Carissimi soci,
eccovi un nuovo numero del Flash. Molte cose sono cambiate negli ultimi mesi per la nostra
Associazione, nuovo Direttivo, nuovi Centri, nuovi Soci e un nuovo motto - in amicizia costruiamo che vuole esplicitare lo spirito che animerà IPMS Italia nel futuro.
Nel suo piccolo anche il Bollettino Flash si rinnova! Mantenendo la cadenza bimestrale vuole essere
un agile strumento al servizio di tutti con l'obiettivo di favorire la circolazione delle informazioni.
Con il Flash vi porteremo le ultime novità all'interno dell'Associazione sia che esse provengano dal
Direttivo o dai singoli Centri quali mostre, eventi e manifestazioni, ma abbiamo pensato di
aggiungere, se la cosa è praticabile, anche una sezione con alcune delle novità modellistiche senza la pretesa di essere esaustivi - e, quando possibile, oneste recensioni.

NEWS DAL DIRETTIVO
Nell'ambito del Model Expo Italy 2019 - all'interno del Notiziario troverete un dettagliato report
relativo alla nostra presenza - si è svolta l'assemblea annuale dei soci IPMS. L'assemblea ha visto la
presenza di moltissimi, e questo ci fa molto piacere, che hanno partecipato attivamente al
confronto. Nel corso dell'incontro è stato eletto il nuovo direttivo dell'Associazione che ha la
seguente composizione:
Direttore: Andrea Barlotti (IPMS Imola)
Segreteria Nazionale: il mitico, instancabile Marco "Starfighter" Bottoni (IPMS Milano)
Tesorieria: Giuseppe Steri (IPMS Legnano)
Coordinamento Centri e relazioni con l'estero: Roberto Pignatti (IPMS Varese)
Redazione: Francesco Majorana (IPMS Catania)
Ed eccovi, senza pudore, una piccola presentazione di ciascuno dei consiglieri.

Mi chiamo Marco Bottoni, sono nato nel 1964 e faccio
parte del Centro I.P.M.S. di Milano dal 2001 del quale sono
segretario. La mia passione modellistica è tutto ciò che ha
volato con le insegne italiane dal 1940 ad oggi e la scala
preferita è la 1/72, ma negli ultimi anni non sto
disdegnando anche i mezzi terrestri che hanno fatto parte
delle Nostre Forze Armate, ma il mio vero amore è il
Cacciatore di stelle ovvero l’F-104. Nel tempo libero che mi
rimane oltre il modellismo pratico il mio secondo Hobby
che è la pesca, soprattutto quella alla trota torrente, ma
anche lago.
Giuseppe Steri: modellista sin da bambino, ho fatto modelli di tutti i
tipi e in quasi tutte le scale, per poi fissarmi con i mezzi militari
moderni, “specializzandomi”in mezzi sovietici e poi russi dal
dopoguerra ad oggi. Amo il superdettaglio e quando posso mi
autocostruisco versioni uniche. Sono anche appassionato di storia
militare, cui mi dedico sottraendo tempo al modellismo che ormai si
riduce a tre – quattro modelli finiti all’anno (al contrario di quelli che
acquisto, ben di più). Il mio sogno sarebbe avere il tempo necessario a
finire tutti i modelli che ho in casa.....pura utopia! Ma noi modellisti
viviamo anche di questo.
Buongiorno a tutti sono Roberto Pignatti e sono il nuovo
coordinatore dei centri e responsabile comunicazione con
l’estero, ho cominciato a fare modellismo a sedici anni da
subito mi sono appassionato agli aerei della WWII .Per
anni ho atteso che i vari produttori realizzassero i
principali aerei italiani in 1/48 e finalmente ci sono quasi
tutti. Il mio grande sogno è poter un giorno restaurare una
jeep Willys. Spero di poter essere d’aiuto a tutti i centri e ai
soci singoli col mio lavoro.
Ciao, sono Francesco Majorana e mi occuperò della redazione
del Notiziario e del Flash. Ho iniziato a fare modellini quando
avevo 13 anni. Conoscevo a memoria il catalogo dell'Airfix e
avrò fatto centinaia di aerei. 30 anni fa l'illuminazione; conosco
un altro modellista che mi dice che i miei modelli sono orrendi,
mi porta a casa sua, cominciamo a costruire e dipingere
insieme! Ora faccio carri in 1/35 e navi in 1/700. Ma gli aerei
sono ancora nel cuore e due anni fa ho realizzato un sogno:
volare su un Tiger Moth, giallo come quello della busta
dell'Airfix."

