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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, SVA 5 di Marino De Bortoli
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 dei modelli F-47D AMI e P-47D
USA di Valter Vaudagna.
Articolo sull’HU-16A versione pattini da neve di
Livio Gonella
Articoli con foto sul Nieuport Ni.11 italiano in 1/48,
Fiat G.50 prototipo in 1/48, T6 Texan italiano in
1/48, T6 Armee De l’Air en Algerie in 1/48 di
Valter Vaudagna
Articolo con foto sulla portaerei Ark Royal di
Maurizio Boverio
Articolo T6 A.M.I. Special Color di Marco Gueli
Articolo con foto sulle piastre di rinforno elicottero
NH-500 di Livio Gonella
Articolo con foto sull’S21 Porco Rosso 1/72 di
Gianni Zecchini
Articolo con foto sull’utilizzo dei tettucci stampati
in vacuform di Massimo Brunetti e Livio Gonella
Articolo con foto sulla nave comando U.S.S. Blue
Ridge 1/700 di Maurizio Boverio
Articolo con foto figurino Generale La Hoz di
GianMario Rostagno
Articolo con foto restyling Incrociatore Zara di
Carlo Alonzi
Articolo con foto Sherman M4 “Fury” di Riccardo
Merloni

Notiziario 3/2016 – Speciale 60° anniversario
primo volo Fiat G.91
Ancora una soddisfazione per l’Ipms Italia.
L’Ipms Usa ha avuto modo di visionare il nostro
Notiziario dedicato all’anniversario dei 60 anni dal
primo volo del Fiat G.91. Alla branca americana è
piaciuto molto e ci ha chiesto un articolo da
pubblicare sul proprio magazine, scegliendo il
modello del Fiat G.91T/1 M.M.6357 60-57 di
Federico Toselli. Ricambieranno con un loro
articolo.
Come Direttore di Redazione voglio ringraziare
tutti i Soci che hanno contribuito con i loro modelli
e articoli alla realizzazione del Notiziario, in modo
particolare Federico che può aggiungere un altro
successo alla sua carriera modellistica e Roberto
Bianchi per l’accattivante grafica. In ultimo, a me
stesso, per aver creduto in questo progetto che mi
ha impegnato per circa un anno e mezzo e che ha
raggiunto l’obiettivo prefissato, tenere alto il nome
dell’IPMS ITALIA.
Indicazioni per la preparazione degli articoli
per il Notiziario.
Per facilitare il lavoro della Redazione, nella
stesura del testo utilizzate la prima persona.
Quando si descrivono nel dettaglio le operazioni
che si sono compiute, usate, per dare maggiore
respiro e chiarezza a quanto scritto, di più la
punteggiatura in modo particolare la virgola e i
punti. Evitate il più possibile di scrivere parole
completamente in maiuscolo (es. Livio anziché
LIVIO). Al termine, utilizzate la funzione
Revisione/Controllo ortografia e grammatica di
Word o prodotti similari. Per quanto riguarda le
fotografie, impiegate come sfondo, per quanto è
possibile, un cartoncino colorato, 70x50cm o più
piccolo, possibilmente di un colore tenue ma
contrastante con quella del modello, che permette
un’uniformità dello sfondo senza distrarre l’occhio
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dell’osservatore con altri particolari, se non
necessari alla descrizione che si vuole dare.
Evitate collage di fogli di carta, tessuti o altro. Il
colore uniforme contrastante permette, alla
Redazione, di eseguire con più facilità,
elaborazioni con l’inserimento di sfondi per
ambientazioni (vedi M10 sul Notiziario 1/2017).
Per finire, vi ricordo che il Notiziario è di tutti
Voi, quindi chiunque può collaborare, anche
con articoli su modelli da scatola e pure se
ritiene di non averne le capacità. La Redazione
è pronta ad aiutarvi.

