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Notizie dal Comitato Direttivo

Da pubblicare sul Notiziario:

Cari amici Soci Ipms Italia
Come tutti sappiamo domenica 6 marzo 2016 si è tenuta
presso il Museo di Volandia/Malpensa la nostra Riunione
Nazionale, che ha prodotto cambiamenti nel direttivo e che mi
vede occupare con onore e impegno la carica di Direttore
Nazionale.
Nel ringraziare tutti per la fiducia e la corposa partecipazione
alla votazione rammento che il lavoro che ci attende nei
prossimi anni è davvero cospicuo e oneroso in termini
d’impegno e partecipazione e richiederà inevitabilmente il
coinvolgimento di tutta la forza lavoro di cui disponiamo per
essere concluso in maniera soddisfacente e apprezzabile.
Il primo sforzo che ci troveremo ad affrontare sarà quello della
ricorrenza dei 50 anni dell’IPMS Italia, evento che è naturale e
ovvio abbinare ai nostri National, nel tentativo di fornire a essi
un’identità che sino a oggi nel nostro paese non hanno mai
rivestito in maniera significativa, e un ruolo consono e il più
possibile simile a quello che rivestono in altri paesi europei.
In questa direzione piccoli passi sono stati già compiuti nel
corso del 2015 dalla sezione di Milano, prendendo contatto
con Italeri per valutare l’opportunità di produrre un paio di
scatole commemorative dell’evento (un carro e un aereo),
richiesta accolta con entusiasmo dai responsabili della ditta
stessa, e da alcuni colloqui preliminari effettuati con il
personale di Novegro qualora la sede predestinata fosse
questa.
Procediamo con ordine.
L’individuazione della sede consona costituisce il primo step
da affrontare. Nel corso della riunione sono emerse alcune
proposte che vado a elencare:

La sede di Milano proponeva l’abbinamento
dell’evento all’Hobby Expo del 2018;

Il circolo ufficiali dell’Aeronautica a Linate;

Il museo di Volandia Malpensa;

Altre sedi da precisare presso associazioni o musei
in grado di ospitare l’evento.
Il pensiero comune del Direttivo, viste le varie proposte, è stato
quello di far sì che ogni sede IPMS studiasse la fattibilità del
progetto e proponesse una sede alternativa da valutare. Tutte
le proposte saranno poi esaminate attentamente insieme e se
ne deciderà la reale effettuabilità.
Il mio personale pensiero è che la sede ideale dovrebbe
possedere la recettività adeguata per marketing, pubblicità’,
ristorazione, numero di partecipanti, ridondanza commerciale,
attrattiva e perché’ no, la concomitante presenza di una mostra
concorso cui associare i National. Da questo punto di vista
(che tengo a sottolineare è solo e unicamente il mio personale)

Articoli con foto dei modelli Ca.133, Cr.32, Mc.200 e Ro.57 di
Marino De Bortoli
Photo File Mostra MXP Model Show 2014 Volandia, Stresa
2014, Varese 2014 di Paolo Sora e Edoardo Banfi
Articolo con foto dei figurini del Servizio Navale della GdF di
Maurizio Boverio
Servizio fotografico Servizio Navale Guardia di Finanza di
Civitavecchia do Livio Gonella
Foto disegni a colori uniformi Servizio Navale GdF da Museo
Storico GdF
Articolo con foto sul P.38 in 1/48 italiano di Gianluca Cottone
Foto Museo Storico GdF Servizio Navale di Livio Gonella
Articolo con foto dei modelli F-47D AMI e P-47D USA di Valter
Vaudagna.
Photofile sull’SH-90 di Roberto Zambon
Articolo con foto sul G.91T in 1/72 di Federico Toselli
Articolo con foto sul Me.262 di Carlo Beltramini
Articoli con foto sul Nieuport Ni.11 italiano in 1/48, Fiat G.50
prototipo in 1/48, T6 Texan italiano in 1/48 di Valter Vaudagna
Articolo con foto sul G.91R in 1/72 di Edoardo Rosso
Articolo con foto dell’H.M.S. Invincible in 1/700 di Maurizio
Boverio
Photo File Fiat G.91 da Aldo Zanfi
Articolo con foto della Locomotiva Big Boy in 1/87 di Rudy
Iemmi
Articolo con foto sulla portaerei Ark Royal di Maurizio Boverio

Riviste pervenute
Dal GMT riceviamo il fascicolo GMT Notiziario 1/2016 più
l’allegato speciale.
Gli argomenti trattati sono:
La 32^ Squadriglia Ricognizione SVA
Squadriglie e Stemmi dal 67° Gruppo O.A.
Mainardo II – Conte del Tirol; il figurino di Mainardo II
Dettagli di F-86K
Leudo vinacciere alato in spiaggia; il modello
Panzer IV Ausf.G 26* Panzer Division, Italia Autunno ’43; il kit
Tamiya in scala 1/35
F-104C “Helloo o Dolly” Hasegawa scala 1/48
Notiziario/Flash 2/2016 chiusi il 25/04/2016
Fine spedizione pubblicazioni 1/2016 16/02/2016

