
Primo contributo del 2023 del Presidente CIMS alla discussione su argomenti
modellistici (gennaio)
Cari amici modellisti, gentili associazioni aderenti al CIMS, siamo già arrivati a fine 
gennaio del 2023 e sento l’impellente necessità di riprendere subito il nostro discorso 
programmatico per il nuovo anno lasciato in attesa, o meglio in stand by, per essere 
un po’ anglofoni e anglofili (e io in effetti lo sono in entrambi i casi da quando ero 
bambino, come penso che ormai abbiate capito…).
Ci eravamo lasciati poco prima di Natale, quando con i miei auguri per le imminenti 
festività vi avevo proposto, spero opportunamente, qualche ricordo “automodellistico”
della mia infanzia e prima giovinezza riferito appunto ai regali natalizi, condito da un 
po’ di sano humour che non fa mai male, che pensavo fosse per voi interessante per 
gli agganci con il mio attuale pensiero come Presidente del Coordinamento Italiano 
Modellismo Statico. I vostri tanti pareri positivi mi hanno fatto molto piacere, e 
cercherò di preparare e proporvi altri contributi simili nei prossimi tempi sulla mia 
pagina Facebook personale e su quella ufficiale del CIMS. Ora comunque, in modo ben 
più istituzionale, faremo brevemente il punto iniziale delle prime cose da mettere in 
pratica nel corso del nuovo anno e dei pareri (peraltro anche questi tutti positivi, cosa 
di cui vi ringrazio calorosamente, invitandovi comunque a essere un po’ più propositivi
e meno parchi di parole…) ricevuti in merito alle proposte da me fattevi degli ultimi 
mesi dell’anno passato, oltre a presentare brevemente il nuovo censimento delle 
associazioni italiane di modellismo statico, incluse quelle di modellismo ferroviario 
(purché prevedano anche modelli statici), di wargame, warhammer e simili, anche non
aderenti al CIMS, mediante un apposito modulo messo a punto dal nostro solerte 
Segretario Daniele Guglielmi, che ringrazio amichevolmente per il suo quotidiano 
lavoro.
Iniziando proprio da questo argomento, i punti previsti dal modulo (relativamente 
pochi, compilabili in pochi minuti, ma mi raccomando in forma leggibile, possibilmente
digitati e non scritti a penna, grazie) sono i seguenti:
1) esatta e completa denominazione dell’associazione, sigla inclusa;
2) eventuale adesione al CIMS in corso;
3) nominativi delle persone che si occupano della gestione dell’associazione;
4) siti web, blog, pagine Facebook etc. da pubblicizzare per l’associazione;
5) principali interessi e attività dell’associazione;
6) richiesta di invio della Newsletter mensile del Coordinamento e di eventuali altre 
comunicazioni con finalità di informazione associativa e non commerciale (per i non 
aderenti al CIMS, chi aderisce riceve già tutto ciò).
Come riportato in conclusione del modulo, rispondere è interesse di tutti, anche per 
favorire la conoscenza della propria associazione. Ovviamente, per quelle che non 
aderiscono al CIMS la compilazione del modulo di censimento non implica 
assolutamente la loro iscrizione al Coordinamento, ma rappresenta indubbiamente 
un’utilissima informazione per noi che vorremmo e dovremmo avere un quadro il più 



possibile completo e dettagliato del mondo associativo modellistico italiano, 
limitatamente al settore statico che ci interessa precipuamente.
Il modulo compilato andrà inviato via mail alla segreteria del Coordinamento.
Non aggiungo altro, per evitare di essere inutilmente puntiglioso, e in attesa dei vostri 
invii passo agli altri argomenti.

