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MOSTRA DI MODELLISMO
Roma 13-14 dic 2008 – M. Parasassi
Per iniziativa di “Roma11modellistica” e del suo presidente A. Rossi si è svolta a Roma, dopo molti anni di assenza,
una mostra di modellismo statico aperta a tutti i modellisti romani. I locali, anche se non proprio adeguati a causa della
scarsa illuminazione, sono stati messi a disposizione dell’EUR Spa. I dirigenti di quest’ultima, visto il buon risultato di
partecipazione e di affluenza di pubblico, ci hanno promesso che la prossima mostra si svolgerà sicuramente in un
ambiente più prestigioso.
I modelli esposti (dai soci di “Roma11modellismo”, da quelli di “AMIREL” e singoli modellisti non iscritti ad
associazioni) sono stati più di 50 e spaziavano su tutti i campi del modellismo: navi antiche e moderne, aerei, carri, auto,
moto, diorami civili e militari.
Molto apprezzati i modelli delle navi egizie di Giorgetti, del rimorchiatore Strazak (medaglia di bronzo) di Leotta, del
B29 di Parasassi e della Bismarck lunga 2 m. di D’Antuono.

La locandina

Il Tempo – 13 dic 2008

Nei due giorni di apertura l’affluenza di pubblico è stata numerosa e la mattina di domenica, in concomitanza con una
riunione di Boy Scouts in locali vicini e di un mercatino di Natale nella piazza antistante gli uffici dell’EUR, l’affluenza è
stata addirittura superiore a qualsiasi aspettativa.
Ci siamo ripromessi di organizzarne un’altra in primavera e speriamo che la promessa dell’EUR Spa, di metterci a
disposizione locali più idonei, non vada delusa.
Qui di seguito una corposa documentazione fotografica.

Alcune immagini della mostra

Parasassi – Grisanti - Rossi

segue Alcune

immagini della mostra

segue Alcune

immagini della mostra

Rassegna Stampa

segue

segue Rassegna Stampa

Alcune immagini della Cavour, in attesa che qualcuno dei nostri amici modellisti la faccia gareggiare nel nostro
Trofeo AMIREL

MANIFESTAZIONE DI NAVIMODELLISMO RC
Roma 22 febbraio 2009 – M. Parasassi
Il 22 febbraio è iniziata la stagione di Navimodellismo RC sul laghetto dell’EUR. Dopo la manifestazione del
15novembre scorso, abbiamo ricominciato alla grande, richiamando sul laghetto di Roma una ventina e forse più di
appassionati di navimodellismo. L’organizzazione è stata curata da Roma11modellistica e dall’AMIREL.
Il tempo è stato splendido, anche se la temperatura era molto rigida, ed i numerosi appassionati si sono potuti
sbizzarrire a far compiere evoluzioni ai loro modelli nel campo di gara allestito da San Maurizio Sagnotti (santo, perché solo
lui ha la costanza di alzarsi all’alba per far trovare tutto pronto ai … comodini, che arrivano all’ultimo minuto con i loro
modelli).
Erano presenti modellisti romani, laziali ed anche un nostro amico napoletano (Angelo Campenni), che ci onora della
sua presenza in tutte le nostre Gare e manifestazioni .
Sul lago hanno compiuto le loro evoluzioni cacciatorpediniere, fregate, portaerei, traghetti, rimorchiatori, cargo, navi a
vela e scafi da velocità.

La locandina
preparata da “Roma11modellistica”

Fabio Restani insegna a Lorenzo Liburdi a pilotare la Garibaldi

Arrivederci alle prossime manifestazioni ed alle Gare.

