
Verbale dell'assemblea ordinaria annuale del 31 maggio 2022

In data 31 maggio 2022, martedì, si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale del CIMS –
Coordinamento Italiano Modellismo Statico, convocata ai sensi dello Statuto e svoltasi in
modo virtuale a causa della situazione epidemiologica.
L'ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:

1. situazione generale del CIMS e attività svolte nell'ultimo anno e in corso;
2. elezione del consiglio direttivo;
3. future manifestazioni modellistiche nazionali e internazionali;
4. varie ed eventuali.

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto,  il  periodo  pandemico  ha  visto  lo  svolgersi  di
numerose  iniziative  virtuali  nazionali  e  a  livello  locale  utili  a  mantenere  i  contatti  tra
associazioni, incoraggiare il modellismo e organizzare eventi di vario genere. Quando è
stato  possibile  si  è  tornati  alle  manifestazioni  in  presenza,  sempre  nel  rispetto  delle
normative in vigore. Il CIMS ha cercato di mantenere informato chiunque potesse essere
interessato  alle  attività  comuni,  che  si  trattasse  di  associazioni  aderenti  o  meno  al
Coordinamento, modellisti non associati ad alcun club, imprese del settore, enti pubblici. I
membri del direttivo hanno partecipato a molte iniziative, a volte anche per più giorni di
seguito, sempre a spese proprie.
Attualmente risultano aderenti al CIMS 76 associazioni, una in più rispetto all’anno scorso,
ma solo il censimento previsto nel 2023 potrà confermare o meno questo numero, dato
che alcune di esse non danno notizie da lungo tempo e potrebbero anche non esistere
più.
La  segreteria  ha  risposto  a  comunicazioni  di  vario  genere,  anche  a  quelle  che  non
pervenivano dalle associazioni facenti parte del Coordinamento. Ogni mese è stata inviata
una newsletter a oltre 200 indirizzi di posta elettronica e dopo più di 13 anni siamo arrivati
alla  numero  161,  senza  mai  interruzioni;  quando  è  servito  sono  stati  inviate  anche
comunicazioni integrative oppure personalizzate. Oltre ai consiglieri e al webmaster si è
potuto  contare  sulla  collaborazione  di  altre  persone,  alle  quali  va  un  grande
ringraziamento.
Il  CIMS non dispone di  fondi  finanziari.  La  rimanenza di  cassa riferita  al  Campionato
Nazionale viene considerata a parte e utilizzata per pagare ogni anno il rinnovo del sito
web, mentre per i primi anni tale costo è stato a carico del direttivo in quel momento in
carica; il saldo di questa rimanenza è a oggi di euro 487,37.
Il sito web del Coordinamento è molto frequentato, in particolare nella parte riservata ai
calendari degli eventi. Il sito è gestito con professionalità dal webmaster Gilberto Rapelli,
che si occupa anche degli aspetti informatici e viene qui ancora una volta ringraziato.
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, i programmi presentati dai candidati al
direttivo sono i seguenti (in ordine di comunicazione pervenuta):
Paolo Augusto Guerri, Perugia:



1) Sviluppo a livello nazionale e supporto a livello locale di azioni politiche e di iniziative di 
accreditamento del modellismo statico quale disciplina creativa e soprattutto culturale,  
di alto valore storico, tecnico e artistico; sviluppo dei rapporti con Enti Locali e Nazionali 
(Comuni,  Provincie,  Regioni,  Ministeri,  Forze Armate)  e Istituzioni  pubbliche e private  
(Università, Fondazioni, Musei, Associazioni culturali ecc.) per l'ideazione e l'attuazione  
di iniziative  comuni; supporto a manifestazioni pubbliche in cui il modellismo statico possa
avere un ruolo riconosciuto, importante e innovativo.
2) Elaborazione e sviluppo di iniziative volte alla possibile realizzazione di musei, gallerie
ed esposizioni permanenti di modellismo statico, a livello locale e nazionale.
3) Istituzione della Giornata Italiana del Modellismo Statico, da programmare ogni anno in 
accordo con le associazioni aderenti al CIMS.
4)  Sviluppo  di  iniziative  volte  alla  divulgazione  del  modellismo  statico  con  particolare
riferimento ai giovani e al mondo della scuola.
5)  Supporto  al  lavoro  della  segreteria  CIMS,  in  particolare  per  la  pagina  Facebook
istituzionale.
David Melani, Livorno:
1) Massima visibilità al mondo del wargame storico e non, con sezioni specifiche sempre
più presenti ai concorsi sia sul territorio nazionale che non.
2)  Ulteriore  verifica  del  Coordinamento  stesso  degli  eventi  perché  nonostante  tutto
continuano ad accavallarsi più eventi nelle stesse date.
3)  Possibilità  di  poter  organizzare  in  piazze  meno  prestigiose  ma  comunque
modellisticamente importanti ulteriori concorsi o convention espositive del settore.
Daniele Guglielmi, Calenzano (Firenze):
1) Prosecuzione delle attività intraprese dal CIMS dalla sua fondazione, dando la priorità a
quelle che hanno suscitato maggiore interesse.
2) Mantenimento dei contatti esistenti, anche con associazioni non aderenti, istituzioni e
aziende, che in più occasioni hanno portato a lusinghieri risultati.
3) Far utilizzare sempre più i documenti proposti dal CIMS – quali disciplinari, vademecum
e suggerimenti – e il regolamento relativo alle date dei concorsi nazionali di modellismo
statico, continuando a coinvolgere in questo anche le associazioni non aderenti.
4) Nel corso del 2023, approfittare della prevista conferma quadriennale delle adesioni al
CIMS per effettuare un nuovo censimento delle associazioni italiane di modellismo statico.
I voti pervenuti entro la data dell’assemblea sono stati:
La Centuria Genova Guglielmi
UMP Perugia Guerri
AMC Chiaravalle Guerri
MSC Canavesani Guglielmi
GMT Trento Guglielmi
GLA Agliana Melani
GMC Civitavecchia Guglielmi
CCMS Savonese Melani
GMSpezzino Guglielmi
GMPAT Padova Guerri
Midway Perugia Guglielmi
296 Venaria Reale Guerri
Red Devils Thiene Melani
CMSP Piave Guerri
ModArT Firenze Melani



