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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, 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
Articolo con foto sul P.38 in 1/48 italiano di Gianluca
Cottone
Foto Museo Storico GdF Servizio Navale di Livio
Gonella
Articolo con foto dei modelli F-47D AMI e P-47D USA di
Valter Vaudagna.
Photofile sull’SH-90 di Roberto Zambon
Articolo con foto sul Me.262 di Carlo Beltramini
Articoli con foto sul Nieuport Ni.11 italiano in 1/48, Fiat
G.50 prototipo in 1/48, T6 Texan italiano in 1/48 di
Valter Vaudagna
Articolo con foto dell’H.M.S. Invincible in 1/700 di
Maurizio Boverio
Articolo con foto della Locomotiva Big Boy in 1/87 di
Rudy Iemmi
Articolo con foto sulla portaerei Ark Royal di Maurizio
Boverio

Novità Libraria
Dal GMT riceviamo:
Venezia ‘800: Bufera in arsenale
La Marina veneziana nel ventennio napoleonico
(1796-1815)
Di Guido Ercole
Presso al pubblico 25€ ISBN: 978-88-98631-08-7
Volume di 128 pagine formato a/4 in carta patinata
opaca da 115 grammi, con copertina in cartoncino
plastificato a quattro colori con risvolti. 72 immagini a

colori, 42 in b/n, 3 tavole riassuntive dei vari periodi
esaminati, 4 relazioni d’epoca allegate.
Un libro che risponde ad una semplice domanda.
Esistono documenti che permettono di ricostruire le
vicende dell’Arsenale di Venezia e della Marina
veneziana nel ventennio napoleonico (1796-1815)?
Finora ci hanno sempre detto che a seguito delle
distruzioni compiute dai Francesi durante il “sacco” del
1797 e le successive guerre napoleoniche, che si sono
protratte
per
ben
due
decenni,
moltissima
documentazione e tante testimonianze sono andate
disperse e non sono più reperibili. Pertanto, la maggior
parte dei libri finora stampati sorvola su questo periodo
o lo racconta in poche parole.
In realtà molti documenti esistono ancora. Solo che
sono divisi tra gli archivi veneziani, viennesi e parigini,
con una piccola appendice anche a Trieste, dove la
Marina Austro-Ungarica ne portò una parte in gran
premura nel 1866 quando dovette lasciare Venezia e il
suo Arsenale. Inoltre, il fatto che molti testi siano scritti
in francese o in tedesco non aiuta di certo a
semplificare le ricerche.
Questo studio cerca ora di mettere insieme tutti i dati
che è stato possibile ritrovare, dando loro una
classificazione temporale, in modo da poter raccontare
il più compiutamente possibile la storia delle diverse
strutture, degli uomini che vi operarono e delle navi che
vi furono costruite.
Un piccolo contributo per approfondire quelli che furono
per Venezia gli anni più bui e travagliati della sua
millenaria esistenza.
L’autore, Guido Ercole, ha già pubblicato, sempre per il
G.M.T., “Duri i banchi! – Le navi della Serenissima 4211797” (2006, ristampato e aggiornato nel 2016), “Le
galee mediterranee – 5000 anni di storia, tecnica e
documenti” (2008), “Galeazze – Un sogno veneziano”
(2010), “Vascelli e fregate della Serenissima – Navi di
linea della marina veneziana 1652-1797” (2011), “I
Bucintrto della Serenissima” (2015) e, assieme a
Cesare Montagnoli, “Le cannoniere del Garda” – La
vera storia delle scialuppe cannoniere e il ritrovamento
del relitto del Sesia” (2013).
Per ordinativi:
G.M.T. c/o Flavio Chistè Via S.Anna, 73 38121 Trento
Tel.0461951699 (oreserali) – Cell. 3332685578
www.gmtmodellismo.it
info@gmtmodellismo.it
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Jedediah Smith Trough The Rocky Mountains –
Scenetta Scale75 75mm
L’autoblindo Fiat-6616
L’allegato speciale è dedicato all’Italian Blade 2015 di
Viterbo

Per i Soci Ipms uno sconto particolare del 20%
cedondo il libro al prezzo di 20,00€ a copia anziché
25,00€, con spese di spedizioni comprese.
Le richieste per il volume da parte dei Soci Ipms vanno
indirizzate alla casella mail info@gmtmodellismo.it,
indicando il numero di tessera che verrà confermato
dalla Segreteria.

