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Un saluto a tutti voi,
la lettera e la successiva comunicazione inviate da Paolo Augusto Guerri, Presidente del
Consiglio Direttivo del CIMS, hanno portato all’incremento di notizie e di suggerimenti pervenuti
alla nostra segreteria, e anche a molti contatti tra chi in Italia è interessato al modellismo
statico, che si tratti di persona singola, club, ente o azienda (editori e produttori inclusi).
Acclusa a questa Newsletter potrete trovare una nuova comunicazione del Presidente, con
relativo allegato.
Tutto ciò anche in preparazione dei tanti eventi previsti per il prossimo anno e del nuovo
censimento delle associazioni italiane di modellismo statico. Il censimento sarà utile per poter
disporre di un quadro aggiornato riferito alla situazione nazionale e per iniziare o riprendere i
contatti con chi è più “silente”, oltre che per aggiornare i recapiti dei club e ricevere conferma
dell’adesione al CIMS da chi risulti iscritto.
Nel mese che stiamo per chiudere si sono tenute altre manifestazioni modellistiche, alle quali il
nostro Presidente ha fatto avere i suoi saluti personali, anche per dimostrare che ogni tipo di
attività – piccola o grande che sia – riceve attenzione all’interno del Coordinamento.
Ricordiamo a tutti di comunicare alla nostra segreteria le navette che verranno organizzate tra
gli eventi modellistici, al fine di facilitare la partecipazione a queste manifestazioni e di ridurre
le spese di viaggio.
Per contattare direttamente il Presidente, oltre che tramite la segreteria, potete utilizzare:
- la e-mail paguerri@libero.it
- su WhatsApp e a voce al numero di telefono 335 730 8073 negli orari mattutini e pomeridiani
- via Facebook su https://www.facebook.com/paoloaugusto.guerri
Per ricevere e fornire informazioni di vario genere:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- calendario degli eventi modellistici: www.cims-modellismo.it/calendari.htm
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Un cordiale saluto e buon modellismo a tutti voi.
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