Rho
Esposizione modelli dal 9 al 17 aprile 2011

La Mostra svoltasi presso la Villa Burba è stata
organizzata sotto l'egida del Comune dal locale
Gruppo "Idalio Vaona" dell’Associazione Nazionale
Marinai d'Italia (ANMI), per iniziativa del suo
Presidente sig. Giordano Barbanti.

L'inaugurazione ha avuto luogo domenica 10 aprile
alla presenza di funzionari del Comune e di
rappresentanti dei Gruppi ANMI di Busto Arsizio e di
Legnano. La Mostra è stata aperta dopo un discorso
del Presidente dell'ANMI di Rho cui è seguito un
simpatico rinfresco. L'ANVO ha presentato ben
ottantaquattro modelli costruiti da trentadue Soci.

In una prima sala ne sono stati esposti 54,
spaziando dalle imbarcazioni egizie, romane e
puniche, ai più famosi velieri delle varie epoche,
alle prime navi a ruote a vapore, fino alle
imbarcazioni più recenti da diporto, passeggeri e
da lavoro. Nella seconda sala sono stati presentati
ventisette modelli di navi militari, dalla
cannoniera fluviale romena Fulgherul del 1890,
una new entry del Socio Cultrera, alle grandi e
piccole navi italiane e straniere protagoniste
dell'ultimo conflitto mondiale.

Nella stessa sala, a causa delle loro dimensioni,
hanno trovato posto i modelli dei transatlantici
Titanic, Normandie e Andrea Costa. Il modello della
fregata Baroldo della Marina Militare Sarda del Socio
Gemerasca ha offerto da parte sua un richiamo al
150.mo anniversario della nascita della nazione
italiana in quanto appunto nel 1891 entrava a far
parte della Marina Militare Italiana.

Le sale sono state decorate con le bandiere della
Marina fornite dal Socio Petazzi e nella prima
l'arredo espositivo è stato impreziosito con una
splendida polena e con fanali marinari della
collezione del Socio Semenza. Suoi anche la tuta e
gli scarponi da palombaro posti all'ingresso della
Mostra assieme ad altre "reliquie marinare" di
proprietà dell'ANMI.

Durante la Mostra, su schermo televisivo sono fatte
scorrere le immagini della"flotta ANVO". I visitatori
sono stati numerosi, con presenza di giovani e
ragazzi, specie di sabato e domenica, che hanno
dimostrato interesse e apprezzamento come
documentato anche dal Registro dei Visitatori. Al
successo hanno contribuito in modo significativo i
Soci dell'ANMI per l'assistenza puntuale e competente
da loro prestata per tutta la durata della Mostra.

