Comunicazioni del nuovo Presidente CIMS alle associazioni aderenti
Cari amici modellisti, gentili associazioni aderenti al CIMS, vi scrivo per la prima volta in qualità di
Presidente e principale responsabile del nostro Coordinamento nazionale, di cui sono stato, con l’attuale
Segretario Daniele Guglielmi, con il nostro mitico Webmaster Gilberto Rapelli e con altri amici, tra i
promotori nel lontano 2007, in seguito membro del Comitato provvisorio, Vicepresidente, Segretario,
Consigliere e collaboratore ufficiale, prima di assumerne ora la Presidenza nel giugno 2022, con molto
orgoglio e sincera commozione, cercando di essere all’altezza del compito affidatomi dalla vostra fiducia e
amicizia che spero di non deludere. Dal resto potrò dedicarmi a questo senza particolari difficoltà
(ovviamente se la salute mi assiste), essendo pensionato dal 2020.
Vorrei per prima cosa offrirvi qualche nota autobiografica, tanto per conoscerci meglio (a parte gli amici da
vecchia data, che sono molti tra voi).
Sono nato tra Umbria e Toscana, nel Comune di Castiglione del Lago Trasimeno (Perugia) nel 1953, otto
anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il cui fronte passò duramente proprio nel mio territorio
nativo nel giugno 1944 (ricordo ancora bene le tracce dei feroci combattimenti rimaste nel paese e nelle
campagne lungo la linea Albert, o Trasimene Line per gli Alleati), e proprio alla conclusione della Guerra di
Corea, in attesa dell’approssimarsi del divisivo conflitto vietnamita degli anni ’60 e ’70. Ero quindi
obbligatoriamente portato a interessarmi ai conflitti militari, e i racconti di familiari, amici di famiglia e
parenti vari rafforzavano mentre crescevo il mio interesse per la storia e la tecnica. Mi sono laureato in
Filosofia con una tesi in Epistemologia (interessante disciplina speculativa che studia il metodo scientifico),
ho lavorato per decenni come documentalista con l’Università degli Studi di Perugia e con la Regione
Umbria, sono sposato con moglie, figlio, cane e gatto, sono invalido civile da vari anni, con forti limitazioni
nella deambulazione e qualche difficoltà nell’eloquio (ma non me ne vergogno, anzi lotto con rabbia e
determinazione per essere il più possibile autosufficiente), e vivo a Perugia, la bella città umbra del Grifo
rampante, prima etrusca e poi romana, libero Comune in epoca medievale, orgogliosa ribelle contro il
potere clericale nel Rinascimento e poi nel Risorgimento, liberata dal regime nazifascista ad opera delle
truppe britanniche appunto nel giugno del ‘44.
Sono fin dall’infanzia, grazie alla lettura di innumerevoli libri e fumetti, alle trasmissioni televisive, al cinema
e ai regali che mi intrigarono fortemente, un grande appassionato dell’aeronautica civile e militare (in
particolare RAF e Aeronautica Italiana) e dell’automobilismo storico e sportivo (in F. 1 erano i tempi del
mitico Jim Clark e della sua verde Lotus), a cui si sono aggiunte nel corso degli anni la marina, la storia e la
tecnica militare, l’astronautica e l’astronomia, la paleontologia e l’archeologia, alle cui discipline mi sono
interessato, anche attualmente, pure in campo modellistico, con buoni risultati a detta di alcuni, e con
numerosi riconoscimenti.
Dall’inizio degli anni ’60 mi sono infatti dedicato regolarmente all’allora nascente modellismo statico in
plastica (con i kit Revell, Airfix, Monogram ecc. e con i colori Humbrol), ne ho fatto una vera ragione di vita
e ho continuato nei successivi decenni l’attività di appassionato modellista, nonché di collezionista di
accurati modelli di auto (e moto) storiche – ne ho un migliaio in varie scale – organizzando anche varie
mostre su questo specifico argomento.
Poi nel 2000, dopo aver militato per qualche tempo nel primo club modellistico cittadino e condotto per 10
anni con mia moglie un negozio del settore, sono stato tra i fondatori dell’associazione culturale UMP
Unione Modellisti Perugini, di cui sono stato Presidente, Vicepresidente e attualmente Segretario,
sviluppandone i rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Musei, Fondazioni e Associazioni storicoculturali, collaborando con successo alla realizzazione di numerosissime iniziative a livello locale e
nazionale.

Da vari anni ho organizzato e curo, in collaborazione con numerose associazioni culturali perugine, iniziative
divulgative e di ricerca storico-modellistica sulla Campagna militare alleata in Umbria e sulla conseguente
Liberazione dal nazifascismo, e sono cofondatore e membro del Comitato “1859 XX Giugno 1944” di cui
curo la pagina Facebook, pubblicando regolarmente contributi di storia della Campagna d’Italia 1943-45.
Collaboro inoltre con l’Aero Club Trasimeno per mostre di modellismo aeronautico e per il progettato
Museo del Volo presso il centenario aeroporto “Leopoldo Eleuteri” di Castiglione del Lago.
