Verbale dell'assemblea ordinaria annuale del CIMS del 2017

Oggi, domenica 17 settembre 2017, in Prato, via Firenze 323, alle ore 11:00 si tiene
l'assemblea annuale del CIMS – Coordinamento Italiano Modellismo Statico,
regolarmente convocata ai sensi dello Statuto in vigore. Presiede il Presidente Gabriele
Gambetti e verbalizza il Consigliere Gilberto Rapelli. Si provvede a registrare i
partecipanti e le deleghe ricevute.
Oltre ai rappresentanti di associazioni (anche non aderenti al CIMS) e ai loro delegati è
presente il Consiglio Direttivo del CIMS al completo.
L'ordine del giorno prevede i seguenti punti:
1. Relazione del Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal momento della
propria nomina.
2. Relazione sulla situazione di cassa, incluso il fondo cassa Campionato.
3. Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico: decisione in merito alle due
candidature pervenute; creazione di un elenco di giudici; composizione del comitato
organizzatore.
4. Manifestazioni modellistiche di fine 2017 e dell'intero 2018.
5. Campionato Mondiale del 2020.
6. Varie ed eventuali.
L'assemblea ha inizio con la lettura da parte del Presidente della propria relazione
(allegato 1), la quale affronta tutti i punti all'ordine del giorno. Prendono poi la parola
gli altri Consiglieri. Viene ricordato che il sito web del Coordinamento è a disposizione
di tutti, in particolare riguardo il calendario degli eventi, numerosi documenti e altri file
di supporto. Il Vice Presidente Claudio Roscilde sottolinea il fatto che nel corso
dell'anno il Coordinamento è stato presente a molte manifestazioni e lo sarà anche nei
prossimi mesi.
Il Consigliere e Segretario Daniele Guglielmi affronta il secondo punto all'ordine del
giorno ed espone la situazione di cassa, che, come negli anni precedenti, presenta
zero entrate e zero uscite. Per quanto riguarda la cassa del Campionato 2016, come
già accennato nella relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo è in attesa dei
documenti contabili in possesso al precedente Presidente; una volta pervenuti,
verranno fatti controllare da terzi. La cassa del Campionato dovrà rimanere una
gestione separata ad uso esclusivo del Campionato, nella massima trasparenza.

Guglielmi prosegue comunicando che alla data attuale il CIMS comprende 82
associazioni, incluso il Gruppo Modellisti Reatini, entrato da pochi giorni, che è
presente all'Assemblea e al quale viene dato il benvenuto. Altre 3 associazioni hanno
di recente chiesto la documentazione per poter aderire al Coordinamento. Tra la fine
del 2016 e l'inizio del 2017 è stato effettuato il censimento delle associazioni iscritte
effettivamente esistenti e iscritte al CIMS, con la conferma di più di 70 di esse; per le
altre sono in corso accertamenti.
Il CIMS nacque informalmente nel 2006 e ufficialmente nel marzo di due anni dopo;
viene proposto di festeggiare adeguatamente i 10 anni di vita del Coordinamento nel
corso del 2018.
Il Segretario conferma che il CIMS è stato presente a molti appuntamenti con i suoi
Consiglieri e con stand informativi, in alcuni dei quali sono stati tenute dimostrazioni di
modellismo, rivolte in particolare ai più giovani. Prosegue la collaborazione con
associazioni non facenti parte del CIMS, aziende, redazioni, editori, sempre,
ovviamente, senza fini di lucro.
Gambetti mette in evidenza il problema delle branche, categorie e schede di iscrizione
ai concorsi non ancora uniformate in alcuni club, aspetto più volte sollevato nelle
passate assemblee. Andrea Barlotti (del Club Santerno Modellismo, non aderente al
CIMS) sottolinea come l'uniformità dovrebbe essere prevista come obbligo, in caso
contrario ognuno continuerà a fare come vuole, nel più italico stile.
Daniele Riavini del Club Gobbi Maledetti di Bologna sottolinea come il livello Beginner
(esordienti) previsto nella scheda di iscrizione standard del CIMS non sempre serva; gli
viene risposto che la scheda prevede tutti i livelli ma può essere personalizzata per
adattarla alle esigenze più specifiche del club che la adotta. Riavini chiede inoltre che
venga reso disponibile un format unificato per le iscrizioni online, sempre più diffuse,
cosa che verrà studiata al più presto.
A questo punto, iniziando da Barlotti, si apre un’ampia discussione in merito alle
presunte differenze fra modellismo e wargame. Alcuni sottolineano come si tratti di
due mondi differenti, altri invece credono che siano strettamente collegati in
considerazione del fatto che nel wargame la partenza è comunque quella dei modelli
statici, realizzati con sempre più cura. Intervengono tra gli altri Paolo Augusto Guerri
dell'UMP Perugia e i membri presenti di GLA Agliana, Modellisti Aretini, GPF Firenze.
Passati al terzo punto all'ordine del giorno, Gambetti presenta la candidatura
pervenuta dal Club Archimede di Chieti nei termini e nelle modalità previsti. Le altre
due candidature, ovvero Grugliasco (Torino) e Scanzorosciate (Bergamo), varranno per
gli anni a venire, come richiesto dagli stessi responsabili dei rispettivi club proponenti.
Il Presidente e poi il Segretario del Club Archimede prendono la parola presentando la
propria Associazione e il programma previsto per il Campionato CIMS. Si aprono alcune
discussioni inerenti le caratteristiche dell'evento; si parla poi delle giurie e a questo
proposito Gambetti chiederà a tutte le associazioni italiane di adoperarsi per fornire i
nominativi di validi candidati a giudice. Viene suggerito di impostare una road map da
seguire per poter organizzare al meglio il Campionato, stabilendo priorità e
distribuendo i compiti a un Team che comprenderà i 5 Consiglieri del CIMS, i

