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A tutti i soci 

 Loro indirizzi 

Prot. 490 

Chiaravalle, 03/11/2014 

Circolare 45 

 

 

 Gentili Soci, 

ti informiamo con la presente su quanto deciso dall’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che si è 

svolta lo scorso 2 novembre e sulle novità interessanti per la nostra vita associativa. 

L’argomento principale e la causa stessa della convocazione dell’Assemblea è la Mostra Natalizia. 

Come anticipato, a causa del calendario scolastico non c’è abbastanza tempo per poter allestire la 

mostra nei locali dell’Istituto Scolastico Montessoriano. Il Direttivo ha sottoposto delle alternative 

all’Assemblea. Dopo un ampio dibattito è stato deciso di organizzare presso l’unico locale 

disponibile a prezzo molto basso cioè la Sala M. Tenenti ex-Sala CRAL, in Piazza Garibaldi, ben 2 

mostre tematiche nei prossimi mesi. E’ stato necessario dare un tema alle mostra perché lo spazio 

disponibile che è molto più limitato dei locali della Scuola usati negli ultimi anni, non consente di 

ospitare tutte le forme del modellismo. Questo purtroppo non consentirà a molti di noi di 

partecipare in queste prime due manifestazioni che andremo ad esporre. Per cercare di essere 

imparziali nei confronti di tutti i soci, si è deciso che se dovesse persistere anche occasionalmente 

nel futuro, il problema di reperire uno spazio sufficiente per una mostra aperta a tutti, si osserverà 

un’alternanza nei temi scelti, in modo da dare nel tempo,  la possibilità a tutti di partecipare. E 

veniamo allo specifico: 

- Si organizzerà una mostra dal 27 dicembre al 4 gennaio riservata al modellismo ferroviario, 

meccanico e presepi, questi ultimi non di grandi dimensioni, riservando all’Associazione la 

possibilità di decidere insindacabilmente sui soggetti da ammettere o meno. In un fine 

settimana da decidere tra quello del 27 dicembre e quello del 4 gennaio verrà montato il 

percorso dei treni a vapore, preferibilmente nel chiostro se sarà disponibile. Si cercherà di 

installare anche un fondo idoneo per un’esibizione di macchine movimento terra 

radiocomandate. Il locale sarà disponibile per l’allestimento dal 23 dicembre. 

- Considerando che non è stato possibile sfruttare la ricorrenza del 70° della Liberazione 

delle nostre zone, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, lo scorso mese di luglio, 

proporremo di celebrare il 70° della Liberazione d’Italia, organizzando una mostra riservata 

a tutti i modelli riferiti a mezzi terrestri, aerei e navali, figurini e diorami della II° Guerra 

Mondiale, preferibilmente operanti in Italia, sempre presso la Sala M. Tenenti ad invito, dal 

18 al 26 aprile prossimi. Nell’occasione se sarà possibile vorremo contattare anche 

collezionisti di materiale d’epoca, di foto e di mezzi, nonché verificare la disponibilità di 

intervenire con alcuni gruppi di rievocazioni storiche, in divise d’epoca. 

Quanto prima verrà definito il programma e quindi spediti gli inviti  alla Mostra di fine anno. 
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Il Presidente ha informato l’Assemblea della richiesta ricevuta tramite il Comandante Mascellani 

della Marina Militare di compartecipare all’organizzazione di una Mostra Concorso che l’Ass.ne 

Betasom, insieme alla M.M. con tema la I Guerra Mondiale, organizzerà ad Ancona presso la Sala 

Cialdini, adiacente al Circolo Sottufficiali della stessa M.M., in un periodo compreso tra il 24 

maggio ed il 10 giugno 2015. L’Assemblea ha deciso di dare il proprio appoggio valutando le 

richieste di collaborazione e/o di prestito di materiale (ad esempio, tovaglie, paletti ecc.) una ad 

una, senza impegnarsi a priori nell’organizzazione e senza comparire tra gli enti organizzatori. Tra 

le possibili richieste di collaborazione ci potrebbe essere quella di fornire dei giudici. La 

disponibilità eventuale, come quella di partecipare in vesti di espositori, sarà decisa 

personalmente da ciascun socio, informandone a tempo debito l’Ass.ne o il sottoscritto che 

fungerà da tramite d’unione con gli organizzatori. 

 

Infine mi ha appena informato il socio Enrico Di Stefano che l’Ass.ne Arma Aeronautica di 

Falconara organizza una gita di aggiornamento presso la Base dell’Aeronautica di Gioia del Colle, in 

Puglia, il prossimo 1° Aprile. Costi non indicati al momento. Ma chi fosse interessato a partecipare 

si faccia avanti quanto prima per comunicare la propria adesione. 

 

Chi può, segua gli eventuali sviluppi passando dalla sede durante gli orari di apertura o 

consultando il sito che verrà aggiornato sugli sviluppi delle suddette attività. 

 

Cordiali saluti. 

 

Moreno Bartolucci 

Presidente A.M.C. 

 

  


