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Cari amici, con la speranza di iniziare a vedere
la luce in fondo al tunnel del COVID e che presto
si possa ritornare alla normalità di tutti i giorni,
ci porta a riprendere come era consuetudini i
contatti con i nostri soci anche tramite il nostro
notiziario sociale. Come ogni altra associazione
circolo, ecc abbiamo dovuto chiudere la nostra
sede sia ad i soci che al pubblico e questo ci ha
creato una serie di problematiche che spaziano
dal fattore sociale (niente riunione, niente
mostre ecc.) al fattore economico ( cessazione
di ogni attività), siamo stati impossibilitati ad
effettuare la nostra ASSEMBLEA SOCIALE
annuale nella quale ci incontriamo per discutere
….delle nostre cose, dal bilancio alla
programmazione ecc. Ora sembra anche se
lentamente si stia ripartendo con le mostre (in
altro articolo il resoconto di quelle alla quale
abbiamo partecipato) e quindi anche con
l’attività interna del consiglio con la riunione del
21 u.s. della quale diamo conto nello spazio
segreteria.
Quindi non resta che guardare con fiducia al
futuro, e soprattutto avere ben preciso
l’orientamento associativo su poche ma
indispensabili cose, come la ripresa totale delle
nostre attività sociali, la nostra presenza sul
territorio, la nostra partecipazione alle expo più
significative nazionali per tornare a mostrare
quella “ bandiera” che ci inorgoglisce, ma la
cosa più importante è riprendere il dialogo con
TUTTI i nostri soci per far tornare in ciascuno di
noi quel senso di appartenenza all’associazione
che ci porta ad essere quel sodalizio guardato
con rispetto, sia dagli organizzatori che dagli
altri club.
LAMBERTO PICCHI

IN BREVE
L’IDEA di RIPARTENZA
Pur essendo partecipi a due
importanti expo come Vero
na e Novegro oltre alla Fiera
Calda di Vicchio, la nostra
idea di ripartenza si proietta
molto su un’idea molto
territoriale (anche se ovvia
mente non verrà meno la
internazionalità e la presenza
ad i grandi eventi) Il primo
passo sarà la possibilità di
esporre i nostri modelli
presso il Centro commerciale
Coop di Pontassieve in due
sabati di ottobre, che
possano essere pubblicitari
per l’open day della sede.
iniere) di
Contestualmente vedremo
contattare i sindaci del
territorio per valutare la
possibilità di essere presenti
durante le loro attività sociali
o di crearne appositamente
per noi. Da valutare altre
due possibilità una attività
con le scuole e la creazione
di corsi di modellismo mirati
per avvicinare al nostro
sodalizio altri appassionati

www.modellistipontassieve.com

ASSOCIAZIONE MODELLISMO & STORIA DLF-FIRENZE circ.di Pontassieve - via aretina 1 50065 Pontassieve (FI)
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Da questa edizione il nostro NOTIZIARIO SOCIALE torna ad essere inviato per E-mail,
ovviamente tutti i soci che non posseggono un P.C. possono ricevere il notiziario per posta
ordinaria, basta che ne facciano richiesta.

COSA ABBIAMO DECISO IN
QUESTO PERIODO:
RIUNIONE Consiglio
Del 21 settembre 2021
Consiglieri
Presenti
8
Ass giustificati 4
Ingiustificati 1
o.d.g.
1 situazione con DLF
2 Com. di Rufina e museo
3 Revisione consiglio
4 Risorse e investimenti
5 Ripresa delle attività
6 Varie ed eventuali
La riunione è iniziata alle
ore 16 e terminata alla ore
19,30
COORDINATE PER PAGAMENTI

Ass. Modellismo e Storia-Firenze.

Banca
BCC-PONTASSIEVE.
Iban
IT05X0873638010000000070753
Inserire importo r causale

