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00192  ROMA  -  VIA P.  POMPONAZZI  3  -  TEL.  (06) 39.74.39.74 

NOTIZIE 
STAMPATO IN PROPRIO PER DIFFUSIONE INTERNA 

    numero   6numero   6numero   6numero   6    novnovnovnov----dic   1997dic   1997dic   1997dic   1997    

 

REDAZIONALE 
Cari soci, innanzitutto ci scusiamo con voi perché in questo anno non siamo riusciti a far uscire il preventivato 

numero di giornalini. Purtroppo i soci che si erano assunti l’onere della impaginazione su PC degli articoli, sono stati 
molto indaffarati e non hanno potuto rispettare l’impegno preso. A partire da questo numero il redattore sarò io e 
spero di poter essere all'altezza della situazione; il mio impegno è di far uscire il giornalino con frequenza bimestrale 
e, salvo imprevisti di forza maggiore, spero di rispettarlo. I miei recapiti telefonici ai quali sono rintracciabile sono i 
seguenti: 
51047516 (ufficio) 8-15.30 (LU-VE), - 55284444 (casa) dopo le 18 (LU-VE)  

Veniamo ora al resoconto delle attività svolte nel frattempo che, dato che sono passati nove mesi, è molto nutrito. 
01/3 Gita sociale al Model Expo (Bologna), 
18/5 1° Gara di aeromodelli Peanut (Fiano Romano), 
24-25/5 Mostra di modellismo (Carbognano), 
8/6 Partecipazione a Tutto modellismo 1977 (Perugia), 
10/6 Mostra di modellismo per la festa della Marina Militare, al circolo sottufficiali (Roma), 
26/6 1° prova del Campionato FIM riproduzioni R.C. (Ferrara), 
13/9 2° prova del Campionato FIM (Roma), vedi articolo pubblicato sul Tempo, 
19/9 Partecipazione di soci e modelli a “Uno Mattina Estate” per la trasmissione "I trasporti nel '900” 
20-21/9 Mostra di modellismo con esibizione in navigazione (Trevignano), vedi locandina, 
24/9 Inizio Corso di modellismo alla Città dei Ragazzi. 

Dulcis in fundo ... alcuni nostri soci sono impegnati nel restauro di alcuni modelli di navi per conto della Marina 
Militare, tra questi un modello di oltre 6 m di lunghezza dell'incrociatore Andrea Doria (553). Il restauro avviene in 
un locale, all'interno dell'Altare della Patria, messoci a disposizione dai Beni Culturali (vedi foto). I modelli, dopo il 
restauro andranno al museo di Taranto. 

E' saltato, per vari motivi, l'impegno al Salone del Mare di giugno. 
Tra tutte queste attività abbiamo trovato anche il tempo per alcuni pranzi e cene di lavoro (ovviamente per fare il 

punto della situazione) a casa di Mosti, Leotta, Parasassi, Lombardi. 
Come vedete, per parecchi di noi di impegni ce ne sono stati, e molti, e per gli altri ...?  
Purtroppo il giornalino non è uscito regolarmente e noi non abbiamo potuto avvertire tutti, però se qualcuno di 

voi fosse interessato alle nostre attività potrebbe ogni tanto farsi vivo!!!. 
Intanto vi anticipo che i prossimi impegni, da qui alla fine dell'anno, sono: 

- la 3° prova del campionato FIM, 
- l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali (arriverà la comunicazione per posta), 
- il pranzo sociale in occasione del XX anniversario della fondazione dell’AMIREL (arriverà l’invito). 

Un cordiale saluto a tutti  Massimo Parasassi 

 

TUTTO MODELLISMO - PERUGIA 

Si è tenuta a Perugia l’8 giugno, nello splendido scenario della Rocca Paolina, una mostra nazionale di modellismo, 
organizzata da TUTTO MODELLISMO, che ha raccolto modellisti di ogni parte d'Italia. Erano presenti modelli di navi, 
aerei, figurini, soldatini, con scenografie che spesso hanno suscitato esclamazioni di meraviglia da parte dei 
numerosissimi visitatori. 

Noi dell'AMIREL siamo stati invitati a partecipare e la gradita ospitalità ci ha permesso di avvicinare campioni 
mondiali di modellismo, tra i quali citiamo per tutti Dario Fiaschi, che hanno presentato opere che rinunciamo a 
commentare, per non correre il rischio che le nostre parole non siano all'altezza.      Francesco Lombardi 
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L’AMIREL SI INFORMATIZZA (3) 

Eccoci alla terza puntata sull’informatizzazione dell’AMIREL. Innanzitutto voglio ringraziare quanti di voi mi hanno 
inviato le loro schede modelli, che già sono state inserite nel computer. Attualmente nel SISTEMA INFORMATIVO 
AMIREL (per ora residente sul mio computer) sono inseriti i dati di circa 390 SOCI, compresi quelli che dal 1977 (anno 
di costituzione dell’Amirel) si sono persi per strada, di una settantina di MODELLI, di una trentina di DISEGNI-
PROGETTI, di una trentina di AUTORITA’, di una trentina di ASSOCIAZIONI e di una trentina di NEGOZI in Roma. 
Questo Sistema informativo lo stiamo già utilizzando per preparare le etichette postali per la nostra corrispondenza 
(probabilmente ve ne sarete già accorti !!). 

