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EDITORIALE
Sommario:

L’anno 2014 è ormai al termine. Gli obbiettivi che ci eravamo proposti sono
stati raggiunti. Ringrazio tutti i soci per la partecipazione e l’impegno per svolgere le nostre attività espositive.
Un anno iniziato in sordina pieno di punti interrogativi dopo i noti avvenimenti ! Ma l’impegno e
la dedizione dei soci rimasti è stato determinante nello svolgere le operazioni necessarie per un
buon risultato. Abbiamo ricevuto molti elogi da ogni parte! la stampa locale ci ha fornito delle
ottime recensioni.
La nostra Associazione ancora una volta fornisce un’immagine positiva sia nell’organizzazione
che nella realizzazione delle manifestazioni.
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Qui sotto evidenzio l’elenco delle attività che abbiamo svolto in quest’anno, e se le mettete confronto con altri gruppi ,non troverete nessuno che abbia eguali esperienze.
18

febbraio

PROIEZIONE DIAPOSITIVE

02

marzo

PRANZO “BAGNA CAUDA”

09

marzo

GITA A VERONA FIERA DI MODELLISMO

18

marzo

I° LEZIONE “FOTOINCISIONE”

28-31

marzo

MOSTRA MODELLISMO A CIRIE’ (aperta a tutti i modellisti)

01-04

maggio

MOSTRA A VOLPIANO (ospiti Ass. SPORT MICHELINE)

24

maggio

I° LEZIONE (STAMPI PER RESINE)

14-15

giugno

MOSTRA A TROFARELLO (ospiti al “CIRCOLO COREA”)

06-08

settembre

MOSTRA A MALANGHERO

26-28

settembre

MOSTRA A SAN MAURIZIO (“BICENTENARIO ARMA DEI
CABINIERI”)

27

settembre

GITA A NOVEGRO “EXPO MODEL 2014”

03-05

ottobre

MOSTRA A SAN FRANCESCO AL CAMPO
(“BICENTENARIO ARMA DEI CABINIERI”)

18-19

ottobre

MOSTRA A VENARIA (ospiti Associazione 296)

25-26

ottobre

MOSTRA A BANCHETTE (ospiti “PIGNOLETTO ROSSO)

01-02

novembre

MOSTRA FERMODELLISMO (ospiti Associazione ARCA)
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NOTIZIE
Nel mese di novembre il presidente , il vice presidente e il segretario si sono ritrovati per affrontare
l’argomento “rimborso spese “per i soci che utilizzano mezzi di trasporto adatti a trasferire l’attrezzatura
necessaria, dalla sede al luogo dove si deve svolgere la manifestazione.
Dopo opportune verifiche sulla disponibilità finanziaria si è convenuto di elargire un contributo equo.
Fermo restando che tale contributo sia devoluto esclusivamente ai soci che effettuano le operazioni descritte.
Contributo per i pasti durante le manifestazioni.
Normalmente tale contributo è a carico dell’Ente che gestisce la manifestazione, e possono accedervi solo
quelle persone che effettivamente si danno il cambio nelle ore dei pasti per una manifestazione ad orario
continuato. Nei casi in cui l’Ente elargisse una somma che copra tale contributo, con le stesse modalità già
descritte, il segretario lo elargirà previa presentazione dello scontrino fiscale.
Quest’anno il pranzo sociale normalmente tenuto il giorno 8 dicembre 2014 verrà spostato nella seconda
quindicina di Gennaio 2015 sperando che tutti i soci vi partecipino. Come di consueto durante questo incontro saranno premiati i soci che si sono resi più disponibili nell’anno trascorso.
Il 2015 è un anno particolare; L’associazione M.A.N.T.A. nel mese di ottobre spegne 20 candeline, in tale
Occasione festeggeremo tutti insieme invitando anche le altre associazioni, tutti gli amici modellisti ,
tutti i soci che sono iscritti e quelli che non lo sono più.
Il 2 giugno si terrà nuovamente la mostra a Trino Vercellese, la nostra associazione è chiamata in causa
per organizzarla collaborando con i rappresentanti dell’istituto Salesiano il sig. Casasole (Veterano di
queste attività).

AVVISO
L’anno 2014 è giunto al termine e il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2015.
Invito ad effettuare questa operazione esclusivamente con il segretario per migliorare le operazioni
di contabilità e possibilmente entro la fine del mese di dicembre 2014.
La quota associativa anche quest’anno è diminuita rispetto al passato e rimane invariata a Euro 15.
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ALCUNE FOTO:
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