International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

In data domenica 06 marzo 2016 alle ore 10,30 presso la sala proiezione
padiglione spazio del Parco e Museo del Volo Volandia via per Tornavento 15 Case
Nuove Somma Lombarda Varese, essendo andata deserta la prima, si è riunita in
seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’Associazione “Associazione
Culturale Modellistica I.P.M.S. ITALIA”, branca italiana dell’International Plastic
Modellers' Society. Sono presenti, o rappresentati per delega nr. 62 soci come da
prospetto allegato che è parte integrante del presente verbale. Viene nominato
presidente dell’assemblea Rodolfo Mattavelli, viene nominato segretario Livio
Gonella. Il presidente dichiara regolarmente costituita l’assemblea come stabilito
dall’art.10 comma 6 dello Statuto associativo e apre la discussione in merito al
seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2015 e presentazione del
Bilancio Preventivo 2016;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016;
3. Approvazione quote sociali 2016;
4. Nomina nuovo Tesoriere
5. Nomina nuovo consigliere
6. Nomina Direttore di Redazione (stampa e web) costituzione fondo cassa
Redazione
7. Nomina Responsabile sito web associativo
8. Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
9. Varie ed eventuali.
Dopo il saluto di benvenuto del Vice Direttore Nazionale Andrea Barlotti si inizia
con il trattare i punti all’ordine del giorno. Prende la parola il D.N. Rodolfo Mattavelli
che comunica a voce e per iscritto le proprie dimissioni dalla carica statutaria. Il
V.D.N. presenta la propria candidatura come tesoriere. Viene presentata la
candidatura per iscritto di David Magarelli del Centro di Milano come D.N.. Si
candida come D.N. anche Edoardo Rosso del Centro di Torino. Si mette a
votazione. Magarelli raccoglie 38 voti comprese deleghe più sette deleghe di
Gonella. Edoardo Rosso raccoglie 10 voti comprese deleghe. Viene nominato
come nuovo D.N. David Magarelli. Si passa alla votazione del nuovo consigliere
Giuseppe Steri del Centro di Legnano, viene accettata all'unanimità. Si passa alla
votazione del nuovo tesoriere, la candidatura di Andrea Barlotti viene votata
all'unanimità. Vengono allegate al presente verbale le comunicazioni di Mattavelli,
Magarelli e Steri. Il Segretario da lettura del bilancio 2015. Viene messo alla
votazione il bilancio 2015 che viene approvato all'unanimità. Le quote sociali
vengono approvate all'unanimità. Viene proposta una quota straordinaria per il
2017 per finanziare il 50° anniversario dell'Ipms Italia del 2018. Viene messa a
votazione la nomina del Direttore di Redazione con fondo cassa nella persona di
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Livio Gonella. Viene approvata con un astenuto. In merito al punto nomina
responsabile sito web associativo viene approvata all'unanimità la candidatura del
Socio Paolo Sora del Centro di Legnano. In merito alla proposta dell'organizzazione
del 50° anniversario dell'Ipms Italia è stata fatta un'esposizione da parte di David
Magarelli e Andrea Barlotti con una discussione conoscitiva. Verrà inviata a tutti i
Soci, tramite Flash/email una relazione in merito. Il Segretario Livio Gonella espone
la situazione delle iscrizioni sottolineando il trend positivo dei rinnovi e delle nuove
iscrizioni. Per quanto riguarda le pubblicazioni la situazione è positiva nonostante la
mancanza di materiale su alcuni argomenti modellistici. Poco fattibile la stampa di
un quinto numero per l'impegno attuale della Redazione. Fra le varie ed eventuali è
stato proposta all'assemblea una bozza dei cartellini per le mostre che verranno
inviati in formato pdf ai Soci/Centri che ne faranno richiesta. Il Segretario propone
l'invio a chi ne fa richiesta delle targhette adesive del logo Ipms Italia fino a
esaurimento, raggiunto il quale si potrà fare un'ulteriore stampa. La proposta viene
accettata. Edoardo Cerri del Centro di Legnano espone le iniziative del Centro
compresa l'iniziativa di costituzione del Museo del Modellismo presso la sede del
Museo di Volandia. Sull'originale del verbale le dimissioni scritte di Rodolfo
Mattavelli, la candidatura di David Magarelli e Giuseppe Steri. In data 06 marzo
2016 il sottoscritto Segretario Nazionale Livio Gonella consegna in busta chiusa al
nuovo Tesoriere Andrea Barlotti il bancomat del c.c.p. associativo con relativo
codice segreto, procedura scritta di consultazione online del c.c.p. associativo con i
dati da inserire compresa la password, saldo al 03 marzo 2016. La chiavetta
elettronica assegnata al tesoriere dimissionario Tarquinio Prisco rimane in suo
possesso fintanto non verranno esplicate le formalità di cambio intestatari. Alle ore
12,15 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Il Presidente
Rodolfo Mattavelli
(firmato sull’originale)

Il Segretario
Livio Gonella
(firmato sull’originale)
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