Hobby Model Expo - Novegro 2008
A dire il vero eravamo un po' preoccupati per
l'impegno preso di partecipare, dal 26 al 28
settembre, all'Expo di Novegro col modello
"monstre" dell'Andrea Doria.
Ci turbavano specialmente i problemi connessi al
trasporto. I preparativi sono iniziati a Carimate il
23 Settembre con l'applicazione della copertura
temporanea al modello per il trasporto, previo
smontaggio della bacheca. Il momento di maggiore
"suspense" è stato quando, il giorno successivo, il
modello, già in presa sul bilancino dell'autogru, ha
imboccato "al centimetro" l’uscita dal Centro Civico
di Carimate.

Ma anche questa operazione si è risolta bene grazie
alla perizia dei due autisti della ditta Foltran,
egregiamente assistiti dai Soci presenti. Altrettanto
bene, in un paio d'ore, si è svolto il viaggio fino a
Novegro, con ripresa cinematografica in diretta a
cura di Duilio Il giorno della vigilia è stato sistemato
definitivamente il modello e arredato lo stand
predisponendo la stazione video per la visione del
DVD preparato, per l'occasione, da Duilio.

Nel corso di tutta la manifestazione, e in
particolare nella giornata di Sabato 27 e
Domenica28, lo stand ANVO è stato meta di
numerosi visitatori. Per le sue dimensioni e per la
qualità del restauro l'Andrea Doria ha suscitato
molto interesse ed è stato molto apprezzato. Ci
sono stati anche visitatori un po' speciali, cioè
alcuni marinai che avevano prestato servizio
sull'incrociatore Andrea Doria o sul suo gemello
Caio Duilio.

La vista del nostro modello ha probabilmente
suscitato in loro una certa emozione e un
particolare interesse. Mentre ci raccontavano della
loro esperienza a bordo e delle loro mansioni,
abbiamo colto alcune loro osservazioni sulla non
corrispondenza alla realtà di certi particolari del
modello,
sicuramente
a
causa
dei
vari
aggiornamenti subiti nel tempo dalla stessa nave. Di
questa ci è stata addirittura promessa una ricca
documentazione fotografica.

Smobilitato lo stand e preparato al viaggio, il
giorno 29 l'Andrea Doria è rientrato a Carimate. Il
giorno successivo, prima di chiuderlo nella
bacheca, sono state eseguite piccole riparazioni
per danni subiti nel trasporto e qualche modifica in
base alle osservazioni fatteci dai marinai.
Arrivati così alla conclusione dell'impresa possiamo,
con una certa compiacenza, affermare che essa è
riuscita al meglio.

Ce l'abbiamo fatta soprattutto grazie ai Soci che
hanno partecipato alle"operazioni al contorno" della
manifestazione e ai turni di servizio allo stand: con
il loro apporto la nostra Associazione si è fatta, una
volta di più, pubblico onore!
Gianfranco Zanaboni

Video: “Speciale Andrea Doria”

