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Cari  amici  modellisti,  nel  giro  di  un  mese  sono  successe  tante  cose  e  vi  presentiamo  la
Newsletter di fine marzo con la raccomandazione di visitare ogni tanto il sito web del CIMS per
tenervi ancor più aggiornati.

In  considerazione  della  particolare  situazione  riferita  alle  "misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"  (Coronavirus),
ricordiamo a tutti di rispettare le indicazioni sanitarie fornite a livello nazionale.

Un sincero ringraziamento a chi tra voi è impegnato in prima linea a contrastare l'epidemia, in
ogni modo, e un particolare saluto a chi la sta subendo più di altri.

Per  quanto  riguarda  il  panorama  modellistico,  questo  è  ciò  che  al  momento  possiamo
comunicarvi:

1. L'assemblea ordinaria annuale (non elettiva) del CIMS è stata tenuta via posta cartacea
e online; le associazioni aderenti ricevono il relativo verbaIe in contemporanea a questa
Newsletter.

2. La Terza Edizione del Campionato Nazionale CIMS di Modellismo Statico, il Campionato
Mondiale  in  Olanda  e  tanti  altri  eventi  sono  stati  annullati  o  rinviati;  il  calendario
presente sul  sito del  Coordinamento viene continuamente aggiornato.  Ringraziamo il
nostro webmaster Gilberto Rapelli per il lavoro aggiuntivo che ha dovuto sostenere nelle
ultime settimane.

3. Ricordiamo agli organizzatori che il rinvio di un loro concorso non dovrebbe andare a
occupare lo spazio già prenotato da altri, anche per rispetto alle regole che anni fa ci
siamo dati. Un suggerimento è quello di unificare le forze, unendo più associazioni per
un unico concorso.

4. Il tanto impegno profuso nell'organizzazione del Campionato Nazionale CIMS non andrà
perso e terremo tutto pronto per quando potremo fissare la nuova data di svolgimento.
D'altra parte, i riconoscimenti e gli incoraggiamenti ricevuti ci invogliano ancor di più nel
procedere appena possibile. Un grazie a chi tanto ha fatto e, ne siamo sicuri, tanto farà
in futuro perché il Campionato Nazionale CIMS continui a svolgersi.

5. Vi invitiamo a mantenere i contatti con modellisti e associazioni, dedicarsi ancor di più al
modellismo e alla lettura, tenersi pronti a nuove avventure. Sui social potrete trovare
tutorial, concorsi fotografici, forum tematici, dimostrazioni, anche curati da aderenti al
CIMS.

6. Come sempre, il Presidente del CIMS Gabriele Gambetti è a disposizione al numero di
telefono 389 198 5222 dopo le ore 18:00 oppure alla e-mail gabriele.gambetti@alice.it .

7. Per ricevere e fornire informazioni:
- sito web CIMS: www.cims-modellismo.it
- calendario degli eventi modellistici: www.cims-modellismo.it/calendari.htm
- facebook CIMS: www.facebook.com/groups/CIMS.Modellismo
- segreteria: coordinamento.modellismo@hotmail.it

Tutti noi speriamo di poter riprendere presto a incontrarci senza più limitazioni. Ci vorrà del
tempo, ma da parte nostra siamo già pronti!

Buon modellismo, un cordiale saluto e un “abbraccio virtuale” a tutti.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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