
Primo contributo del Presidente CIMS alla discussione su argomenti 
modellistici (ottobre 2022)

Cari amici modellisti, gentili associazioni aderenti al CIMS, come avevo promesso nella
mia comunicazione di fine settembre/inizi ottobre in merito alle proposte sulle 
iniziative e attività del CIMS fino al dicembre 2022, a partire da questo primo 
intervento pubblicherò periodicamente (spero ogni fine mese), facendo un  po’ mio il 
pensiero di Steve Jobs sull’essere coraggiosamente innovatori e “visionari”, una serie 
di idee e contributi al dibattito sulle tematiche modellistiche che più mi stanno a cuore
e che reputo più coinvolgenti dal punto di vista culturale e organizzativo, e che ho 
brevemente riportato nel mio primo messaggio come nuovo Presidente inviatovi e 
pubblicato nello scorso mese di luglio. Si tratta, come ho detto, semplicemente di 
opinioni e riflessioni personali, maturate in un lungo periodo di mia attività, che offrirò 
alla vostra gentile attenzione sulla base della mia esperienza modellistica di più di 60 
anni e di organizzatore di iniziative pubbliche da almeno 30, a cui è mia speranza che 
rispondiate quando possibile sullo stesso social medium, molto utile per questo, senza 
fretta ma offrendo a me e agli altri modellisti il vostro sincero pensiero riferito alle 
varie questioni, al fine di sviluppare il confronto tra noi appassionati cercando di 
ideare nuove e più adeguate forme alla nostra comune passione.
Veniamo allora a esaminare le nuove idee, spero innovative, e i vari argomenti che vi 
propongo al momento attuale. Aspetto vostri pareri, a cui risponderò molto volentieri.
Ma prima di questo vi propongo una breve ma doverosa premessa, avvisandovi che il 
mio punto di vista è quello del navigato modellista e collezionista modellistico, 
tralasciando per il momento i miei trascorsi giovanili di ideatore e giocatore di 
wargame e di altre competizioni da tavolo, che lascerò volentieri a chi è più 
competente di me in seno al Direttivo CIMS (David è avvisato…).

Premessa

Il valore dell’opera modellistica

Sulla base delle mie esperienze e dei miei studi storico-modellistici, nonché delle miei 
più profonde convinzioni di natura “filosofica”, un’opera o un qualsiasi soggetto 
modellistico (ovviamente se di riconosciuta qualità), sia realizzato autonomamente da 
uno o più modellisti che prodotto in serie e commercializzato in kit di montaggio o già 
montato, ha una sua importanza, dignità e valore culturale (specialmente se storico), 
artistico (o artigianale) e personale (specie se costato molte energie a cercarlo o 
montarlo), oltre a quello industriale e commerciale. Deve quindi essere correttamente 
conservato, difeso, tutelato, esposto e conosciuto, meno che mai superficialmente e 
colpevolmente disperso o volutamente gettato via all’eventuale scomparsa del suo 



proprietario, dato che il Modellismo (notare la M maiuscola, voluta, dato che mi 
riferisco a una vera e propria disciplina) non è solo un semplice hobby (cioè un 
passatempo come tanti, che impegna poco e che si può smettere a volontà quando 
non ci interessa più), e presuppone una sorta di responsabilità culturale da parte 
dell’appassionato.
Questa responsabilità, che molti amici modellisti conoscono bene e che li motiva 
costantemente, si ha nei confronti non solo del proprio modello, ma anche di sé stessi,
dell’Associazione di cui si è eventualmente membri, della comunità locale e nazionale 
di cui si fa parte, e in particolare delle giovani generazioni, che dovrebbero conoscere 
e apprezzare tale disciplina, praticandola già da piccoli come avviene nelle società più 
evolute (senza qui proporre esempi antipatici).
Per il momento mi fermo qui per non essere troppo lungo e pesante, ma tornerò 
sull’argomento nei prossimi scritti, se non vi dispiace.

