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NOTA DI REDAZIONE
Anche noi ci siamo voluti adeguare
al clima di festeggiamenti per il
150° Anniversario dell’Unità
d’Italia e pertanto
nei notiziari del 2011 sarà inserito,
accanto al Logo AMIREL, anche
quello del 150°.

ASSEMBLEA SOCI - CENA
SOCIALE
17 dicembre 2010
Il 17 dicembre ci siamo ritrovati in sede per l’Assemblea che aveva lo scopo di informare tutti i
Soci sul bilancio (economico e di attività) dell’anno appena trascorso. Eravamo presenti o
rappresentati per delega in 15.
Il Presidente ha letto un breve comunicato che riportiamo qui di seguito.

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ E SUL BILANCIO 2010
Innanzitutto voglio rivolgere un pensiero al
nostro amico (per me quasi un fratello maggiore)
Pietro Mosti che quest’anno è venuto a mancare.
A suo nome e a quello del compianto Franco
Villoresi (che ci ha lasciato nel 2007) abbiamo
istituito una Targa in aggiunta ai premi del nostro
Trofeo
Regionale
Lazio
AMIREL
–
Riproduzioni Naviganti RC.
Quest’anno la targa sarà assegnata al
concorrente che ha totalizzato il punteggio totale
maggiore (valutazione statica + punteggi delle 6
gare) e cioè ad Alberto Maretti con 651.6 punti su
700 totali (vedi a lato).
A questo proposito l’Assemblea propone di inserire nel nostro calendario una Targa MostiVilloresi (articolata in 5-6 prove) da affiancare al classico Trofeo Regionale Lazio AMIREL, questa
proposta è subordinata al fatto che si torni a gareggiare a Roma.
Il relativo Regolamento di Gara sarà preparato e reso disponibile prima dell’inizio delle gare.

L’anno appena trascorso ha visto l’AMIREL incrementare notevolmente il n.ro dei soci; in totale
siamo 27 ma questo numero è ancora insufficiente per coprire le spese correnti; voglio ricordare a tutti il
nostro record di 95 soci nel 1992.
Per quanto riguarda il bilancio economico, potrete consultarlo sul Registro di Cassa.
Nel secondo semestre abbiamo ridotto le spese telefoniche a metà, disdettando la Telecom e
attivando un nuovo contratto con Infostrada; siamo in attesa che la Telecom ci rimborsi l’anticipo sui
consumi (poco più di 120 €).
Anche le spese per l’elettricità si sono ridotte, rispetto all’anno precedente, perchè abbiamo
sostituito tutte le lampade con quelle a basso consumo.
Il bilancio si chiude in positivo, anche se parte degli introiti derivanti dall’alienazione di modelli e
scatole di montaggio presenti in sede, è servito per coprire il disavanzo.
Questo non era nelle nostre intenzioni, perchè volevamo che questo introito servisse a costituire un
fondo cassa da utilizzare in modo più appropriato (teli e cavalletti per le mostre, distintivi, nuovi depliant
informativi, nuovo striscione da esporre, ecc)
L’aumento dell’assicurazione, rispetto agli anni trascorsi, è dovuto al fatto che abbiamo ricontrattato
la vecchia polizza del 1989 aggiungendo la copertura assicurativa per tutti i soci, anche quando svolgono
attività modellistiche al di fuori di quelle organizzate dall’AMIREL.
Anche il bilancio delle gare del Trofeo si è chiuso con entrate minime, mentre l’anno scorso aveva
portato nelle nostre casse un attivo di € 400. Questo è dovuto a due fattori, la prima è l’aumento
dell’assicurazione RC da € 250 a € 500 e la seconda è il diminuito numero di concorrenti (57 rispetto ai 72
del 2009) a causa del fatto che abbiamo gareggiato a Roma solamente una volta.
Non vorrei che questo evento (poche gare a Roma) porti ad una diminuzione dei soci; molti infatti si
sono iscritti o ri-iscritti proprio perchè potevano gareggiare a Roma.
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Comunicazioni di servizio
Abbiamo preso contatti e siamo in trattative con il XX Municipio per poter utilizzare (per le nostre
manifestazioni, gare e non) il Laghetto di Tor di Quinto; speriamo che queste vadano a buon fine.
Speriamo inoltre che Stefano Zannini riesca nel suo tentativo di convincere l’EUR Spa a concederci
di nuovo l’uso del Laghetto dell’EUR.
Ho preso contatto con il CIMS di Perugia per formalizzare l’adesione dell’AMIREL
(completamente gratuita).
Poiché ci conoscono bene si sono dichiarati entusiasti del nostro ingresso nel club.
Questa adesione ci servirà per pubblicizzare a livello nazionale le nostre attività.
Un aspetto negativo è anche quello relativo alle gite e visite culturali, che quest’anno sono
mancate, se si esclude la gita al Model Show di Verona alla quale hanno partecipato 4 soci + 2
consorti).
Speriamo che nel prossimo anno queste attività riprendano ipotizzando queste visite :
Model Expo Verona
Museo Ferroviario di Pietrarsa (NA)
Museo di Piana delle Orme (LT)
Museo del Genio (RM)
Base aerea di Pratica di Mare (se possibile)
Acquisire, se possibile, i soci di Roma11modellistica che, non avendo più a disposizione il
Laghetto EUR, non sanno dove svolgere la loro attività. Per inciso Rossi mi ha detto che, a questo
proposito, sta consigliando ai suoi “navigatori” di rivolgersi alla nostra associazione. Questa è
un’occasione da non perdere.
Questo è quanto Vi dovevo.
Cari saluti e auguri di Buone Feste di Fine Anno a tutti
Massimo Parasassi
Nel corso dell’Assemblea dovevamo procedere anche alle Premiazioni del Trofeo AMIREL 2010
ma, a causa della improvvisa nevicata su Roma, Maurizio Sagnotti che doveva portare coppe e medaglie
è rimasto bloccato in casa; la premiazione è stata rinviata pertanto al 18 febbraio.