Il fascicolo GMT Notiziario 3/2016 più l’allegato
speciale.
Gli argomenti trattati sono:

ARALDICA DELLA REGIA AERONAUTICA – Volume
secondo
Di Pierluigi Moncalvo e Giovanni Massimello
Prezzo al pubblico: € 30,00 ISBN: 978-88-98631-07-0

Fiat CR.32 “Freccia” Italeri 1/72
Sikorsky HSS-1 “Seabat” Italeri 1/72
Hic Sunt Maiales del Siluro a Lenta Corsa; Il modello
Italeri in 1/35
La Torpediniera ‘San Martino’ e la sua classe (19151945); Il modello trasformazione Torpediniere
“Curtatone” Tauro Model 1/400
NEWS: I prodotti HD Models
Carro russo IS-II modello 44; Il modello Dragon 6018 in
1/35
L’allegato speciale è dedicato al TIGER MEET 2016

Volume di 144 pagine formato A/4 (21x29,7) in carta
patinata opaca da 115 grammi, con copertina in
cartoncino plastificato a quattro colori. Centinai di
immagini a colori e in b/n, oltre novanta disegni degli
stemmi dei vari Reparti, 16 profili a colori degli aerei del
periodo dal 1920 al 1942.
Il secondo volume di questa serie riprende il percorso
iniziato con successo con la prima raccolta, pubblicata
dal G.M.T. nel 2010.
In ordine cronologico, la nuova carrellata copre una
ventina d’anni, iniziando da un distintivo celebre, quello
della 32^ Squadriglia da Ricognizione, addirittura
precedente la fondazione della Regia, per concludere
con emblemi personali risalenti al tardo 1942. Ci sono
distintivi noti, come l’”Arciere” del 1° Stormo ed altri
finora mai identificati, come l’”Angelo” della 160^
Squadriglia.
Ma una caratteristica li accumuna tutti, quella
dell’estrema precisione del disegno che include i più
minuti dettagli, ricavati da foto originali. Ognuno di essi,
una novantina, è inquadrato, con una breve descrizione
di carattere storico, nel contesto in cui è stato concepito
e utilizzato. Nel loro insieme le insegne riprodotte,
costituiscono, come le tessere di un mosaico, una sorta
di ritratto per immagini della Regia Aeronautica, utile ai
modellisti ma anche agli storici e a tutti gli appassionati
della storia della nostra aviazione.
Gli autori sono esperti ricercatori e studiosi di storie
d’aeronautica e di quella italiana in particolare.
Collaborano stabilmente con iul Gruppo Modellistico
Trentino per il quale hanno realizzato, ormai da anni,
numerosi studi e ricerche pubblicati a più riprese sul
“Notiziario Modellistico” del G.M.T.
Come già avvenuto in passato, il G.M.T. riserva ai Soci
IPMS uno sconto del tutto particolare offrendo uno
sconto del 20% cedendo il libro al prezzo si 24,00€ a
copia anziché 30,00€ con spese di spedizione
comprese. Inoltre, in occasione dell’uscita di questo
volume, procede con un’ulteriore promozione. Per chi
desidera acquistare sia questo volume sia il primo, il
prezzo per entrambi sarà di 45,00€, sempre con spese
di spedizione comprese.
Le richieste per i/il volumi/e da parte dei Soci Ipms
devono essere indirizzate alla casella email
info@gmtmodellismo.it , indicando il numero di tessera
che verrà confermato dalla Segreteria.

