
Sono ormai trascorsi 15 anni dalla nascita della nostra Associazione, per quindici anni ho portato 

avanti l’oneroso e faticoso fardello della delicata carica di Presidente. Come tutto ciò che ci 

circonda, anche questo ha un epilogo! Da quest’anno non sarò più il Presidente del gruppo. 

Con queste brevi righe vorrei ringraziare tutti coloro che si sono dimostrati dei veri amici e 

collaboratori attivi nel perseguire il buon funzionamento delle nostre attività. Riflettendo sento una 

punta di rammarico per quelle persone che hanno lasciato l’Associazione in malo modo, forse per 

colpa di tutti noi che non siamo riusciti a dare a loro una migliore accoglienza, oppure perché non 

hanno capito fino in fondo i sentimenti di amicizia caratterizzano il nostro gruppo! 

Un pensiero a quei soci che hanno lasciato questa vita terrena, lasciando nel mio cuore il vuoto di 

un amico perso. 

Mi ricordo quando eravamo in quattro persone “de Meo Renato – Merciari Achille – Pistone 

Roberto – Devercelli Roberto” e decidemmo di costituire la nostra Associazione. Quale agitazione 

nel proporre la nostra prima mostra nelle scuole di San Francesco al Campo, e quale gioia e 

soddisfazione nell’ottima riuscita. Era nato il gruppo modellistico! Acquisimmo nuovi soci tra i 

quali ancora presente tra noi Rufino Battista con la tessera n° 8. Mancava ancora il nome, e tra tutti 

i soci presenti decidemmo di utilizzare l’ acronimo delle attività modellistiche raggruppate, quindi 

Militare-Aerei-Navi-Treni-Auto, che divenne M.A.N.T.A. decidemmo di darci uno Statuto, 

attualmente ancora in vigore, ed infine il 10 Gennaio 1996 abbiamo registrato l’Associazione con 

le quattro firme dei soci fondatori denominandola”ASSOCIAZIONE MODELLISTICA 

M.A.N.T.A.” con il logo che tutt’ora ci distingue. 

In questi anni abbiamo visto degli alti e bassi, dapprima con la ricerca di un locale da adibire come 

sede 

Per fortuna il comune di San Maurizio ci accolse in una delle sue stanze messe a disposizione per 

le associazioni, di qui emigrammo dapprima a Malanghero dove il parroco ci offrì una 

sistemazione, per alcuni anni restammo in questo luogo, ma con il cambio del parroco le cose 

cambiarono e dopo un breve periodo decidemmo di cambiare sede. Intanto il nostro operato in 

manifestazioni e mostre aveva già raggiunto un notevole consenso ospiti dei comuni vicini o ospiti 

di associazioni maggiori come UNUCI- ARCA- MICHELIN 

I soci aumentavano, trovammo una nuova sede nel centro storico di San Maurizio. Le nostre 

attività continuarono sempre ottimamente, ormai avevamo imparato come agire per farci conoscere 

e apprezzare. 

Non abbiamo mai avuto dei contenziosi con gli enti o comuni che ci hanno ingaggiato. 

Nel nostro girovagare fummo ospiti nel Comune di Leinì e conoscemmo l’allora sindaco Nevio 

Coral che ben impressionato ci offrì una nuova sede, l’attuale, un piccola casetta vicino al Castello 

sede del Comune. Accettammo subito di trasferirci perché offriva più spazio per le nostre attività! 

Però non era tutto rose e fiori 

Si la casetta era appetibile, ma in compenso era anche tutta da ristrutturare. Firmai gli atti di 

concessione e di responsabilità, e insieme ai soci volenterosi ci tirammo su le maniche , 

riassettammo pulimmo e verniciammo i locali, rivolgo un ringraziamento al socio Montenegro 

Giulio che si accollò la fatica di ridipingere le pareti, i legni gli infissi dando alle due sale l’aspetto 

che osserviamo tutt’ora. 
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Ringrazio tutti per avermi accordato la fiducia affidandomi la conduzione  della nostra associazione. 

