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Buongiorno a tutti,

la situazione nazionale ha portato al rinvio di altri appuntamenti, incluso, come già comunicato,
il III Campionato CIMS di Modellismo Statico. In calendario restano comunque alcuni eventi, in
parte già inseriti nella sezione anno 2022.

Come spiegato in precedenza, anche quest'anno abbiamo dovuto far svolgere senza presenze
fisiche l'assemblea ordinaria annuale del CIMS; vi alleghiamo il relativo verbale.

Desideriamo mettere in evidenza una delle proposte ricevute: inserire nel calendario sempre
più eventi virtuali e pubblicizzarli in ogni modo possibile, ad esempio i concorsi fotografici, le
esposizioni  modellistiche  presenti  sui  social,  i  corsi  e  i  tutorial  on  line,  le  competizioni
tematiche. Per poter procedere abbiamo però bisogno che gli organizzatori inviino alla nostra
segreteria le seguenti informazioni:
- titolo e oggetto dell'evento;
- chi lo organizza, con i suoi recapiti;
- una data di svolgimento o di scadenza, per poterla indicare nel calendario;
- eventuali note aggiuntive (riassunte al massimo).
Ciò vale anche chi lo avesse già fatto.

Se è vero che moltissime manifestazioni  nazionali  ed estere sono state rimandate,  ciò non
significa  che  il  modellismo si  sia  fermato,  anzi,  quello  pratico  pare  aumentato  in  maniera
notevole.  Vediamo  quindi  di  pubblicizzare  le  iniziative  che  servono  a  mantenerci  uniti  e
informati, nell'attesa che, finalmente, la situazione possa migliorare.

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

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

Un cordiale saluto, auguri di Buona Pasqua a tutti e arrivederci alla prossima Newsletter,

Il Consiglio Direttivo del CIMS

Verbale dell'assemblea ordinaria annuale del 30 marzo 2021
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In data 30 marzo 2021, martedì, 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" adottate a livello nazionale. Ha presieduto
Gabriele Gambetti, con verbalizzante Daniele Guglielmi.
L'ordine del giorno prevedeva i seguenti punti:
1) relazioni di presidente, vicepresidente e segretario;
2) varie ed eventuali.
Nei giorni precedenti erano state raccolte le proposte e le richieste pervenute da alcune
associazioni.
Al  primo  punto  all'ordine  del  giorno,  presidente,  vicepresidente  e  segretario  hanno
relazionato  in  merito  all'anno  trascorso  dall'assemblea  del  2020.  Gran  parte  delle
manifestazioni  modellistiche  italiane  ed  estere  è  stata  rinviata,  inclusi  il  Mondiale  e  il
Campionato  Nazionale  CIMS.  Ma il  modellismo non si  è  fermato,  grazie  a  numerose
iniziative – tutte di successo – organizzate da associazioni – in gran parte facenti parte del
CIMS – ed enti; iniziative sia virtuali – come concorsi fotografici, esposizioni sui social,
mostre tematiche – sia con la presenza fisica delle persone, quando ciò è stato permesso
dalle normative nazionali e locali in vigore.
Dai  contatti  avuti  è  risultato  che  i  modelli  realizzati  sono  aumentati  notevolmente,  un
piccolo segno positivo tra tanti negativi.
La segreteria ha risposto a tutti i messaggi ricevuti; le associazioni aderenti e chiunque
avesse fatto richiesta di essere tenuto informato hanno ricevuto aggiornamenti e notizie.
La newsletter mensile non si è mai interrotta ed è arrivata al numero 147.
Il nostro webmaster, Gilberto Rapelli, al quale va il ringraziamento del direttivo, continua a
occuparsi della parte informatica e del sito web del CIMS, in particolare del calendario che,
pur contenendo al momento più che altro la segnalazione di rinvii di eventi, si è dimostrato
sempre  utile.  Il  calendario  di  fine  2021  e  di  tutto  il  2022  comprende  già  varie
manifestazioni, che si spera possano essere rispettate.
Il CIMS non dispone di una cassa e nemmeno nell'anno trascorso si sono avute entrate e
uscite. La cassa per il campionato nazionale viene tenuta a parte, senza che ci siano state
sue variazioni.
Le  associazioni  aderenti  risultano  essere  75;  il  rinnovo  dell'adesione  al  CIMS  andrà
effettuato nel 2022, quando scadrà anche il mandato all'attuale consiglio direttivo.
Per  quanto  riguarda  le  richieste  pervenute,  una  è  stata  ritenuta  di  particolare  rilievo:
pubblicizzare  maggiormente  gli  eventi  virtuali,  che  in  questo  momento  assumono una
grande importanza. Il direttivo è felice di accettare la proposta, però chiede agli interessi
l'invio di precise informazioni alla segreteria del Coordinamento, ovvero: 1) titolo e oggetto
dell'evento; 2) chi lo organizza, con i suoi recapiti e il suo logo; 3) una data di svolgimento
o di scadenza, per poterla indicare nel calendario; 4) eventuali note aggiuntive (riassunte
al massimo).
Il  consiglio  direttivo  del  CIMS  chiede  a  tutti  gli  organizzatori  di  eventi  di  evitare
concomitanze quando, finalmente, gli eventi modellistici potranno svolgersi con poche o
senza più limitazioni. Si comprende che il desiderio di ricominciare è tanto, ma sarà bene
coordinarsi ancor più che in passato e assicurarsi che il periodo scelto sia libero da altri
impegni di modellismo, prima di comunicare ufficialmente le date. Il direttivo del CIMS è a
disposizione anche per questo particolare aspetto.



Arrivati al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero le varie ed eventuali,  il  consiglio
direttivo  desidera  ringraziare  chiunque  abbia  contribuito  alla  vita  del  Coordinamento,
anche e specialmente in questo drammatico periodo. Un saluto a tutti e manteniamoci in
contatto!
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, suo 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
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