Riepilogo dei programmi presentati dai candidati alla carica di consigliere
del CIMS – Coordinamento Italiano Modellismo Statico all'assemblea del 3
marzo 2019
– Gabriele Gambetti, membro del CMV – Club Modellisti Varedo:
1) Vorrei trovare la formula magica in cui tutti i club riescano ad essere
maggiormente coinvolti nella vita del CIMS, cosa che ho notato molto
volentieri quando è stato inviato un questionario a cui più del 50% dei club
ha risposto, iniziativa che intendo portare avanti nel prossimo mandato.
2) Modificare alcuni punti dello statuto introducendo il voto elettronico su vari
argomenti entro la data stabilita, pur mantenendo vivo l’incontro annuale
e rendendolo itinerante in modo che possano partecipare il maggior
numero di associazioni.
3) Insisto sulle categorie, tutte le associazioni aderenti devono adottare la
codifica prevista dal CIMS in modo che il modellista sappia di inserire il
proprio modello ad esempio nella categoria C1 in tutte le manifestazioni.
4) Insisto sulla scheda unica per agevolare anche il discorso navette.
5) Organizzare il terzo Campionato Italiano CIMS, questa volta al centro-nord.
6) Essere a disposizione dei club per qualsiasi cosa nel limite del possibile.
7) Continuare ad essere presente al maggior numero di manifestazioni
possibili continuando ciò che ho e abbiamo fatto nel corso degli ultimi due
anni.
– Daniele Guglielmi, membro del GPF – Gruppo Plastimodellismo Fiorentino, GMT –
Gruppo Modellistico Trentino, IPMS Italia e Centro Toscoumbro:
1) Mantenere le attività di maggiore interesse per le associazioni aderenti
(come nel caso di calendario e altre sezioni del sito web del CIMS, pubblicità
fatta agli eventi, rapporti con enti e aziende, verifica delle navette tra
manifestazioni) e semplificare tutto il resto, al fine di concentrarsi su ciò che
viene più apprezzato.
2) Seguire con attenzione gli sviluppi del Campionato Nazionale CIMS di
Modellismo Statico, dopo che si sono svolte due edizioni che possiamo ancora
definire sperimentali.
3) Organizzare l'eventuale partecipazione del CIMS al Campionato Mondiale
che si terrà ad Eindhoven nel luglio del 2020.
– Luca Navoni, membro del GMR – Gruppo Modellisti Ravenna:
1) Unico obiettivo: quello di tenere uniti, nei limiti delle mie possibilità, i
gruppi e i modellisti della mia zona e non solo, ma anche di
trasmettere/divulgare il nostro hobby/passione ai nuovi modellisti o comunque
alle persone e ragazzi e perché no anche ragazze che si vogliono avvicinare al
mondo del modellismo e a cosa ci spinge a continuare questa nostra
passione, come fece mio nonno con me.

Le modalità di voto sono indicate nella convocazione inviata alle associazioni aderenti
al CIMS e sul sito web del Coordinamento.
Per presentare il loro programma i candidati saranno presenti all'assemblea del CIMS
indetta a Verona domenica 3 marzo 2019 alle ore 11:30.
Cordiali saluti a tutti.
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