International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

VERBALE RIUNIONE NAZIONALE I.P.M.S. ITALIA
MUSEO DEL VOLO VOLANDIA
12 MARZO 2017
In data domenica 12 marzo 2017 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. 69 soci come da prospetto allegato che è parte integrante del
presente verbale. Viene nominato presidente dell’assemblea David Magarelli, 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:
Relazione sul Bilancio Consuntivo 2016 e presentazione del Bilancio Preventivo 2017;
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Bilancio Preventivo 2017;
Approvazione quote sociali 2017;
Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
Approvazione costituzione Centro Ipms Italia di Varese
50° Anniversario Ipms Italia, approvazione sede mostra, ripartizione degli incarichi, definizione concorso e
premi, costituzione giurie, approvazione contributo straordinario;
Varie ed eventuali
Dopo il saluto di benvenuto da parte del Direttore Nazionale David Magarelli si inizia a trattare i punti
all’ordine del giorno.
Punto 1 – Relazione bilancio consuntivo 2016 e presentazione bilancio preventivo 2017 da parte del vice
direttore Andrea Barlotti.
Punto 2 – L’assemblea approva il bilancio 2016 all’unanimità. Bilancio preventivo 2017 approvato
all’unanimità.
Punto 3 – Le quote associative 2017 vengono approvate all’unanimità.
Punto 4 – Relazione del Segretario.
Situazione Soci Ipms Italia
Nell’anno 2016 abbiamo avuto 186 iscrizioni di cui 14 nuove e 2 di Soci che per alcuni anni non hanno
rinnovato. Le nuove iscrizioni hanno compensato e superato il numero dei Soci che hanno deciso di non
confermare. Nel dettaglio, dei 186, 27 hanno versato la quota sostenitore, 3 sono esteri, 4 sono juniores, 47
sono singoli. I Centri sono: Alessandria, Bergamo, Catania, Imola, Legnano, Milano, Modena, Palermo,
Pinerolo Bricherasio, Roma, Torino e Verona.
Per il 2017, alla data di venerdi 10 marzo la situazione è la seguente: 171 rinnovi. Di questi 37 sono singoli,
31 hanno versato la quota sostenitore, 1 è juniores, 1 è estero, 14 sono nuovi iscritti di cui due sono Soci
che hanno deciso di rinnovare dopo alcuni anni d’abbandono. I Centri che hanno versato la quota sono
Alessandria, Bergamo, Catania, Legnano, Milano, Modena, Palermo, Pinerolo Bricherasio, Roma, Torino e
Verona.
Pubblicazioni
La condizione degli articoli da pubblicare è abbastanza positiva. Gli argomenti aeronautici la fanno da
padroni. I Soci collaboratori sono sostanzialmente gli stessi. Purtroppo, come negli anni passati, si evidenzia
la scarsità o la mancanza di materiale nel settore carri, civile, figurini, fantasy. La Redazione, nel limite delle
sue possibilità, cerca di sopperire a queste lacune con ricerca di materiale rivolgendosi anche a
collaborazioni esterne o sollecitando l’impegno dei Soci interessati a questi modelli. Come già comunicato,
dal nr.1/2017 il Flash sarà inviato a tutti i Soci dotati di posta elettronica in formato pdf. Ai soli Soci privi di
tale strumento sarà inviato in formato cartaceo. Chi ha esigenze particolari le può comunicare all’indirizzo
email della Redazione.
Visto il dettaglio dei Bilanci 2016 e 2017, questi non verranno inseriti sul Flash 1/2017 ma inviati
separatamente via email in formato pdf e via posta ordinaria in formato cartaceo ai Soci non dotati di posta
elettronica.
Indirizzi di posta elettronica Segreteria e Redazione.
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Spesso le due caselle sono utilizzate dai Soci in modo errato, indifferentemente per inviare articoli o
comunicazioni/notizie/richieste creando una notevole confusione nella loro gestione ma, soprattutto,
riempiendo la casella della Segreteria che non è predisposta a ricevere file grossi. Richiamo a una maggiore
attenzione da parte dei Soci.
Punto 5 – Approvazione costituzione Centro di Varese. L’assemblea approva all’unanimità.
Punto 6 – Prende la parola il Direttore Nazionale. Approvazione sede. Presentazione della sede di Novegro
in occasione della mostra nazionale periodica. In mancanza di altre proposte la sede di Novegro viene
approvata all’unanimità. Costituzione gruppo di lavoro per la preparazione documento di presentazione
dell’evento da preparare entro luglio 2017, bilingue in formato cartaceo, quadrilingue in formato elettronico. Il
Socio Carlo Cervi si propone per la traduzione in inglese/francese e il Socio Luca Beato per la lingua
tedesca. Per la stesura del testo si propongono Michele Borgarelli, Gianluca Varone che faranno capo a
Carlo Cervi che si interfaccerà con il Comitato Direttivo. Approvazione contributo straordinario volontario
viene approvato all’unanimità. Si precisa che il contributo è strettamente volontario senza indicazione
d’importo da parte dell’assemblea. Si è affrontato l’argomento della scatola commemorativa con logo Ipms
Italia 50° da parte di alcune ditte. Nello specifico sono stati presi contatti con Italeri per settore aeronauticoe
Italian Kits per settore carri. Gianluca Varone propone di contattare vecchi Soci per stimolarli a un nuovo
rinnovo in occasione dell’anniversario. La Segreteria valuterà la fattibilità della proposta in base ai vecchi
elenchi in possesso. La Segreteria prenderà accordi con il Comitato Direttivo per un’eventuale
comunicazione in tal senso. Il Socio Paolo Waldis si propone come responsabile per la coordinazione e
creazione delle giurie.
Punto 7 - Varie ed eventuali. Marco Mai propone una maglietta commemorativa, il Comitato Direttivo
valuterà la fattibilità di tutto il materiale commemorativo da proporre ai Soci e ai partecipanti all’evento.
Giuseppe Steri richiede la collaborazione dei Soci e dei centri vicini alla sede del Museo di Volandia per una
presenza con i propri modelli.
Al presente si allega verbale delibera acquisto biglietti ingresso Museo ed elenco presenti. Alle ore 12,00
viene dichiarata conclusa la riunione.
Il Presidente
Il Segretario
David Magarelli
Livio Gonella
(firmato sull’originale)
(firmato sull’originale)
VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE MODELLISTICA I.P.M.S. ITALIA
In data domenica 12 marzo 2017 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 il Comitato Direttivo
composto da:
David Magarelli - Direttore Nazionale
Andrea Barlotti - Vice Direttore e Tesoriere
Carlo Cervi - Pubbliche Relazioni
Livio Gonella - Segretario
Giuseppe Steri - Consigliere
Delibera che l’Associazione si fa carico dell’acquisto di nr.40 biglietti d’ingresso del suddetto Museo per
l‘importo di 200,00€ per poter svolgere la Riunione Nazionale dei Soci.
12 marzo 2017
David Magarelli firmato sull’originale
Andrea Barlotti firmato sull’originale
Carlo Cervi firmato sull’originale
Livio Gonella firmato sull’originale
Giuseppe Steri firmato sull’originale
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