Newsletter n. 94
(31 ottobre 2016)
Cari amici modellisti, ecco le novità CIMSiane di ottobre/novembre 2016:

1. L'assemblea annuale del Coordinamento, tenutasi a Calenzano l'11 settembre, ha
portato all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo CIMS (in sigla CD, rinnovato ogni
due anni); i candidati erano 7 e tutti sono stati eletti, ma pochi giorni dopo Roberto
Lattini si è dovuto ritirare per motivi personali e Daniele Guglielmi ha deciso di fare lo
stesso per lasciare posto agli altri, dato che lo Statuto prevede un numero dispari di
Consiglieri, nella fattispecie 5. Nel caso Lattini possa rientrare a far parte del nuovo CD,
rientrerà anche Guglielmi, riportando il Direttivo a 7 membri.
Tra i 5 Consiglieri in carica, la loro prima riunione ha visto l'elezione interna di:
- Gabriele Gambetti, Presidente
- Claudio Roscilde, Vice Presidente
- Danilo Giolino, Segretario
- Gilberto Rapelli, Consigliere e Webmaster
- Federico Zanetti, Consigliere.
Il Direttivo CIMS può contare sul supporto operativo di numerosi collaboratori esterni,
alcuni dei quali ex-consiglieri esperti nelle problematiche nazionali.
Non è cambiato nulla di concreto nel Coordinamento, che continua le sue molteplici
attività e di continuo è presente a molti appuntamenti nazionali. Nel corso
dell'assemblea sono state prese alcune decisioni di interesse comune; vari progetti
proseguono ed è stato aggiornato il calendario degli eventi previsti tra la fine del 2016 e
l'autunno del 2017, con alcune date già fissate per il 2018.
2. Ricordiamo che sarà allestito, come ogni anno, uno stand ufficiale espositivo,
informativo e divulgativo del CIMS al Model Game 2016, fiera nazionale del
modellismo (Bologna Fiere, 26-27 novembre), in collaborazione con le associazioni
aderenti al nostro Coordinamento, in occasione del quale verrà organizzato il Concorso
nazionale Italeri di quest’anno.
Diamo appuntamento allo stand a tutti gli interessati per scambiare pareri e
informazioni sulle varie iniziative del CIMS e delle sue associazioni.
3. A ottobre si sono tenute numerose iniziative del circuito CIMS:
- 6 agosto-9 ottobre, Corciano (PG): Ascanio della Corgna, i Turchi e la Battaglia di
Lepanto, mostra storica (organizzazione Comune di Corciano con la collaborazione
modellistica dell’UMP Unione Modellisti Perugini);
- 1-2 ottobre, Empoli (FI): Empoli Games 2016, wargame, modellismo statico,
bring&buy (organizzazione ASCEV);
- 7-9 ottobre, Ruvo di Puglia (BA): Mostra Concorso nazionale biennale “L'Arte del
Modellismo” 2016 - XI edizione (organizzazione ProLoco Ruvo di Puglia);
- 7-9 ottobre, Torino: Modellismo che passione! Mostra Concorso Internazionale di
modellismo (organizzazione CMT);
- 9-16 ottobre, Scanzorosciate (BG): III Trofeo Modellistico Nazionale, mostra concorso
formula open (organizzazione Gruppo Modellistico Picchiatelli);
- 10-16 ottobre, Baia Domizia (CE): Settimana Internazionale Modellistica – XI Trofeo
Baia Domizia “Torre Capodiferro” (organizzazione AMD Associazione Modellistica

Domiziana);
- 15-16 ottobre, Santa Maria Capua Vetere (CE): XXII Mostra Concorso Nazionale di
Modellismo Statico (organizzazione MASC);
- 15-16 ottobre, Chieti Scalo: Model Touring 2016 Centro Italia, fiera del modellismo
(organizzazione Archimede ASD Chieti);
- 22-23 ottobre, Montevarchi (AR): Aretium Model Contest, mostra concorso di
modellismo statico aperta a tutti i soggetti militari di qualsiasi epoca + Special Contest
su uomini e mezzi della I Guerra Mondiale, con mercatino modellistico (organizzazione
Modellisti Aretini);
- 22-23 ottobre, Varedo (MB): XXII Varedo Model Show 2016 (organizzazione CMV Club
Modellisti Varedo);
- 29-30 ottobre, Banchette (TO): Mostra espositiva per tutte le categorie modellistiche
ed esposizione di foto riguardanti i vecchi mestieri del Canavese (organizzazione MSC
Michelin Sport Club Torino).
4. Segnaliamo ora le manifestazioni del circuito CIMS previste per novembre:
- 12-13 novembre, Trento: Open Day e Mostra di Modellismo dei Soci GMT
(organizzazione GMT Gruppo Modellistico Trentino);
- 20 novembre-31 maggio 2017, Perugia: Mostra storico-tecnico-modellistica “Storia dei
mezzi di trasporto” (organizzazione UMP Unione Modellisti Perugini e Fondazione Museo
POST Perugia Officina di Scienza e Tecnologia).
5. Il sito web CIMS è stato aggiornato, e lo sarà regolarmente, nelle sue varie rubriche
(calendario eventi modellistici 2016 e 2017, navette CIMS 2° semestre 2016 ecc.) dal
nuovo Consigliere/Webmaster.
Nota: Le segnalazioni relative a modifiche o a nuovi eventi vanno inviate alla Segreteria
CIMS.
6. Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- twitter CIMS: https://twitter.com/CIMSmodellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici
(http://www.cims-modellismo.it/calend2016.htm).
Buon modellismo a tutti, a risentirci per la prossima Newsletter n. 95 di fine novembre.

Il Consiglio Direttivo CIMS