Attestato ufficiale CIMS di Amico del Modellismo Statico Italiano

L‘attestato, firmato dal Presidente (cioè al momento dal sottoscritto) e conferito 
ufficialmente dal Consiglio Direttivo CIMS ad Associazioni culturali, Musei e altri Enti e 
organismi pubblici e privati, ed eventualmente a singole persone meritevoli, sulla base
di precise indicazioni da parte delle Associazioni aderenti al Coordinamento nazionale 
operative nella Regione di riferimento, e di un’attenta valutazione basata sui criteri 
che lo dovrebbero normare e contraddistinguere (al momento in corso di elaborazione,
ma che comprendono la continuità nel corso del tempo della collaborazione con 
almeno un’associazione modellistica CIMS e l’ideazione di importanti iniziative 
dedicate alla nostra disciplina), sarebbe un pubblico riconoscimento alla pregevole 
attività già svolta e alle varie iniziative organizzate, nonché a quelle future 
programmate, a favore del Modellismo Statico del nostro Paese in collaborazione con 
le sue Associazioni di riferimento.
Il titolare di questo attestato, che sarà inviato per posta elettronica dal nostro 
Segretario o eventualmente (se così preferito) consegnato direttamente da parte 
dell’Associazione appartenente al CIMS garante dell’attribuzione stessa, potrà esporlo 
materialmente stampato nella propria sede e nelle proprie iniziative pubbliche, e 
inserirlo nel proprio sito web e/o pagina Facebook con un apposito banner, che gli 
verrà inviato direttamente dal Consiglio Direttivo nazionale, il quale inserirà anche il 
nome del titolare stesso in un apposito elenco pubblico degli Amici del Modellismo 
Statico Italiano leggibile e scaricabile dal sito CIMS 
(https://www.cims-modellismo.it/index.htm).
Il nostro Consiglio Direttivo ha già preparato una bozza di questo attestato, proposto 
in allegato alla Newsletter CIMS di fine ottobre 2022, in attesa di vostre opinioni al 
riguardo.
Se la proposta avrà il vostro parere positivo, potrebbe essere attuata a partire dal 
gennaio 2023.

Censimento dei Musei Modellistici e delle Mostre Permanenti Modellistiche 
interne a Musei Storici in Italia

Esistono già da molti anni in Italia, più precisamente in alcune Regioni del nostro 
Paese, alcuni veri e propri Musei aperti al pubblico dedicati alla nostra disciplina e 
comune passione (MUFIS Museo del Figurino Storico di Calenzano FI, Museo del 
Modellismo Storico di Voghenza FE, Museo del Modellismo Automobilistico di Santa 
Teresa di Riva ME e altri), nonché interessanti e ricche mostre modellistiche 

https://www.cims-modellismo.it/index.htm


permanenti in vari Musei tematici (“Volandia” Parco e Museo del Volo di Somma 
Lombarda VA, Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle-Bracciano RM, Parco 
Tematico & Museo dell'Aviazione di Rimini) e in altre realtà espositive modellistiche 
tematiche non ufficiali sparse nel territorio nazionale.
Oltre a questo, sicuramente nelle sedi ufficiali di molte Associazioni modellistiche 
italiane (appartenenti o meno al nostro Coordinamento) sono presenti mostre o 
esposizioni permanenti di modelli realizzati e/o collezionati dai soci, i quali non avendo
spazio sufficiente a casa propria (e magari per evitare ramanzine da parte della 
propria famiglia…), espongono là le proprie opere, in apposite vetrine, alla fruizione (si
spera all’ammirazione) degli altri modellisti e degli estemporanei ospiti e visitatori.
Potrebbe essere un’idea interessante promuovere un catalogo periodicamente 
aggiornato di queste realtà modellistiche, da pubblicare sul sito web ufficiale e sulla 
pagina Facebook CIMS, con relativi link e location, per promuovere e sviluppare 
sempre più la loro conoscenza e per ideare momenti di incontro con gli appassionati, 
con i simpatizzanti o con i semplici curiosi, al tempo stesso tutelando, valorizzando e 
se possibile ampliando questa ricchezza culturale ancora poco conosciuta e 
apprezzata dai più.
Se anche questa proposta avesse il vostro parere positivo, potrebbe essere attuata 
come la precedente a partire dal gennaio 2023.

Giornata Italiana del Modellismo Statico

Nel mio messaggio di presentazione come nuovo Presidente CIMS, avevo ricordato 
brevemente uno dei progetti originali che avevo proposto nella mia candidatura, ossia 
l’organizzazione della Giornata Italiana del Modellismo Statico, o se più vi piace la 
Giornata del Modellismo Statico Italiano, da programmare con iniziative promozionali 
concordate e coordinate a livello nazionale nelle varie sedi associative, se possibile a 
partire dalla primavera (o dall’autunno) 2023 e rinnovata ogni anno nello stesso fine 
settimana.
Tale iniziativa sarebbe, se non sbaglio, la prima in assoluto del genere, a livello non 
solo nazionale ma addirittura mondiale, e farebbe da degna compagna all’indizione e 
organizzazione di prestigiosi eventi come le due edizioni del Campionato Italiano CIMS 
di Empoli e Chieti e del Mondiale di Stresa degli anni passati.
Inutile dirvi che l’iniziativa, ovviamente correttamente e ampiamente divulgata da tutti
noi (modellisti e collezionisti modellistici) nei canali della stampa specializzata e non, 
se possibile in tutti i mass media e social media,  sarebbe un’occasione per far sempre
più conoscere e apprezzare la disciplina modellistica a livello locale e nazionale, e per 
dare valore all’attività sia del CIMS che delle sue Associazioni.

Con questo mi fermo, dandovi appuntamento alla fine del prossimo mese. Aspetto un 
vostro gentile riscontro, e vi ringrazio per questo in anticipo.

Grazie per la cortese attenzione, Buon Modellismo a tutti e tutte voi e a presto.

Paolo Augusto Guerri
Presidente CIMS


