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Prot.498
CIRCOLARE n° 46 del 13/01/2015
Gentili Soci,
come nostra abitudine vogliamo informarVi sullo svolgimento della nostra Mostra ed aggiornarVi su
alcune proposte di attività.
La Mostra appena conclusa ha rappresentato una discontinuità rispetto alle precedenti edizioni
svoltesi, prima all’interno della Sala Monaci e quindi nei locali dell’Istituto Scolastico recentemente
intitolato a Maria Montessori, che quest’anno erano disponibili in date troppo penalizzanti per un
allestimento adeguato. La sala utilizzata di dimensioni contenute infatti ci ha obbligato a scegliere
delle categorie specifiche del modellismo.
Il maltempo ha condizionato in alcuni giorni la manifestazione ed ha consentito uno svolgimento
solo parziale delle 2 giornate riservate ai treni ai vapore, ma l’ambientazione all’interno del chiostro
è stata molto suggestiva.
L’ubicazione centrale della Sala Tenenti ha favorito l’afflusso dei visitatori che è stato molto
elevato, specie nelle giornate di apertura cadute nel nuovo anno.
L’esibizione all’aperto di mezzi agricoli e movimento terra è stata molto simpatica nonostante 2
modellisti con più mezzi abbiano dato forfait per motivi di salute.
Le considerazioni che scaturiscono da questa esperienza dove si è dovuto fare di necessità virtù,
sono di tono prevalentemente positivo e ci inducono a riflessioni più approfondite sulla possibilità
di riutilizzare questi spazi anche in futuro, ovviamente ruotando i temi dei soggetti esposti,
consentendo a tutti di partecipare anche se in tempi diversi.
Un elemento negativo rispetto ai locali della scuola che come visto non potranno essere sempre
disponibili, è ovviamente la superficie ridotta che impedisce la partecipazione universale di tutti i
generi modellistici. Di contro i locali in Piazza Garibaldi sono più centrali, sono più adatti alle
esposizioni, specie come illuminazione e richiedono proprio per le dimensioni ridotte, un lavoro di
allestimento e sgombro minore. Un altro elemento che secondo noi gioca a favore di questa
soluzione è proprio la necessità di alternare i generi e/o i temi, consentendo quindi di esporre
modelli diversi e magari inediti ogni volta, evitandoci di esporre lavori già visti troppe volte.
Ricordate quando si parlava di dare alla mostra una cadenza biennale per non essere troppo
ripetitivi?
Il periodo di svolgimento è a rischio maltempo più che in altri mesi ovviamente, specie per le
sessioni all’aperto; ma le nostre mostre nel periodo natalizio sono ormai una tradizione consolidata
e pur se con degli accorgimenti, non richiede più tanta pubblicità perché la gente l’aspetta.
Tutto questo discorso è chiaro, deriva dal fatto che mancano locali migliori, più adatti, come era la
Sala Monaci, tanto per intenderci.
Per concludere il discorso sulla mostra, è evidente che il soggetto da cui sembra impossibile
prescindere, è il plastico ferroviario che manda semplicemente in delirio i bambini e comunque
interessa molto anche gli adulti, tanto che i soci del settore ferroviario hanno avviato un
ampliamento del nostro plastico modulare, già richiesto da altri organizzatori di mostre, oltrechè
lavorare al completamento estetico di quanto già esistente.
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Si è parlato anche di spostare in altri mesi la dimostrazione delle macchine a vapore vivo, magari
sfruttando altre occasioni ed altri spazi, a partire già da quest’anno.
Per l’immediato futuro abbiamo pensato di organizzare una mostra con il tema della II° Guerra
Mondiale dal 18 al 26aprile, sempre nella Sala Tenenti, ma la fruizione degli spazi è resa
problematica dalle esigenze derivanti dalle elezioni Regionali previste nel mese di maggio 2015.
Questo discorso andrà approfondito quanto prima con l’amministrazione Comunale perché è
necessario trovare eventualmente spazi alternativi, al limite fuori Chiaravalle, per partire quanto
prima con l’organizzazione vera e propria dell’evento.
Tra le altre proposte c’è anche quella di un open weekend della sede, aperta a tutti, cercando di
darne notizia in modo adeguato anche alla cittadinanza, per far conoscere quello che facciamo.
Infine voglio personalmente mettere sul piatto un paio di proposte di gita. Sono riproposizioni di
idee passate, non realizzate evidentemente. Il periodo migliore di svolgimento sarebbe la
primavera e solo in seconda battuta la prima quindicina di settembre:
1- Monaco di Baviera con il suo Museo della scienza e della tecnica (Deutsche Museum) e il
museo dell’aviazione e l’altro dei trasporti.
2- Galata Museo del Mare di Genova da abbinarsi con il Museo dell’Arsenale di La Spezia
anche se di quest’ultimo recentemente non ho sentito parlare troppo bene.
Chiaramente stanno arrivando i programmi di varie Mostre concorso in giro per l’Italia, delle quali
cercheremo di dare puntualmente conto, in modo che chi voglia parteciparvi possa farlo unendosi
ad altri soci per ovvi motivi sia di visibilità dell’Associazione che di risparmio sui costi di
partecipazione e trasferta.
I nostri recapiti istituzionali e la sede sono a disposizione per questo ed altro.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Bartolucci Moreno
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