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Notizie dalle Redazioni
Da pubblicare sul Notiziario:
Photofile del Canadair CL.415 Protezione Civile di Livio
Gonella, Canadair CL.415 In Action di Alfredo La Marca
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 CAT Completely Automated Tank
Fantasy di Carlo Luigi Tamiazzo
Articolo con foto Ancora sui colori della Regia di
Riccardo Trotta
Articolo con foto del Yokosho I-GO di Paolo Ciampelli
del G.P.F.
Articolo storico su atterraggio d’urgenza del Viscount
785 AZ di Nanni Pomanti
Photo File velivolo Viscount 785 Alitalia presso Ist. De
Pinedo Roma di Livio Gonella
Photo File modello Viscount 785 Alitalia autore Valerio
Dorio conservato a Vigna di Valle di Livio Gonella
Photo File divise e caschi Servizio Aereo della Guardia
di Finanza con descrizione di Livio Gonella
Articolo con foto del Dornier 335 Pfeil di Carlo
Beltramini
Foto modello Viscount 785 LAI di Valerio D’Orio
Articolo con foto sulla Corazzata Colorado di Maurizio
Boverio
Descrizione con foto figurino Pilota Elicotterista della
Guardia di Finanza
Articolo con foto sui mezzi da sbarco USA-GB in
Normandia di Maurizio Boverio
Foto modelli Me.163 e Mistel di Edoardo Rosso
Articoli con foto dei modelli Ca.133, SVA5, Ca.113,
Ca.161, Cr.32, F4U-1, Mc.200 e Ro.57 di Marino De
Bortoli
Aggiornamenti sito

articoli o altro che possono provenire dalle branche
internazionali dell'IPMS come pure da sezioni e/o soci
nazionali che lo desiderano relative alla vita e alle
iniziative del mondo IPMS. Se avete materiale da
inviare deve essere indirizzato alla casella di posta
della Redazione.
Nella sezione Mostre ed Eventi/Annuncio Nuove Mostre
sono stati inseriti gli annunci con regolamenti e schede
di iscrizione scaricabili delle mostre di Varese e Narni
dei mesi di settembre e ottobre.
Dalla Redazione

Sul Notiziario 3/2014 abbiamo pubblicato il
reportage fotografico sulla visita al 15°
Stormo di Cervia. Il commento è stato
preparato
dalla
Redazione
perché,
nonostante ripetute richieste e solleciti, nulla
è pervenuto. Analoga situazione per quanto
riguarda il reportage sulla consegna del DC3
al Museo di Volandia la cui pubblicazione è
tenuta in sospeso in attesa del testo.
Notiziario/Flash 3/2014 chiusi il 05/08/2014
Fine spedizione pubblicazioni 2/2014 19/06/2014
Roberto Bianchi
Carlo Canducci
Livio Gonella

Notizie dal Comitato Direttivo
Riviste pervenute
Dal GMT riceviamo Il Notiziario Modellistico 2/14, il cui
contenuto è:
Regia Nave “Premuda” Le tre vite
cacciatorpediniere. Il Permuda in scala 1/400.
Il 54à Gruppo C.B. “Nocte Favente”.
Pavimentazioni stradali.

E’ stata creata una nuova sezione denominata "IPMS
WORLD" è in doppia lingua ed è destinata a contenere
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di

un

AH-64° “Peten” la vipera del Negev prima parte il
modello.
Il Folgore m.m.445 Macchi C.202
Tre Moschettieri e un Guascone scenetta in 75mm.
Gli allegati speciali del Notiziario: Duxford 2^ parte

A Dive Back In Time: il sottomarino Seaview,
protagonista dei telefilm della serie "Viaggio in fondo al
mare", riprodotto in scala 1/350.
World's Slowest Porsche: il modello Dragon in scala
1/35 del prototipo del supercarro armato tedesco Maus.

Allegato al Notiziario 2/14:
Notiziario speciale 1^ Guerra mondiale, il cui contenuto
è:

Bluegrass Pacemaker: il modello ESCI in scala 1/72 del
DC-3 nella livrea colorata ma elegante della Piedmont
Airlines.

