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Buongiorno a tutti.
Il calendario presente nel sito web del CIMS è stato ulteriormente aggiornato, inserendo nuovi
eventi e anche qualche rinvio. È inoltre disponibile la sezione “raccolte di modelli e navette tra
concorsi”, come fatto nei precedenti anni.

Il censimento nazionale delle associazioni di modellismo statico ha preso il via e abbiamo già
ricevuto  molti  moduli  compilati,  anche  da  club  non  aderenti  al  Coordinamento,  e  avuto
conferma del rientro di un’associazione nella nostra grande famiglia. Gli aggiornamenti che ci
vengono forniti saranno molto utili per facilitare i contatti ed eliminare recapiti e nomi non più
validi.
Ricordiamo che il modulo, che alleghiamo nuovamente, andrà compilato e poi inviato entro il
15 aprile 2023 alla e-mail della segreteria del CIMS: coordinamento.modellismo@hotmail.it
Chiediamo la partecipazione anche alle associazioni non aderenti al Coordinamento, nonché di
comunicarci i recapiti delle associazioni nate di recente e delle quali siate venuti a conoscenza,
in modo da poterle contattare.
È bene precisare che il censimento ha numerosi scopi di interesse comune ‒ nessuno dei quali
commerciale ‒ e che le associazioni che non risponderanno verranno spostate in un’apposita
sezione del sito web del CIMS in attesa della conferma o meno della loro esistenza, tenendole
quindi separate dalle altre. Passato un breve lasso di tempo, depenneremo del tutto queste
associazioni;  appare  infatti  inutile  continuare  a  presentare  club  che  non  esistono  più.
Sollecitiamo perciò chi non ha ancora risposto a farlo con urgenza.
Una volta concluso il censimento verranno resi pubblici i risultati, escludendo i dati riconducibili
alla privacy personale. Trascorsi due mesi perché gli interessati verifichino le informazioni ed
eventualmente  le  correggano,  l’elenco  sarà  pubblicato  nel  sito  del  CIMS  e  così  fruibile  a
chiunque abbia interesse al modellismo statico italiano e alle associazioni che lo mantengono
attivo.

Vi ricordiamo di segnalarci le persone, aziende e gli enti da voi ritenuti meritevoli di ricevere
l’Attestato ufficiale CIMS di Amico del Modellismo Statico Italiano, del quale abbiamo
parlato  nei  mesi  corsi  e  in  particolare  all’interno del  primo contributo del  2023  del  nostro
Presidente, Paolo Augusto Guerri, del quale alleghiamo il secondo contributo dell’anno.

Per contattare il Presidente, oltre che tramite la segreteria, potete utilizzare:
- la e-mail paguerri@libero.it
- su WhatsApp e a voce al numero di telefono 335 730 8073 negli orari mattutini e pomeridiani
- via Facebook su https://www.facebook.com/paoloaugusto.guerri

Per ricevere e fornire informazioni di vario genere:
- 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 e buon modellismo a tutti.

Il Consiglio Direttivo del CIMS
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