GENNAIO – MARZO 2014
Bollettino informativo della sezione italiana dell’International Plastic Modeller’s Society
Notizie dalla Redazione

Aggiornamenti sito

Da pubblicare sul Notiziario:

Nella sezione Le Pubblicazioni/Il Notiziario/Flash
sono stati inseriti rispettivamente la copertina del
Notiziario 3-4/2013 e rispettivi indici e il Flash 34/2013

Photofile del Canadair CL.415 Protezione Civile di
Livio Gonella, Canadair CL.415 In Action di Alfredo
La Marca
Photo file sugli elicotteri SH-3D M.M.I. special color
di Domenico Collorafi
Photo file sul Nieuport Ni.10 di Rudy Iemmi
Photo File AMX Special Color di Roberto Zambon
Fotografie della portaerei Roosewelt Trumpeter
1/700 di Maurizio Boverio
Articolo con foto sull’Apollo-Soyuz Test Project –
Dragon 1:72 di Rudy Iemmi
Speciale DC-3 Volandia di Marco Kobau
Photo file dell’Imperial War Museum di Londra di
Aldo Zanfi
Fotografie del Nutcracket 1/35 Hasegawa di
Vladimiro Sormani
Raccolta fotografica del programma Apollo/Soyuz
dal sito della Nasa via Aldo Zanfi
Articolo con foto sul Grumman F6F-5 Hellcat
dell’Aeronavale Indocina 1953-54 di Massimo
Brunetti
Articolo con foto sul P-51 R.A. “Bob” Hoover di
Rodolfo Mattavelli
Resoconto Mostra Concorso 6° Trofeo “Cesare
Capra” con foto di Claudio Bonadio e Carlo Cervi
Articolo con foto sugli autocarri Spa.38R e Cl.39 di
Roberto Castellaro
Articolo con foto modello AMX di Gianluca Cottone
Resoconto Mostra Concorso Mentone 2013 con foto
di Carlo Cervi
Photo File autocarri Spa 38R/CL.39 Museo
Motorizzazione Militare Cecchignola e disegni dai
manuali di Livio Gonella
Articolo con foto CAT Completely Automated Tank
Fantasy di Carlo Luigi Tamiazzo
Articolo con foto del Yokosho I-GO di Paolo
Ciampelli del G.P.F.

Nella sezione Annunci e Comunicazioni è stato
inserito il comunicato del cambio del responsabile
del Centro di Legnano
Nella sezione Recensioni/Aerei - Pubblicazioni le
recensioni sull’F-104S “Veltro 1” Hasegawa 1/48,
Caproni Campini Nr.1 Valom 1/72, la nuova
pubblicazione GMT sulla nave punica.
Notiziario/Flash 1/2014 chiusi il 19/01/2014
Fine spedizione pubblicazioni 4/2013 12/12/2013
Roberto Bianchi
Carlo Canducci
Livio Gonella

Notizie dal Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo e la Redazione ringraziano il
Centro di Legnano Marco Kobau, il Centro di Bergamo
Gianni Casari e il Centro di Catania Pietro Caltabiano
per aver inviato una copia del Notiziario 1/2013,
esaurito, da inviare agli ultimi due Soci iscritti del 2013
e alla casa madre Ipms UK.
Rinnovi
Cari Soci
L’anno 2014 è arrivato ed è tempo di rinnovi. Vi
ricordiamo
che
dovranno
essere
indirizzati
esclusivamente sul conto corrente postale intestato a

I.P.M.S. ITALIA Via Cavour, 79/E 20030 Senago
– Milano nr.1006116915 tramite bollettino postale
oppure con bonifico con codice Iban:
IT 35 Q 07601 01600 001006116915
dandone comunicazione alla Tesoreria
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tesoreria@ipmsitalia.it
e per conoscenza alla Segreteria
segreteria@ipmsitalia.it
o all’indirizzo postale della Segreteria:
Segreteria IPMS Italia
c/o Livio Gonella
Via Bepi Romagnoni, 152 pal.A/12
00125 Acilia – Roma
che provvederà a trasmetterla alla Tesoreria.