Uniformi in 3d.
La regia Marina sul Lago di Garda nella “Grande
Guerra”.
Non solo bianco e nero – foto a colori particolari delle
divise.
Busto di fante italiano della prima guerra mondiale.
Autoblindomitragliatrice Lancia 1 ZM – Il modello.
József Kiss il cavaliere del cielo – il modello del Phönix.

C'è poi il regolamento integrale del concorso
modellistico annesso alla Convention IPMS per i 50
anni dell'Associazione (ben 10 pagine)
Dall’Ipms NL
Siamo stati invitati a partecipare alla Mostra Nazionale
dell'IPMS OLANDA. Riporto qui sotto il testo ricevuto in
italiano:

Le trattrici italiane della grande guerra – Il traino
neccanico delle artiglierie dalle origini al 1918 di
Filippo CAPPELLANO e Claudio PERGHER
ISBN: 978-88-98631025 €.25,00

A nome dell'amministrazione dell'IPMS Nederland
vorrei invitar Li sinceramente a participare a nostro
evento annuale, detto "IPMS Nederland Euro Scale
Modelling 2014". Questo evento, previamente anche
noto come "Nationals" e "ESM (Euro Scale Modelling)",
sarà organizzato per la 26a volta quest'anno, e cioè il
25 ottobre 2014 nell'edificio NBC a Nieuwegein
(Utrecht), Paesi-Bassi. Lo scopo di questo evento è di
promuovere il modellismo in plastica, riuniendo i club,
associazioni (in particolare sezioni IPMS), il commercio
e baratto e tutti coloro che si interessano del
modellismo. L'evento si compone di una mostra di
modelli in plastica, un concorso e la presenza di molti
commercianti. Ci sarà ampia opportunità per scambiare
delle idee e conoscenze e per fare nuovi contatti.
L'amministrazione dell'IPMS Paesi-Bassi è desiderosa
di rinforzare i contatti con altre sezioni IPMS tramite lo
scambio di rivisti, articoli ed informazioni sulla nostra
passione comune, cioè il modellismo in plastica. Se
Loro vogliono partecipare a questo evento, Loro prego
di prendere contatto con il sottoscritto, segretario
dell'IPMS Paesi-Bassi, o con il coordinatore dell'ESM.
Cordiali saluti,
Henk Hirs
Bruno Ghuijs

185 pagine, moltissime fotografie in b/n, alcune a colori,
disegni al tratto, profili e trittici
I libri possono essere richiesti direttamente al GMT ai
seguenti recapiti sono:
G.M.T. - c/o Flavio Chistè – Via S. Anna, 73 – 38121
Trento (TN)
Tel. 0461826758 (orario ufficio) – 0461993114 (ore
serali) – cell. 3332685578
Sito: www.gmtmodellismo.it
E-mail: info@gmtmodellismo.it
Il GMT applica, ai soli soci IPMS in regola, uno sconto
del 20% sul prezzo di copertina, con spese di
spedizione comprese.
Le richieste per i volumi vanno indirizzate all'indirizzo
email sopra riportato, indicando il numero di tessera e
l'eventuale centro di appartenenza.
Il Direttore Nazionale Rodolfo Mattavelli
Dalle Pubbliche Relazioni Estere – Carlo Cervi
IPMS USA JOURNAL n.3/2014:

Contatti stranieri Bestuur@ipms.nl
Coordinatore dell'ESM esm@ipms.nl

50th Anniversary Award Winner: Alla Convention
nazionale dell'IPMS BELGIO del 5-6 Ottobre 2013 il
premio dell'IPMS USA è stato consegnato a Vincent
Vanhuysee, per il suo modello di Camion e
semirimorchio Ford V8 della US NAVY in scala 1/35,
con la sezione centrale di un Chance-Vought F4U
Corsair imbragato sopra.

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

Plane The Members Few: quattro profili di 2 elicotteri
Bell UH-1D Huey "Slicks" (trasporti truppe) della guerra
del Viet-Nam, apparsi per la prima volta su IPMS
Quarterly volume 9 issue 2 , e riproposti per il 50
anniversario dell'IPMS USA.

€ 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

Thunderbolt from the east: il modello Zoukei-Mura in
scala 1/32 del Mitsubishi J2M3 Raiden, il
caccia giapponese con motore radiale protagonista
degli attacchi ad alta quota ai bombardieri B-29.
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