
 

 

 

LA STORIA…  
 

 

Allora... quando hai venduto il  Pargolo volante ho pensato a cosa   poterti regalare da tenere come  

ricordo ma non mi veniva in mente niente di valido.  

Patch, maglietta, cappellino, targa, quadro... tutto scontato, banale e già visto.  

Ammetto di aver anche pensato di ricomprarlo e fartelo trovare nel giardino ma a parte il costo un  

po’ eccessivo, forse era meglio se il Pargolo avesse continuato a volare... era nato per quello.   
 

 

Poi  

 

 

una  

 

 

lampadina...  

vediamo se  esiste  un  

modellino in scala... poi  un 

lampione... vediamo se esiste  

un aeromodello in  scala... e  

così  é  cominciata  la  ricerca.  

In due  anni  ho trovato 

talmente  tanti  spunti  (un  

cazzo) che  ero arrivato ad 

accettare  l'ipotesi  di  un  

Cesna  o similare,  camuffato  

con livrea  e  colori  da  P92 

maaaaaa  anche  no.  
 

 

Poi la botta di culo (in due anni di nulla, porcoggggiuda, un po’ di culo era obbligatorio) e trovo un 

P92 volante,  e  pure  rosso,  a  Bergamo. Contatto l'autore  delle  foto, mi  risponde, gentilissimo e  

disponibilissimo ma zero... i disegni sono suoi, anzi del padre, ma il modello è di un neo modellista  

che, decidendo di essere già bravo a volare e che il P92 fosse un acrobatico, lo schianta al suolo in 

tempo reale e ciao ciao speranze di comprarglielo.   

Ci  rinuncio (sempre  col  cazzo... non è  da  me)... diciamo che  rimando.   

Un anno dopo trovo un "fantomatico kit di montaggio cinese tutto in polistirolo che non so neanche  

il perché proprio il P92 in polistirolo dovevano fare per l'acrobatico indoor tra l'altro di una tristezza  

mondiale ma se non trovo altro va bene anche questo ma comunque non lo trovo in vendita  quindi  

fanculo il  polistirolo e  fanculo pure  i  cinesi"  e  cerco ancora.   

Trovo un P92 azzurro, vabbè  colore  sbagliato ma  c'è,  ma  nessuna  risposta  alle  mie  mail.   



 

 

 

Cercando ancora  torna  fuori  il  Bergamasco... lo ricontatto sperando in altri  esemplari  realizzati. 

Risponde, come sempre, ma zero numeri due... solo il primo deceduto in acrobazia.  

Però... "se vuoi, visto che ormai è tre anni che cerchi (che rompi i maroni ndr), ti vendo i disegni, se  

poi trovi chi te lo fa..." … … … … ok, idea valida, ci sto, te li compro. È comunque un inizio.  
 

 

Probabilmente mosso da pietà, una settimana dopo è lo stesso Bergamasco che mi contatta: "ho chi ti  

può fare il modello. Un mio amico pensionato che si annoia tra moglie, figli, musica (suona in un 

gruppo col figlio), piscina e cazzi e mazzi e quindi si è ributtato anche nel modellismo e sforna pane  

e aeromodelli come se non ci fosse un domani"... Andata, MIO! Mettimi pure in contatto.  
 

 

Visto che l’idea, a questo punto, sembra diventata realizzabile, metto al corrente della situazione i  

due soci di vita, nonché fratelli, che accettano e si uniscono con entusiasmo al regalo.  

Partono i contatti con il Bergamasco numero due... il fornaio di aeromodelli, e tramite Whatapp si  

parte.  
 

 

È il 6 febbraio 2016 quando il progetto del Bergamasco numero uno viene appeso al banco di lavoro  

del Bergamasco numero due.   

Ora serve solo il materiale e solo qualche foto dettagliata del Pargolo.   

Giusto… solo qualche foto... e dove le tiriamo fuori le foto?... … … … La Tana di Arf!  
 

 

Qualche nottata a passare in rassegna tutti i viaggi fatti col Pargolo, qualche svagonata di foto del  

Pargolo scaricate  su  PC e  poi  via  con la  selezione  di  foto fronte,  frontelatosx, lato sx, latosxculo,  

culo, culolatodx, lato dx, latodxfronte, sopra, sotto, interni, dettagli... mail  da  millemilamega  con 

allegate 50 foto e tutto in pasto al Bergamasco numero due, e mo son mazzi del fornaio.  
 

 

Due  mesi  di  Whatappate  con foto-avanzamento-lavori, commenti, due  bagole, pareri, commenti, 

confronti, varie ed eventuali.  
 

 

È il  1  aprile  2016  che  arriva  il  mesaggio:  “il  P92 è  pronto”, e  non è  un pesce  d'aprile  perché il 

risultato ce  l’hai  prorio qui  davanti  a  te.  
 

 

Non è sicuramente all'altezza di quelli che facevi tu, ma almeno quando sarai a casa e fuori ci sarà  

brutto tempo, non ti annoierai perché avrai sicuramente qualcosa da fare per personalizzarlo a modo 

tuo (anche perch  un po’ di cosine da sistemare le abbiamo già viste anche noi).  



 

 

 

Ad onor del vero il Bergamasco numero due ci aveva fatto due proposte:   













Modello più  bello, 

più preciso e  dettagliato ma  

puramente statico;  

 Modello  meno  bello, 

dettagli un po’ sacrificati per  

garantire  spazi  motore,  

ricevente, serbatoio e servi e 

soprattutto ali  e  diedro  

maggiorati  per poterlo far  

volare… in pratica  un vero  

aeromodello a  immagine  e  

somiglianza del Pargolo.  
 

 

Bè, visto il  tuo passato  di  aeromodellista  e  l'idea  che  volendo potesse  volare  veramente,  anche  se  

forse  non lo farà  mai, ci  piaceva  decisamente  di  più  e  abbiamo optato per la  seconda  proposta.   

 

 

E adesso goditelo, è tutto tuo. C’  solo in ballo un giro a Bergamo per farti conoscere gli autori.  
 

 

 

 

Con affetto i tuoi bambini.  
 

 

 

 

DISEGNO/PROGETTO:  Raffaele Xxxxxxx (Padre di Bergamasco numero 1)  

INTERMEDIAZIONE:  

REALIZZAZIONE:    
 

 

 

 

IDEAZIONE E  

Luca Xxxxxxx (Bergamasco numero 1)   

Fabrizio Xxxxxxxx (Bergamasco numero 2)  

(Tra l’altro ha voluto solo i soldi del materiale... ha lavorato gratis, 

anzi, ci ha ringraziati per avergli dato del lavoro da fare)  

SPONSORIZZAZIONE:  Figli Arfelli  


