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NOTIZIARIO n.57
EDITORIALE

Sommario:

Giungendo nelle vostre case, per posta o per e-mail, il Notiziario vi aggiorna sull’andamento
delle attività della nostra Associazione.
Questo numero lo iniziamo con gioia, e per questo auguriamo a tutti i soci e ai loro congiunti
che la ricorrenza della nascita di GESU’ vi porti serenità felicità.
Quindi l’Augurio di un Buon Natale assume un aspetto ben diverso un po’ più profondo
da quello puramente commerciale e gozzovigliante. Il Natale,….Festa della famiglia !
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Dopo il Natale inizia un nuovo anno, che cosa ci riserverà ? Gioia lacrime affanni …………
ma per iniziarlo bene con gioia festosa non possiamo fare altro che augurarci

Buon Anno!
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REDAZIONALE
Nel mese di Ottobre ho assistito ad una conferenza tenuta dal gruppo “Federazione Italiana Modellisti Ferroviari”. Il tema
era imperniato sull’annoso problema dello stabilire dove finisce il Modellismo e dove inizia il Collezionismo.
Dopo l’introduzione, che mirava a tracciare una strada di discussione, vi furono molti interventi mirati ad affinare i concetti di modellismo e collezionismo.
In sintesi il risultato finale è stato che ambedue i termini sono compatibili in quanto il modellista è colui che da un documento riesce a ricavare un modello perfettamente in scala, una riproduzione di un qualcosa che già esiste, ma approfondendo il concetto, il modellista è anche colui che crea un qualcosa che non esiste; vedi i sarti, i progettisti ecc, e quindi
l’area che intendiamo noi è solo una parte ristrettissima del modellismo. Ma il modellista è anche un collezionista perché
ama
Collezionare i propri modelli e ama conoscere i modelli fatti da altri.
Alcuni sono più propensi alla manualità, altri all’amare gli oggetti ! Quindi tutti e due i concetti si fondono e diventano
una cosa sola nello spirito dell’uomo amatore di modelli.
Questo incontro i è rimasto molto impresso, e penso alle super star, o almeno gli umani che si ritengono tali e che s’ incontrano nei gruppi modellistici, non vedono, non sentono, non apprezzano le cose fatte dagli altri, belle o brutte che siano! Solo le proprie sono belle e degne di rispetto.
Ognuno di noi si esprime come può nel bello e nel brutto ma sempre degno di nota.
Riflettendo……ma la nostra Associazione assomiglia più a quelle dove i soci camminano col naso per aria e senza rispetto, oppure è un’associazione famigliare dove ognuno di noi è amico dell’altro socio e ne rispetta l’opera e le idee?
La M.A.N.T.A. ha compiuto 16 anni di attività ed è nata con il preciso intento di accogliere tutti nei
suoi ranghi senza alcuna discriminazione ! In questi lunghi sedici anni ci sono stati degli alti e bassi ma non si è mai persa
di vista questa direttiva. Negli anni, la nostra Associazione, lentamente si è separata da quelli con il naso all’in su e si è
creata un modo operandi che rispettasse la personalità di ogni socio! Sistema che ha dato buoni risultati e soddisfazioni a
tutti noi .Le numerose richieste di attività che ogni anno abbiamo, la costante ricerca di coinvolgere i giovani… e così via.
Altri gruppi hanno tentato di copiarci, ma non sono riusciti. Anzi in passato, alcuni ora a noi vicini anno cercato di annullarci diffondendo notizie come questa: La MANTA è morta non fanno più attività;.niente di più sbagliato, la MANTA è
sempre stata viva e vegeta e chi non ha sopportato il nostro modo di fare , diverso dagli altri, ha preso una strada diversa.
Mi auguro che questo indirizzo sia sempre mantenuto, anche se per aggiornarci ai nuovi tempi necessitano delle modifiche operative che però non cambino le idee guida che hanno sempre sostenuto e ispirato le attività la nostra Associazione.

