IL FLASH
Ottobre - Dicembre 2011

a cura della sezione italiana dell’International Plastic Modeller’s Society
________________________________________________________________________
Notizie dalle Redazioni
Riceviamo
01 ottobre 2011 da Carlo Cervi resoconto con foto della
visita al Museo CLIN D’AILES di Payerne Svizzera
02 ottobre 2011 da Marino De Bortoli articolo con foto
sui Falcon 50 e Falcon 900EX 1/72 Broplan
15 ottobre 2011 da Livio Gonella Vintage foto Fiat
Dovunque 45
15 ottobre 2011 da Livio Gonella Vintage foto Fiat
Campagnola AR59 dal manuale Uso e Manutenzione
23 ottobre 2011 da Lucio Bianchini recensione sul Strv
103B Mbt scala 1/72 Trumpeter
26 ottobre 2011 da Carlo Cervi presentazione del
centro Ipms di Alessandria con foto
20 novembre 2011 da Marino De Bortoli articolo con
foto sul CantZ.1007 1/72 Broplan
30 novembre 2011 da Rodolfo Mattavelli presentazione
del Centro Ipms di Milano con foto
30 novembre 2011 da Roberto Bianchi articolo con foto
sul figurino The chronicles of Riddick
03 dicembre 2011 da Livio Gonella recensione
Tankgrad Technical Manuals Series nr.20 U.S. WWII
M29 & M29C WEASEL (Donnola)

1/2012 CHI VORRÀ RICEVERLO IN FORMATO
CARTACEO DOVRÀ FARNE ESPLICITA RICHIESTA
AGLI INDIRIZZI DELLA REDAZIONE.
Iniziative
Centri I.P.M.S. Italy
I Centri Ipms Italy che hanno risposto alla richiesta di
inviare una scheda di presentazione del Centro sono il
Centro Ipms di Alessandria e il Centro Ipms di Milano
fornendo contestualmente gli indirizzi e-mail dei
responsabile e dei soci che li compongono.
Concorso fotografico I.P.M.S. ITALY
La Redazione indice, per i soci regolarmente iscritti, il
Concorso Fotografico 2012. Quanto prima verranno
fornite tutte le notizie tramite comunicazione sul sito e
sulle pubblicazioni sociali.
Pubblicazioni chiuse il 05/12/2011
Fine spedizione pubblicazioni 3/2011 31/10/2011
Roberto Bianchi
Carlo Canducci
Livio Gonella

Da pubblicare sul Notiziario
Articolo con foto NH500MC Guardia di Finanza con foto
Revell 1/32 di Livio Gonella
2^ parte articolo Macchi M5 colorazione di Livio Gonella
(in preparazione)
Presentazione del Centro Ipms di Alessandria con foto
di Carlo Cervi
Articolo con foto sul CantZ.1007 1/72 Broplan di Marino
De Bortoli
Sull’editoriale del Notiziario, Roberto ha scritto: questo
numero si sviluppa principalmente in senso fotografico.
Al momento della chiusura delle pubblicazioni 4/2011, il
materiale strettamente modellistico da pubblicare è ben
poco. Ai buoni propositi devono seguire i fatti. Cari Soci
occorre collaborare se effettivamente vogliamo che la
nostra Associazione abbia la giusta considerazione che
tutti, a parole, ci auspichiamo.
Come da precedenti comunicazioni, i Flash 2011 sono
stati pubblicati sul sito. A PARTIRE DAL FLASH