Punto 1 o.d.g.
Viene analizzata la situazione debitoria nei confronti del DLF e
risulta da pagare tutto il 2020 e 2021, avendo avuto il beneplacito per
ritardare i pagamenti, il consiglio decide all’unanimità di saldare tutto
il 2020 e antro l’anno di saldare anche il 2021 rimettendosi così in
pari. Approvato all’unanimità
Punto 2 o.d.g
Pur non essendo ancora firmata la convenzione con il comune di
Rufina per la gestione del Museo il sindaco promettendo la firma
della convenzione entro fine mese ci chiede l’apertura del Museo
durante il Bacco Artigiano. La proposta del consiglio è quella di
aprire anche senza convenzione ma solo per il Bacco Artigiano e se
non viene firmato il documento viene sospesa l’apertura. Approvato
7 favorevoli 1 contrario
Punto 3 o.d.g.
Revisione del consiglio, viene valutata la possibilità vista la loro
disponibilità di inserire nel consiglio due nuovi soci, con incarichi da
valutare in un secondo momento con i diretti interessati, comunque
uno dovrà interessarsi della segreteria insieme all’attuale segretario.
Viene proposto anche la gestione del sito sociale al nuovo socio Luigi
Delle cave. Approvato all’unanimità
Punto 4 o.d.g.
Visto l’attuale periodo non certo florido della cassa sociale viene
presa in considerazione una gestione delle spese mirata alle attività.
Al netto delle risorse dopo i pagamenti di affitto e utenze, viene
individuato nel modellismo navale dinamico il settore prioritario,
ovviamente senza tralasciare dove possibile le altre attivitài n essere,
allo scopo di pianificare risorse e progetti viene indetta una riunione
di tutti i soci naviganti per mercoledi 29 settembre alle ore 16 .
Approvato 7 favorevoli 1 astenuto
Punto 5 o.d.g.
Il presidente propone di riprendere le attività espositive e di presenza
sul territorio e in seguito individuare una data per un open day della
sede. Approvato all’unanimità
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MERCATINO:
Abbiamo ricevuto una importante fornitura di vari Kits di modelli navali statici in legno, in plastica e altri kit di auto
moto ecc. Ovviamente tutti nuovi. Con il prossimo numero del notiziario vi daremo la nota precisa dei vari Kit e il loro
costo che sarà ridotto almeno del 50%, tanto per capire si tratta ad esempio:
Scatola di montaggio A. Vespucci scala 1 a 100, mancano le ordinate ma ci sono i disegni per farle, tutto il resto è
ancora imbustato, così come La Victory, la Surprise ecc. Ad esempio per i kit in plastica ci sono ancora imbustati e nelle
loro scatole originali i bellissimi Kit ITALERI delle siluranti in scala 1 a 35 (che possono essere motorizzati.)
Intanto in attesa dell’elenco preciso chi è interessato può già contattare l’associazione tramite E-mail
modellisti.psieve@alice.it oppure telefonare al 3355423735 Verrà visto il costo di listino e lo stesso sarà decurtato del
50% una vera occasione se trovate l’oggetto che vi può interessare.

ACCESSORISTICA NAVALE STATICO
Abbiamo come sapete rilevato le rimanenze di magazzino (per la maggiore riguarda
l’accessoristica del navale antico) della ditta Rocchi di Firenze per la cessazione
dell’attività di questo storico negozio modellistico di Firenze.
Stiamo catalogando tutto il materiale e ne prossimi giorni verrà postato sul nostro
sito sociale, il catalogo conterrà la descrizione dell’articolo, la marca , il numero
dell’articolo, le misure ,la quantità e il prezzo di costo che sarà decurtato
mediamente dell’80% rispetto al prezzo di costo nei negozi
Per ogni informazione contattare l’associazione

OPPORTUNITA da PASCUCCI LEONARDO
Per coloro che desiderano acquistare scatole di montaggio di modelli
navali dinamici, oppure accessori (motori, radio,
componenti
elettroniche , batterie ecc. ) o modelli già costruiti e pronti alla
navigazione possono contattare il nostro socio di Pesaro Pascucci
Leonardo, NON si tratta di un negozio che ma di un modellista che grazie
alle sue conoscenze specialmente in Germania riesce ad ottenere quasi
tutto il materiale occorrente per il navale dinamico a prezzi
interessantissimi. I suoi riferimenti:
Cell. 3332660546 E-mail lpmodel157@gmail.com
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LE PROSSIME MOSTRE
SALON LA SEYNE SUR MER - TOLONE
30\31 OTTOBRE 1° NOVEMBRE

MODEL GAME – BOLOGNA
27-28

Come consuetudine i nostri amici Francesi
gemellati con noi del club Les Argonautes ci
hanno invitati alla loro manifstazione che si
terrà nei giorni 30\31 ottobre e 1° novembre La
disponibilità è per otto persone e comprende la
piena gratuità sia per mangiare che per dormire
mentre il viaggio va ripartito fra i partecipanti.
La partenza dall’Italia avverrà venerdì 29
ottobre e la partenza per il rientro sarà martedì
2 novembre. IL trasporto dei modelli è garantito
dal furgone sociale.
SI PREGA TUTTI GLI INTERESSATI DI
CONTATTARE
QUANTO
PRIMA
PICCHI
(3355423735) CHE DEVE COMUNICARE IN
FRANCIA I NOMI DEI PARTECIPANTI PER LA
SISTEMAZIONE IN HOTEL