- I pin delle convenzioni IPMS/USA. Tutte le spilline
delle passate edizioni dei campionati nazionali IPMS
USA.
- Mystery Solved! Un articolo sul velivolo da corsa
Laird Solution degli anni '30, in resina 1/72 della Dekno.
- At last, a proper loo! (Finalmente un cesso decente!!)
Un articolo su una scenetta della Prima Guerra
Mondiale in 1/72.
- "Frantic" Frankentank. Un articolo sulla costruzione
con pezzi di recupero e provenienza varia di un carro
Sherman dello sbarco ad Anzio in scala 1/35.
- "...to the last I grapple with thee" (Ti resterò alle
calcagna fino alla fine...!) Un articolo sulla riproduzione
dell'ultimo scontro del capitano Achab con la balena
bianca Moby Dick, in scala 1/96.
- Not a stock Hawk! Un articolo di super dettaglio di un
biplano Curtiss P-6E Hawk in vacuform scala 1/32.
- Side by Side: vacuform vs. Injection-molded. Articolo
sulla costruzione fianco a fianco di un Douglas F4D
Skyray in 1/72 Airfix a iniezione e di un F5D Skylancer
in vacuform, sempre 1/72 Maintrack.
- Lippisch Chapter restores an original Lippisch drone
aircraft. Un articolo sul restauro da parte di un gruppo di
modellisti appassionati degli aerei disegnati dal famoso
progettista tedesco Alexander Lippisch (Me 163, XF92,
F102, F106, vi dicono nulla?) di un drone da ricerca
costruito per la Collins Radio Company negli anni '50.
La sagoma del drone e' quella tipica di un F102 con
due curiose alette canard rivolte all'insù.

Si raccomanda di indicare chiaramente i propri
nominativi e, ai responsabili dei Centri, di elencare
quelli dei Soci appartenenti.
Vi ricordiamo che, in base all’art.5 comma 4 e 4.1
dello Statuto, l’invio delle pubblicazioni 2/2014 sarà
sospeso ai soci che non hanno effettuato il
versamento della quota 2014.
RIUNIONE NAZIONALE 2014
La riunione annuale si terrà a Imola il 02 marzo
2014. Nelle ultime pagine le indicazioni logistiche e
l’ordine del giorno.

Il Segretario Livio Gonella
Dalla Direzione Nazionale
Riviste pervenute

l'IPMS USA Journal nr.4/2013
Dal GMT riceviamo Il Notiziario Modellistico 3/13, il cui
contenuto è:
Last Combat Cruise 2006 – Diorama di quattro F-14
Tomcat in scala 1/48 di quattro modellisti diversi
L’ultimo felino della Grumman – Cenni storici sull’F-14
Tomcat
Fuori dai cassetti e dentro la storia – Caproni CA.133
Istituzione del gruppo di studio “Archeologia navale
ricostruttiva Navimodel”
Navi dell’Egeo di epoca micenea e arcaica
Una”Pubblicità ingannevole” del 1700
Brummbar l’orso brontolone – Realizzazione del
modello
Gli allegati speciali del Notiziario: Special Operation
Lince & Co.

L'EVOLUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DELL'IPMS
USA – Dall'IPMS Quarterly anni '60 e '70, che molti di
noi conoscono per averne visto o ricevuto dei numeri
nel corso degli anni, alla rivista odierna.
COME
MIGLIORARE
LA
COSTRUZIONE
E
L'ASPETTO FINALE DI UNA PORTAEREI DI
SCORTA: il modello Sky Wave in 1/700 della CVE-9
BOGUE.
WOW! POSSO DI NUOVO VEDERE: come una buona
lente di ingrandimento e una buona illuminazione
possono migliorare il nostro lavoro modellistico.
CORAGGIO, PARTIAMO!!: la missione triennale di
costruzione e completamento del modello AMT in 1/400
della nave stellare ENTERPRISE D (per i patiti della
serie STAR TREK NEXT GENERATION...)
UNA CAMARO DA URLO...: il nuovo kit della Revell
della nota muscle car americana in superdettaglio.
(Articolo tratto dalla rivista dell'IPMS Austria)
DA UNA COPERTINA A NAVE SPAZIALE: come
autocostruirsi un modello della ASNS DISCOVERY
dalla trilogia di ANTARES (astenersi se digiuni di
fumetti di fantascienza....)

Il Direttore Nazionale Rodolfo Mattavelli
Dalle Pubbliche Relazioni Estere
Il Socio Carlo Cervi, addetto alle pubbliche relazioni
estere, ha ricevuto l'IPMS USA Journal nr.3/2013 e
nr.4/2013.
Ecco l sommari:

(NDR) Chi fosse interessato a qualcuno degli articoli
può farne richiesta, verrà inviato in formato pdf.