Il Notiziario G.M.T. Speciale 1^Guerra Mondiale.
Gli argomenti trattati sono:
Il Poker Turco: ovvero come fu coinvolto l’impero
Ottomano nella Prima Guerra Mondiale (navale)
Krupp 2cm. Morser 10 (artiglieria) – Modello Takom
1/35
Mortaio Skoda 30,5cm mod.1911 - Modello Hecker &
Goros 1/32
Arditi: “Vivere pericolosamente” – Figurino auto
costruito 54mm
La “Sala Memoriale 1^ Guerra Mondiale” all’Accademia
Militare di Modena
Schneider C.A.1 mod.16 (carro francese) – Modello
Hobby Boss 1/35
Fortunello Aviatore (storico)
Carabiniere, Podora 1915 – Figurino MMA 54mm

Ultima ora
Apertura Museo Storico del Servizio Aereo della
Guardia di Finanza
Il Museo osserva i seguenti orari di apertura con visite
guidate in italiano/inglese il mercoledì/venerdì dalle
09,00 alle 12,30 esclusi i festivi e il mese di Agosto.
Ingresso gratuito accesso per disabili.
Modalità di prenotazione.
Per prenotare accedere alla pagina web: www.gdf.it
cliccare a destra su “Museo Storico” e successivamente
in alto a destra sul pulsante “Prenotazioni visite”.
Cliccare sull’apposito modulo di richiesta che va
compilato, salvato e successivamente inviato
all’indirizzo museoaereopratica@gdf.it . Nel giro di un
giorno si riceverà una email di conferma di avvenuta
prenotazione.
Dove si trova.
Il Museo si trova all’interno dell’aeroporto “Mario de
Bernardi” di Pratica di Mare, situato tra l’abitato di
Pomezia e Torvaianica, nella parte del sedime
aeroportuale occupata dalla Guardi di Finanza.
Come raggiungerlo.
In auto: uscita 26 del rande Raccordo Anulare
“Pomezia-Torvaianica”, percorrere la ss.148 Pontina
per 8km fino all’uscita “Pratica di Mare-Torvaianica”.
Uscire sulla Via di Pratica e percorrerla per circa 7km
fino a raggiungere il primo incrocio con rotonda.

Riviste pervenute
Dal GMT riceviamo il fascicolo GMT Notiziario 2/2016
più l’allegato speciale.
Gli argomenti trattati sono:
La “Batteria Flottante” Idra (navale)
Fiat G.55 – sottoserie 0 – Modello Special Hobby 1/48
Piccole scoperte nel corso del restauro di un Fiat G.59
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Proseguire diritto e dopo circa 500 mt si raggiungerà
l’ingresso dell’aeroporto situato sulla destra.
Per coloro che utilizzano il navigatore N. 41, 67800 E
12, 45484
Chi volesse ricevere la newsletter bimestrale del
Museo, può farne richiesta al seguente indirizzo:
museoaereopratica@gdf.it

ha necessità particolari le può comunicare
all’indirizzo di posta elettronica della Redazione.
Per le difficoltà di gestione dell’attuale conto
corrente postale intestato all’Associazione, il
Comitato Direttivo ha deciso di aprire, dalla data
odierna, un nuovo conto presso una banca
tradizionale.
Gli estremi sono:
Conto Corrente nr.3865
Intestato ad Associazione Ipms Italia
Banca Popolare di Milano Agenzia 342
Piazza Pompeo Castelli, 12
20156 Milano
Codice Iban: IT74 W055 8401 6560 0000 0003 865
A questo nuovo numero di conto dovranno essere
indirizzati i versamenti per le quote 2017. Sarà
nostra cura aggiornare tutti i documenti con questi
estremi.
Il conto corrente postale sarà attivo per alcuni mesi
per poter esplicare le formalità di trasferimento
fondi e di chiusura. Vi daremo tempestivamente
notizia della sua chiusura.