Pur essendo pubblicizzata sui social, ancora
non c’è la certezza dello svolgimento della
manifestazione, stiamo prendendo contatto
in questi giorni per avere certezze,
comunque in caso di effettuazione della
manifestazione come negli anni passati
chiederemo un contributo che ci permetta di
avere gratuito il pranzo del sabato e della
domenica e un contributo per gli
spostamenti con auto con più modellisti, il
trasporto dei modelli come al solito sarà
effettuato dal nostro furgone.
Intanto
sarebbe gradito conoscere chi è interessato
Il Venerdì sarà previsto il montaggio, sabato
e domenica mostra e la domenica sera
smontaggio e rientro.

PONTASSIEVE CENTRO COMMERCIALE COOP
Date da definire
Stiamo parlando in questi giorni con la presidenza della sez. Soci COOP VALDISIEVE per
una nostra presenza per due sabati nella galleria del Centro Commerciale con nostri
modelli (da stabilire quali) Lo scopo è quello di rinnovare l’attenzione nei nostri confronti
da parte della cittadinanza e usare quei due sabati per pubblicizzare l’ OPEN DAY della
nostra sede. che contiamo di effettuare entro la fine dell’anno compatibilmenre con i
tempi per finire e perfezionare il plastico ferroviario della stazione di Pontassieve che è e
rimane il più gettonato dal pubblico in visita alla nostra sede. Ovviamente sarà utilizzata
l’occasione per presentare al pubblico anche delle eventuali nuove iniziative o proposte
modellistiche, questo grazie anche all’arrivo di nuovi e giovani associati, quindi in sintesi
questi due giorni presso il centro commerciale coop saranno importantissimi per il rilancio
sia della nostra immagine, ma anche per far conoscere la nostra dinamicità nel presentare
novità al passo con le nuove frontiere del modellismo. Sarà nostra cura come al solito
avvisare il corpo sociale quando avremo definito date e modalità di questo evento alla
coop.
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DOVE SIAMO STATI
FIERA CALDA di VICCHIO

MODEL EXPO ITALY – VERONA

Pur in una data problematica (fine agosto) una
bella delegazione di modellisti hanno preso
parte alla fiera che si è svolta nel Mugello a
Vicchio. Grazie anche al grande contributo per
il lavoro svolto dai due nostri soci locali Andrea
Dreoni e Fabio Lorini, siamo stati presenti in
tutti e cinque i giorni della fiera con il
modellismo statico esposto in un salone
prospiciente alla piazza principale, e con il
modellismo
navale dinamico nel lago di
Montelleri nei giorni del sabato e della
domenica.