IPMS USA Journal nr.3/2013
- I candidati alle elezioni 2013 dell'IPMS USA. Tutti i
candidati alle elezioni IPMS.
- Recensioni:
Lion and lioness of the Line Volume 10 - M51 Sherman
Tanks of the Six Day War Part 1. SabIngaMartin
Publishers
The Heinkel He219 Uhu: a detailed guide to the
Luftwaffe's ultimate nightfighter. Valiant Wings
Publishing
The Hawker Tempest:a complete guide to the RAF's
last piston-engine fighter. Valiant Wings Publishing

Carlo Cervi
Quote per l’anno 2014
Socio junior (sotto i 18 anni)
Socio senior (oltre 18 anni)
Socio sostenitore (quota minima)
Quota Europa
Overseas US

€ 5,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 35,00
$ 50,00

Le rimesse potranno essere effettuate a mezzo bollettino postale o
bonifico sul conto corrente postale nr.1006116915 intestato a
I.P.M.S. ITALIA Via Cavour, 79/E 20030 Senago – Milano Codice
IBAN IT 35 Q 07601 01600 001006116915
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Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Imola 02 marzo 2014
Con la presente vi comunichiamo che l’Assemblea Nazionale 2014, si terrà presso la sala del Centro Sociale
La Stalla, Via Serraglio, 20/b Imola, dalle ore 10,00 alle 17,00 circa, con pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30.
Punto di ritrovo alle 9,30 presso il bar del Centro Sociale.
Necessaria la conferma dei partecipanti entro il 20 febbraio 2014 per dare modo agli organizzatori di
provvedere al pranzo, in loco con una spesa di circa 16,00 euro a testa.
L’Assemblea è indetta in data 02 marzo 2014 in prima convocazione alle ore 10,00 e, in mancanza del
numero legale dei soci, in seconda convocazione alle ore 10,30 dello stesso giorno.
Vi invitiamo a partecipare e vi ricordiamo che è di importanza fondamentale l’interscambio e la
conoscenza tra i soci nonché la partecipazione attiva alla vita sociale dell’Associazione.
I soci che non fossero in grado di partecipare ma che volessero ugualmente esprimere il loro parere,
potranno eleggere, quale loro delegato, un socio, inviando il modulo “DELEGA” di seguito riportato. Qualora,
inoltre, il socio singolo avesse idee o richieste riguardanti i temi all’ordine del giorno può inviarle, via e-mail o
lettera, alla Segreteria Nazionale o al Sig. Barlotti Andrea.
A titolo di trasparenza e promemoria riportiamo di seguito i punti dello Statuto Nazionale relativi alla
Assemblea Ordinaria:
ART.10
Assemblea dei Soci e relative deliberazioni
10.1.

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio
Direttivo. Essa delibera sulle linee di indirizzo generale dell’Associazione; approva il bilancio
preventivo e consuntivo nonché l’importo delle quote sociali; delibera o ratifica gli atti urgenti di
gestione ordinaria; delibera sulla riammissione dei Soci espulsi; elegge il Direttore Nazionale, i
membri del Consiglio Direttivo, il Direttore Editoriale; ove necessario elegge i revisori dei conti e i
probiviri (nella cadenza prevista dallo Statuto).

10.4.

La convocazione dell’Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è comunicata con avviso
su una delle pubblicazioni sociali, per lettera ordinaria o con posta elettronica con avviso di lettura
almeno quindici giorni prima all’indirizzo dichiarato dal Socio nei registri sociali.

10.5.

L’assemblea dei Soci è presieduta dal Direttore Nazionale in carica o, in mancanza, dal Vice
Direttore Nazionale, assistito dal Segretario Nazionale o, in sua mancanza, da un segretario
designato dal medesimo, che redige il verbale. L’assemblea può chiamare un altro Socio a
presiedere la seduta.

10.6.

In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo
quanto stabilito in appresso. La seconda convocazione può avere luogo almeno mezz’ora dopo la
prima.

10.7.

Ogni Socio esprime un voto, qualunque sia il valore dell’apporto economico all’Associazione.

10.8.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta.
Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe

10.9.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno diritto di voto.

10.12. Alle votazioni partecipano tutti i Soci in regola con le obbligazioni sociali.
Per ulteriori informazioni e conferme contattare Andrea Barlotti al numero di cel. 3383426378, e-mail
andrea.barlotti@gmail.com oppure la Segreteria Nazionale segreteria@ipmsitalia.it
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Ordine del Giorno della Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Imola 02 marzo 2014
-

Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2013 e presentazione del Bilancio
Preventivo 2014;

-

Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio Preventivo 2014;

-

Approvazione quote sociali 2014;

-

Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;

-

Attività dei centri Ipms, visibilità e partecipazioni alle mostre

-

Mondiale 2014

- Varie ed eventuali.
_______________________________________________________________________________
Nella speranza di incontrarvi a Imola, Il Consiglio Direttivo porge cordiali saluti a tutti.

DELEGA
(fotocopiabile)

Il sottoscritto _____________________________ socio I.P.M.S. Italia, N° Tessera_____________
appartenente al Centro IPMS _____________________________________________ (facoltativo)
delega il socio ____________________________a rappresentarlo nella Assemblea Nazionale Dei
Soci I.P.M.S. Italia di Imola del 02 marzo 2014 approvando fin d’ora, senza riserve, il suo operato.
________________, li __/__/2014
Firma: _________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________(facoltativo)
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