
Newsletter n. 123

(31 marzo 2019)

Cari amici modellisti, eccoci ancora una volta alle notizie CIMSiane del mese:

1. Sul sito web del Coordinamento è stato pubblicato il verbale dell'assemblea ordinaria e 
di quella straordinaria tenute a Verona lo scorso 3 marzo, dopo che lo stesso era stato 
inviato alle associazioni aderenti. Notevole la partecipazione registrata, anche tramite 
deleghe e voti pervenuti via mail nei tempi previsti; stranamente, alcune associazioni 
facenti parte del CIMS erano presenti in fiera ma non hanno preso parte alle due 
assemblee.

2. Sempre sul sito potrete trovare il calendario aggiornato con nuovi eventi (anche per il 
2020) e l'elenco delle prime navette organizzate per il 2019.

3. Per il mese di aprile è prevista l’organizzazione delle seguenti manifestazioni da parte 
di club appartenenti al CIMS:
- domenica 14 aprile, Agliana (Pistoia), XIX Hellana Games, wargame, borsa scambio, 
esposizioni (organizzazione Gruppo Ludico Aglianese).

4. Vi segnaliamo gli eventi CIMS programmati nella prima metà di maggio:
- 10-12 maggio, Castiglione del Lago (PG): Sulle ali della Storia, mostra di modellismo 
aeronautico statico per il Meeting di Primavera 2019, manifestazione aerea nazionale 
(organizzazione UMP Unione Modellisti Perugini, Aero Club Trasimeno);
- 11-12 maggio, Civitavecchia (RM): Città di Civitavecchia 2019, concorso internazionale
di modellismo statico (organizzazione GMC Gruppo Modellistico Centumcellae).

5. Il Presidente del CIMS è a disposizione per qualsiasi domanda o contatto e risponde al 
numero di telefono 389 198 5222 dopo le ore 18:00, oppure alla e-mail 
gabriele.gambetti@alice.it .

6. Visitate e utilizzate:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it 
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Consultate nel sito CIMS il calendario eventi modellistici
(http://www.cims-modellismo.it/calendari.htm).

Un cordiale saluto a tutti, tanti auguri di Buona Pasqua e a risentirci con la Newsletter n. 124 di 
fine aprile.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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