NOTIZIE
Questo anno è ormai trascorso. Le attività svolte hanno dato risultati positivi! Si è notato un leggero calo di
partecipazione dei soci
Attività svolte:
Mostra a GrugliascoGita con il treno a vapore sulla linea del GottardoMostra a Fiano- Mostra a San Maurizio C.se in appoggio alla manifestazione della PoliziaCorso di modellismo a Trino
Mostra al Castello di MasinoMostra a BanchetteMostra insieme al GTT.
Siamo in trattativa per creare una seconda sede operativa a Trino Vercellese nei locali dell’Istituto Salesiano.
Sono stati fatti i primi incontri con i rappresentanti del nuovo gruppo.
L’assetto dell’Associazione sarà modificati nel seguente modo:
PRESIDENTE
I
I -----SEGRETERIA
I
SEZIONE OPERATIVA DI LEINI’
I
SEZIONE OPERATIVA DI TRINO
I
VICE PRESIDENTE------------I------------VICE PRESIDENTE
RAPPRESENTATI
RAPPRESENTANTI
SOCI
SOCI
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Si avranno quindi due sedi e i rappresentanti delle due sedi formeranno il nuovo direttivo presieduto da un unico Presidente.
Il Segretario dovrà mantenere la contabilità di entrambi i gruppi.
I compiti principali sono definiti come richiesto dal nostro Statuto
Il Presidente e i Vicepresidenti dovranno curare il buon andamento dell’Associazione e guidare le diverse fasi delle attività. Il Segretario si occuperà solamente dell’ amministrazione generale e di ogni singola sede. Tutto ciò è descritto nello
Statuto. Leggere per credere!

ANGOLO DELL’ESPERTO
DECALCOMANIE FATTE IN CASA.
Le decalcomanie, fai da te, sono sempre state una difficoltà per il reperimento dei materiali necessari e l’esecuzione degli
stessi disegni. Oggi con il computer si è risolto il problema.
Le stampanti utilizzabili sono a laser per avere una resa ottimale, anche quelle a getto d’inchiostro danno dei buoni risultati.
Dopo la stampa , le decalcomanie vanno trattate con uno spray acrilico trasparente. E’ opportuno precisare che per il tipo
di carta utilizzata e per lo strato di vernice protettiva, danno come risultato una certa rigidezza e spessore maggiori di
quelle comunemente acquistate.
Se la decalcomania è di colore di fondo e sensibilmente diverso da quello del modello si deve utilizzare una carta bianca.
Se il colore del modello e molto intenso occorre dipingere di bianco la zona sottostante prima di applicare la decalco. Le
decalcomanie con fondo molto bianco sono le più difficili a riprodurre, ma con un pazienza e esperienza tutto si risolve!
In pratica applicare la tecnica “Prova e Riprova”.
Per una maggiore adesione potrebbe essere necessario verniciare la zona di applicazione con vernice trasparente lucida.
La carta da utilizzare si può trovare sul sito di Micromark (www.micromark.com) articolo 82272.
Buon lavoro.
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ESCURSIONI

NORIMBERGA = “FIERA DEL GIOCATTOLO”
03-06 FEBBRAIO 2012
IN PULLMAN GRAN TURISMO
*************************
03 FEBBRAIO 2012 = venerdì = TORINO- NORIMBERGA ( O DINTORNI )
Ore 06,00 partenza da Piazza Massaua davanti hotel Holiday Inn, + salita a Leinì (sede MANTA – P.za Donatori di
Sangue / di fronte Comune). Fermate lungo il percorso a Ivrea, Santhia, Milano Cormano, Brescia ingresso autostrada, Verona, ingresso autostrada. Pranzo nei pressi di Bolzano. Ingresso in Austria dal Brennero e proseguimento per la Baviera. In
serata arrivo a Erlangen ( 24 km a Nord di Norimberga) , sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
04 FEBBRAIO 2012 – sabato = NORIMBERGA o dintorni
Trattamento di mezza pensione. Trasferimento e ingresso alla mostra del giocattolo. Pranzo libero. Ore 18,00 ritrovo dei partecipanti e trasferimento in un ristorante tipico del centro storico. Al termine rientro in albergo per il
pernottamento.
05 FEBBRAIO 2012 - domenica = NORIMBERGA- INNSBURCK - notte in viaggio
Colazione in albergo e partenza per Norimberga. Visita della città con guida locale. Pranzo in ristorante. Possibilità per chi
volesse, di ritornare alla mostra. Appuntamento ore 16,00 (davanti alla mostra) per il rientro in Italia. Cena lungo il percorso. Notte in pullman.
06 FEBBRAIO 2012 - lunedì = TORINO
In mattinata arrivo previsto a Torino. Fine servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE = € 430,00

minimo 40 paganti

****************************************************************
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario previsto dal programma con doppio autista.
Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camera doppia/tripla con servizi.
Tutti i pasti previsti dal programma con menù a 3 portate incluso acqua e pane + 1 birra piccola inclusa. I
ngresso alla fiera del giocattolo.
Assistenza di un ns accompagnatore durante tutto il viaggio.
SUPPLEMENTO: per sistemazione in camera singola = € 80,00

( limitate )

NON COMPRESO:
Il pranzo del giorno 05 feb 2011.T
utti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma.
Accompagnatore dell’agenzia.
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