
ANNO 2021 
L’anno 2021 è nella sua fase finale. Un anno travagliato e carico di 

problemi, fortunatamente stati risolti. 

Quest’anno abbiamo lasciato la sede di San Francesco al Campo per un 
ennesimo trasloco. La nuova sede è situata in un locale del vecchio oratorio 

di SEDIME, ringraziamo il parroco don Giuliano che ci ha offerto questa 

opportunità . 

Dopo alcuni giorni per l’assestamento delle nostre cose, siamo riusciti ad 

organizzare una piccola mostra nel salone con la partecipazione di tutti noi 
modellisti M.A.N.T.A. con una buona affluenza di pubblico. 

Il nostro obiettivo è quello di far conoscere ai giovani il nostro ambiente e 

distoglierli dall’ormai inseparabile scatoletta elettronica. 

Parlando con altri presidenti di associazione simile alla nostra, si è venuti 

alla conclusione che questi giovani non si avvicinano perché sono 
concentrati per prima cosa “la scatoletta” e l’utilizzano per tutto come se 

fosse un oracolo, con la conseguente riduzione della facoltà del fare, 

festeggiare, dello stare insieme . Il secondo punto è l’atteggiamento dei 

modellisti sapientoni, che camminano sulla nuvoletta ad un palmo da terra 

calpestando ogni forma di altruismo, questo i giovani lo percepiscono e si 

allontanano perché non si sentono accolti. Il terzo punto è una 
considerazione che ho fatto sui genitori,gli educatori, gli insegnanti che 

considerano il modello solo come giocattolo, svago per i vecchi o peggio 

come soprammobile “ciapa puver “ senza considerare il lavoro, lo studio, le 

conoscenze storico artistiche tecniche che il modellista ha acquisito con il 

passare degli anni. 
         

  

       

  

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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Il problema ha quindi molti aspetti, come soluzione finale sarebbe opportuno invitare questi che 
si librano e farli ritornare sulla terra risvegliando l’umiltà e l’altruismo, e invitare i genitori a 
controllare ciò che i loro figli leggono, o fanno con le scatolette “sostituto del papà della mamma 
nonni comunità intera” e rieducare i figli ad ritornare nella condizione umana pensante. Quando 
queste condizioni si avvereranno, le associazioni culturali del nostro settore ritorneranno a fiorire. 
Ringraziamo Carlo Rionda per aver aggiornato il nostro sito su internet. 
Per i prossimo trimestre 2022 non ho ancora notizie certe ma qualche attività molto interessante 
bolle in pentola, speriamo di riprendere a tutto vapore il ritmo, interrotto o afflosciato, che in 
passato è stata la caratteristica della nostra associazione. 
Il 6 gennaio 2022  vorrei ripristinare l’usanza della Festa della Befana con un pranzo sociale con 
soci e loro famiglie per rinsaldare i legami di amicizia e un Augurio di un ottimo proseguimento. 
Dopo il pranzo la festa continua con l’estrazione dei biglietti della lotteria. In palio ci saranno i 
regali che la Befana ha portato all’Associazione. 
Per partecipare, occorre iscriversi telefonando al presidente nelle ore dei pasti fornendo il nome 
e la quantità di persone al suo seguito. 
NOTA: secondo le leggi attuali per entrare al ristorante occorre avere con se il “Green Pass” 
    

Le attività dell’ Associazione sono riprese con gli incontri al martedì alle ore 21 
Il tesseramento 2022 è iniziato, il costo 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. 
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Foto mostra nella nuova sede di Sedime. 
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