Notizie dal Comitato Direttivo
Dalle Pubbliche Relazioni Estere
Sommario IPMS JOURNAL Settembre-Ottobre
2016 Volume 28 Numero 05
Tutti i risultati del Campionato Nazionale IPMS
USA 2016, con 75 pagine di fotografie dei modelli
e dei modellisti vincitori.
Sommario
IPMS
JOURNAL
NovembreDicembre 2016 Volume 28 Numero 06
QUICK TIP: come ottenere una migliore giunzione
tra le parti fotoincise, attraverso la saldatura.
IPMS/USA BUSINESS MEETING - Il resoconto
della Riunione Nazionale IPMS USA del 6 Agosto
2016
A GIRL AND HER BIKE: come migliorare il
modello della motocicletta GC-B1 e della sua
guidatrice, Nut's Planet scala 1/20.
POST-APOCALYPTIC WAR WHEELS: un bel
minestrone di pezzi avanzati per un mezzo tra
Speed Racer e Mad Max: Fury Road.
SCRATCH-BUILT SCOUT: come autocostruire
una blindo Marmon Harrington Mk.II con
plasticard, disegni e un po' di lavoro.
CAPTURED BY CANUCKS: il modello Takom
1/35 del mortaio Krupp 21cm Morser 10/16.
MAPLE LEAF MUSTANG: convertire il P-51D
Airfix in 1/72 in un Mustang 4 della Royal
Canadian Air Force.
FROM A STYRENE SHEET TO THE FLEET: la
costruzione di un Fairey Gannet AEW.3 in
vacuform scala 1/72.

Il Direttore di Redazione
Livio Gonella
Riviste pervenute
Dal GMT riceviamo il fascicolo GMT Notiziario
1/2017 più l’allegato speciale.
Gli argomenti trattati sono:
Modelli fantastici e come costruirli, galleria
fotografica
Fiat 634 N II Cisterna. Come realizzare il kit della
GB Modelli in scala 1/72
M.T.M. (Motoscafo Turismo Trasformato) ovvero
Barchini esplosivi
Il modello del barchino esplosivo in scala 1/35
Gli Ussari Ungheresi. Il figurino
Una inutile versione del superato CR.42
M-113A1 Altan
Il modello Academy in scala 1/35
L’antica barca da pesca del lago Trasimeno
L’allegato speciale è dedicato alla prima parte de
“I Lagunarti Italiani”

SOMMARIO IPMS JOURNAL VOLUME 29 N.1
REVIEWS BRINGING THE BRIDE TO LIFE: la
sposa mostruosa di Frankenstein
TRENCH TAMER: la costruzione del Tank Mk.IV
Female, in 1/35 Takom
THE MAKING OF A MASSIVE MUSTANG:
metodi e materiali per uin modello da museo in
scala 1/5
THE UN-BURIED TREASURE: trasformare una
Harley Davidson FLH Classic in 1/6 in un leggero
"Bobber"
GUADALCANAL
FIGHTER:
la
corazzata
kIRISHIMA IN 1/350 Aoshima, così come
appariva nella battaglia dell'Ironbottom Sound
EFFECTIVE BUT DEFECTIVE: sparate un colpo
con il cannone da 100 libbre Parrot Rifle della
Guerra Civile, di Verlinden
HUNT AND PECK: usate una stampante 3-D per
creare un Uccello del Terrore nordamericano

Dal GMT riceviamo il fascicolo GMT Notiziario
2/2017 più l’allegato speciale.
Gli argomenti trattati sono:
Araldica Borgognola; la scenetta
Freikorps Berlino 1919, diorama con cenni storici
Autocarro pesante Fiat 634
Mas Classe 500; il kit Italeri 1/35
Novità editoriale: La storia dell’Aeronautica
Militare :la nacita
Avviso a ruote della Real Marina Sarda Gulnara –
1832; realizzazione del modello
Maledetta Gorizia – 6 agosto 1916 scenetta
L’allegato speciale è dedicato alla seconda parte
de “I Lagunarti Italiani”

Notiziario/Flash 1/2017 chiusi il 22/03/2017
Fine
spedizione
pubblicazioni
4/2016
09/02/2017

