Aderente al C.I.M.S.

CIRCOLARE n° 47 del 04/11/2015
Gentili Soci,
con questa circolare si vogliono informare tutti i soci, riguardo i seguenti argomenti:
1- La ormai consueta Mostra Natalizia, quest’anno purtroppo non potrà essere effettuata; il
Direttivo ha dovuto assumere questa decisione spiacevole conseguentemente alla
constatazione che gli spazi adeguati presenti a Chiaravalle, per i quali non è necessario
pagare un affitto, non sono disponibili per un periodo che consenta il regolare svolgimento
della Mostra.
In particolare, sia la Palestra dell’Istituto scolastico in Via Leopardi che la
Sala ex-CRAL, sono occupate fino al 24 dicembre compreso e la palestra deve subire dei
lavori di manutenzione che potrebbero renderla indisponibile a prescindere. Sono state
tentate anche altre vie, verificando la disponibilità di alcuni locali privati, senza esiti
favorevoli, la scelta di osservare un riposo sabbatico non ci è sembrata scandalosa, viste
anche le considerazioni fatte nella precedente circolare n° 46, sperando ovviamente in un
recupero di spazi espositivi adeguati a Chiaravalle. Alla luce di queste situazioni, una
verifica anche fuori città, riguardo eventuali spazi disponibili, non ci sembra pertanto
scandalosa. In ultima analisi non escludiamo la possibilità di una mostra, magari a tema, in
un periodo diverso da quello natalizio.
Per recuperare un momento di incontro, e perché no, anche per raccogliere i rinnovi delle
adesioni all’Associazione, stiamo organizzando un convivio nel periodo di fine/inizio anno.
Stiamo cercando anche uno spazio alternativo sufficiente ad ospitare l’esposizione del
plastico ferroviario sociale sempre nel periodo di fine anno, meglio se a cavallo del Natale.
Inoltre vorremmo realizzare un’idea nata l’anno scorso, e accantonata per lasciar spazio
alla Mostra sul 70° del 25 aprile; vorremmo cioè realizzare una 2 giorni open della sede la
prossima primavera, con una piccola mostra al suo interno e,
possibilmente, il
collocamento della ferrovia a vapore vivo e del plastico ferroviario in Piazza Pertini, davanti
alla nostra sede, magari con una merenda all’aperto.
2- Nell’ottica di verificare situazioni espositive fuori Chiaravalle, l’Associazione ha accettato la
richiesta della Direzione del Circolo Sottufficiali della Marina Militare, di organizzare una
Mostra di Modellismo Navale presso il Circolo in via XXIX Settembre ad Ancona, che è
appena terminata il 31 ottobre; questa manifestazione, nonostante il parco modelli esposti
di livello assolutamente pregevole, non ha pienamente soddisfatto i nostri partecipanti,
principalmente per la non comprensione della portata dell’evento da parte del Circolo e,
conseguentemente, la mancanza di riconoscenza per l’impegno profuso da A.M.C.. Detto
questo, la Marina possiede però spazi notevoli, anche in Via Cialdini, posizione centralissima
ad Ancona, a cui si potrebbe pensare per eventuali future mostre.
Ad Ancona in questo
periodo è usatissima, per un ciclo di esposizioni sul tema della Prima Guerra Mondiale, l’ExPolveriera adiacente all’ex-Caserma Villarey, ora sede della Facoltà di Economia,
eventualmente disponibile anch’essa gratuitamente.
Tutte queste location ovviamente
debbono essere oggetto di una profonda riflessione da parte nostra, sia per i problemi
logistici ad esse connesse, che per le implicazioni identitarie che comporterebbero.
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Nell’ambito delle collaborazioni che sempre più frequentemente ci vengono richieste, va
collocata la partecipazione di alcuni, pochi soci, ma con un importante rilievo storico, alla
Mostra sulla Pirateria in Adriatico, aperta ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana dal 7 al 29
novembre, tutti i giorni tranne il lunedi, dalle 17,00 alle 19,30.
Diverse e qualificate anche
le partecipazioni di alcuni soci al ciclo di mostre a tema variabile ma sempre sulla Prima
Guerra Mondiale, come detto presso la ex-Polveriera di Villarey.
Infine vorremmo informarVi di un progetto, al quale stiamo lavorando su richiesta del Comune
di Chiaravalle, che è nella fase di verifica della fattibilità: riguarda la realizzazione di un
simulacro che riproduca le linee essenziali prospettiche dell’Abbazia, (vista facciata e lato
navata sinistra), da installare in una rotatoria cittadina. Il progetto di massima è pronto e si
passerà presto alla realizzazione di un prototipo in scala, previa accettazione del Comune e
copertura delle spese da parte dello stesso.
In ogni caso se l’idea si concretizzerà, lo sarà in
tempi relativamente brevi.

A presto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Bartolucci Moreno

Piazza Pertini, 4/a 60033 Chiaravalle (AN)
www.amc-chiaravalle.org

P.IVA 02394760421

C.F. 93099250420
contatta@amc-chiaravalle.org

