
Finalmente, dopo un quasi un anno di silenzio, il Notiziario ritorna ………… 
Purtroppo i problemi che ho dovuto affrontare non mi hanno permesso di curare come 
dovuto queste pagine che sono il riassunto delle attività svolte. Una memoria di cosa 
abbiamo fatto e di quello che saremmo intenzionati di fare. Rappresenta anche un sottile 
legame tra i soci e un aggiornamento degli eventi. In passato era prevista un’uscita di questi 
fogli almeno ogni trimestre, impegno che via via si è sempre più affievolito. Personalmente 
cercherò di seguire quest’impegno, ma sarò felice se qualcuno dei soci mi aiutasse nella 
redazione! 
Apprendo con vero dispiacere che il nostro carissimo vicepresidente ha rassegnato le 
dimissioni dall’incarico, a malincuore le accolgo…….un vero peccato! Mi sarebbe piaciuto 
mollare la guida e al mio posto fosse subentrato lui, anche perché essendo più giovane 
avrebbe potuto guidare il gruppo con idee più vivaci adatte ai nostri tempi. 
Nel 2020 scadono i cinque anni per le elezioni, gradirei che qualcuno si proponesse per 
subentrare e assumere l’incarico di vicepresidente sino alla scadenza. 
Come avrete capito ho bisogno di aiuto per portare avanti correttamente l’attività della 
nostra associazione. 
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. 
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 2017 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. 
Auguriamo a tutti una buona attività presso l’associazione 

               de Meo Renato  
                                                                                            Marietta Piercarlo 
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     NOTIZIE 
Quest’anno  abbiamo partecipato a solo due attività esterne, mostra ad agosto a Pallare paese dell’entroterra 
Savonese e ad una mostra in settembre a Cafasse nel ristorante “CASA ROSSATTO” durante le manifestazioni 
patronali. 
I soci oltre che continuare la lavorazione del velivolo veleggiatore e del plastico ferroviario, nella propria abitazione 
hanno realizzato dei bellissimi modelli e plastici. 
I nostri soci Maria e Salvatore hanno realizzato un bel plastirama che riproduce la stazione di Därligen, 
situata sulla sponda sud-est del lago di Thun, in Svizzera. Al vero fu eretta nel 1872 e fungeva da 
stazione di testa di un breve tratto di ferrovia, e permetteva alle merci e ai passeggeri dei vaporetti del 
servizio fluviale di proseguire il viaggio di pochi km. fino alla cittadina di Interlaken. Plastirama significa 
diorama operativo; unisce la riproduzione curata dei dettagli, tipica dei diorami alla dinamicità,al 
movimento caratteristici dei plastici veri e propri. Altro valore aggiunto dell’opera è proprio la 
riproduzione di un tratto di ferrovia vero e non di fantasia, che conferisce al lavoro una maggiore 
professionalità. La stazione è situata tra due gallerie che fungono da ricovero al breve convoglio, il 
quale, tramite apposito automatismo temporizzato, transita avanti e indietro sul tratto di linea a vista. 
Il socio Mantovan Riccardo ha realizzato una stupenda canoa in legno, completamente autocostruita, 
traendo spunto da un’imbarcazione proveniente dal Lago Maggiore,utilizzata per la Scuola Vela e 
Conduzione a remi nel 1952. La canoa vera si trova oggi a Ceriale, in Liguria, perfettamente 
funzionante. La grande esperienza modellistica e la profonda conoscenza dei materiali impiegati 
hanno permesso a Riccardo di creare il suo ennesimo capolavoro! 
Il socio Rionda Carlo Carlo si è cimentato in una branchia del modellismo poco conosciuta: il modellismo 
in carta. Con una spesa irrisoria si possono ottenere dei modellini di tutto rispetto, con un effetto 
realistico sorprendente! I soggetti spaziano dagli uccellini (a mio parere tra i più belli) alle automobili, 
dagli edifici ai personaggi di saghe televisive e così via. 
Il giovane socio Suppo Enrico ha realizzato un pregevole diorama ferroviario in scala N. Rappresenta 
un tratto della ferrovia Parigi-Londra, nei pressi di Fouencamps, in Francia. La linea corre in rilevato in 
aperta campagna, è a doppio binario ed è elettrificata. Bravo Enrico! 
I soci Spago Maurizio e Satta Claudio proseguono nella costruzione dell’aliante motoveleggiatore . Si 
tratta di una scatola di montaggio di qualche anno fa, di cui, purtroppo, alcuni pezzi sono stati smarriti 
nel tempo. Questo inconveniente ha impegnato i soci che hanno dovuto costruire ex novo i particolari 
mancanti per riuscire a completare la costruzione della struttura. Attualmente è in fase di posa il 
rivestimento in pellicola specifica sulle ali del velivolo. 
Appassionato di automatismi, il socio Re Pierluigi ha realizzato un piccolo plastico ferroviario 
dimostrativo, su cui ha sperimentato vari tipi di automatismi da lui creati. Il treno compie un giro del 
tracciato ovale, si arresta in corrispondenza della gru di carico, la quale provvede a caricare o scaricare 
un container dal carro pianale. Terminata l’operazione il breve convoglio riparte e ripete la sequenza di 
procedure in modo automatico. 
Il socio Marietta Piercarlo in collaborazione con il figlio Simone hanno eseguito lavoro inconsueto: la 
costruzione della Piattaforma petrolifera off-shore “North Cormorant”, al vero situata nel mare nel Nord 
settentrionale, in Scozia. L’idea nasce dal fatto che Simone scelse come argomento della tesina 
d’esame di maturità il petrolio e l’impatto ambientale che ne consegue con la sua estrazione. Niente di 
meglio, quindi, che accompagnare il lavoro teorico con quello pratico! E’ una complessa scatola di 
montaggio in scala 1:200, composta da oltre 600 pezzi in plastica, assemblati, verniciati e patinati. 
Interessante la riproduzione del mare, realizzato con una lastra di policarbonato verniciato in blu scuro, 
su cui è stato spalmato del silicone acrilico trasparente. Le increspature delle onde sono poi state 
verniciate con smalto bianco a imitazione della schiuma. 
——————————————————————————————————————————————
— 
Il nostro socio fondatore Merciari Achille è gravemente ammalato…..!! 
——————————————————————————————————————————————
— 
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   ESEMPLARE DI UCCELLO, MODELLO IN                                        
  CARTA FATTO DAL SOCIO CARLO RIONDA        
                                 PLASTICO AUTOMATICO CARICO E SCARICO    
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  I SOCI SATTA CLAUDIO E SPAGO MAURIZIO      
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REALIZZATO DAL GIOVANE SOCIO 
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AVVISO 
Il segretario è in attesa del contributo annuale dell’iscrizione per il 2018. 
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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