
 

                   25° ANNO DI ATTIVITA’ 
La fine della pausa “obbligatoria” ha portato ad un tentativo di riattivazione delle attività, ma 
purtroppo spenta dalla nuova ondata di infezioni. 
Quest’anno è il 25° compleanno dalla nascita ufficiale dell’Associazione di Modellismo 
M.A.N.T.A. . In questo lungo percorso la nostra Associazione ha visto degli alti e bassi, 
cambiando di sede diverse volte. Iniziata nel 1995 nella casa dell’attuale presidente, dopo un 
anno si è trasferita in un locale offerto dal Comune di San Maurizio in comunità con altre 
associazioni. 
Qualche Anno dopo, il parroco della chiesa di Malanghero, don Bruno Vanoni, ci offerto un 
locale prima nella ex sala cinematografica e poi in un locale esterno adibito a ripostiglio da noi 
ristrutturato compreso l’impianto di riscaldamento. L’arrivo del nuovo e attuale parroco ci ha 
costretti a sloggiare, ma la provvidenza ci viene in aiuto; il sig, Vana contattandomi ci ha offerto 
un alloggio gratuitamente in San Maurizio dove siamo rimasti per alcuni anni. Purtroppo le cose 
belle finiscono a causa della ristrutturazione della casa ci venne chiesto di lasciare i locali. 
Ancora la provvidenza ci viene in aiuto, il sindaco di Leinì ci convoca ,dopo averci visto all’opera 
nel suo comune, per offrirci una sede nel suo paese. Naturalmente accettammo al volo. 
La nuova sede consisteva in una piccola casa composta da due camere distribuite su due piani. 
Lo stabile fu da noi ristrutturato e reso abitabile utilizzato per le nostre attività per alcuni anni, in 
questo periodo i soci raggiunsero la quota di 80 unità, alcuni separandosi, hanno poi formato dei 
gruppi autonomi, ancora oggi attivi. Il sindaco di San Francesco al Campo ci convoca per offrici 
una sede, che noi accettiamo volentieri essendo l’ associazione nata in questo comune dove 
attualmente siamo ancora presenti. 
Le attività svolte in questi 25 anni sono state molteplici, mostre e manifestazioni nei comuni 
Canavesani e extra regionali e nazionali. Gite annuali come visita alla mostra di modellismo a 
Novegro e Verona visite a basi militari e arsenali marittime, musei anche in Svizzera a Bloney 
museo attivo con treni d’epoca in esercizio o al museo dei trasporti di Lucerna più distensivi 
come il Parco della Preistoria, la Mini Italia, la Mini Svizzera ecc…  
L’associazione M.A.N.T.A. da sempre si è dedicata al sociale con manifestazioni a favore 
dell’UNICEF richiedendo e ottenendo la partecipazione del personale e dei camion di 
“OVERLAND”,con corsi di modellismo dedicati ai ragazzi e adolescenti e mostre nelle scuole per 
proporre il modellismo alle giovani leve. 
Molte cose sono passate alcune belle altre brutte descritte puntualmente nei nostri notiziari. 
Attualmente l’associazione è ancora perfettamente funzionante, però si lamenta un netto calo 
d’interessi tra i giovani e meno giovani. Purtroppo anche gli altri gruppi a livello nazionale 
lamentano la stessa situazione. Esiste un leggero movimento di soci nei gruppi, composto 
semplice mente da coloro che stanchi dei proprio gruppo degli amici si riversano in un’altra 
associazione. ma questo non è un vero ricambio generazionale, ma solo dei trasferimenti tra le 
associazioni. Ciò mi fa riflettere nel dire in che cosa i gruppi hanno sbagliato? Una scusa molto 
semplice è che i giovani son stregati dai vari dispositivi elettronici. Mi chiedo perché il calcio o 
altre attività si trova il tempo per partecipare con impegno?  
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 Forse è il nostro atteggiamento quando siamo visibili alle mostre, oppure non siamo abbastanza convincenti per attirare i 

giovani ! Il difficile è trovare la strada giusta per convincere, prima i genitori e educatori in modo che non trattino il 

modellismo come un gioco ma dandogli il giusto valore sociale e culturale, di seguito aiutati dai genitori cominceranno ad 

affluire i ragazzi/e. Un altro punto che potrebbe essere un ostacolo per la diffusione del modellismo, è quella del costo 

delle scatole di montaggio, dell’attrezzatura minima ecc… per cui le ditte dovrebbero ritoccare questo parametro per avere 

più produzione e un aumento della clientela in modo da evitare la loro chiusura e disperdere le tecniche acquisite. 

Dopo questa lunga meditazione non posso che farvi un Augurio di un Buon Natale e un Augurio per il 2021 sperando che 

questa pandemia finisca e che tutto possa tornare normale. 

 

 

E’ iniziato il tesseramento 2021 della tessera annuale che sarà di € 15 . 

 

 

Ricordo che il primo Martedì di ogni mese si tiene la riunione generale dei soci, non vi sarà in caso che sia festivo o 

durante le ferie. Questo incontro per chi non lo sa o perché lo ha dimenticato serve per coordinare la vita dell’Associazione, 

programmando le attività tutti insieme e per evitare che il presidente costretto a programmare da solo si trovi solo a 

realizzare il programma.                                         

Ringrazio tutti i soci che collaborano attivamente secondo le proprie disponibilità e l’invito a fare del proselitismo in modo 

che la nostra associazione non vada a spegnersi.  

 

                                                                                              Renato de Meo 
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 I soci DARIO e EZIO  hanno terminato i sei giocattoli da vendere per fare cassa. 

La festa del 25° anno è stata rimandata a questa primavera, coronavirus permettendo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il socio RENATO realizzava, per il plastico ferroviario in scala 1/45 del socio Ezio, un tram tipo tranvia ottocentesca. 

 Costruzione Motrice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista finita del rimorchio del tram 
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AUGURI  DI BUON NATALE 

E  

UN 2021 MIGLIORE 