Spero di non deludervi in questo triennio di attività che dovremmo svolgere insieme. Attività che ricalcheranno in qualche 

modo ciò che siamo abituati a fare, anche se nello svolgersi del tempo potranno essere modificate e aggiornate alle nostre 

esigenze. Mi auguro che si rimanga sempre compatti nelle azioni  

rafforzando sempre di più i nostri vincoli di amicizia! 

Allegato al presente Notiziario vi è una bozza di attività che dovremmo svolgere nell’arco dell’anno 2011costellato da gite e 

manifestazioni. 

Intanto come primo atto presidenziale, vi ricordo che è giunta l’ora del pagamento dell’adesione valida per il corrente anno, 

sollecito quindi i ritardatari di fare il versamento al più presto possibile. 

Presto ricominceremo i lavori per  portare a termine la ristrutturazione del nuovo locale sito sempre  in Leinì nella scuola 

Technè. Cerco volontari per portare  a compimento quest’opera che ci servirà come laboratorio attrezzato o semplicemente 

come deposito per  riavere la sede attuale in ordine. 

Ancora vi ringrazio e tiriamoci su le maniche!!! 

 

        Augusto Daniele Manfredi 

 

 

La riconferma a Segretario della nostra Associazione mi stimola a fare sempre meglio le azioni inerenti al mio incarico. 

Ho chiuso la contabilità dell’anno 2010 e abbiamo come saldo € 1.291,94 . Una giusta quota da conservare per eventuali 

necessità. 

Analizzando i conti ho pensato che si potrebbe risparmiare ulteriormente tagliando i costi delle pulizie ingaggiando sempre la 

stessa ditta ma a metà prezzo per metà degli interventi, per essere chiari, invece di due volte al mese per 50 euro verrà solo 

una volta al mese per 25 euro. Un’altra fonte di spesa è la spedizione del nostro notiziario quindi pensavo di ridurla inviando 

la copia cartacea solo a chi non ha un computer con un sito di posta elettronica. Il risparmio previsto sarà quindi di circa 500 

euro, visto il periodo di vacche magre dove i comuni sono sempre più restii a darci delle sovvenzioni per le nostre 

manifestazioni. 

Sono sempre disponibile ad insegnare le basi di uso del PC a tutti coloro che me lo richiedano. 

 

        Carlo Rionda 

 

 
Tutti i soci danno il benvenuto ai nuovi iscritti che sono: 

 

RANCHETTI FRANCESCO  MILITARE-TRENI .0112425394  126 18/01/2011 

BRUNASSO CASSININ GABRIELE TRENI   .3495398150  127 01/02/2011 

GRISOLANO CHIARA  PITTORE  .012468174  3498140854 128 01/02/2011 

Correva l’anno 2005 il nostro decimo anniversario. Ci furono festeggiamenti per aver raggiunto questo traguardo 

inaugurando in questa occasione la nostra nuova sede con la partecipazione delle autorità comunali di Leinì , sindaci e 

rappresentanti dei comuni che ci hanno ospitato, i rappresentanti di Associazioni modellistiche site  nella nostra provincia e i 

nostri soci. L’attività riprese con maggiore vigore, ma un fatto turbò la serenità del gruppo. Una parte di noi si staccò per 

formare un altro gruppo esclusivamente Militare capitanato dal mio ex vice presidente e per qualche mese presidente . 

Sembrò in quel momento che il nostro gruppo stesse per esplodere, ma la tenacia dei soci che ebbero fiducia nella mia guida, 

scongiurò il fatto e tutto tornò alla normalità. 

Oggi lascio il posto al mio successore Augusto Daniele Manfredi, un giovane pieno di vigore sicuro che sarà una buona 

guida per l’Associazione. 

         de Meo Renato 
 



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2011 
 

GENNAIO 
 4 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 6 FESTA DELLA BEFANA  

 11 APERTURA SEDE 

 18 APERTURA SEDE 

 25 APERTURA SEDE 

 

FEBBRAIO 
1 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

4/6 MOSTRA A GRUGLIASCO  

 8 APERTURA SEDE 

 15 APERTURA SEDE 

 22 APERTURA SEDE 

 27 VISITA EXPO MODEL NOVEGRO 2011 PROFESSIONAL 

 