CPW Livorno Guglielmi
MASP Spezzini Guerri
VCO Verbanio Cusio Ossola Guglielmi
ASCEV Empoli Guglielmi
Gruppo Modellistico Picchiatelli Scanzorosciate Guglielmi

totali voti ricevuti     6     4      10
Nei prossimi giorni i tre consiglieri eletti  si riuniranno per decidere la suddivisione delle
cariche previste dallo Statuto.
Riguardo il  terzo punto all’ordine del  giorno, l’elenco degli  eventi  legati  al  modellismo
appare  nei  già  citati  calendari  annuali  presenti  sul  sito  web  del  Coordinamento  e
continuamente aggiornati. Dopo vari rinvii causati dalla pandemia, tra pochi giorni si terrà
a Eindhoven, nei Paesi Bassi, l’11th World Model Expo Contest, al quale parteciperanno
numerose  associazioni  facenti  parte  del  CIMS.  Indubbiamente  un  appuntamento
importante nel  modellismo mondiale  e l’occasione ideale per presentare i  risultati  – di
modellismo pratico ma anche associativi – ottenuti finora in Italia.
Per  il  quarto  punto,  ovvero  le  varie  ed  eventuali,  oltre  alle  proposte  contenute  nei
programmi  presentati  dai  tre  nuovi  consiglieri,  si  segnalano  gli  apprezzamenti  e  gli
incoraggiamenti ricevuti da alcune associazioni, anche esterne al Coordinamento, per la
prosecuzione  del  lavoro  finora  svolto  dal  CIMS.  Appare  ovvio  che  il  CIMS  non  è  la
soluzione – e non può esserlo – ai tanti problemi, di varia natura, che caratterizzano il
mondo del modellismo statico italiano, ma se pensiamo a ciò che è stato finora fatto e ci
ricordiamo che non esiste una struttura simile in nessun’altra parte del mondo, forse un
minimo di orgoglio possiamo anche averlo, tutti insieme.
Una proposta è arrivata dal Gruppo Modellistico PATavino, riguardante “... in termini di
standardizzazione tra  le  attività  dei  vari  gruppi  associati,  che si  valuti  la  possibilità  di
adottare  un  software  comune  per  le  iscrizioni  on-line  alle  mostre/concorso.
Il  vantaggio  sarebbe  di  dotare  tutti  i  gruppi  associati  che  volessero  abilitare  questa
funzione, di una interfaccia unica, uguale e riconosciuta da tutti i modellisti in qualunque
manifestazione  volessero  iscriversi….”.  Il  nuovo  direttivo  si  interesserà  subito  della
proposta, sfruttando le esperienze ottenute da varie associazioni, che fin da adesso sono
invitate  a  presentare  i  risultati  ottenuti,  le  problematiche  avute  e  i  loro  suggerimenti
riguardo tale argomento.
Il  consiglio direttivo uscente desidera ringraziare chiunque abbia contribuito negli  ultimi
anni alla vita del CIMS.
Si confermano le modalità per ricevere e fornire informazioni:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it ;
- calendario degli eventi modellistici: www.cims-modellismo.it/calendari.htm ;
- facebook: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo ;
- e-mail segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it .
Non risultando altro di cui dibattere, l’assemblea viene dichiarata chiusa.

                         il verbalizzante
                    Daniele Guglielmi


