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Sommario:

L’anno 2016 è iniziato, dopo le vacanze di Natale le attività riprendono con il consueto ritmo.
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Siamo stati ospiti alla mostra tenutasi a Grugliasco, dove hanno partecipato i nostri soci.
La nostra Associazione non conta più molti soci, siamo attivi attualmente in 23 . Pochi ma buoni! Spesso sento frasi che mi stringono il cuore nel senso che sono di ordine degradante della
nostra associazione, soprattutto mancanza di rispetto verso quei soci che nonostante le difficoltà sia personali che associative continuano a tirare la carretta. Insomma è ora di finirla di vedere
l’erba del vicino più verde della nostra! Sarebbe bene che tutti insieme ci rimboccassimo le maniche per fare attività presso la nostra associazione e non nelle altre.
Mi è dispiaciuto tantissimo che la nostra Festa dell’8 dicembre sia andata buca……...ricordo
che tale festa era da sempre stata programmata per concludere l’anno di attività, premiare coloro che si erano distinti maggiormente, e in tale occasione l’invito veniva esteso anche ai parenti ,
mogli,figli , amici……...rendendo l’incontro una vera festa di famiglia!
Quest’anno le attività in cantiere sono tre, mostra dedicata alla “Marina” in maggio, e mostra
durante le patronali di “Ceretta di San Maurizio” e “San Francesco”. Nel calendario che allego
verranno illustrate meglio le attività. Vorrei programmare alcune gite, ad esempio La Ferrovia
Museo di Bluney e visita a Montreux , visita al museo di Volandia (aerei e treni) vicino a Malpensa, oppure visita al museo della Scienza e della Tecnica a Milano. Inoltre si effettueranno le consolidate gite a Verona e Novegro.
Le gite illustrate sono propositive e saranno attuate secondo il parere espresso nella riunione
soci.
Proseguiamo l’anno in santa pace cercando di non spettegolare troppo e essere sempre più
attivi, propositivi per la buona salute del nostro gruppo.
Renato de Meo
Piercarlo Marietta
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NOTIZIE
Il socio Ranchetti Francesco ha dato al gruppo i suoi bellissimo diorami, ringraziamo del dono.
I diorami sono stati alloggiati in un nuovo armadio fatto dai soci con i ferri provenienti dal plastico Marklin
che è in fase finale di restauro dei cablaggi.
Passiamo ora alle notizie pervenute sulle attività delle altre associazioni:
-CIMS I° CAMPIONATO ITALIANO DI MODELLISMO STATICO che si terrà a EMPOLI dal 17 al
18 giugno 2016
-UNITRE Conferenza “LE MERIDIANE” che si terrà a San Maurizio Canavese il 31 Marzo 2016
-MICHELIN SPORT CLUB XV° MOSTRA TEMATICA ( Fumetto,Fantascienza,Fantasy) dal 1 al 8
Maggio 2016 a VOLPIANO.
-CUMIANA MODEL X° MOSTRA DI MODELLISMO STATICO EXPO 2016 dal 7 al 8 Maggio 2016
-BESANA IN MODELS “CAMPIONATO DI MODELLISMO NAVALE “ Mostra a concorso dal 6 al 8
Maggio 2016
-ASSOCIAZIONE MMC MOSTRA DI MODELLISMO STATICO dal 14 al 15 Maggio 2016 a
MILANO
-MOSTRA A CONCORSO dal 1 al 3 LUGLIO 2016 a BORGHETTO SANTO SPIRITO.

AVVISO
L’anno 2015 è giunto al termine e il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2016.
Invito ad effettuare questa operazione esclusivamente con il segretario per migliorare le operazioni
di contabilità il più presto possibile
La quota associativa anche quest’anno è rimasta invariata e rimane a Euro 15.
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2016
GENNAIO
FEBBRAIO
APRILE

Partecipazione alla mostra di Grugliasco.
“FIERA DEL FIORE” il 10 Aprile a San Maurizio.
Abbiamo un tavolo riservato, chi desidera ha dei modelli da vendere può
esporli.

MAGGIO

GITA A VERONA il 22 Maggio Visita EXPO Modellismo
MOSTRA dedicata alla MARINA il dal 27 al 29 Maggio a Cuorgnè
Commemorazione del 50° anno di attività dell’Associazione ANMI

GIUGNO

GITA sociale visita alla Ferrovia Museo di VEVEY e visita alla città
di Montreux.

LUGLIO
AGOSTO

La sede rimarrà aperta normalmente.

SETTEMBRE MOSTRA DI MODELLISMO E COLLEZIONISMO STATICO E DINAMICO
Durante i festeggiamenti Patronali di CERETTA frz. di San Maurizio.
MOSTRA DI MODELLISMO E COLLEZIONISMO STATICO E DINAMICO
Durante i festeggiamenti Patronali di San Francesco al Campo..
OTTOBRE

VISITA EXPO DI NOVEGRO
Partecipazione Mostra di Modellismo ospiti del 296 Venaria

NOVEMBRE Mostra di modellismo presso la sede del club ARCA.
Gita Museo della “Scienza e della Tecnica” a Milano “Data da stabilire”
DICEMBRE Festeggiamenti Santo Natale e Capodanno
Il primo martedì del mese ore 21 riunione dei Soci, esclusi i festivi che verrà spostato il martedì successivo
Tutti i martedì festivi esclusi apertura sede ore 21 per fare attività modellistiche.
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