Chiusa l’Assemblea ci siamo ritrovati in 9 soci presso la Pizzeria “La Fiorentina” di Via Andrea
Doria per farci gli auguri di Buone Feste di fine anno.

REGOLAMENTI per le
GARE AMIREL
Dopo attente discussioni abbiamo redatto un nuovo regolamento per la TARGA MOSTIVILLORESI e di conseguenza aggiornato quello relativo al TROFEO REGIONALE LAZIO
AMIREL.
I due Regolamenti possono essere consultati in Sede (sono appesi in bacheca) o consultati e scaricati
dal nostro sito internet, già aggiornato.
E’ stata aggiornata anche la pagina “Dove trovarci” con le foto satellitari dei siti in cui gareggiamo e
le cartine per raggiungerli.

Premiazioni del Trofeo
Regionale Lazio AMIREL
2010
Finalmente abbiamo potuto fare la cerimonia di premiazione per il Trofeo AMIREL 2011, annullata
il 18/12 scorso a causa dell’improvvisa nevicata che ha paralizzato mezza Roma.
I premi sono stati consegnati da Lorenzo Liburdi, primo nuovo iscritto nell’anno 2011 e nostra
mascotte.
Sono stati premiati i primi 3 di ogni categoria ed un Diploma di partecipazione è stato consegnato
agli altri concorrenti che avevano partecipato ad almeno tre gare.

Albero Maretti

Francesca Castellett

Angelo Campenni

1° Cat. A1
3° Cat. A2
3° Cat. B2

2° Cat. A1
3° Cat. A1

Claudio Fulvio
5° cat. A2

Maurizio Sagnotti
1° Cat. B1
2° Cat. B2

Stefano Zannini
2° Cat. B1

Alessandro Cenci
Unico partecipante Cat. C1

1° Cat. A2

Roberto Mancini
2° Cat. A2
1° Cat. B2

Albero Maretti
Targa MOSTI-VILLORESI

Altri premiati non presenti
Gianluca Peruzzo – 4° Cat. A1
Arturo Vernaci – 5° cat. A1
Luca Pace – 4° cat. A2
Luciano Curti – 4° Cat. B2

E poi tutti a cena presso il
Ristorante La Fiorentina

Calendario delle Gare 2011
Ecco il Calendario delle gare 2011, che vi prego di scaricare dal nostro sito (è un file pdf) e diffondere
nei negozi di modellismo della vostra zona.

