
Verbale dell'assemblea ordinaria annuale dell'8 marzo 2020

In data domenica 8 marzo 2020 si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale del CIMS –
Coordinamento Italiano Modellismo Statico, convocata e svoltasi ai sensi dello Statuto in
vigore  e  tenendo  conto  delle  "misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Coronavirus) adottate a livello nazionale.
Ha presieduto Gabriele Gambetti, con verbalizzante Daniele Guglielmi.
L'ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:

1. situazione generale del CIMS e attività svolte nell'ultimo anno e in corso;
2. Terza Edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico;
3. manifestazioni modellistiche nazionali e Campionato Mondiale del 2020;
4. varie ed eventuali.

In considerazione della particolare situazione esistente in ambito nazionale e del fatto che
l'assemblea non era elettiva, il suo svolgimento è stato semplificato al massimo.
Il  periodo intercorso tra il  marzo 2019, data della precedente assemblea,  e il  febbraio
2020,  prima dell'inizio  dell'emergenza epidemiologica,  è  stato  pieno di  incontri,  eventi,
attività comuni. I consiglieri del CIMS hanno partecipato a molte manifestazioni, in alcune
occasioni per più giorni e gestendo vasti spazi, anche organizzando dimostrazioni pratiche
rivolte  in  particolare  ai  neofiti  e  a  chi  da  tempo  non  si  dedicava  al  modellismo;  il
Coordinamento ha contribuito all'organizzazione diretta di alcuni di questi eventi. I viaggi
sono  sempre  stati  a  carico  delle  singole  persone  e  non  del  CIMS.  Il  sito  web  del
Coordinamento viene gestito con bravura e puntualità dal webmaster Gilberto Rapelli, che
si occupa anche degli aspetti informatici e al quale va un grande ringraziamento. Dopo i
rinnovi ricevuti, le verifiche effettuate, il depennamento di alcune associazioni e le nuove
adesioni avute, al momento gli aderenti al Coordinamento risultano essere 75 rispetto ai
74  dell'anno  scorso;  ricordiamo  che  non  c'è  alcun  bisogno  di  risultare  più  numerosi
mantenendo in elenco associazioni che hanno cessato di esistere oppure non sono più
interessate al CIMS. La segreteria ha risposto a ogni comunicazione e richiesta pervenuta,
anche a quelle che esulavano dal suo ordinario impegno; vengono intrattenuti contatti con
associazioni  aderenti  o  meno al  Coordinamento,  siti  web,  redazioni,  editori,  produttori.
Ogni mese il consiglio direttivo invia una newsletter a oltre 200 indirizzi di posta elettronica
e  dopo  quasi  12  anni  siamo  arrivati  alla  comunicazione  numero  133,  senza  mai
interruzioni; quando serve, vengono inviati anche comunicati aggiuntivi. Oltre ai consiglieri
e  al  webmaster,  numerose  persone  e  intere  associazioni  hanno  fornito  una  fattiva
collaborazione. Il  CIMS non dispone di una cassa; le entrate e uscite riferite alle varie
edizioni  del  Campionato  Nazionale  hanno  una  contabilità  a  parte.  La  segreteria  ha
continuato a consegnare o spedire i premi non ritirati dai vincitori al Campionato Nazionale
tenuto a Empoli nel 2016 e a Chieti nel 2018. L'esistenza del calendario CIMS e alcuni
interventi da parte di consiglieri e collaboratori hanno permesso di evitare il più possibile
concomitanze tra eventi e di aumentare la pubblicità a essi fatta.



Passando  al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno,  la  Terza  Edizione  del  Campionato
Nazionale CIMS di Modellismo Statico è stata rinviata, probabilmente all'aprile del 2021. Il
tanto  lavoro  fatto  servirà  per  riprendere  da dove lo  abbiamo lasciato,  anche perché i
ringraziamenti, complimenti e gli incoraggiamenti ricevuti convincono ancor di più, se ce
ne fosse bisogno, dell'interesse che questa manifestazione – una festa del modellismo,
come  qualcuno  l'ha  definita  –  riveste  in  ambito  italiano.  Il  consiglio  direttivo  del
Coordinamento  fornirà  continue  informazioni  in  merito.  Per  il  Campionato  verranno
mantenuti  i  previsti  memorial,  premi speciali,  agevolazioni, facilitazioni nel trasporto dei
modelli, che erano stati organizzati nei dettagli.
Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno e quindi gli altri eventi previsti nel
corso del 2020, incluso il Mondiale in Olanda, quasi tutti risultano annullati fino al mese di
agosto incluso. Per gli appuntamenti previsti in seguito, il consiglio direttivo continuerà a
seguire l'evolversi della situazione e a fornire supporto a chi lo chiederà.
Per il quarto punto, ovvero le varie ed eventuali, il consiglio direttivo desidera ringraziare
chiunque nell'ultimo anno abbia contribuito, in poco o tanto, alla vita del CIMS. Infine si
confermano le modalità per chiedere 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  ;  presidente  Gabriele  Gambetti:
telefono  389  198  5222,  indirizzo  e-mail  gabriele.gambetti@alice.it  ;  segreteria:  e-mail
coordinamento.modellismo@hotmail.it .
Nel  chiudere  l'assemblea,  si  precisa  che  essa  non  ha  previsto  e  avuto  alcuna
deliberazione né elezione o nomina.

    Il Presidente                         il Verbalizzante
Gabriele Gambetti                     Daniele Guglielmi