Notizie dal Comitato Direttivo
Verbale Riunione Nazionale I.P.M.S. Italy – Bologna
20 novembre 2011
Sono presenti 48 soci di cui 23 deleganti in
rappresentanza dei Centri di Alessandria, Imola,
Legnano, Milano, Modena, Roma, Torino, Ravenna e
Tosco-Umbro.
Andrea Barlotti, in qualità di organizzatore della
riunione, ha aperto i lavori dopo il saluto agli intervenuti
ha dato inizio, alle ore 10.30, alla riunione, spostando al
pomeriggio la presentazione del bilancio 2010 da parte
del Direttore nazionale Giorgio Pini, che è intervenuto
successivamente. Ha descritto l’attuale situazione
organizzativa dell’Associazione e spiegato le differenze
tra le varie soluzioni adottabili per la regolarizzazione
della stessa. Quasi tutti i presenti sono intervenuti
esponendo le proprie opinioni e idee al riguardo.
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L’assemblea ha stabilito che il sito ufficiale
dell’Associazione dovrà essere quello attualmente
gestito dal Centro Ipms di Roma nell’attesa di creare un
sito unico nazionale al fine di eliminare l’attuale
confusione generata con il sito IPMSITALY gestito da
un esterno all’associazione e di accentrarne le spese di
gestione sull’Associazione stessa.
L’assemblea ha anche stabilito di dare un ulteriore
impulso alla pubblicazione Il Notiziario riconoscendone
il valore divulgativo e impegnandosi a sostenerla con
maggiore partecipazione in forma di articoli e reportage.
Unanime l’apprezzamento della rivista soprattutto con il
passaggio al colore.
Allo stesso modo si è riconosciuto il lavoro svolto dal
Centro di Milano con quella che attualmente è l’unica
mostra IPMS ufficiale, su proposta dello stesso centro
di Milano si è deciso di sostenere e sviluppare la mostra
esistente e la possibilità di altri National organizzati da
altri centri.
E’ stato costituito un Comitato Direttivo, votato dai
presenti all’unanimità, composto dai soci Rodolfo
Mattavelli Centro di Milano Direttore Nazionale pro
tempore, Andrea Barlotti Centro di Imola, Carlo Cervi
Centro di Alessandria, Marco D’Intino e Livio Gonella
del Centro di Roma. I compiti del Comitato Direttivo
sono il passaggio di consegne, la regolarizzazione
dell’associazione, impostare le nuove metodologie della
gestione dell’Associazione. Il tutto dovrà essere fatto in
tempi abbastanza brevi in modo da indire una nuova
riunione nazionale entro i primi mesi del 2012.
A tal proposito l’Assemblea si è espressa indicando ed
approvando i seguenti punti:
Regolarizzazione come Associazione non
riconosciuta, la cui forma statutaria e fiscale sarà
proposta dal C.D. a seconda delle formule più idonee
all’Associazione
Apertura di un conto corrente per la raccolta
delle quote, dei contributi e della cassa attualmente
esistente, la tipologia preferita è quella del conto
postale.
Tutela del Marchio IPMS attraverso le
opportune azioni (registrazione, sito unico,etc).
Il Comitato ha preso l’impegno di dare comunicazione
del proprio lavoro tramite il sito web e la pubblicazione
Flash. Dopo la pausa per il pranzo è intervenuto Giorgio
Pini presentando il bilancio delle iscrizioni e della
situazione finanziaria 2010, la quale presenta un attivo
e la copertura necessaria alla pubblicazione del 4°
numero del Notiziario. Giorgio Pini, preso atto e
approvando la nomina del nuovo Direttivo, ha
rassegnato ufficialmente le sue dimissioni, ma ha
rifiutato qualsiasi carica onorifica che l’assemblea gli
aveva proposto, mantenendo per un anno la
responsabilità delle pubblicazioni in qualità di Direttore
Editoriale. Dopo i saluti di Giorgio Pini la riunione si è
conclusa alle ore 16.50.
Alla riunione ha partecipato, in qualità di osservatore
invitato dal Direttore uscente Giorgio Pini, Alessandro
Nati Fornetti che, con i suoi interventi, ha dato un
contributo costruttivo ai lavori. Inoltre ha offerto la sua
collaborazione al rilancio dell’Associazione dedicando
dello spazio sulle sue pubblicazioni: Air Kit News e
Modellismo e Kit.
E’ stata proposta la creazione di un fondo particolare da
dedicare alle spese relative alla rifondazione
dell’Associazione per non intaccare l’attuale bilancio
dedicato alla gestione finanziaria 2011. Si è inoltre
deciso che questo fondo venga equamente ripartito tra i

soci fondatori del nuovo corso di IPMS Italia, soci che
verranno elencati nell’atto costitutivo stesso.
In allegato la situazione dei soci e il bilancio finanziario
anno 2010.

