International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

In data domenica 17 marzo 2013 alle ore 10,30 presso la sala del Centro Sociale La
Stalla, Via Serraglio, 20/b Imola si è riunita in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima, 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. 51 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 2012 e presentazione del Bilancio
Preventivo 2013;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012 e Bilancio Preventivo 2013;
3. Approvazione quote sociali 2013;
4. Relazione sull’attuale situazione dell’Associazione: iscritti, pubblicazioni;
5. Presentazione del Candidato individuato dal Direttivo alla carica di Direttore
Editoriale e votazione dell’Assemblea per approvazione;
6. Presentazione e possibilità di sviluppo nuovo Sito Nazionale e attività sui media
(Forum, Facebook, etc.)
7. Proposte e indicazioni per la promozione dell’Associazione da parte dei Soci e dei
Centri Locali;
8. Proposte di attività dei Centri Locali con supporto pratico e fiscale di IPMS Italia
(Fiere, Eventi locali, Mostre espositive e Concorsi Regional e National);
9. Presentazione Visite all’ Italeri e al 15° Stormo di Cervia;
10. Varie ed eventuali.
Punti 1/2/3 – Il Tesoriere Tarquinio Prisco ha presentato il bilancio consuntivo 2012 e
preventivo 2013 come da documentazione allegata. Entrambi i bilanci sono stati approvati
all’unanimità. Approvate le quote 2013.
Punto 4 –Il Segretario/coordinatore redazioni Livio Gonella ha esposto la situazione iscritti
2013, l’andamento delle iscrizioni alla data del 15 marzo, risulta positiva sia come iscritti
sia come soci sostenitori. Buona la situazione delle domande di ammissione. In merito alla
situazione delle pubblicazioni, il materiale da pubblicare è sufficiente per l’anno in corso.
L’assemblea approva la possibilità di portare a trentasei pagine il Notiziario qualora ce
ne sia la necessità. I soci presenti dichiarano il loro apprezzamento per il lavoro svolto
dalla Redazione. Livio Gonella ha sottolineato un maggior impegno nella preparazione
delle fotografie e la mancanza quasi totale di articoli dei settori mezzi militari e figurini.
Punto 5 – La candidatura a Direttore Responsabile delle pubblicazioni dell’unico candidato
Andrea Barlotti viene approvata con due astenuti.
Punto 6 – Il Vice Direttore Andrea Barlotti ha ampiamente relazionato sulle attività svolte in
tal senso sottolineando la particolare importanza del mezzo informatico.
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Punto 7/8 – Ogni Centro ha evidenziato la necessità di partecipare a eventi locali con
materiale e attività associative atte a far conoscere l’Associazione.
Punto 9 – Per la visita all’Italeri le date proposte sono il 1° sabato di maggio 2013 e metà
giugno 2013. Per una migliore riuscita della visita si consiglia gruppi non superiori alle 25
unità. Per la visita al 15° Stormo di Cervia la data indicata dall’A.M.I. è lunedi 27 maggio
2013. Il Reparto ha deciso per il giorno di lunedi per dar modo ai Soci di vedere l’intera
operatività del reparto.
Punto 10 – il Segretario Livio Gonella ha letto la lettera del Socio romano Luca Bucchi in
merito all’ipotesi di inserire pubblicità o sponsor sulla rivista associativa, allegata al
presente verbale. E’ seguita un’ampia discussione in merito tra i presenti. L’Assemblea ha
approvato la proposta limitatamente all’inserzioni e non con sponsorizzazioni al fine di
garantire l’indipendenza dell’Associazione e rivolgendo l’interesse esclusivamente verso i
negozi disponibili a tale iniziativa. Il Vice Direttore Andrea Barlotti ha presentato l’iniziativa
della Redazione della preparazione di un numero speciale monografico del Notiziario, a
parte dei normali numeri annuali, da ripetersi nel corso degli anni successivi, in versione
bi-lingue, italiano-inglese. E’ in fase di valutazione l’argomento del primo numero e sono in
corso trattative per la stampa presso l’Editore Mattioli a costo zero, e la valutazione delle
copie da stampare per fornirle a tutti i Soci IPMS Italia. L’iniziativa è stata accettata in
modo favorevole dai soci presenti. Sono seguite varie discussioni su problematiche
relative all’organizzazione delle mostre locali, soprattutto sulla sovrapposizione delle date.
Sono intervenuti Daniele Guglielmi e Paolo Guerri. Accolta la proposta del socio Marco
Kobau per la Riunione Nazionale 2014 a Volandia – Malpensa. I soci verranno avvisati per
tempo sugli sviluppi.
Il Presidente
Rodolfo Mattavelli
(firmato sull’originale)

Il Segretario
Livio Gonella
(firmato sull’originale)

Salve a tutti,
pur se non presente nell'ordine del giorno, vorrei chiedere al Comitato Direttivo e a tutti i
presenti, una opinione riguardo all'ipotesi di inserire nel Notiziario la pubblicità o uno
sponsor. Ne parlai, in una riunione del gruppo romano, con il Socio Andrea Barlotti, il
quale non escluse tale possibilità. Ora, premesso che sono contrario per diverse ragioni,
sia pratiche che di libertà espressiva, mi chiedo quali siano le vostre opinioni in merito.
Livio, Socio e responsabile del gruppo romano, conosce in dettaglio i motivi che mi fanno
dubitare su una operazione di questo tipo e può spiegarveli in poche parole.
Un saluto a tutti
Luca Bucchi Tessera n° 3013
(firmato sull’originale)
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