Notiziario/Flash 4/2016 chiusi il 22/12/2016
Fine spedizione pubblicazioni 3/2016 06/10/2016

Roberto Bianchi
Livio Gonella

Notizie dal Comitato Direttivo
Visto il successo della riunione dell’altr’anno e la
magnifica location, anche per il 2017 la Riunione
Nazionale si terrà presso il Parco e Museo del Volo
Volandia Via per Tornavento n.15, Case Nuove
21019 Somma Lombardo (Varese). La data è fissata
per il 12 marzo. Ringraziamo anticipatamente i soci
del centro di Legnano per la collaborazione e
organizzazione. Il programma della giornata è il
seguente:
ore 9,45 ritrovo
ore 10,45 inizio lavori
ore 12,15 termine lavori
ore 12,30 pranzo
ore 14,30 visita al Museo di Volandia.
Per quanto riguarda il pranzo, sono in corso
contatti con il ristorante all’interno del museo,
Flight Bistrot, appena avremo notizie certe vi
verranno comunicate. I Soci che hanno intenzione
di arrivare il sabato devo comunicarlo alla
Segreteria affinchè si possa cercare un motel nelle
vicinanze.
Per
questi,
i
Soci
legnanesi
organizzeranno una pizzata a Legnano, in una
pizzeria vicino alla loro sede. In ultima pagina
l’ordine del giorno.

Per il Comitato Direttivo
Il Segretario Nazionale
Livio Gonella

Dalle Pubbliche Relazioni Estere
Sommario del numero 4 Volume 28 di IPMS USA
JOURNAL:
STEAMPUNK SPY PLANE: Il Dragonfly Odonopter
Type One della Industria Mechanika
WONDER WEAPON WING: La costruzione del modello
dello Horten Ho.229, Zoukei Mura 1/48
SALTY SHAPE-SHIFTER: Come dare carattere al
Primo Mostro di Star Trek, la Creatura di Sale del
Pianeta M113
THE LATEST ABRAMS ON THE THRONE: Come
dettagliare il nuovo Abrams M1A2 Tusk II della
Academy
SLEEK, SILVER AND SUPER: Lucidare a specchio il
classico B-29 Superfortress Monogram
THE WOD'S GETTING SMALLER EVERY DAY: Una
guida per immagini per creare diorami e vignette in 1/72

Come riportato sul Flash 2/2016, nell’intervento del
Direttore Nazionale David Magarelli e nel verbale
della Riunione Nazionale del 06 marzo 2016, si è
iniziato con i lavori preparatori per festeggiare al
meglio la ricorrenza dei 50 anni dell’Ipms Italia che
ricorrerà nel 2018. E’ stato preparato il logo
commemorativo, che avete ricevuto via e-mail, è
stata divulgata notizia al recente Scale Model Word
di Telford e un volantino è stato distribuito in
alcune mostre nazionali. Nel verbale della RN si è
accennato a “una quota straordinaria” per il 2017
per finanziare l’evento. Il Comitato Direttivo ha
deciso di non modificare le quote annuali
d’iscrizione, sarà lasciata a ognuno di voi la libertà
d’integrare o no la quota annuale.

Carlo Cervi

Quote per l’anno 2016
Socio junior (sotto i 18 anni)
Socio senior (oltre 18 anni)
Socio sostenitore (quota minima)
Quota Europa
Overseas US

In più occasioni si è parlato di orientarsi verso la
digitalizzazione del Flash. Il Comitato Direttivo ha
deciso che questo numero è l’ultimo che sarà
spedito via e-mail in formato pdf ai Soci che ne
hanno fatta richiesta e, in formato cartaceo, a chi
l’ha richiesto anche in questa veste. Sarà
pubblicato sul sito associativo da dove si potrà
scaricarlo. Continuerà invece l’invio del formato
cartaceo ai Soci non dotati di posta elettronica. Chi