responsabili del Club Ariete e alcuni membri di altre Associazioni, competenti in
determinati settori (informatica, pubblicità, trasporti, allestimenti e altro). Il Club
Archimede assicura che le questioni relative a responsabile alla sicurezza, SIAE,
vigilanza antincendio e primo soccorso della manifestazione sono già in regola.
Si parla anche delle formule di giudizio dei modelli: open o classifica secca. Secondo
Barlotti l'open va bene per altri concorsi ma non per il Campionato, altri convengono
sul fatto che la classifica secca (primo, secondo e terzo classificato, dal quarto solo
menzioni) sia più adatta al Campionato ma complichi notevolmente il lavoro dei
giudici, presupponendo la compilazione di schede di voto. Si fanno sentire varie
correnti di pensiero, segno che l’argomento interessa ed è sentito. Guglielmi chiede
che, qualsiasi sia la formula scelta, non si tratti di un ibrido, che può creare confusione
e incertezze tra i concorrenti e i giudici, e invita a rileggere sul sito web del CIMS le
caratteristiche dei due diversi metodi. Il discorso verrà approfondito, allargandolo alla
più vasta platea possibile anche per mezzo di un apposito questionario, in tempi stretti
in modo da poter presentare al più presto il bando di gara del Campionato.
Più persone chiedono che le criticità emerse nella prima edizione del Campionato
Nazionale vengano risolte. Mario Salvadori dell'ASCEV di Empoli ribadisce il fatto che i
problemi avuti nel 2016 non sono imputabili al suo club, cosa che viene riconosciuta
dai presenti.
Si accenna poi al trasporto dei modelli per e da il Campionato; il Club Archimede
potrebbe mettere a disposizione alcuni veicoli per integrare le navette che verranno
organizzate.
Per quanto concerne le manifestazioni previste tra la fine del 2017 e l'intero 2018,
ovvero il quarto punto all'ordine del giorno, vengono distribuite copie del calendario
presente sul sito web del CIMS e continuamente aggiornato. Il webmaster Rapelli
prende nota di alcuni nuovi appuntamenti da inserire nel calendario. Guglielmi
comunica che sono in corso contatti perché il Model Game di Bologna, quest'anno
accorpato al Motor Show di dicembre e non più al Mondo Creativo di novembre, abbia
un accesso a prezzo ridotto per i visitatori, considerando troppo elevati gli importi che
sono stati comunicati dagli organizzatori. Prima di presentare la richiesta di stand
gratuito alla manifestazione il Consiglio Direttivo verificherà l'effettiva riduzione del
costo del biglietto, per rispetto alle persone che vorranno accedere ai padiglioni
dedicati al modellismo.
Dalle ore 13:05 alle 14:25 pausa per il pranzo, offerto dal Gruppo Plastimodellismo
Fiorentino.
Ripresa l'assemblea, il Club Archimede di Chieti e il Consiglio Direttivo esaminano nel
dettaglio la bozza di accordo fra le parti per la gestione del Campionato. La data di
svolgimento della Seconda Edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo
Statico sarà dal 12 al 14 ottobre 2018, il luogo il grande e moderno centro fieristico
della CCIAA di Chieti, comodamente raggiungibile da autostrada e aeroporto.
Riguardo la quota di iscrizione al Campionato, si propongono 10 euro a partecipante
online e 20 euro in caso di registrazione sul posto, in modo da disincentivare i
ritardatari. In ogni caso gli juniores (ovvero i minorenni) e i fuori concorso non

