International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

In data domenica 02 marzo 2014 alle ore 10,30 presso la sala del Centro Sociale La
Stalla, Via Serraglio, 20/b Imola, 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. 36 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 2013 e presentazione del Bilancio
Preventivo 2014;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio Preventivo 2014;
3. Approvazione quote sociali 2014;
4. Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
5. Attività dei centri Ipms, visibilità e partecipazioni alle mostre
6. Mondiale 2014
7. Varie ed eventuali.
Dopo il saluto di benvenuto da parte del Vicedirettore Andrea Barlotti, sono state
annunciate le dimissioni irrevocabili del Tesoriere Tarquinio Prisco comunicate via email,
allegata al presente verbale, di rimanere in carica fino al 31/12/2014 per la gestione del
bilancio 2014 e preventivo 2015. Rimane come consigliere del Comitato Direttivo.
L’Assemblea prende atto della decisione ed esprime i complimenti e i ringraziamenti per il
lavoro puntiglioso e preciso svolto. Approvata la proposta di dare mandato al Comitato
Direttivo di ricercare un socio, esterno al C.D. stesso, per rilevare la carica di Tesoriere.
Punto 1 – Il Vicedirettore Barlotti e il Segretario Gonella hanno presentato i due bilanci.
Punto 2 – L’Assemblea approva all’unanimità entrambi i bilanci.
Punto 3 – Le quote anno 2014 sono approvate all’unanimità.
Punto 4 – Il Segretario Gonella ha esposto la situazione degli iscritti che ha un leggero
aumento nel numero. L’inizio del 2014 sembrerebbe mantenere il trend positivo. Al 1°
marzo 2014 il 50% degli iscritti 2013 ha già effettuato il rinnovo. La situazione della
giacenza degli articoli per il Notiziario è discreta con prevalenza di photo file rispetto ad
articoli modellistici veri e propri. Si richiama un maggior impegno soprattutto nel settore
mezzi. La Redazione continuerà nell’attività d’integrazione dove possibile. Sempre la
Redazione farà uno studio per mettere su cd il Notiziario in formato PDF per gli anni dal
2001 al 2010. Si valuterà l’ipotesi di inserire il Notiziario sul sito scaricabile a pagamento.
Punto 5 – La Redazione invierà ai Centri che ne fanno richiesta copie del Notiziario in
esubero da distribuire alle manifestazioni organizzate dai Centri, unitamente al materiale
pubblicitario dell’Associazione. Il tutto per aumentare la visibilità dell’Associazione.
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Punto 5 – Dopo ampia discussione si evidenziano i seguenti punti: Verificato l’interesse
della manifestazione presso i principali Ipms nel mondo con cui siamo in contatto,
riscontrato uno scarso interesse alla manifestazione. Come Ipms Italia abbiamo riscontrato
da parte dei Centri e dei Soci singoli, una perplessità sul regolamento relativamente alle
categorie che più sono attinenti all’Ipms; visto questo, l’Assemblea non ritiene opportuno
un impegno economico per una presenza ufficiale al Mondiale e decide di rispondere
ringraziando e declinando l’invito a firma del Comitato Direttivo.
Punto 7 – Durante la riunione il Centro di Milano ha presentato la propria spilla fornendo la
cifra spesa, come esempio per un’iniziativa simile per una spilla associativa Ipms Italia.
Sempre il Centro di Milano chiede un anticipo nella stampa delle tessere 2015 per aver
modo di portarle alla prossima edizione di Telford, per eventuali iscrizioni. A seguito della
richiesta da parte dell’Ipms USA di un premio speciale per il 50° dell’Ipms USA, si è deciso
di assegnare una targa con la seguente motivazione: “Miglior soggetto italiano
(concezione e/o costruzione italiana, servizio nelle forze armate italiane di tutte le epoche,
utilizzato nei colori italiani) di qualsiasi categoria”.
Alle ore 13,30 l’Assemblea viene chiusa .
Il Presidente
Rodolfo Mattavelli
(firmato sull’originale)

Il Segretario
Livio Gonella
(firmato sull’originale)

Bilancio 2013 e budget 2014
Feb 27 alle 5:04 PM
Buonasera, in allegato quanto in oggetto dato che non potrò essere presente alla riunione
nazionale.
Se avete domande da fare o richieste di chiarimenti potete scrivermi in merito, se volete
posso essere presente via mail, telefono, WhatsApp o webcam domenica mattina.
All’ordine del giorno dovete inserire la comunicazione delle mie dimissioni irrevocabili e la
ricerca di un nuovo tesoriere, continuerò a gestire la contabilità fino al 31/12/2014 e a
preparare il bilancio del 2015, poi dal 1° gennaio 2015 passerò tutto a chi sarà stato
scelto.
Saluti.
Tarquinio Prisco n° 564
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