Trofeo Regionale Lazio AMIREL 2011
Roma – Laghetto Tor di Quinto (6
marzo 2011)
Finalmente siamo riusciti, dopo un lungo iter burocratico, ad ottenere dal XX Municipio di Roma
l’uso del Laghetto di Tor di Quinto per i nostri Trofei 2011. Qui sono previste 6 gare, 2 per il Trofeo
Regionale Lazio e 4 per la Targa MOSTI-VILLORESI, che abbiamo istituito quest’anno.
Come al solito lascio il compito di fare il commento alla gara al socio Maretti (finalmente ho trovato
qualcuno che mi da una mano per la redazione del giornalino!!!)
Dal sito: amnavimodel.it
E di nuovo con gli amici dell'AMIREL ci ritroviamo alla gara di apertura del Trofeo Regionale
Lazio 2011, che si svolge sul rinnovato Laghetto di Tor di Quinto concesso ai modellisti dal XX
Municipio.
La giornata si è presentata da subito soleggiata e ventosa, e data la stagione, direi frizzantina!!!
La tramontana in alcuni momenti ha movimentato la prova, come anche la variabilità di luce, che
ha in alcuni casi completamente nascosto i modelli militari ben mimetizzandoli con l'ambiente.
Ma questo non ha scoraggiato l'interesse di numeroso pubblico accorso per ammirare la novità
del giorno!!!
Le foto di quest'anno ritraggono anche il montaggio e lo smontaggio del circuito di gara, che
vedono il solito Grande Maurizio alle prese con boe e cime di tutti i generi!!!
Insieme agli irriducibili dell'AMIREL, si sono ritrovati alcuni nuovi amici, per un totale di 13

concorrenti con ben 20 modelli al via!!!
Molto gradito, dopo un anno di Riserva, il rientro nella Squadra della portaeromobili Garibaldi
di Fabio Restani (ripresa Video in navigazione), insieme al pattugliatore Denaro della G.d F..
La gara ha potuto essere svolta nelle consuete due prove canoniche, ma alcune interferenze radio
generate da altri modellisti sull'opposta riva del lago, hanno reso difficoltoso il completamento
del percorso per alcuni modelli. Perchè non organizzarsi insieme prima?!
Purtroppo alcuni modelli, tra cui la fregata Lupo di Massimo, ed il rimorchiatore Lucy II di
Stefano, non hanno potuto prendere parte alla gara per alcuni problemi legati al vento ed a noie
elettriche. Sarà per la prossima...!!!
New entry il nuovo modello di motoscafo (Picchio) portato in gara da Francesca Castellet, un
nuovo modello della Bismarck in scala 1:350, ed infine il motoscafo veloce della Guardia di
Finanza Meattini, dell'amico Ercolano.
In questa occasione ho testato la comodità del nuovo interruttore magnetico applicato
all'Holstentor, lasciato in acqua per poter essere utilizzabile in qualsiasi momento in
abbinamento al Recuperatore. E' bastato accenderlo tramite la "bacchetta magica" (un magnete
fissato su un listello di legno), per avere una pronta risposta alla panne di qualsiasi battello!!!
E senza smontare nulla, evitando così fastidiose rotture di sovrastrutture o delicati particolari!!!
Anche il cacciatorpediniere Ardito, come la corazzata Bismarck di Alessandro, sono stati
ormeggiati in prossimità del bordo lago, evitando difficili e pericolose manovre per la loro messa
in acqua! E che spettacolo per gli astanti!!!
Ed infine un caloroso benvenuto a Lorenzo, il più giovane socio AMIREL, che da quest'anno
gareggia a pieno titolo tra i piloti più stagionati!!!
Novità
Da quest'anno il Trofeo AMIREL si fa in due!!!
La prossima gara sarà la prima della Targa Mosti - Villoresi, nuova serie di prove sulla
falsariga del Trofeo Regionale AMIREL, ma più snelle ed appassionanti.
Ci vediamo al Laghetto Granieri di Nettuno!!!
Alberto

ARRIVEDERCI a Nettuno il 27
prossimo,
per la 1° Prova della TARGA MOSTIVILLORESI
della quale diamo un’anteprima qui di

seguito

AMIREL
TARGA 2011
In
memoriam

P.
Mosti –
F.
Villores
i
Vobis
gloria,
nobis
exemplo

1 ° Classificato
Nome Concorrente
Modello: xx – Punti xx/400
Gita sociale al MODEL
EXPO ITALY di Verona
19 marzo 2011
Finalmente siamo riusciti ad organizzare, dopo parecchi anni di stasi, una gita sociale al Model
Expo di Verona alla quale hanno partecipato 8 soci (Castellett, Cerulli, Comandini, Liburdi G, Liburdi
L, Maretti, Parasassi, Zannini) accompagnati da 3 familiari. Il viaggio di andata e ritorno lo abbiamo
fatto con il Frecciargento che collega Roma a Verona in 3 ore.
La visita ai 6 padiglioni della Fiera ha richiesto poco più di 4 ore, con un piccolo intervallo dedicato al
ristoro.
Al momento di tornare in stazione ci siamo ritrovati all’ingresso carichi di pacchetti, scatole di
montaggio, attrezzi e quant’altro è stato possibile reperire a prezzi competitivi.
Alla prossima.
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