pagheranno alcuna quota. Gli accordi con i commercianti che vorranno partecipare alla
manifestazione e i relativi adempimenti fiscali saranno a cura del Club Archimede.
Per il quinto punto all'ordine del giorno, Guglielmi conferma ai presenti che il
Campionato Europeo è stato rinviato e che l'edizione 2020 del Mondiale si terrà a
Eindhoven, in Olanda, dove alcuni modellisti italiani si recheranno tra circa un mese
per partecipare al concorso annuale e prendere i primi contatti per il Mondiale.
A questo punto, tornando a quanto indicato dal Presidente nella sua relazione, si
accenna al fatto di portare da 2 a 3 o 4 anni la durata del Consiglio Direttivo in carica; i
tempi appaiono maturi per questa estensione, che permetterebbe un impegno più
continuativo da parte dei Consiglieri. Anche la scadenza del rinnovo delle adesioni al
CIMS potrebbe essere estesa a 3 o 4 anni. Queste due modifiche allo Statuto andranno
presentate in un'assemblea straordinaria, che potrebbe essere contemporanea a
quella ordinaria di fine 2018.
Dopo i saluti e ringraziamenti di rito, alle ore 16:10 l'Assemblea viene dichiarata
chiusa.

Il Presidente

il Verbalizzante

Gabriele Gambetti

Gilberto Rapelli

Allegato 1
Relazione del Presidente del CIMS
Introduzione
Buongiorno egregi presidenti e rappresentanti dei club.
Per prima cosa alcune istruzioni di ordine generale. Chi non si è ancora registrato lo
faccia al più presto, dando o meno conferma della propria partecipazione al pranzo.
Riguardo quest'ultimo, come da programma termineremo verso le ore 13:00 la
sessione mattutina dell'assemblea per lasciare posto alla pausa pasto, gentilmente
offerto dal GPF a cui va un particolare ringraziamento, prima di riprendere verso le
14:30. Durante le pause sarà possibile consegnare i modelli destinati alle navette
pubblicizzate sul sito del CIMS.
Passo adesso ad aprire ufficialmente l'assemblea. Oggi è passato poco più di un anno
dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del CIMS, non nascondo che
inizialmente ci siano state delle incomprensioni tra noi consiglieri e per questo motivo