Roberto Bianchi
Livio Gonella
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la sede di Novegro rispecchia la maggior parte se non la
totalità di queste caratteristiche.
Detto ciò, la decisione sarà presa comunque di comune
accordo nel modo più consono e democratico possibile e ci
adopereremo tutti in tal senso, io compreso.
La scelta della sede non costituisce il grosso del lavoro, anzi,
richiede solo un paziente martellamento ai fianchi
dell’amministrazione in questione per gli spazi necessari, la
grossa mole purtroppo è data dall’organizzazione dell’evento
in tutti i suoi aspetti.
Occorre, infatti, produrre per linee generali un documento
esplicativo sullo svolgimento dell’evento da poter pubblicizzare
in Italia e all’estero, con le indicazioni di massima della
viabilità, ricettività e delle possibili attrattive (es. visita al museo
di Volandia), l’eventuale presenza di navette nonché il
programma della manifestazione nel suo complesso. Per
produrre tale documento a mio modesto parere occorre
nominare una piccola commissione di volontari che si faccia
carico della stesura e che verifichi la fattibilità e la veridicità dei
punti in questione.
Questo documento potrebbe cominciare a essere diffuso in
sedi estere, sfruttando la consueta presenza della sezione di
Milano nel Regno Unito, ove le moltissime branche IPMS
europee detengono un tavolo fisso, o meglio ancora,
partecipando insieme e con uno sforzo comune, alle
manifestazioni modellistiche adiacenti ai nostri confini,
ponendo loro nelle condizioni di restituirci la cortesia facendoci
visita gradita.
Tutto ciò innescherebbe la giusta ridondanza dell’evento
indipendentemente poi dal riscontro effettivo che si possa
ottenere in sede di evento. Fatto ciò, la nostra forza lavoro
dovrà impegnarsi nel cercare e valutare tutte le soluzioni
possibili ai problemi di ordine comune che si presenteranno:
A)
Ricerca di eventuali appoggi alberghieri;
B)
Realizzazione di premi e commemorazioni;
C)
Costituzione di giurie imparziali;
D)
Corretta ricerca dei percorsi e dei mezzi pubblici che
li sostengono e loro pubblicizzazione;
E)
Eventuale visita a Volandia (sconto ingresso e
navette per raggiungere il museo);
F)
Garanzia di trasporto e sistemazione modelli,
compresa ampia ricettività e collaborazione per gli stessi,
specie se provengono da paesi esteri;
G)
Tavolo informazioni per ogni quesito che nasca
spontaneo;
H)
Iscrizioni via mail o sul nostro sito, che deve
inevitabilmente presentare una parte esplicativa dell’evento in
lingua inglese;
I)
Spilletta commemorativa del cinquantesimo (come
peraltro già fatto dagli inglesi in occasione della loro
manifestazione, oltre a gadgettistica varia in vendita).
Queste sono solo alcune delle necessità e delle problematiche
che mi vengono in mente, ma di sicuro ve ne saranno molte
altre che il pensiero comune di noi tutti metterà in luce molto
più facilmente del mio da solo. Per questo e per tutto ciò che
ho elencato sino ad ora appare evidente che la soluzione a
tutti gli aspetti problematici della vicenda può solamente
albergare nella reciproca collaborazione e nell’impegno
comune, ”conditio sine qua non” per giungere al successo
della manifestazione e per l’immagine dell’Associazione nel
suo insieme.
Milano 07.03.2016

parcheggi annessioni. Le sistemazioni alberghiere sono quelle
di Cholet e dei suoi immediati dintorni. Per quello che ci
riguarda, questa prima Convention sarà soprattutto occasione
per incontrarci, e quindi spero che un buon numero di voi
possa intervenire a questa manifestazione, ben inteso nei limiti
delle vostre possibilità.
Jean-Michel CHRISTIAN
jmchristian@orange.fr
E' con grande piacere che vi annuncio che il Maquettes Club
des Mauges accoglierà nell'ambito della 12ma edizione del
suo MAUGES - EXPO la 1ma convention dell'IPMS FRANCIA.
La manifestazione si terrà il 22 e 23 ottobre 2016 a Cholet, a
sud di Angers e Nantes. Per coloro che avessero bisogno di
informazioni, accludiamo il dossier della manifestazione. Per
favore, fateci sapere al momento dell'iscrizione se fate parte
dell'IPMS FRANCIA o di una branca straniera. Questo ci
faciliterà l'allestimento degli stands. Restiamo in attesa di un
cenno da parte vostra e vi attendiamo sin da ora PRESTO e
NUMEROSI.
Saluti
MAQUETTES CLUB DES MAUGES Cholet
mcm.cholet@hotmail.fr
Laurent GAUTIER, Presidente del MCM
Attenzione, dal primo dicembre nuovo indirizzo, prendete nota.
Yann LE ROUX
Secrétaire du MCM
Maquettes Club des Mauges
16 rue Docteur Charles COIGNARD
BP 60757
49307 CHOLET Cedex
France