Finalmente dopo due anni è tornata la EXPO di Verona ,
come sappiamo la più importante in assoluto in Italia e
la seconda in Europa per importanza e numero di
visitatori.
Questa edizione 2021 è stata per ovvi
motivi molto diversa dalle precedenti, intanto abbiamo
abbandonato il padiglione n° 6 per andare nel
nuovissimo padiglione 12 che è ubicato davanti al
nuovo ingresso del pubblico (una faraonica costruzione
posta al posto della vecchia entrata carrabile E ) il
padiglione come detto nuovissimo è più piccolo del 6 (
6000mq.) sitratta comunque di uno spazio privo di
colonne con un’ottima illuminazione di (4000mq) che
come detto prima è a 10 metri dai tornelli di ingresso
per il pubblico, la nostra zona che copriva circa la metà
del padiglione era posizionata proprio all’inizio del
padiglione quindi un posizionamento TOP. Ovviamente
in questa edizione gli accessi erano contingentati
comunque nei due giorni hanno visitato le mostra oltre
50.000 persone. Per onor del vero a causa di dover
mantenere spazi di almeno 5 metri da stand a stand gli
espositori sono stati meno delle scorse edizioni, ma
questo si è rivelato (per noi espositori) unvantaggio
perchè essendoci meno cose da vedere, meno persone
la mostra è stata quindi meno frenetica e le persone si
sono intrattenute maggiormente per chiedere
informazioni tecniche dei nostri modelli o anche per il
gusto di conversare sulla reciproca passione.
Come al solito la nostra partecipazione è stata
consistente per il numero dei partecipanti (68
partecipanti-compresi i nostri amici Francesi) e
importante per la parte espositiva che comesempre
aveva le sue componenti statiche e dinamiche, con
tante novità. Quest’anno abbiamo optato per una
esposizione tematica, cioè tante isole di tavoli per
quante erano i temi portati in mostra, così abbiamo
avuto le isole : I LAVORI SUL FIUME – 200 ANNI DI
NAPOLEONE – WORK in PROGRES (con la presentazione
dell’ANDREA DORIA) – I GRANDI CARRI ARMATI – I
DIORAMI ELETTRONICI dei nostri soci di Guastalla con
molte novità – I FARI del NORD AMERICA –
Per quanto riguarda invece il navale dinamico abbiamo
avuto l’esordio del nuovo vascello con 22 colpi per la
battaglia dei Galeoni, il varo della portaaeromobili G.
GARIBALDI in scala 1 a 72, la presentazione del nuovo
allestimento in carboniera della superpetroliera
LUCINA, e il varo della CHIATTA del PO’ (lunga 4 metr)
Insomma le novità non sono mancate e di questo la
direzione di Verona Fiere ce ne ha reso atto invitandoci
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HOBBY MODEL EXPO NOVEGRO
L’ultima expo in ordine di tempo alla quale
siamo stati presenti è stata quella di MilanoNovrgo che ci ha visti partecipare come da
consuetudine con il navale dinamico, delle
quattro grandi pagode poste nel parco di
fronte alla vasca le due centrali erano
assegnate a noi le altre all’associazione
modellisti Milanesi e alla AMON sempre di
Milano.
La novità che abbiamo
riscontrato al nostro arrivo è stata la vsca di
navigazione rifatta nuova ma purtroppo più
piccola della precedente metri 10 x 20 al posto
della precedente di 2o x 30, ma il problema più
grave per noi che disponiamo di grandi modelli è
che l’altezza del bordo vasca è di circa un metro e
l’acqua raggiunge i 45 \50 cm. Quindi abbiamo uno
sbalzo dalla linea d’acqua al bordo vasca di 50\55
cm quindi è impossibile mettere ma soprattutto
togliere dall’acqua modelli grandi e pesanti come i
nostri, pertanto abbiamo fatto regolarmente la
battaglia dei Galeoni, e navigato con i modelli
normali, le grandi navi (Garibaldi – Potemkin) sono
state esposte in forma statica, fà accezione la
Corazzata YAMATO in 1 a 100 che essendo priva
delle sovrastrutture e di tutte le componenti
interne non era molto pesante quindi abbiamo sia
pur con fatica proceduto al varo, e dobbiamo dire
che per essere entrata in acqua per la prima volta
naviga molto bene, superando le più rosee
aspettative.
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ULTIM’ORA
RIUNIONE NAVIGANTI
Mercoledì 29 settembre si è svolta presso la nostra sede una riunione alla quale hanno partecipato una delegazione
di modellisti del nostro settore navigante (e non solo) per discutere e decidere priorità e tecniche sui vati progetti in
corso di realizzazione o in progettazione, l’incontro a preso il via con la nostra battaglia dei Galeoni, analizzando i
difetti e le problematiche riscontrati nel tempo,( tralasciando la discussione per ovvie ragioni di spazio) è stato
deciso di sostituira 3 unità con altrettante con scafo realizzato in vetroresina, gli stampi saranno realizzati dal socio
Barra, queste tre nuove unità avranno la stessa motorizzazione e sistemi radio, e saranno realizzati da Sirna,
saranno dotati di 22 cannoni e quindi 22 colpi per ciascun modello con un nuovo sistema di sparo realizzato dal
