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IL MODELLISMO INCONTRA LA SCUOLA 
Fiumicino 6-8 ottobre 2000 - M. Parasassi - F. Lombardi 

.
Anche quest'anno l'AMIREl è tornata a Fiumicino 

con una manifestazione particolare. In occasione delle 
celebrazioni per l'ottavo anniversario della nascita del 
Comune ha voluto esaltare la cultura didattica del 
modellismo. Infatti, supportata dall'Assessorato alla 
Cultura, è stata ospitata nella scuola media Porto 
Romano la manifestazione "Il modellismo incontra 
la scuola" dove sono stati presentati lavori della 
Sezione modellismo della Città dei Ragazzi di V. 
della Pisana, di modellisti AMIREL, di appassionati, 
della Marina Militare e della Guardia Costiera. 

Il locale messoci a disposizione dalla scuola (la 
mensa) si è rivelato molto funzionale e oltremodo 
luminoso; le ampie vetrate, presenti sui tre lati della 
sala, hanno fornito una eccellente illuminazione 
naturale, fino alle ore 16-17, che ha esaltato le 
caratteristiche dei modelli esposti. 

In questa occasione è emerso anche l'interesse 
degli alunni delle varie scuole in visita alla mostra, 
per eventuali attività post-scolastiche di ricerca e 
creatività nel campo modellistico, lasciando 
intravedere notevoli possibilità di sviluppo su questo 
argomento. 

Lasciamo ora la parola alle immagini seguenti, ove 
vengono presentati i modelli più significativi esposti 
da ciascun partecipante. 

 

 

 
Alunni e insegnanti della C d R 
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Due immagini della mostra 

 
La sezione della Città dei Ragazzi 

 
Alcuni modelli degli alunni della C d R 

 
La sezione della Marina Militare 

 
Il West di G. Alari 

 
Il diorama Master Hand di F.Lombardi 

 
La sezione della Guardia Costiera 

 
La Vittorio Veneto di V. Galeani 

   

  

  
Alcuni aerei di M. Parasassi 

 
Locomotiva FS744 di F.Villoresi 



 
La barca a vela di E. Mitrano 

 
La villetta di W. Pulcini 

 
La Vespucci di M. Badoni 

 
La Stella Polare di G. Navarro 

 
Artiglierie della Rodney di R. Leotta 

 
U532 di A. Bigioni 

 
La centrale elettrica di P. Mosti 

 
Il Castagno di V. D'Antuono 

 
L'Alfredo Padre di A. Rhodio 
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TROFEO AMIREL 2000  – A cura della redazione 
Il 9 settembre si è svolta sul Laghetto 3 Denari di Maccarese l'ultima prova del Trofeo 

AMIREL 2000, che si è svolto in 3 tornate; ecco i risultati dell'ultima gara e quelli finali. 
Concorrente 9/9 finale 

 1° Rhodio 400 1200 
 2° Consolidani 225 750 
 3° Lombardi  300 652 
 4° Badoni 127 349 
 5° Navarro - 300 
 6° Leotta - 264 
 7° Mosti 169 240 
 8° Di Cosimo - 169 
 9° Li Causi 95 166 

 
Alcuni partecipanti all'ultima gara 

All'amico Rhodio, vincitore del Trofeo, le congratulazioni della Redazione. 

2° - 1° Prova del Campionato Italiano FIM Riproduzioni Classe R 
A cura della redazione 

Ecco i punteggi delle due gare del Campionato Italiano Classe R che si sono svolte il 
17/9 (2° prova) sul solito Laghetto 3 Denari e il 27/10 (1° prova - recuperata da giugno) a 
Viareggio. 
 Concorrente punti 2° prova punti 1° prova totale 
  navig stat tot navig stat tot finale 
 Consolidani 166 75 241 176 90 266 507 
 Rhodio 180 70 250 186 71 257 507 
 Lombardi 156 68 224 158 71 229 453 
 Badoni 120 82.6 202.6 125 82 207 409.6 
 Navarro 172 67.3 239.3 - - - 239.3 
 Bartoli - - - 125 82 207 207 
 Mosti 25 46.3 71.3 45 55 100 171.3 
 Villoresi - - - 71 70 141 141 

La classifica ufficiale del Campionato Italiano Riproduzioni sarà pubblicata e resa 
definitiva a cura della FIM, noi ci limitiamo a fornirla, in modo del tutto ufficioso, solo per 
dovere di cronaca. 

BILANCIO di 1 anno di Internet 
M. Parasassi 

E' passato un anno da quando ho intrapreso 
l'avventura di portare L'AMIREL in Internet e 
quindi è d'uopo fare un primo bilancio. Il nostro sito 
è apparso timidamente sulla rete composto dal solo 
Promo ed ora è organizzato in ben 15 pagine web, di 
cui 7 costituite dai nostri ultimi notiziari. E' stato 
visitato da una media di 120-140 persone al mese e 
la nostra casella e-mail ha ricevuto decine e decine 
di richieste: di consigli, da parte di modellisti 
principianti, di offerte di collaborazione da parte di 
modellisti esperti e altri siti modellistici.  

Ho dovuto trascurare molto la mia attività 
modellistica per dedicarmi a ... navigare in Internet, 
ma ne è valsa la pena; ora siamo conosciuti 
dappertutto ed il nostro sito è diventato un 
riferimento importante per tutti.  

Aspetto giudizi e consigli, da chi lo ha già 
visitato, per poterlo ancora migliorare; ditemi cosa 
vorreste trovarci e vedrò di accontentarvi. 

Il Presidente , il Presidente vicario, 
il Consiglio Direttivo e 

la Redazione 
augurano a tutti i soci, 

i simpatizzanti e le loro famiglie 
infiniti auguri di 

  
Buone Feste 

e 
Buon Nuovo Millennio 
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LA ROCCA DI OSTIA - 4° parte 
M. Parasassi 

IL DIORAMA 

Dal disegno quotato il socio M. Parasassi ha ricavato il progetto esecutivo, alla scala già 
indicata, costituito da pianta, prospetti, sezioni.  

  

Due delle sette tavole costituenti il progetto 

La realizzazione di due diorami gemelli ha impegnato per circa sei mesi (nell'anno scolastico 
1999-2000) i soci Villoresi, Mosti, Parasassi, Alari e Lombardi ed alcuni studenti della Città tra i 
quali si è particolarmente distinto l'albanese Ervin Bushi. 

Ecco alcune foto scattate durante il lavoro di costruzione. 

 
Mosti e i due diorami già iniziati 

 
Alari e Parasassi 

 

 
Mosti Ervin e Lombardi 

 
Villoresi , Ervin e Mosti 

Per ora ci fermiamo qui perchè il lavoro di costruzione continuerà anche nell'anno scolastico 
2000-2001. Arrivederci a quando il diorama sarà terminato. 

Questo articolo, per mancanza di spazio, è riassunto e privo di alcune foto. 
Sul sito Internet dell'Amirel: http://digilander.iol.it/amirel si può leggere l'articolo completo. 
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Pubblicizzate il nostro sito 

internet ! 

 

http://digilander.iol.it/amirel 

amirel@librero.it 

I nostri sponsor 

 

COSA ASPETTI ! 

 

 