MARZO 
1 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 8 APERTURA SEDE 

 12 GITA A LUINO CON TRENO STORICO SAN GOTTARDO 

 12/13 MOSTRA CONCORSO A CHIVASSO “LUPI SOLITARI” 

 15 APERTURA SEDE 

 20 VISITA MODEL EXPO ITALY VERONA FIERE 

 22 APERTURA SEDE 

 29 APERTURA SEDE 

 

APRILE 
5 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

10 GITA VISITA AL PARCO MUSEO “GOTTARD PARK” (GALLARATE) E VISITA AL MUSEO 

DELL’INDUSTRIA (SARONNO) 

 12 APERTURA SEDE 

 19 APERTURA SEDE 

 26 APERTURA SEDE 

 24 / 1 maggio MOSTRA CONCORSO MICHELIN A VOLPIANO  

 

MAGGIO 

 3 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 10 APERTURA SEDE 

 13/16 MOSTRA A FIANO  

 17 APERTURA SEDE 

 24 APERTURA SEDE 

 31 APERTURA SEDE 

 

GIUGNO 
 1 CHIUSURA CORSI PASS15 

 7 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 14 APERTURA SEDE 

 19 GITA A CHIAVARI VISITA AL MUSEO RADIOTELEGRAFIA  

 21 APERTURA SEDE 

 28 APERTURA SEDE 

 

 

 

LUGLIO 
 2/3 GITA A ZERMATT CON I TRENINO ROSSO  

 5 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 12 APERTURA SEDE 

 17 GITA ALLA MINIERA DI TALCO  

 19 APERTURA SEDE 

 26 APERTURA SEDE 

 

AGOSTO 

CHIUSURA SEDE PER FERIE 
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SETTEMBRE 
 6 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 13 APERTURA SEDE 

 20 APERTURA SEDE 

 25 VISITA AL EXPO MODEL DI NOVEGRO 2011 

 27 APERTURA SEDE 

 PREVISTE MOSTRE A SAN MAURIZIO E A SAN FRANCESCO AL CAMPO 

 

OTTOBRE 
 4 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 11 APERTURA SEDE 

 18 APERTURA SEDE 

 25 APERTURA SEDE 

 PREVISTA MOSTRA A VENARIA E VOLVERA 

 

NOVEMBRE 
 3/6 MOSTRA STORIA DELLE BANDIERE E MOSTRA MODELLISMO  

  FIERA DEL PIGNOLETTO ROSSO A BANCHETTE (IVREA) 

 8 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 15 APERTURA SEDE 

 22 APERTURA SEDE 

 29 APERTURA SEDE 

 PREVISTA MOSTRA E BORSA SCAMBIO SEDE “ARCA TORINO” 

 

 

DICEMBRE 
 6 APERTURA SEDE RIUNIONE SOCI 

 8 PRANZO SOCI MANTA E AMICI MODELLISTI 

 13 APERTURA SEDE 

 20 APERTURA SEDE FESTA E AUGURI DI NATALE 

 

LA SEDE RIAPRIRA’ IL 10 GENNAIO 2012. 

 

RIUNIONE SOCI AL PRIMO MARTEDI’ DEL MESE ORE 21 00 ( NEL CASO CHE FOSSE FESTIVO LA 

RIUNIONE SI TERRA’ IL MARTEDI’ SUCCESSIVO.) 

 

RIUNIONE DIRETTIVO SECONDO LE NECESSITA’ 

Si comunica che dal 14 dicembre 2010 sono state rinnovate le Cariche Sociali della Associazione 

Modellistica M.A.N.T.A. 

 

Cariche Sociali 

Presidente: Augusto Daniele Manfredi - a.daniele.manfredi@gmail.com 

Vice Presidente: Renato de Meo - dmrenato@alice.it 

Segretario: Carlo Rionda - manta@arpnet.it 

 

Direttivo 

-Achille Merciari socio anziano 

-Angelino Speciale resp.settore aerei 

-Giulio Montenegro resp.settore militari 

-Osvaldo Casetta resp.settore dinamico 

-Riccardo Mantovan resp.settore navi e legno 

-Vincenzo Scarcella resp.settore ferroviario 

 


