NEWS DAL DIRETTIVO
Non ci sono grandi novità da condividere per questo numero del Flash. Sapete già dei due appuntamenti
cardine della nostra Associazione per il prossimo anno: il 7-8 Marzo, presso l'Ente Fiera di Verona, si terrà il
Model Expo Verona 2020 e il 20-21 Giugno 2020 si terrà, presso il Parco e Museo del Volo di Volandia, il II°
Model Scale Volandia - IPMS National Italia. Di entrambi gli eventi trovate nelle prossime pagine le
locandine con tutte le necessarie informazioni.
Tempo di rinnovi. Ricordo a tutti che l'iscrizione all'IPMS è scaduta il 31 Dicembre ed è necessario rinnovarla.
Anche quest'anno la quota è di 25€, 35€ per i sostenitori e 5€ per gli juniores. L'unica novità riguarda
le modalità di pagamento; oltre il classico bonifico bancario (questo è il nuovo Iban
IT04O0503433473000000003865), sarà anche possibile versare la quota utilizzando Paypal
accedendo alla sezione pagamenti sul sito. Stiamo facendo le ultime prove - un sentito grazie va a Paolo
Sora, web master del Centro di Legnano, ed a Luigi Volante, esperto in finanza on line, del Centro di
Civitavecchia - ed a giorni sarà possibile utilizzare questa comoda modalità. Il prode ed indefesso
Segretario ve ne darà notizia via mail.
Vogliamo ricordare i bei momenti trascorsi con Andrea Barlotti e
Miguel Jimenez insieme ad Eli Wiese lo scorso Marzo in occasione del
Model Expo a Verona.
Sembrava che Eli avesse vinto la sua battaglia contro il cancro al
cervello che l'aveva colpita l'anno precedente. L'abbiamo vista solare
e serena, carica dell'energia e della voglia di vivere che l'ha sempre
accompagnata.
Lo scorso 30 Dicembre purtroppo si è dovuta arrendere al male.
Tutto l'IPMS Italia è vicino a Mig in questo momento così difficile e
doloroso.
Ciao Eli!
--------------------O-------------------Ricordiamo che con l'inizio del nuovo anno la sede ufficiale dell'IPMS Italia è stata trasferita presso il Parco
e Museo del Volo di Volandia (www.volandia.it. Il nuovo indirizzo è quindi IPMS Italia C/O Volandia, Museo
del Volo, Via Per Tornavento 15 - 21019 Somma Lombardo VA

Si è tenuto, lo scorso 23 Novembre presso il negozio convenzionato CDF, il workshop di modellismo
organizzato dal Centro di Catania. L'incontro, durato oltre 8 ore, ha visto la partecipazione di oltre una
dozzina di modellisti, più o meno alle prime armi, con la presenza graditissima di due ragazzi di 12 anni.
Se son rose fioriranno!

Abbiamo ricevuto da Ammo Mig un set,
evidentemente pensato per i neofiti, chiamato
primi passi che contiene una serie di prodotti
base:
- tre collanti: una classica liquida, dotata di un
pennellino estremamente sottile, volatile al punto
giusto, che ho utilizzato e trovo molto valida, una
ciano a relativamente lenta asciugatura che ben
conosciamo e una novità rappresentata dall'Ultra
Glue. Non è una vinilica, anche se a prima vista
potrebbe sembrarlo, e la utilizzo molto spesso per
il posizionamento delle fotoincisioni e per i
vetrini; veramente ottima!

- due tubetti di stucco che non ho ancora provato, ma dei quali abbiamo visto negli scorsi numeri la
pubblicità
- due prodotti - un ammorbidente ed un fissativo - per le decal che proverò anch'essi in un prossimo futuro
- una boccetta di liquido per mascherature che si comporta molto bene.

