
 

 

Proposte sulle iniziative e attività del CIMS per il periodo settembre-dicembre 2022. 

 

Cari amici modellisti, gentili associazioni aderenti al CIMS, con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, 

periodo indubbiamente più adatto alla ripresa delle attività pratiche da parte degli appassionati della 

disciplina che tutti noi amiamo, vi scrivo per la seconda volta in qualità di Presidente e principale 

responsabile del nostro Coordinamento nazionale, per proporvi come promesso più in dettaglio, ma senza 

perdermi in chiacchiere fumose e poco utili, il programma che vorrei perseguire entro la fine del 2022 per 

poi dedicarci all’anno prossimo, con il vostro indispensabile aiuto e la vostra attiva partecipazione, se siete 

d’accordo. 

Ovviamente sarò coadiuvato in questo sforzo dal nostro nuovo Vicepresidente David Melani, e dell’ormai 

“storico” e attentissimo Segretario nazionale Daniele Guglielmi, senza il cui supporto sarebbe impossibile 

operare convenientemente. Non dimenticando inoltre l’importante contributo dato dal nostro mitico 

Webmaster Gilberto Rapelli e da altri affezionati collaboratori del Coordinamento. 

Prima di iniziare, vorrei comunque informarvi amichevolmente che nel mese di settembre, non potendo 

essere presente in loco, ho personalmente e pubblicamente inviato via Facebook i miei più calorosi e sinceri 

auguri a ognuna delle varie associazioni aderenti al nostro Coordinamento organizzatrici delle mostre 

concorsi nazionali e internazionali (in ordine cronologico) “Euroma XXIV Edizione” (Roma), “Mostra 

internazionale di Modellismo Statico Club MASC XXVII ed.” (Santa Maria Capua Vetere), “MiliSaona 

MMXXII” (Albissola Marina), "L'Arte del Modellismo XIV ed.” (Ruvo di Puglia) e "Milano Modellistica 2022" 

(Milano Novegro), complimentandomi anche per l’impegno dimostrato per la perfetta riuscita dei loro 

eventi più importanti. Ringrazio tutti coloro che hanno visibilmente appezzato il mio gesto di vicinanza e di 

ammirazione nei loro confronti, che intendo rinnovare ogni mese in occasione delle prossime 

manifestazioni pubbliche di alto livello inserite nel calendario ufficiale CIMS di quest’anno e del prossimo 

(https://www.cims-modellismo.it/calendari.htm), senza però dimenticare e anzi spingere a sviluppare le 

iniziative meno prestigiose ma sicuramente utili e importanti, organizzate e condotte a livello locale. Bravi 

tutti! 

A proposito di Facebook, vi anticipo che, come avevo promesso a supporto della pagina Facebook 

istituzionale del CIMS (https://www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo), pubblicherò periodicamente 

(spero mensilmente), a partire da quest’ottobre, una serie di 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 riportato in breve nel mio primo messaggio dello scorso luglio. Si tratterà 

semplicemente di opinioni e riflessioni personali che offrirò – sulla base della mia esperienza modellistica di 

più di 60 anni e di organizzatore di iniziative pubbliche da almeno 30 – alla vostra cortese attenzione, a cui è 

mia speranza rispondiate quando possibile, senza fretta ma offrendo il vostro sincero pensiero sulle varie 

questioni, per sviluppare il confronto tra noi appassionati cercando di ideare nuove e più adeguate forme 

alla nostra comune passione modellistica. 

 

Per venire ora a quanto detto prima, e sulla base del nostro programma di candidatura da voi votato, le 

linee di attività del nostro Coordinamento nazionale per i prossimi mesi potrebbero a mio avviso essere le 

seguenti: 

https://www.cims-modellismo.it/calendari.htm
https://www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo


 

- iniziare a discutere con le associazioni interessate sull’argomento dell’istituzione ufficiale (con tanto di 

comunicato stampa) da parte del CIMS della Giornata Italiana del Modellismo Statico, 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  

in accordo con tutte le associazioni aderenti al Coordinamento. 

Potrebbe essere un modo innovativo e valido per dare giusto risalto a livello nazionale alla nostra passione 

che, detto semplicemente, non è solo un hobby, ma una vera e propria disciplina culturale, come ho 

occasione di far sempre presente a tutti i miei interlocutori da tanti (forse troppi) anni. 

 

- collegato a questo punto si propone lo sviluppo di iniziative volte alla divulgazione del modellismo statico 

con particolare riferimento ai giovani nella fascia 6-18 anni e al mondo della scuola, con iniziative da 

organizzare nei vari istituti in accordo con i docenti per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze la bellezza 

della riproduzione storica (o della pura creazione artistica-modellistica nel caso del fantasy e della science 

fiction) e portarli a modellare abitualmente a seconda delle proprie passioni e interessi sviluppati in 

precedenza o grazie alle iniziative stesse. Questo allo scopo di creare un bacino di nuovi modellisti italiani 

che possano prima affiancare e in seguito “rimpiazzare” gli appassionati cosiddetti “anziani” – come nel 

caso del sottoscritto – e dare vigore al settore, oggettivamente in difficoltà per varie cause (ma ne 

parleremo meglio in altre occasioni, se avrete pazienza… appunto da modellisti! 

 

- elaborazione e sviluppo di iniziative volte alla possibile realizzazione di nuovi Musei, gallerie ed esposizioni 

permanenti di modellismo statico, a livello locale e nazionale. Si tratta di un argomento decisamente 

complicato e per certi aspetti ostico, ma veramente importante e necessario per la tutela e l’esposizione 

pubblica di stupende e rare collezioni di opere modellistiche realizzate o semplicemente raccolte dai vari 

membri delle nostre associazioni, come patrimonio culturale da difendere “a spada tratta”,  che rischia 

spesso di essere banalmente disperso se non addirittura gettato via (!) dai familiari, nel malaugurato ma 

sempre possibile caso di forte difficoltà o impossibilità ad operare, o – mi scuso per la crudezza – 

ineluttabile e improvvisa scomparsa del proprietario. Anche in questo caso vi proporrò modestamente e 

periodicamente il mio pensiero a riguardo, per sviluppare un dibattito che langue colpevolmente da troppo 

tempo soprattutto nel nostro Paese, sempre ovviamente a mio avviso. 

 

- è inoltre molto importante dare subito attuazione alle proposte e alla scelta di un valido sistema di 

iscrizione on line ai concorsi CIMS, da mettere a disposizione delle nostre associazioni che ne faranno 

richiesta. 

 

Per il momento basta così, non è il caso di mettere troppa carne al fuoco, e mi riservo di affrontare altri 

importanti punti organizzativi a livello nazionale nelle prossime comunicazioni del 2023, che riguarderanno 

anche gli altri progetti e programmi proposti dai Consiglieri eletti, tra i quali, solo per citarne un paio, 

l’aggiornamento del censimento delle associazioni italiane (non solo aderenti al CIMS) di modellismo statico 

e il maggiore spazio da riconoscere al Wargame. 

 

Grazie per la vostra gentile attenzione e buon modellismo a tutti voi. 

 

Paolo Augusto Guerri 

Presidente CIMS Coordinamento Italiano Modellismo Statico 

 