Attestato ufficiale CIMS di Amico del Modellismo Statico Italiano
Come avevo anticipato in un precedente intervento, l‘attestato, firmato dal Presidente 
e conferito ufficialmente dal 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 ricevute dalle associazioni aderenti al Coordinamento e 
operative nella regione di riferimento, e di un’attenta valutazione basata su criteri 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, sarà 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.
Il titolare ufficiale di questo attestato, da inviare per posta elettronica dal nostro 
segretario o eventualmente (se così preferito) consegnato direttamente da parte dei 
responsabili dell’associazione appartenente al CIMS garante dell’attribuzione stessa, 
potrà esporlo nella propria sede e nelle iniziative pubbliche, e inserirlo nel proprio sito 
web e/o pagina Facebook con un apposito banner, che gli verrà inviato direttamente 
dal Consiglio Direttivo del CIMS, il quale inserirà il nome 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 aveva già preparato una bozza di questo attestato, inviata 
in allegato alla Newsletter CIMS di fine ottobre 2022: la mia proposta ha avuto il vostro
parere positivo e di conseguenza andrà attuata a partire da febbraio 2023.
Vi chiedo pertanto di attivarvi e di comunicare nei modi e nei tempi che vi aggradano 
(ma non lunghissimi, mi raccomando) i nominativi che intendete segnalare, che 
saranno da noi raccolti ed elencati in un apposito file a disposizione di tutti nel sito 
web del CIMS. Un grazie anticipato a tutti voi.

Censimento dei musei modellistici e delle mostre permanenti modellistiche 
interne a musei storici in Italia

Come già detto, esistono da molti anni in Italia, più precisamente in alcune regioni, 
alcuni veri e propri musei aperti al pubblico dedicati alla nostra disciplina e comune 
passione, oltre a interessanti e ricche mostre modellistiche permanenti all’interno di 
musei tematici, nonché altre realtà espositive modellistiche tematiche non ufficiali 
sparse nel territorio nazionale.
In aggiunta a tutto ciò, nelle sedi ufficiali (almeno quelle più grandi) 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 espongono là le proprie opere, in apposite vetrine, alla fruizione (si spera 
all’ammirazione) degli altri modellisti e degli eventuali ospiti e visitatori.
L’idea interessante, da voi apprezzata via Facebook, è quella di compilare un catalogo 
periodicamente aggiornato di queste realtà modellistiche, pubblicato 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, i simpatizzanti o i semplici curiosi, al tempo stesso tutelando, 

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


valorizzando e se possibile ampliando questa ricchezza culturale ancora poco 
conosciuta e apprezzata dai più.
In qualità di promotore dell’iniziativa, ho già provveduto a stilare una prima bozza di 
questo catalogo con i dati a mia disposizione attualmente; il progetto sopra descritto, 
con la vostra approvazione, sarà attuato come il precedente a partire dal febbraio 
2023.

Giornata Italiana del Modellismo Statico

Uno dei progetti originali proposti nella mia candidatura, e che avete apprezzato con 
molti “like“ su Facebook, è l’organizzazione della Giornata Italiana del Modellismo 
Statico, o Giornata del Modellismo Statico Italiano (propenderei se non vi dispiace per 
quest’ultima denominazione, per dare più rilevanza al carattere unitario della nostra 
variegata realtà modellistica nazionale, ovviamente senza sembrare beceramente 
nazionalisti), da programmare con iniziative promozionali concordate e coordinate a 
livello nazionale nelle varie sedi associative, a partire dalla primavera (o dall’autunno) 
2023 e rinnovata ogni anno nello stesso fine settimana. Nella prossima mia 
comunicazione di fine febbraio vi proporrò alcune date, che sceglierò rapidamente 
sulla base degli eventi programmati nel nostro calendario 2023.
Tale iniziativa, ripeto, sarà indubbiamente la prima in assoluto del genere, a livello non
solo nazionale ma addirittura mondiale, e farà 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, sarà un’occasione per far sempre più 
conoscere e apprezzare la disciplina modellistica a livello locale e nazionale, e per 
dare valore alle attività del CIMS e delle sue associazioni.

Con questo mi fermo e vi do appuntamento al prossimo mio intervento del mese di 
febbraio. Aspetto il vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente. Grazie 
ancora per la cortese attenzione, rinnovo i miei più amichevoli auguri di Buon 
Modellismo a tutti e tutte voi e a presto.

Paolo Augusto Guerri
Presidente CIMS