c'è voluto del tempo prima di potersi organizzare; il capitano ci ha messo un po' a
prendere in mano la situazione e risolvere le problematiche che si sono verificate nel
giro del primo mese.
Se vi ricordate, lo scorso anno erano stati eletti il sottoscritto, Danilo Giolino, Daniele
Guglielmi, Roberto Lattini, Gilberto Rapelli, Claudio Roscilde, Federico Zanetti,
raggiungendo il numero massimo e ideale per gestire il Coordinamento, ma dopo
pochi giorni Lattini si è ritirato per i troppi impegni personali e a quel punto lo ha fatto
anche Guglielmi per permettere di rientrare nel numero legale dei consiglieri previsto
dallo Statuto in vigore, cioè 7, 5 o 3.
Dopo poco tempo anche Giolino si è ritirato, a causa di impegni di lavoro, e Guglielmi
ha accettato di rientrare nel Direttivo, da quel momento stabilizzatosi su 5 membri,
rispettando ancora una volta lo Statuto.
Nonostante la mancanza di due componenti rispetto al massimo previsto, i consiglieri
in questo anno sono stati presenti a numerosi appuntamenti in rappresentanza del
CIMS, aumentando di un 15% la presenza rispetto al vecchio Consiglio. Varie volte in
queste occasioni ci siamo trovati in più di uno a presenziare alle manifestazioni,
questo credo che sia stato un chiaro segnale di presenza del CIMS e molto positiva è
stata l’accoglienza offerta dalle associazioni visitate.
Voglio comunque sottolineare una cosa, il CIMS siamo tutti noi e non solo queste 5
persone che così tanto si impegnano, a volte nascoste nell’ombra, per poi magari
sentirsi criticare perché forse qualcuno la vede in modo diverso. Quindi, cari amici,
tirate fuori idee e innovazioni e noi saremo ben lieti di accoglierle, esaminarle ed
eventualmente proporle a livello nazionale.
Voglio oltretutto sottolineare che dalla fondazione del CIMS son passati diversi anni e
non riesco ancora a capire come mai le associazioni aderenti utilizzino schede e
regolamenti di iscrizione diversi da quelli consigliati per identificare modelli e
modellisti. Vorrei che veramente, una volta per tutte, questa cosa si potesse unificare
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, questo lo chiedo anche a nome di chi, con estrema
dedizione personale, si occupa dei servizi navetta, cosa in cui ho sempre creduto e che
aumenta il numero di modelli e modellisti ad ogni concorso. Parliamoci chiaro, anche
un solo modellista in più rispetto alla precedente edizione porta un incasso aggiuntivo
per chi organizza, facilitando la copertura delle tante spese previste.
Pensate per un momento al poveretto che deve iscrivere un modello a cinque o sei
concorsi e si trova a compilare altrettante schede diverse, con branche, categorie,
livelli differenti. In fondo il CIMS non vi sta chiedendo molto, solo delle piccole
modifiche alle vostre schede e normative; anche se siete affezionati alle vostre cose
personali, il mondo va avanti e il cambiamento è attuale e giornaliero, quindi vi chiedo
per cortesia di adottare categorie e schede unificate, che potete scaricare dal sito del
CIMS. In ogni caso, io e la segreteria siamo sempre disponibili per fornire informazioni
e chiarimenti, cosa che, devo dire, capita spesso.
Con questo ho concluso la mia introduzione all’assemblea di oggi, adesso passiamo a
cose importanti per tutti noi.

Situazione di cassa
Quando ho preso le redini del CIMS mi sono trovato a verificare alcuni documenti che
erano nelle mani del precedente Presidente e anche la situazione di cassa. Nel
confermare le zero entrate e zero spese ordinarie (in realtà qualche spesa c'è stata,
ma è stata coperta dai consiglieri), dopo il Primo Campionato Nazionale CIMS di
Modellismo Statico mi sono trovato tra le mani due bilanci con cifre differenti, tutte e
due ricevuti dal precedente Presidente. Ciò mi ha indotto a decidere di consegnare
l'intera documentazione ad uno studio di commercialisti per venirne a capo e non
appena sarà risolta la questione il risultato vi verrà comunicato ufficialmente. Al
momento posso solo dirvi che, dopo miei ripetuti solleciti, il giorno 15 settembre 2017
ho ricevuto una comunicazione dal precedente Presidente, nella quale si dice che la
documentazione mi era stata appena spedita; siamo quindi in attesa che arrivi.

Campionato nazionale CIMS
Passiamo ora alla cosa forse più importante di questa assemblea, la Seconda Edizione
del Campionato Nazionale CIMS, che tanti modellisti, club, perfino commercianti
stanno chiedendo con insistenza a noi consiglieri di organizzare.
Partiamo dall’inizio. In una delle Newsletter che l'amico Paolo Augusto Guerri, un
collaboratore esterno di eccezionale bravura e passione, aiuta a preparare ogni mese,
era stato chiesto a tutte le associazioni aderenti al CIMS di presentare la propria
candidatura entro e non oltre il 31 luglio 2017 per poter ospitare il Campionato,
rispettando alcuni requisiti fondamentali.
In seguito la segreteria ha ricordato più volte alle associazioni questa scadenza. Entro
il termine previsto sono giunte tre candidature: Grugliasco (Torino), Chieti,
Scanzorosciate (Bergamo).
Ho delegato Roberto Lattini ad effettuare il sopralluogo a Grugliasco essendo vicino a
casa sua, mentre mi sono recato personalmente a Chieti per verificare i requisiti
richiesti.
Scanzorosciate, dopo aver accordato la mia visita, ha dovuto ritirare la candidatura
perché il prossimo anno si svolgeranno le elezioni amministrative e quindi l'attuale
giunta comunale non può prendere impegni importanti che ricadranno sulla nuova
giunta.
Grugliasco, nonostante il sopralluogo effettuato, non è riuscita a rientrare nelle date
degli eventi già previsti dall'amministrazione comunale per il 2018 e quindi sarebbe
eventualmente disponibile solo nel 2019.
Chieti, in seguito al mio sopralluogo effettuato il 4 agosto alla presenza dell'amico
Lattini, ha risposto a tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della manifestazione.
Vi posso assicurare che la struttura messa a disposizione dalla locale Camera di
Commercio è veramente eccellente.
Dopo la riunione che si è svolta questa mattina tra i componenti del Direttivo, in
considerazione del ritiro della candidatura di Scanzorosciate e della preferenza per

