scuole».
...REALIZZANO NAVI di ogni epoca e genere, sia statiche sia dinamiche, il modello è sempre
frutto di ricerche storiche specifiche e di una accurata documentazione tecnica. Nella sede
mettono anche a disposizione di chi ne sia interessato una vasta raccolta di libri, disegni e riviste
inerenti il modellismo navale. «L’ Anvo per statuto non promuove concorsi o premi, se un socio
vuole partecipare a un concorso può farlo singolarmente. Come associazione abbiamo scelto di
non creare occasioni di competizione o rivalità: ci interessa soprattutto trasmettere ai giovani
l’amore per la ricerca e il “saper fare”, affinare la manualità è una capacità fondamentale che
nei nostri tempi si sta perdendo».
...LE DOTI NECESSARIE - Pazienza, manualità, competenze. Ma coi soci c’è uno scambio di
esperienze continuo.
Tante le persone che si fermavano a chiedere informazioni di fronte alle vetrine e a scattare
fotografie: sanno raccontare la storia delle imbarcazioni esposte con una passione che le fa
rivivere, capannelli di persone ad ascoltare; spiegano come sono stati realizzati i modelli,
rispondono a domande di ogni genere.
...MA CHE competenze occorrono per ottenere questi risultati? «Amore e passione, alcuni soci
hanno competenztecniche, altri svolgono le attività più disparate». Curradi ricorda che era in
quinta elementare quando ha cercato, con mezzi di fortuna, di riprodurre il battello Golfo
Paradiso 1° che faceva servizio da Camogli a San Fruttuoso, con scarsi risultati perché, messo
nell’acqua, si è capovolto. «Diciamo sempre a ragazzi e genitori che va bene iniziare con
semplici scatole di modelli in plastica, si sviluppa la pazienza, poi si procede per gradi. Se
occorrono aiuto e suggerimenti, noi ci siamo e vogliamo soprattutto comunicare la nostra
passione ai giovani: è un’ esperienza che aiuta la maturazione dell’individuo e ne forma il
carattere, s’impara che le cose non si comprano già fatte, ma si deve fare ricerca; ricostruire
percorsi storici». E noi infatti, grazie a loro, abbiamo navigato fra storie di biremi, galeoni,
incrociatori. Il tempo è volato, si e fatta sera; siamo usciti insieme, portandoci via la sensazione
di aver viaggiato sulla macchina del tempo e soprattutto la certezza di aver incontrato delle
belle persone.
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