Riceviamo dall'IPMS Belgio
Cari amici modellisti, abbiamo appena voltato pagina.
Dopo 25 anni di presidenza dell'IPMS Belgio, penso che il
momento sia arrivato per me di farmi da parte e di affidare il
futuro dell'associazione a una nuova persona. Sono molto
felice di poter contare su Erwin Heylens, che ha accettato di
prendere il mio posto dal primo gennaio 2016, per vegliare sui
destini i dell'IPMS Belgio. Non voglio tirarla per le lunghe.
Vorrei soltanto ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto
ed aiutato in tutti questi anni. Sono troppo numerosi,
impossibile ricordarli tutti, ma sono sicuro che capiranno.
Hanno ben capito il senso del nostro motto (soprattutto la
seconda parte) "Per i modellisti, dai modellisti" e possono
essere fieri di aver partecipato al successo dell'IPMS Belgio.
Grazie a tutti, amici! Auguro buona fortuna a Erwin e spero
soprattutto che lo sosterrete come avete fatto con me, Per
contattare
Erwin
l'indirizzo
resta
lo
stesso:
ipms.belgium.the.prez@gmail.com
Adesso tocca a te Erwin! Prenditi cura dell'IPMS Belgio.
Buon modellismo!!
Didier Waelkens
Ex-presidente IPMS Belgio

Carlo Cervi

Quote per l’anno 2016

Il Direttore Nazionale David Magarelli

Socio junior (sotto i 18 anni)
Socio senior (oltre 18 anni)
Socio sostenitore (quota minima)
Quota Europa
Overseas US

Dalle Pubbliche Relazioni Estere
1ere Convention Ipms France

€ 5,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 35,00
$ 50,00

Le rimesse potranno essere effettuate a mezzo bollettino postale
o bonifico sul conto corrente postale nr.1006116915 intestato a
I.P.M.S. ITALIA Via Cavour, 79/E 20030 Senago – Milano Codice
IBAN IT 35 Q 07601 01600 001006116915

