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EDITORIALE
Sommario:

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.
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Durante questi vent’anni l’Associazione ha vissuto periodi di attività intensi e fecondi.
L’associazione si è espansa portando il proprio marchio in varie manifestazioni modellistiche, raccogliendo i consensi del pubblico e dei modellisti.
Lo scopo del nostro gruppo sin dalle origini è stato quello di far conoscere l’arte del modellismo ai giovani e ai profani, creando l’opportunità di un concreto avvicinamento a questa
disciplina.

4

Le vicende alterne in seno al sodalizio, sia positive che negative, hanno comunque portato
un beneficio permettendo il continuo modellarsi delle azioni e fornendo complessivamente
una maturazione negli intenti e nello spirito di gruppo.
Le associazioni, in genere funzionano bene o male grazie all’impegno dei soci. Infatti grazie
al percorso per raggiungere un obbiettivo comune, si ottengono risultati positivi o mediocri a
seconda dell’impegno che ogni socio dedica al gruppo.
Come presidente dell’associazione devo ringraziare tutti quei soci che nel 2014 hanno dedicato tempo e pazienza affinchè le nostre attività si siano svolte con esiti lusinghieri.
L’associazione in genere non solo richiede sacrificio e dedizione ma offre anche amicizia
e divertimento.
L’anno che stiamo iniziando non ha in previsione particolari attività, in quanto il calendario
non è ancora completo in particolare per il secondo semestre.
Auguriamo a tutti una buona attività presso l’associazione
de Meo Renato
Marietta Piercarlo
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NOTIZIE
Al socio BATTISTA RUFFINO gli è stata conferita l’onorificenza a “ Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana”
L’assegnazione si è tenuta presso il salone della Prefettura, i soci, il direttivo e il presidente
dell’Associazione Modellistica M.A.N.T.A. porgono un rispettoso omaggio.

————————————————————————————————
11 aprile inizia MODELLISMO INCONTRI nei locali siti in via Ponzati 69 Volvera dalle 15 alle 19 relatori
Sandro Degiani CMT e Carlo Rionda M.A.N.T.A.
Il 22 aprile 296 Venaria organizza una visita al 50° Stormo .
Mostra a Volpiano organizzata da Michelin S.C. Di Torino e Racing Car Model Club di Torino .
24 e 25 aprile consegna modelli 1-2-3 maggio apertura mostra
Il 2 giugno non si terrà la mostra a Trino Vercellese. La causa è la ritardata partenza dell’attività prima
dell’evento, per cause non conosciute
Il 2 giugno la Banda Musicale di Ceretta frazione di San Maurizio con la collaborazione M.A.N.T.A.
organizza la festa del Tricolore
Mostra a Borghetto la III edizione“Cielo Terra Mare “
Consegna modelli il 10 luglio dalle 17 alle 22 e sabato 11 luglio alle 14
—————————————————————————————————————————————————————

-Gennaio 2015 è mancato il socio VARESIO GIORGIO
-22-Febbraio-2015 è mancata la moglie del socio Mantovan Riccardo
I Soci , il Direttivo , il Presidente dell'Associazione di Modellismo M.A.N.T.A. si uniscono alle famiglie, e
porgono le più sentite condoglianze.
———————————————————————————————————————————————

AVVISO
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..
La quota associativa anche quest’anno rimane invariata a Euro 15.
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ALCUNE FOTO:

Gita a Verona - 22 febbraio 2015

Pranzo sociale 1 febbraio 2015

La Torta

Forno Elio

I Premiati
Rossatto Diego
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Tecnica elettronica
SEMAFORO STRADALE
Semaforo stradale, accessorio che non è molto comune nei plastici ferroviari o nei diorami automobilistici.
Sfogliando una vecchia rivista ho visto lo schema di un semaforo stradale, subito ho pensato d’
inserirlo nel mio diorama automobilistico.
Costatando che i componenti illustrati sullo schema erano ormai obsoleti ho iniziato una ricerca
di integrati più comuni e meno costosi, dopo varie prove mi sono fermato su due tipi di integrati
Il C/MOS 40106 che utilizzo come multivibratore astabile (IC1) e il C/MOS 4017 (IC2) che ad
ogni impulso applicato da IC1 sul piedino 14 comanda in sequenza le uscite ai piedini 1-2-3-45-7-10 . Collegando il piedino 5 al 15(reset) si ottiene una permanenza del rosso per 5 sec.
Il segnale fornito in uscita viene fatto passare attraverso i diodi DS1-DS2-DS3-DS4-DS5 che
collegati opportunamente generano la sequenza rosso verde verde/giallo rosso. Il tempo d’ogni
uscita dura 5 secondi.
Ruotando il cursore del trimmer R2 si modifica la velocità del ciclo.
Componenti:
Basetta mille fori— morsettiera da cicuito stampato passo dei fori 2,5 mm.
IC1 Integrato C/MOS 40106

IC2 Integrato C/MOS 4017

R1=10 KOhm R2=470 KOhm (Trimmer)
C1-C2= 100 mF elettrolitico 16 volt

R3-R4-R5=470 Ohm

DS1-DS2-DS3-DS4-DS5-DS6= 1N4148

DL1=LED verde DL2=LED giallo DL3=LED rosso
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S1=Iterruttore a levetta
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