Carlo Cervi
Roberto Bianchi
Livio Gonella

Dalle Segreteria

Verbale Riunione Nazionale Volandia 12
marzo 2017
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I Centri che hanno versato la quota sono
Alessandria, Bergamo, Catania, Legnano, Milano,
Modena, Palermo, Pinerolo Bricherasio, Roma,
Torino e Verona.
Pubblicazioni
La condizione degli articoli da pubblicare è
abbastanza positiva. Gli argomenti aeronautici la
fanno da padroni. I Soci collaboratori sono
sostanzialmente gli stessi. Purtroppo, come negli
anni passati, si evidenzia la scarsità o la
mancanza di materiale nel settore carri, civile,
figurini, fantasy. La Redazione, nel limite delle sue
possibilità, cerca di sopperire a queste lacune con
ricerca di materiale rivolgendosi anche a
collaborazioni esterne o sollecitando l’impegno dei
Soci interessati a questi modelli. Come già
comunicato, dal nr.1/2017 il Flash sarà inviato a
tutti i Soci dotati di posta elettronica in formato
pdf. Ai soli Soci privi di tale strumento sarà inviato
in formato cartaceo. Chi ha esigenze particolari le
può
comunicare
all’indirizzo
email
della
Redazione.
Visto il dettaglio dei Bilanci 2016 e 2017, questi
non verranno inseriti sul Flash 1/2017 ma inviati
separatamente via email in formato pdf e via
posta ordinaria in formato cartaceo ai Soci non
dotati di posta elettronica.
Indirizzi di posta elettronica Segreteria e
Redazione.
Spesso le due caselle sono utilizzate dai Soci in
modo errato, indifferentemente per inviare articoli
o comunicazioni/notizie/richieste creando una
notevole confusione nella loro gestione ma,
soprattutto, riempiendo la casella della Segreteria
che non è predisposta a ricevere file grossi.
Richiamo a una maggiore attenzione da parte dei
Soci.
Punto 5 – Approvazione costituzione Centro di
Varese. L’assemblea approva all’unanimità.
Punto 6 – Prende la parola il Direttore Nazionale.
Approvazione sede. Presentazione della sede di
Novegro in occasione della mostra nazionale
periodica. In mancanza di altre proposte la sede
di Novegro viene approvata all’unanimità.
Costituzione gruppo di lavoro per la preparazione
documento di presentazione dell’evento da
preparare entro luglio 2017, bilingue in formato
cartaceo, quadrilingue in formato elettronico. Il
Socio Carlo Cervi si propone per la traduzione in
inglese/francese e il Socio Luca Beato per la
lingua tedesca. Per la stesura del testo si
propongono Michele Borgarelli, Gianluca Varone
che faranno capo a Carlo Cervi che si interfaccerà
con il Comitato Direttivo. Approvazione contributo
straordinario
volontario
viene
approvato
all’unanimità. Si precisa che il contributo è
strettamente
volontario
senza
indicazione
d’importo da parte dell’assemblea. Si è affrontato
l’argomento della scatola commemorativa con
logo Ipms Italia 50° da parte di alcune ditte. Nello
specifico sono stati presi contatti con Italeri per
settore aeronauticoe Italian Kits per settore carri.

In data domenica 12 marzo 2017 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. 69 soci come da prospetto allegato che è parte
integrante del presente verbale. Viene nominato
presidente dell’assemblea David Magarelli, 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:
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;
Approvazione costituzione Centro Ipms Italia di
Varese
50° Anniversario Ipms Italia, approvazione sede
mostra, ripartizione degli incarichi, definizione
concorso
e
premi,
costituzione
giurie,
approvazione contributo straordinario;
Varie ed eventuali
Dopo il saluto di benvenuto da parte del Direttore
Nazionale David Magarelli si inizia a trattare i
punti all’ordine del giorno.
Punto 1 – Relazione bilancio consuntivo 2016 e
presentazione bilancio preventivo 2017 da parte
del vice direttore Andrea Barlotti.
Punto 2 – L’assemblea approva il bilancio 2016
all’unanimità. Bilancio preventivo 2017 approvato
all’unanimità.
Punto 3 – Le quote associative 2017 vengono
approvate all’unanimità.
Punto 4 – Relazione del Segretario.
Situazione Soci Ipms Italia
Nell’anno 2016 abbiamo avuto 186 iscrizioni di cui
14 nuove e 2 di Soci che per alcuni anni non
hanno rinnovato. Le nuove iscrizioni hanno
compensato e superato il numero dei Soci che
hanno deciso di non confermare. Nel dettaglio, dei
186, 27 hanno versato la quota sostenitore, 3
sono esteri, 4 sono juniores, 47 sono singoli. I
Centri sono: Alessandria, Bergamo, Catania,
Imola, Legnano, Milano, Modena, Palermo,
Pinerolo Bricherasio, Roma, Torino e Verona.
Per il 2017, alla data di venerdi 10 marzo la
situazione è la seguente: 171 rinnovi. Di questi 37
sono singoli, 31 hanno versato la quota
sostenitore, 1 è juniores, 1 è estero, 14 sono
nuovi iscritti di cui due sono Soci che hanno
deciso di rinnovare dopo alcuni anni d’abbandono.
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Rispetto al passato, c’è stato un sostanziale
progressivo aumento superando, quest’anno, la
quota simbolica di 200. Ho deciso di assegnare al
Socio che ha raggiunto questa soglia, Valter
Vaudagna di Osasio – Torino, un piccolo
riconoscimento. Oltre alla tessera normale, con
Roberto Bianchi ne abbiamo preparata una
commemorativa, su carta pergamena.