Banci, gli effetti speciali (fumo, incendi, caduta alberi ecc.) e la costruzione degli alberi e delle sovrastrutture
saranno curati da Bencini, Cuminetti ,Picchi e Ranieri. La colonna sonora sarà rifatta nuova e più accattivante sarà
realizzata da Torrini. Alla fine avremo una flotta di 6 vascelli con un totale di 7 vascelli in servizio e due di scorta,
con un totale di ben 104 colpi di cannone disponibili. La discussione è passata poi sulla possibilità di realizzare
anche una battaglia degli U.BOOT e viene presa la decisione di portare avanti il progetto in quanto disponiamo già
di tre U-boot in scala 1 a 40, disponiamo di una silurante che scarica le bombe di profondità, disponiamo di una
petroliera che si incendia e assume un significativo sbandamento in acqua, si decide la costruzione di una ulteriore
petroliera in vetroresina che esploda ed affondi (con il sistema del galeone) Ranieri e Sirna già possiedono due
corvette naviganti della classe Flower che possono essere utilizzate come scorta al convoglio delle petroliere. Sarà
realizzata una colonna sonora che sarà di fondamentale importanza. Il gruppo passa ad analizzare la possibilità di
realizzare un diorama utilizzando un modello navigante di grandi dimensioni (cosa mai vista in nessuna EXPO) il
progetto ANDREA DORIA. Come sappiamo è in corso la realizzazione del transatlantico ANDREA DORIA in scala 1 a
100 lungo quindi circa 240 cm. Attualmente in corso di realizzazione a Guastalla ad opera del nostro socio
LUCIANO ZANICHELLI, modello che poi sarà portato a Pistoia dal Banci (la persona fra noi più esperta in materia)
per la realizzazione della motorizzazione e timone, (la speranza è di effettuare il varo a Verona nel marzo 2022)
andrà poi a Pontassieve dove Picchi curerà la realizzazione degli interni e arredi e per la verniciatura a forno in
carrozzeria ci penserà Cuminetti , infine tornerà a Guastalla da Zanichelli Marmiroli e Bertazzoni per l’illuminazione.
Vista l’importanza del modello ma soprattutto la qualità di realizzazione l’ANDREA DORIA dovrà essere la nostra
ammiraglia, il nostro fiore all’occhiello. L’idea del grande diorama nasce da una considerazione che è questa: Fatto
100 il tempo che un modello è presente alla mostra, il 5% lo passa in acqua navigando e il 95% lo possa esposto su
un tavolo in forma statica, quindi perchè non fare un qualcosa che lo esalti quando per la quasi totalità del tempo è
fermo. Abbiamo deciso quindi di realizzare in scala 1 a 100 la STAZIONE MARITTIMA del MOLO DEI MILLE di
Genova così come era negli anni 50 quando vi attraccava l’ANDREA DORIA, (allo scopo il nostro socio di Genova
Luigi Niola contatterà la direzione dell’autorità portuale di Genova per vedere se nei loro archivi esiste la possibilità
di reperimento di piente,disegni foto ecc. Della stazione negli anni 50 , e proponendo in caso affermativo la
presentazione ufficiale dell’opera finita nei saloni della stazione marittima.)
La realizzazione della struttura portuale nel suo intero è affidata a Mercanti Pietro e Maurizio Signori
L’idea ottimale di presentazione quindi prevede uno spazio di metri 4 x 2 (6 tavoli) che sarebbe così allestito, una
bandiera della compagnia di Navigazione Italia, un grande televisore dove verrà proiettato un video fatto da noi
dove si alternano immagini della Nave vera, immagini del modello in navigazione, e immagini della realizzazione del
modello, una serie di disegni rilegati per evidenziare il lavoro fatto dai vari modellisti, un libretto sulla vita della
nave, le sue caratteristiche tecniche e del suo comandante atttualmente in corso di realizzazione, poi a seguire
avremo il diorama con la stazione marittima e il molo realizzati come detto a 360° (a tutto tondo come dicono i
modellisti) con attraccata l’ANDREA DORIA, la nave figurerà water line grazie ad un sistema che prevede la
realizzazione del mare attorno alla nave e lungo le banchine del molo dei mille, ovviamente anche il molo e la
stazione saranno illuminati. I personaggi che saranno a bordo (se vorremo metterli) e che circolano sul molo e
presso la stazione saranno pitturati da Ranieri e Torrini e magari da Bertazzoni che è il migliore di tutti noi in
materia. Infine una colonna sonora già allo studio dovrà dare la sensazione di vita reale con suoni, e sirene portuali,
voci, ecc.
: CI HANNO COMUNICATO CHE LA MODEL GAME di BOLOGNA E RINVIATA AL 2022
Infine sul tavolo verranno esposti gli orari di navigazione del modello, che sarà provvisto di Impianto sonoro (sirene)
impianto fumogeno
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Siamo certi che il pubblico gradirà molto questa forma di presentazione sia dinamica e soprattutto statica di un
grande modello, come si evince si tratta di un progetto alla quale partecipano molti soci ognuno per con le proprie

ATTENZIONE

