GENNAIO – MARZO 2016
Bollettino informativo della sezione italiana dell’International Plastic Modeller’s Society
Notizie dalla Redazione
Da pubblicare sul Notiziario:
Articoli con foto dei modelli Ca.133, Cr.32, F4U-1, Mc.200
e Ro.57 di Marino De Bortoli
Photo File Mostra MXP Model Show 2014 Volandia, Stresa
2014, Varese 2014 di Paolo Sora e Edoardo Banfi
Articolo con foto dei figurini del Servizio Navale della GdF
di Maurizio Boverio
Servizio fotografico Servizio Navale Guardia di Finanza di
Civitavecchia do Livio Gonella
Foto disegni a colori uniformi Servizio Navale GdF da
Museo Storico GdF
Foto Museo Storico GdF Servizio Navale di Livio Gonella
Articolo con foto sull’Sd.Kfz.184 Elefant di Stefano
Scaccianoce
Articolo con foto sui mazzi Miltari nella 1^ W.W. in 1/72 di
Rudy Iemmi
Articolo con foto dei modelli F-47D AMI e P-47D USA di
Valter Vaudagna.

Notiziario/Flash 1/2016 chiusi il 21/01/2016
Fine spedizione pubblicazioni 4/2015 07/01/2016
Roberto Bianchi
Livio Gonella

Notizie dal Comitato Direttivo
Rinnovi

L’articolo modellistico sul sommergibile Cappellini,
pubblicato sull’attuale Notiziario, è stato completato con
materiale acquisito presso l’Ufficio Storico della Marina
Militare Italiana. Questa ricerca è stata una mia iniziativa, a
nome però dell’Ipms Italia, facendomi carico delle spese.
Qualora i Soci collaboratori desiderassero completare i
propri articoli modellistici con ricerche da parte della
Redazione presso gli uffici storici militari con richiesta di
materiale a pagamento, devono chiedere l’autorizzazione
al Comitato Direttivo soprattutto nel caso in cui le spese
siano a carico dell’Associazione.
Livio Gonella

Cari Soci
L’anno 2016 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
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 – Romache provvederà a trasmetterla alla
Tesoreria.
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 2/2016 sarà sospeso
ai soci che non hanno effettuato il versamento della
quota 2016.

Riviste pervenute

RIUNIONE NAZIONALE

Dal GMT riceviamo il fascicolo GMT Notiziario 3/2015
dedicato alla guerra del Vietnam in occasione del 40°
Anniversario della fine della guerra.
Gli argomenti trattati sono:
Vietnam – La guerra sull'acqua, storia
EB-66 Destroyer, storia e kit Italeri 1/72
I pastori ai comandi dei Mig: l'addestramento al volo
nell'aviazione nord vietnamita, storia
Uniformi e accessori U.S.A. in Vietnam, storia e figurino
Fante della 3^ divisione di fanteria
AH-1g Huey Cobra Murder Inc. Serial nr.67-15674, storia e
kit ZModel 1/72
OH-6A Cayuse Sweet Pea Serial nr.66-17782, storia e kit
Italeri (ex Dragon) 1/35
M-113 A1 FSV (Fire Suppoert Vehicle), storia e kit Tamiya
1/35 migliorato
Mig-21 PFM Vietnam Air Force, kit R.V. Aircraft 1/72

In allegato comunicazione e ordine del giorno.

Precisazioni

Il Segretario Livio Gonella
Quote per l’anno 2016
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 Malpensa 06 marzo 2016
Con la presente vi comunichiamo che l’Assemblea Nazionale 2016, si terrà domenica 06 marzo
2016 presso il Parco e Museo del Volo Volandia Via per Tornavento n.15, Case Nuove 21019
Somma Lombardo (Varese) nella sala proiezione del padiglione Spazio.
Necessaria la conferma dei partecipanti entro il 20 febbraio 2016 per dare modo agli organizzatori
di prenotare il numero dei coperti per il pranzo, presso il ristorante all’interno del museo, Flight
Bistrot www.bontaequalita.it al prezzo di 20€., come già comunicato con email del 28 gennaio
scorso.
L’Assemblea è indetta in data 06 marzo 2016 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.
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.
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Per ulteriori informazioni e conferme contattare la Segreteria Nazionale segreteria@ipmsitalia.it

Ordine del Giorno della Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Imola 06 marzo 2016
-

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2015 e presentazione del Bilancio
Preventivo 2016;

-

Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016;

-

Approvazione quote sociali 2016;

-

Nomina nuovo Tesoriere

-

Nomina nuovo Consigliere

-

Nomina Direttore di Redazione (stampa e web) costituzione fondo cassa
Redazione

-

Nomina Responsabile sito web associativo

-

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

- Varie ed eventuali
__________________________________________________________________
Nella speranza di incontrarvi a Malpensa, 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 Malpensa del 06 marzo 2016
approvando fin d’ora, senza riserve, il suo operato.
________________, li __/__/2016
Firma: _________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________ (facoltativo)
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