Quasi in coincidenza 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
--------------------O-------------------Dalla Segreteria riceviamo ottime notizie in merito allo stato di salute dell'IPMS Italia. All'8 Aprile
abbiamo 306 soci, con un bell'incremento, e, tra il 2018 ed i primi mesi del 2019, abbiamo 7 nuovi
Centri:
- Apulia
- Bologna
- Civitavecchia
- Genova
- Pescara
- Rieti
- Roma Est
--------------------O-------------------Il 15 Marzo abbiamo ricevuto tutti una mail con l'invito ad esprimere una preferenza sul formato
con il quale desideriamo ricevere il notiziario: cartaceo o in pdf. In estrema sintesi, senza entrare
nel merito delle motivazioni ampiamente illustrate nella lettera di accompagnamento, questi sono
stati i risultati: su un totale di 306 iscritti si sono espressi a favore del notiziario in formato .pdf 79
soci.
Tutti quelli che si sono espressi a favore del formato cartaceo e anche coloro che non hanno
manifestato alcuna preferenza continueranno a ricevere il notiziario nel formato tradizionale.
--------------------O-------------------Sono stati formalizzati gli accordi di collaborazione con l'Ufficio Stampa dell’Aeronautica, Aerofan
ed Aviastore con interessanti opportunità e vantaggi per i Soci. Ciascuno di voi ha già ricevuto una
mail con tutti i dettagli.
NEWS DAI CENTRI
Abbiamo già citato la nascita di nuovi Centri che pian piano distribuiscono meglio la nostra
presenza sul territorio. Riteniamo che essi svolgano, non ci stanchiamo di ripeterlo, un ruolo
fondamentale perché offrono ai singoli la possibilità dell'incontro periodico, della conoscenza
personale, dello scambio di notizie e di informazioni. Una vita associativa che ha una funzione
spesso didattica - i "vecchi" che, con garbo, aiutano e stimolano i giovani o i meno giovani, ma
comunque "nuovi" al modellismo, illustrando tecniche e piccoli trucchi, spesso mettendo a
disposizione la propria biblioteca. Centri che sono chiamati ad essere riferimento per i soci che
geograficamente sono isolati.

Particolarmente ricco il calendario dei prossimi due mesi:
Cominciamo con il gruppo dei Centumcellae, new entry tra i Centri, che l'11
e 12 Maggio organizza l'11a edizione della mostra concorso di modellismo
statico con un tema molto interessante, anche se non esclusivo "Traiano,
Civitavecchia e la Dacia.
La mostra, all'interno del calendario CIMS, si svolge a Civitavecchia in Via
Cooperazione 1.

Affollato il weekend del 16/17 Giugno con tre eventi:
A Corato, in Provincia di Bari, il GMA (Gruppo Modellistico Apulia) anche
questo un nuovo Centro IPMS, organizza la 4a mostra di modellismo
statico città di Corato, anch'essa nel circuito CIMS..
I contatti sono Vito Mascolo (349 4951573) e Angelo De Feudis (335
7882522. E-mail: gma-mostra@libero.it
E' possibile consegnare i modelli durante tutta la giornata di Venerdì 14
Giugno dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 presso la sede della
mostra in Viale Luigi Cadorna, 89.

L'Associazione Modellisti Pinerolesi, Centro IPMS di Pinerolo, in
collaborazione con il Comune di Bricherasio e con la sezione di Pinerolo
dell'Associazione Nazionale Alpini, organizza la 17 amostra concorso di
modellismo.
La mostra ospita il Challenge Italeri e si svolgerà presso il locale Centro
Polivalente con il seguente orario:
- Sabato 10,30/12,30 e 14,30/19,30
- Domenica 10,30/12,30 e 14,30/17,30
La Domenica alle 12,30 pranzo del modellista!

Il Club "I Gobbi Maledetti, Centro IPMS di Bologna insieme ai figurinisti de
"La Società dei Balzani" organizza, nella sola giornata di Domenica 16
Giugno, un open day di modellismo con esposizione di modelli e borsa
scambio presso il Centro Socioculturale "Croce", Via Canonica 18/20,
Casalecchio.
La borsa scambio è aperta alle associazioni e verrà offerto gratuitamente
un tavolo espositivo.