l'anno 2019 di Grugliasco, dopo aver verificato le garanzie proposte da Chieti, sono
state scelte la sede e la data della seconda edizione del Campionato Nazionale CIMS di
Modellismo Statico, che si svolgerà a Chieti dal 12 al 14 ottobre 2018, ospiti del club
Archimede Italia ASD.
La seconda edizione del Campionato si potrà svolgere anche grazie all'importante
collaborazione e disponibilità degli amici di Scanzorosciate, che hanno anticipato di
una settimana la data del proprio concorso per dare spazio all’evento CIMS.
Scanzorosciate sarà uno dei punti di raccolta per il nord Italia per il servizio navetta
che verrà organizzato.
Perché la scelta è caduta su Chieti? Perché si trova in una posizione centrale dell’Italia;
la sede del concorso è comodamente raggiungibile uscendo a Chieti Scalo sulla A14 ed
è a cinque minuti dal casello autostradale e a pochi chilometri dall'aeroporto, con ampi
parcheggi a disposizione di organizzatori, partecipanti e pubblico.
La scelta della data non è casuale, in quanto in quei giorni la Camera di Commercio di
Chieti potrà mettere gratuitamente a disposizione gli spazi della struttura. So bene che
nel mese di ottobre si concentra una parte importante degli eventi modellistici, ma per
non dover aumentare le spese di iscrizione dei concorrenti è stato accettato il periodo
indicato.
La struttura è di 1700 mq con servizio bar e ristorante, posto esterno per la
premiazione che contiene ben 1000 persone in una splendida arena posta al centro
dell’area espositiva, munita di impianto audio, ed un posto coperto in caso di
maltempo che contiene 200 persone, dotato di impianto audio e video.
Gli espositori, seguendo un percorso che verrà indicato al momento dell’arrivo,
potranno arrivare con la loro vettura direttamente all'ingresso presso il quale si
effettueranno le iscrizioni e le verifiche di categorie e ad ogni partecipante verrà
consegnato un pass personale e uno per un famigliare, che verranno poi controllati
all’ingresso del complesso fieristico.
Degno di nota il fatto che non ci sono barriere architettoniche che impediscano
l’accesso.
Le iscrizioni online al concorso chiuderanno il giovedì sera in modo che il venerdì
possano essere stampati i pass nominativi per l’ingresso all’area espositiva. Nulla
toglie che chi non effettuerà l’iscrizione online non possa effettuare la stessa
direttamente al momento della consegna, ma ciò comporterà un aumento sulla quota
di iscrizione.
Per la cena del modellista da organizzare per il sabato sera (sarà comunicato in
seguito se verrà effettuata all’interno dell’area fieristica o in un ristorante nelle
vicinanze) la prenotazione per una o più persone potrà essere effettuata direttamente
sulla scheda di iscrizione, mentre il relativo costo (anche questo da comunicare poi,
insieme al menu) verrà versato al momento dell’iscrizione al Campionato.
Sarei lieto che le altre candidature venissero confermate in futuro, anche perché è
previsto che non sia un'unica sede fissa a ospitare il Campionato.