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

Le rimesse potranno essere effettuate a mezzo bollettino postale o
bonifico sul conto corrente bancario nr 3865 Banca Popolare di Milano
Ag, 342 intestato a I.P.M.S. ITALIA Via Cavour, 79/E 20030 Senago –
Milano Codice IBAN IT74 W055 8401 6560 0000 0003 865
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Elenco dei Soci Ipms Italia premiati nell’edizione 2016 dell’Ipms Scale Model Word di Telford
TITLE/AWARD

MODEL

NAME

DH Tiger Moth
Dornier Do17
English Electric Lightning F.2a
Fiat G-50 B
De Havilland Mosquito B IV Series I
AH-1Z Viper

Edoardo Rosso
Edoardo Rosso
Massimo Cestaro
Marco Viselli
Riccardo Vestuto
Edoardo Banfi

CHAR B1

Corrado Bragonzi

Silver
Bronze
Category E - Ships
Commended
CATEGORY F - Space/Sci-fi/Fantasy

Lt Col Winston Churchill, France 1915-16
The Cricketeer, Royal Flying Corps Pilot, France WW1

Emanuele Visco
Emanuele Visco

HMS Ark Royal R09 2010

Maurizio Boverio

Gold
Commended

Steampunk Coastal Submarine
Redstone Rocket With Mercury Spacecraft

Bronze

“Enough with this gray” A-4G Skyhawk

Maurizio Barbalucca
Danilo Marchino
Ecaterina Catalina
Petroi

Category A AircraftI
Gold
Commended
Commended
Gold
Commended
Commended
Category B Military Vehicles
Commended
Category D Figures

CATEGORY G - Diorama
Silver
Silver
Bronze
TROPHIES
AIRFIX TROPHY
IPMS MALTA TROPHY

Berlin: The Downfall, May 1945
MTM Barichino
Enterprise Battle Group

Corrado Bragonzi
Maurizio Mauro
Renato Mariotti

DH Tiger Moth
Fiat G-50 B

Edoardo Rosso
Marco Viselli

Edoardi Banfi – Centro Ipms di Legnano
Maurizio Barbalucca - Roma
Maurizio Boverio – Centro Ipms di Milano
Corrado Bragonzi - Centro Ipms di Milano
Massimo Cestaro - Vicenza
Danilo Marchino – Centro Ipms di Torino
Renato Mariotti – Centro Ipms di Milano
Maurizio Mauro – Centro Ipms di Milano
Ecaterina Catalina Petroi – Centro Ipms di Milano
Edoardo Rosso – Centro Ipms di Torino
Riccardo Vestuto – Centro Ipms di Milano
Emanuele Visco - Vicenza
Marco Viselli - Roma

In nome dell’Associazione un complimento e un grazie a tutti.
Il Segretario Nazionale Livio Gonella
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Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia Malpensa 12 marzo 2017

Con la presente vi comunichiamo che l’Assemblea Nazionale 2017, si terrà domenica 12 marzo 2017 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 28 febbraio 2017 per dare modo agli organizzatori di
prenotare il numero dei coperti per il pranzo. Poiché presso il ristorante all’interno del museo, Flight Bistrot è
in atto un cambio di gestione, a breve verrà comunicato il locale, il menù e il costo.
L’Assemblea è indetta in data 12 marzo 2017 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.

Ordine del Giorno della Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Volandia 12 marzo 2017

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2016 e presentazione del Bilancio Preventivo 2017;
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Bilancio Preventivo 2017;
Approvazione quote sociali 2017;
Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
50° Anniversario Ipms Italia, approvazione sede mostra, ripartizione degli incarichi, definizione
concorso e premi, costituzione giurie, approvazione contributo straordinario;
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 12 marzo 2017 approvando fin d’ora, senza riserve, il suo
operato.
________________, li __/__/2017

Firma: ___________________ Indirizzo e-mail

_______________________________________________ (facoltativo)
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