Cari amici modellisti,
Avrete certamente ricevuto notizia della mostra di modellismo
del Maquette Club des Mauges, vicino a Cholet. Questo Club
ha voluto offrirci la possibilità di condividere gli spazi espositivi
per realizzare la nostra prima Convention e desidero a nome di
voi tutti ringraziarli. Questa esposizione, per coloro che non la
conoscono ancora, si svolge in tre enormi padiglioni, con
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Verbale Riunione Nazionale Volandia 06 marzo 2016
In data domenica 06 marzo 2016 alle ore 10,30 presso la sala proiezione padiglione spazio del Parco e
Museo del Volo Volandia via per Tornavento 15 Case Nuove Somma Lombarda Varese, essendo andata
deserta la prima, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’Associazione “Associazione
Culturale Modellistica I.P.M.S. ITALIA”, branca italiana dell’International Plastic Modellers' Society.
Sono presenti, o rappresentati per delega nr. 62 soci come da prospetto allegato che è parte integrante del
presente verbale. Viene nominato presidente dell’assemblea Rodolfo Mattavelli, viene nominato segretario
Livio Gonella. Il presidente dichiara regolarmente costituita l’assemblea come stabilito dall’art.10 comma 6
dello Statuto associativo e apre la discussione in merito al seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2015 e presentazione del Bilancio Preventivo 2016;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016;
3. Approvazione quote sociali 2016;
4. Nomina nuovo Tesoriere
5. Nomina nuovo consigliere
6. Nomina Direttore di Redazione (stampa e web) costituzione fondo cassa Redazione
7. Nomina Responsabile sito web associativo
8. Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
9. Varie ed eventuali.
Dopo il saluto di benvenuto del Vice Direttore Nazionale Andrea Barlotti si inizia con il trattare i punti
all’ordine del giorno. Prende la parola il D.N. Rodolfo Mattavelli che comunica a voce e per iscritto le proprie
dimissioni dalla carica statutaria. Il V.D.N. presenta la propria candidatura come tesoriere. Viene presentata
la candidatura per iscritto di David Magarelli del Centro di Milano come D.N.. Si candida come D.N. anche
Edoardo Rosso del Centro di Torino. Si mette a votazione. Magarelli raccoglie 38 voti comprese deleghe più
sette deleghe di Gonella. Edoardo Rosso raccoglie 10 voti comprese deleghe. Viene nominato come nuovo
D.N. David Magarelli. Si passa alla votazione del nuovo consigliere Giuseppe Steri del Centro di Legnano,
viene accettata all'unanimità. Si passa alla votazione del nuovo tesoriere, la candidatura di Andrea Barlotti
viene votata all'unanimità. Vengono allegate al presente verbale le comunicazioni di Mattavelli, Magarelli e
Steri. Il Segretario da lettura del bilancio 2015. Viene messo alla votazione il bilancio 2015 che viene
approvato all'unanimità. Le quote sociali vengono approvate all'unanimità. Viene proposta una quota
straordinaria per il 2017 per finanziare il 50° anniversario dell'Ipms Italia del 2018. Viene messa a votazione
la nomina del Direttore di Redazione con fondo cassa nella persona di Livio Gonella. Viene approvata con
un astenuto. In merito al punto nomina responsabile sito web associativo viene approvata all'unanimità la
candidatura del Socio Paolo Sora del Centro di Legnano. In merito alla proposta dell'organizzazione del 50°
anniversario dell'Ipms Italia è stata fatta un'esposizione da parte di David Magarelli e Andrea Barlotti con una
discussione conoscitiva. Verrà inviata a tutti i Soci, tramite Flash/email una relazione in merito. Il Segretario
Livio Gonella espone la situazione delle iscrizioni sottolineando il trend positivo dei rinnovi e delle nuove
iscrizioni. Per quanto riguarda le pubblicazioni la situazione è positiva nonostante la mancanza di materiale
su alcuni argomenti modellistici. Poco fattibile la stampa di un quinto numero per l'impegno attuale della
Redazione. Fra le varie ed eventuali è stato proposta all'assemblea una bozza dei cartellini per le mostre
che verranno inviati in formato pdf ai Soci/Centri che ne faranno richiesta. Il Segretario propone l'invio a chi
ne fa richiesta delle targhette adesive del logo Ipms Italia fino a esaurimento, raggiunto il quale si potrà fare
un'ulteriore stampa. La proposta viene accettata. Edoardo Cerri del Centro di Legnano espone le iniziative
del Centro compresa l'iniziativa di costituzione del Museo del Modellismo presso la sede del Museo di
Volandia. Sull'originale del verbale le dimissioni scritte di Rodolfo Mattavelli, la candidatra di David Magarelli
e Giuseppe Steri. In data 06 marzo 2016 il sottoscritto Segretario Nazionale Livio Gonella consegna in busta
chiusa al nuovo Tesoriere Andrea Barlotti il bancomat del c.c.p. associativo con relativo codice segreto,
procedura scritta di consultazione online del c.c.p. associativo con i dati da inserire compresa la password,
saldo al 03 marzo 2016. La chiavetta elettronica assegnata al tesoriere dimissionario Tarquinio Prisco
rimane in suo possesso fintanto non verranno esplicate le formalità di cambio intestatari.
Alle ore 12,15 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Il Presidente
Rodolfo Mattavelli
(firmato sull’originale)

Il Segretario
Livio Gonella
(firmato sull’originale)
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Bilancio Consuntivo anno 2015
Spesa stampa Notiziario
Spesa registrazione ordine giornalisti
Spesa stampa tessere
Spesa Segreteria
Spese sito IPMS-Italia
Spese gestione CCP IPMS Italia
Totale spese

€. 2.612,48
€.
110,00
€.
35,00
€.
763,48
€.
66.59
€.
177,94
€. 4.431,61

Attivo anno 2014

€. 2.982,22

Ricavi quote 184 Soci

€. 4.815,00

Totale spese

€. 4.431,61

Attivo anno 2015

€. 3.365,61

Anche quest’anno il bilancio chiude in netto attivo, il costo dell’Associazione viene ampiamente
coperto dalle quote dei Soci.
Ci sono fondi per poter, volendo, aumentare il numero delle pagine del Notiziario, stampare un 5°
numero, sponsorizzare con premi e targhe mostre in Italia di modellismo, sostenere Centri.
Mi prendo il merito di avere realizzato i PIN che avevo proposto tempo fa e di cui si parlava (solo).
Lascio la carica di tesoriere per incompatibilità e spero che chi prenderà il mio ruolo potrà
proseguire l’attività senza problemi.
Un cordiale saluto a tutti i soci IPMS Italia.
Tarquinio Prisco
Sintesi estratta dalla presentazione del Tesoriere Tarquinio Prisco

4