Compiti del Comitato Direttivo
I componenti del Comitato Direttivo hanno stabilito i loro
compiti, che vengono così ripartiti:
- Rodolfo Mattavelli Direttore Nazionale.
- Andrea Barlotti Vice direttore.
- Carlo Cervi Consigliere Pubbliche Relazioni.
- Marco D’Intino Tesoriere
- Livio Gonella Segretario, Coordinatore responsabile
pubblicazioni.
Il Comitato Direttivo, come già richiesto dalle Redazioni,
sollecita i Soci dotati di posta elettronica, a comunicare
via e-mail alla Redazione, che in questo periodo di
transizione funge anche da segreteria, il proprio
indirizzo. Questo per avere contatti più diretti e
immediati e un risparmio nei costi di cancelleria e
postali. Gli indirizzi verranno gestiti ai sensi delle norme
vigenti sulla privacy.
Per ogni comunicazione a mezzo e-mail o posta la
Segreteria farà riferimento ai seguenti indirizzi:
Livio Gonella Via Bepi Romagnoni, 152 pal.A/12 00125
Acilia Roma – livio_gonella@yahoo.it
Sino a nuova comunicazione, il versamento delle quote
associative 2012 dovranno essere effettuate agli
indirizzi finora adottati.
Crediamo di interpretare il sentimento di tutti i Soci
nell’esprimere un ringraziamento a Roberto
Bianchi, Redattore del Notiziario, per il lavoro
svolto in questo anno e per aver terminato l’ultimo
numero del 2011 entro la fine dell’anno. Era tempo
che non succedeva. Speriamo che il servizio
postale ci assista.
Bravo Roberto!.
Il Comitato Direttivo
Strv 103B Mbt scala 1/72 Trumpeter
Per chi volesse mettere alla prova la propria abilità,
precisione e soprattutto la sua pazienza, consiglio di
cercare la scatola dello Strv 103B MBT in scala 1:72
della ditta Trumpeter. A me è subito piaciuto questo
carro fuori dai soliti schemi e senza torretta ma non
sapevo a ciò che andavo incontro. Intendo dire che su
153 pezzi su cinque stampate di colore verde scuro
quasi sessanta sono pezzi talmente minuscoli che
bisogna per forza usare la pinzetta per montarli dopo
naturalmente averli dipinti. Però devo dare atto a
questa ditta che ha raggiunto un grado di perfezione
quale difficilmente ho visto nella scala 1:72. Per
montare tutti questi piccoli pezzi mi hanno aiutato
considerevolmente i disegni giganteschi a tutta pagina,
presenti nelle istruzioni. L’unica cosa che raccomando è
fare attenzione al montaggio delle piastre di protezione
del treno di rotolamento e alla lunghezza dei cingoli che
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Il volume di 186 pagine con copertina rigida in formato
A4 orizzontale, riprende l’aspetto grafico del precedente
ed è arricchito dalla prefazione dell’avv. Paolo Balbo. E’
illustrato con 290 foto quasi tutte a colori e 37 disegni di
cui 29 profili a colori.
Nei cinque capitoli sono elencati tutti i superstiti aerei
italiani militari e civili del periodo preso in esame, siano
essi originali oppure ricostruzioni volanti o statiche,
relitti e cimeli, segnalati in Italia ed all’estero.
L’opera, stampata in tiratura limitata di 500 copie
numerate e firmate dall’autore, è frutto di un lungo
lavoro di ricerca, il cui obiettivo è quello di dare al
lettore un quadro sufficientemente preciso su ciò che
rimane oggi degli aerei prodotti o utilizzati in Italia. Il
periodo 1939-1945 è sicuramente quello sul quale si
concentra maggiormente l’interesse della gran parte
degli appassionati, in questa opera sono anche elencati
i superstiti dei nostri aeroplani bellici che la guerra, ma
soprattutto l’incuria degli uomini, non sono riuscite a
distruggere.
Il libro è disponibile nelle librerie specializzate al prezzo
di 40,00 €.
Ai soci dell’IPMS viene offerta la possibilità di avere
direttamente a casa il solo secondo volume senza
addebito di spese postali, oppure i due volumi insieme
al prezzo scontato di € 65,00 anziché € 76,00, sempre
incluse le spese di spedizione. Gli ordini vanno
indirizzati a: guelimarco@alice.it.
Colgo l’occasione per augurarvi un Buon Natale e
sereno 2012.

a mio parere risultano leggermente lunghi, ma una volta
montati non si possono più togliere a causa della ruota
dentata motrice se non spezzandoli. Buono anche il
sistema di giuntura dei detti cingoli. Completa il tutto un
piccolo foglio di decals che però si rivela
sorprendentemente accurato. Il prezzo di questo
modello (riferito a cinque anni fa) è di Euro 9,50.
Lucio Bianchini I.P.M.S. Modena #1057
(ndr) Su Youtube, digitando il nome del modello, si
trovano alcuni video con un walkaround, il carro in
movimento e la costruzione del modello.
Tankgrad Technical Manuals Series nr.20 U.S. WWII
M29 & M29C WEASEL (Donnola) €10,00 Tuttostoria
- Lingua inglese/tedesco
Di questo piccolo trasporto leggero cingolato americano
utilizzato nella seconda guerra mondiale esisteva un
modello della Monogran in scala 1/32 risalente a circa
cinquanta anni fa. Seguì il modello ADV/Azimut in
resina in scala 1/35 degli anni novanta. Recentemente
è stato commercializzato il modello L.Z. Models
anch’esso in scala 1/35 e in resina. In scala 1/72 c’è
l’Extratech - M-29 Weasel #M7243 in resina. Sfogliando
il bollettino 176 novembre 2011 di Tuttostoria ho trovato
con piacere questa serie dedicata ai mezzi militari
americani utilizzati nella seconda guerra mondiale.
Avendo il modello Monogram ho ordinato il volume
dedicato all’M29. Composto di quarantotto pagine più le
quattro copertine con alcune foto a colori e una gran
quantità di foto in b/n. La pubblicazione è’ divisa in
capitoli, storia ed evoluzione, caratteristiche tecniche,
versioni, comandi di guida e strumenti, motore treno di
rotolamento e sospensioni, scafo sterzo ed
equipaggiamenti, installazione radio e sviluppi
successivi. Si conclude con il glossario e la bibliografia.
Ogni capitolo è riccamente illustrato con foto dei
particolari, foto e disegni tratti dai manuali. Una vera
manna per i modellisti a un costo veramente basso
considerato il materiale offerto. Parecchie fotografie
sono in action quindi di estrema utilità per il modellista
che vuole ambientare il proprio modello. Una
pubblicazione e una serie che mi sento di consigliare
vivamente.