Team di supporto
In considerazione del tanto lavoro da svolgere, al Consiglio Direttivo verrà affiancato
un team di persone che aiuterà i nostri consiglieri e il Club Archimede a gestire e
organizzare al meglio l’evento.
Qui entrate in gioco anche voi, cioè tutte le associazioni aderenti al CIMS. In questo
team avremo bisogno di almeno due persone abili con i computer che affianchino il
nostro consigliere e webmaster Gilberto Rapelli nel realizzare il programma di gestione
dell’evento, cioè le schede di iscrizione online e tutto ciò che concerne la parte
informatica.
Poi chiedo a tutte le associazione di fornire entro gennaio 2018 i nominativi dei
possibili giudici, che verranno valutati dal Consiglio e nominati ufficialmente entro il
mese di febbraio. In totale serviranno 36 giudici, più alcune riserve e il presidente di
giuria. I prescelti riceveranno dalla segreteria o da me in persona una lettera ufficiale
di incarico con indicati orari di presentazione, giorni e luogo in cui prenderanno
alloggio.
Naturalmente c'è ancora molto da esaminare e decidere, ma almeno la decisione è
presa e conto sul fatto che ciò venga apprezzata da tutti voi. Si tratta di una grande
responsabilità che mi prendo, ma sono certo che gli altri consiglieri e tante altre
persone collaboreranno attivamente alla miglior riuscita dell'evento.
Al momento non ho altre informazioni da fornire, in quanto stiamo ancora
organizzando il tutto, ma i passaggi più importanti e significativi saranno resi noti
tramite le Newsletter che ogni mese ricevete, quindi vi chiedo gentilmente di leggerle
con ancora più attenzione da adesso in avanti.

Mondiale 2020
Come tutti sapete, a luglio si è svolto il Mondiale a Chicago, ma è stato in gran parte
dedicato al figurino come solitamente accade, a eccezione delle edizioni di Roma e
Stresa nelle quali gli organizzatori sono riusciti ad allargarlo a tutto il mondo del
modellismo. La decisione che ci è stata comunicata ufficialmente due settimane fa
dalla Federazione Mondiale riguarda Eindhoven, in Olanda, anche perché si è trattato
dell'unica candidatura pervenuta, accompagnata da un'imponente relazione.
Il club organizzatore è molto conosciuto e possiede i requisiti per gestire un così
grande evento. Il CIMS e le associazioni che lo compongono seguiranno ogni fase
preparatoria e, come avvenuto in passato, potranno fornire fattiva collaborazione.
Anche in questo caso riceverete continui aggiornamenti tramite Newsletter e altre
comunicazioni da parte della nostra segreteria.
Aggiungo che tra poche settimane alcune associazioni facenti parte del CIMS saranno
presenti al concorso annuale di Eindhoven, anche per prendere i primi contatti con i
locali organizzatori.

Modifiche allo Statuto
Il Direttivo sta valutando la possibilità di proporre nella prossima assemblea due
modifiche allo Statuto in vigore: il passaggio da due a tre o quattro anni di durata del
mandato del Consiglio Direttivo e quello da due a quattro del rinnovo che ogni
associazione aderente deve confermare per restare iscritta al CIMS. Tutto ciò
esclusivamente per semplificare la vita del Coordinamento.

Varie ed eventuali
Una cosa che volevo sottolineare è che, dopo la partecipazione di successo del CIMS a
una manifestazione tenutasi a San Marino nello scorso mese di maggio, di cui si è
occupato il nostro Vice Presidente Claudio Roscilde, gli organizzatori ci hanno chiesto
di contribuire a un importante evento previsto per il maggio 2018. A breve
effettueremo un sopralluogo e prenderemo accordi con gli organizzatori, anche per
capire meglio cosa chiedono esattamente. Possiamo già dire che la struttura a
disposizione è davvero ideale.

Saluti finali
Prima di chiudere una rapida considerazione. Da poche associazioni fondatrici del CIMS
nel marzo 2008 – il prossimo anno saranno 10 anni! – siamo passati a più di 80, e altre
ancora hanno chiesto come aderire al Coordinamento. Un bel risultato, ma anche tanto
lavoro per chi si dedica, non importa se come consigliere o collaboratore, a mandare
avanti l'idea che portò alla nascita e allo sviluppo del CIMS. A maggior ragione, ogni
aiuto sarà il benvenuto.
Vi ringrazio per la partecipazione e per la pazienza dimostrata. Spero di incontrarvi
sempre più spesso e buon rientro a casa a tutti.

Il Presidente del CIMS
Gabriele Gambetti