Gianluca Varone propone di contattare vecchi
Soci per stimolarli a un nuovo rinnovo in
occasione
dell’anniversario.
La
Segreteria
valuterà la fattibilità della proposta in base ai
vecchi elenchi in possesso. La Segreteria
prenderà accordi con il Comitato Direttivo per
un’eventuale comunicazione in tal senso. Il Socio
Paolo Waldis si propone come responsabile per la
coordinazione e creazione delle giurie.
Punto 7 - Varie ed eventuali. Marco Mai propone
una maglietta commemorativa, il Comitato
Direttivo valuterà la fattibilità di tutto il materiale
commemorativo da proporre ai Soci e ai
partecipanti all’evento. Giuseppe Steri richiede la
collaborazione dei Soci e dei centri vicini alla sede
del Museo di Volandia per una presenza con i
propri modelli.
Al presente si allega verbale delibera acquisto
biglietti ingresso Museo ed elenco presenti. Alle
ore 12,00 viene dichiarata conclusa la riunione.
Il Presidente
David Magarelli
Firmato sull’originale

Conto Corrente Postale
Alla fine di maggio il conto corrente postale verrà
definitivamente chiuso. Chi non ha ancora
effettuato il versamento dovrà fare il bonifico
utilizzando il conto corrente bancario come
indicato nel riquadro sottostante.
Il Segretario Nazionale Livio Gonella

Il Segretario
Livio Gonella
Firmato sull’originale

Quote per l’anno 2017
Socio junior (sotto i 18 anni)
Socio senior (oltre 18 anni)
Socio sostenitore (quota minima)
Quota Europa
Overseas US

Verbale del Comitato Direttivo Associazione
Modellistica I.P.M.S. ITALIA

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

Le rimesse potranno essere effettuate a mezzo 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

In data domenica 12 marzo 2017 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 il Comitato Direttivo composto da:
David Magarelli - Direttore Nazionale
Andrea Barlotti - Vice Direttore e Tesoriere
Carlo Cervi - Pubbliche Relazioni
Livio Gonella - Segretario
Giuseppe Steri - Consigliere
Delibera che l’Associazione si fa carico
dell’acquisto di nr.40 biglietti d’ingresso del
suddetto Museo per l‘importo di 200,00€ per poter
svolgere la Riunione Nazionale dei Soci.
12 marzo 2017
David Magarelli firmato sull’originale
Andrea Barlotti firmato sull’originale
Carlo Cervi firmato sull’originale
Livio Gonella firmato sull’originale
Giuseppe Steri firmato sull’originale
Situazione rinnovi 2017
Alla data del 10 aprile la situazione dei
rinnovi/iscrizioni ha raggiunto il numero di 203. Di
questi 44 sono singoli, 35 hanno versato la quota
sostenitore, 2 sono juniores, 1 è estero, 26 sono
nuovi iscritti di cui due sono Soci che hanno
deciso di rinnovare dopo alcuni anni d’abbandono.
I Centri che hanno versato la quota sono
Alessandria, Bergamo, Catania, Imola, Legnano,
Milano, Modena, Palermo, Pinerolo Bricherasio,
Roma, Torino, Varese e Verona. Mancano i
rinnovi di 15 Soci 2016.
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