Marco Gueli

Le Redazioni augurano a tutti Voi
Buon Natale e felice Anno Nuovo
e
Buon Modellismo

Livio Gonella Ipms Roma Tuttoinscala #1854
ULTIMISSIME
Agevolazione ai Soci I.P.M.S.
Cari soci dell’IPMS,
sono lieto di annunciarvi la stampa del mio nuovo libro “
Gli aerei italiani del 1919-1945 - Cosa rimane”, che
segue il precedente dedicato al periodo 1910-1918.
Questa seconda pubblicazione copre infatti gli anni che
vanno dalla smobilitazione del primo dopoguerra al
1945, quando si concluse il secondo conflitto mondiale,
comprendendo gli anni ’30, caratterizzati da un
travolgente
progresso
aeronautico
poi
drammaticamente sfruttato nel corso della seconda
guerra mondiale.
Come per il primo volume, questa nuova opera è la
raccolta, ampliata, illustrata ed aggiornata, delle notizie
pervenute nel corso di questi anni riguardanti i velivoli, i
relitti ed i cimeli di aerei italiani del periodo 1919-1945.

Quote per l’anno 2012
Socio junior (sotto i 18 anni)
Socio senior (oltre 18 anni)
Socio sostenitore (quota minima)

€ 7,75
€ 25,00
€ 31,00

Le rimesse potranno essere effettuate a mezzo assegno
bancario, circolare o vaglia postale intestati a:
GIORGIO PINI – IPMS ITALY – Casella Postale 36 –
41012 FOSSOLI – CARPI (Modena)
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Situazione dei Centri e dei Soci singoli I.P.M.S. al 20 novembre 2011
Centri
Alessandria
Bergamo
Catania
Firenze
Imola
Legnano
Milano
Modena
Roma
Palermo
Torino
Verona

anno 2010 nr. soci 6 anno 2011 nr.soci 6
anno 2010 nr. soci 15 anno 2011 nr.soci 15
anno 2010 nr. soci 5 anno 2011 nr.soci 6
anno 2010 nr. soci 0 anno 2011 nr.soci 4
anno 2010 nr. soci 0 anno 2011 nr.soci 6
anno 2010 nr. soci 9 anno 2011 nr.soci 12
anno 2010 nr. soci 20 anno 2011 nr.soci 19
anno 2010 nr. soci 7 anno 2011 nr.soci 7
anno 2010 nr. soci 8 anno 2011 nr.soci 9
anno 2010 nr. soci 3 anno 2011 nr.soci 3
anno 2010 nr. soci 14 anno 2011 nr.soci 14
anno 2010 nr. soci 0 anno 2011 nr.soci 9

Totale Centri
Totale Soci nei Centri
Totale Soci
Totale Soci Singoli

anno 2010 nr.9 anno 2011 nr.12
anno 2010 nr.87 anno 2011 nr.110
anno 2010 nr.135 anno 2011 nr.153
anno 2010 nr.48 anno 2011 nr.43

Bilancio I.P.M.S. – Italy al 31 dicembre 2010
ENTRATE

Rinnovi e iscrizioni:
senior
131
junior
0
sostenitori
4
Totale

135

Totale entrate
Precedente attivo
Totale

x 25,00 = €. 3.275,00 +
x 7,75 = €.
+
x 31,00 = €. 124,00 =
------------------€. 3.399,00
€. 3.399,00 +
€.
60,00 =
------------------€. 3.459,00
USCITE

Stampa Notiziari/Flash e spese postali per l’invio
Fotocopie per soci, carta, toner
Stampa tessere, carta intestata, adesivi
Targhe e coppe per mostre Centri IPMS e manifestazioni
Cancelleria (buste imbottite, carta per pacchi, etichette, francobolli per risposte soci, etc.)
Casella postale e Albo Giornalisti
Spese conto corrente banca (Imposta di Bollo, bonifici e competenze)
TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
DIFFERENZA IN ATTIVO
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€.2.200,00 +
€. 130,00 +
€. 140,00 +
€. 85,00 +
€. 120,00 +
€. 195,00 +
€. 120,00 =
-----------------€.2.990,00

€.3.459,00 €.2.990,00 =
-----------------€. 469,00