Dopo essermi doverosamente presentato, se avete letto con attenzione il programma della mia
candidatura al Direttivo CIMS, avrete notato che insisto molto sui seguenti punti, che vorrei perseguire
personalmente con molta determinazione con il vostro aiuto e la vostra attiva partecipazione, se siete
d’accordo:
- sviluppo a livello nazionale e supporto a livello locale di azioni politiche e di iniziative di accreditamento
del modellismo statico quale disciplina creativa e soprattutto culturale, di alto valore storico, tecnico e
artistico;
- sviluppo dei rapporti con Enti Locali e Nazionali (Comuni, Provincie, Regioni, Ministeri, Forze Armate) e
Istituzioni pubbliche e private (Università, Fondazioni, Musei, Associazioni culturali ecc.) per l’ideazione e
l’attuazione di iniziative comuni; supporto a manifestazioni pubbliche in cui il modellismo statico possa
avere un ruolo riconosciuto, importante e innovativo;
- elaborazione e sviluppo di iniziative volte alla possibile realizzazione di musei, gallerie ed esposizioni
permanenti di modellismo statico, a livello locale e nazionale;
- istituzione della Giornata Italiana del Modellismo Statico, da programmare ogni anno in accordo con le
associazioni aderenti al CIMS.
- sviluppo di iniziative volte alla divulgazione del modellismo statico con particolare riferimento ai giovani e
al mondo della scuola.
- supporto al lavoro della segreteria CIMS, in particolare per la pagina Facebook istituzionale.
Ovviamente perseguiremo come Direttivo anche i punti presentati nelle candidature del nuovo
Vicepresidente, David Melani, e dell’ormai ‘storico’ e validissimo Segretario Guglielmi, che ho citato
all’inizio:
- dare massima visibilità al mondo del wargame storico e non, con sezioni specifiche sempre più presenti ai
concorsi sia sul territorio nazionale che non;
- fare ulteriori sforzi per impedire il casuale accavallarsi di eventi nazionali, inconvenienti rari ma pur
sempre possibili nonostante le norme nazionali che ci siamo dati da anni e che hanno avuto indubbio
successo tra le nostre associazioni, specialmente per i concorsi;
- possibilità di poter organizzare in piazze meno prestigiose ma comunque modellisticamente importanti
ulteriori concorsi o convention espositive del settore;
- prosecuzione delle attività intraprese dal CIMS dalla sua fondazione, dando la priorità a quelle che hanno
suscitato maggiore interesse;
- mantenimento dei contatti esistenti, anche con associazioni non aderenti, istituzioni e aziende, che in più
occasioni hanno portato a lusinghieri risultati.
È inoltre intenzione del nuovo Direttivo dare subito attuazione al previsto programma di attività e iniziative,
inclusa la scelta di un sistema di iscrizione on line ai concorsi a disposizione di chi ne farà richiesta.
Il prossimo anno dovremo effettuare il controllo delle associazioni aderenti (chiedere conferma del rinnovo;
eliminare quelle non più esistenti; aggiornare i dati) e anche effettuare il censimento nazionale dei club
italiani di modellismo statico.
Ovviamente, in attesa del censimento, ogni informazione che ricaveremo potrà servire, quindi chiedo a
tutti voi di avvertirci gentilmente in caso di cambiamenti di denominazioni o recapiti, nuovi rappresentanti
CIMS e altro che possa servirci.

A parte questo periodo di rodaggio estivo, riteniamo che il nostro effettivo lavoro direttivo inizierà verso
metà settembre, dopo le meritate vacanze senza obblighi di viaggi, presenze, allestimento di stand o altro.
D’altra parte, c’è già tanto da fare da casa, con sito, calendario, segreteria, contatti e programmi vari da
portare avanti.
Di solito, i membri del Consiglio Direttivo e il Webmaster CIMS si sentono almeno una volta la settimana,
anche più spesso se ci sono questioni da affrontare. Qualche giorno prima della fine mese il Segretario
prepara e invia al Direttivo la bozza di Newsletter mensile, che, una volta completata e approvata, viene
trasmessa a più di 200 e-mail (associazioni aderenti o meno, aziende, editori, redazioni, singoli modellisti
che ne hanno fatto richiesta). Le comunicazioni relative alle sole associazioni aderenti vengono invece
inviate esclusivamente ai rispettivi recapiti.
Per quanto riguarda l’impegnativa questione del Campionato Italiano CIMS, purtroppo più volte rimandato
in questi ultimi anni, dopo le prime due edizioni, a causa della pandemia da Covid19 nelle sue molteplici
varianti, essa sarà esaminata appena possibile per valutane attentamente le reali possibilità di realizzazione
con le attuali forze e volontà del Coordinamento e dei suoi aderenti.
Vorrei infine esternarvi personalmente la mia sincera ammirazione e grande soddisfazione legata al World
Model Expo di Eindhoven degli inizi di luglio di quest’anno per i molti e prestigiosi premi assegnati a tanti
valenti modellisti appartenenti a varie associazioni che aderiscono al nostro Coordinamento, cosa che mi
inorgoglisce come modellista italiano.
Concludendo, per continuare e anzi ampliare una consuetudine avviata dal mio predecessore Gabriele
Gambetti, che saluto molto amichevolmente e ringrazio per l’impegno portato avanti negli anni passati,
tutti coloro tra voi che intendono comunicare personalmente con me possono farlo liberamente, per e-mail
(paguerri@libero.it), su WhatsApp e a voce al cell. 335 7308073 negli orari mattutini e pomeridiani, o via
Facebook su https://www.facebook.com/paoloaugusto.guerri. Sarò felice di rispondere alle vostre
richieste, nei limiti delle mie possibilità e responsabilità.
Grazie per la vostra gentile attenzione e buon modellismo a tutti voi.
Paolo Augusto Guerri
Presidente CIMS Coordinamento Italiano Modellismo Statico