Colgo l’occasione per chiedere, a chi pratica il modellismo relativo alle automobiline, ai motocicli, ai treni e altro, di 
farmi conoscere le “Categorie” con le quali classificare i loro modelli; ciò allo scopo di completare la casistica che, nella 
“Scheda Modello” propostavi il mese scorso, regolamentava solamente le navi e gli aerei. 

Intanto mi sto inventando delle categorie ad uso interno dell’Amirel, con il proposito di aggiornarle non appena mi 
saranno comunicate quelle ufficiali. Vi riassumo, qui di seguito, le categorie già previste e quelle mancanti di sotto-
categorie, che vi prego di completare e comunicarmi. 

CATEGORIE PER I MODELLI: 
NAVI 

C1 Modelli statici di navi senza propulsione meccanica 
 (navi e imbarcazioni a vela, a remi o con motori ausiliari azionanti eliche o ruote a pale) 
C2 Modelli statici di navi con propulsione principale meccanica (navi con motori o macchine) 
C3 Parti staccate di navi e plastici di argomento marino 
C4 Modelli di navi in miniatura (scala <= 1/250) 
F2 Modelli naviganti comandati a distanza 
F5-M Modelli a vela categoria Marblehead 
F5-10R Modelli a vela categoria Ten-Rater 
F5-1M  Modelli a vela lunghezza ft. 1 metro 
VE Modelli naviganti da velocità con motore elettrico 

AEREI 
VL Modelli di aerei per volo libero 
VR Modelli di aerei per volo radiocomandato 
VS48 Modelli di aerei statici 1/48 
VS72 Modelli di aerei statici 1/72 
VS Modelli di aerei statici altre scale 
VV Modelli di aerei per volo vincolato 

ALTRI 
M Modelli di automobiline | Per queste categorie 
C Modelli di motociclette |  
TS Modelli di treni statici | mi dovrete indicare 
TP Plastici o diorami ferroviari |  
FI Figurini, soldatini | le eventuali sotto-categorie 
CO Modelli di corazzati |  
DI Diorami | esistenti. 

Questo mese Vi chiediamo soltanto di aggiornare la vostra scheda personale, poiché molte delle informazioni che 
contiene sono datate da anni e potrebbero essere variate. Sul retro potrete indicarci anche quelle altre informazioni su di 
voi che possono interessare l’associazione, ad esempio: hobby, collezioni, ecc. Restituitecela al più presto debitamente 
aggiornata, così potremo cominciare a pensare all’ANNUARIO DEI SOCI AMIREL avendo dei dati possibilmente i più 
aggiornati. La prossima volta troverete le schede relative all’archivio LIBRI e RIVISTE. 

Cari saluti a tutti Massimo Parasassi 
 

CAMPIONATO FIM RIPRODUZIONI R.C. 
a cura di Alberto Zanardi 

La prima prova si è svolta il 29/6 sul bel laghetto degli amici ferraresi del gruppo LNI. Il tempo è stato buono ma 
ventoso, per cui più di un concorrente ha avuto problemi di navigazione sul percorso. Evitiamo di commentare la 
disavventura dei due Villoresi (padre e figlio) che si sono esibiti in un doppio affondamento, degno di un film di 
avventura. La classifica è riportata nel riquadro che segue. 

La seconda prova ha avuto luogo sul laghetto dell'EUR il 13/9. Tutto è filato liscio, anche dal punto di vista meteo, 
per cui i punteggi in navigazione sono più significativi della prima prova. Anche la seconda classifica è riportata di 
seguito. 

A titolo indicativo è stata stilata una bozza di classifica del C.I. FIM per i primi sette classificati. 
 



1° PROVA (Ferrara 29.6.97) 
Concorrente punti punti punti 
 statico navig. totali 
Miani (FE) 79.0 87.0 166.0 
Tumiati (FE) 80.3 84.0 164.3 
Deserti (FE) 67.3 88.0 155.3 
Lombardi (RM) 68.3 85.0 153.3 
Zanardi (RM) 67.0 78.0 145.0 
Rhodio (RM) 78.3 57.0 135.3 
Bigioni (RM) 76.0 52.0 128.0 
Villoresi F.(RM) 72.0 21.0 93.0 
Villoresi A. (RM) 66.3 15.0 81.0 
Mosti (RM) 57.6 15.0 72.6 

2° PROVA (Roma 13.9.97) 
Concorrente punti punti punti 
 statico navig. totali 
Consolidani (RM) 91.3 100.0 191.3 
Miani (FE) 91.0 98.0 189.0 
Zanardi (RM) 79.6 88.0 167.6 
Rhodio (RM) 84.0 82.0 166.0 
Lombardi (RM) 75.0 85.0 160.0 
Alari (RM) 86.0 70.0 156.0 
Mosti (RM) 74.0 69.0 143.0 
D’Antuono (RM) 88.0 0.0 88.0 
 

CLASSIFICA UFFICIOSA DEL CAMPIONATO 
Concorrente 1°Prova 2°Prova Totale 
Miani 400 300 700 
Consolidani --- 400 400 
Zanardi 127 225 352 
Tumiati 300 --- 300 
Lombardi 169 127 296 
Rhodio 95 169 264 
Deserti 225 --- 225 

 

 
Il modello dell'Andrea Doria 

che l'AMIReL sta restaurando 

 

TROFEO PEANUTS ITALIA 1997 
N.d.R. - Questo articolo, che ora sembra tardivo, doveva apparire nel numero di aprile scorso. 

Eccomi di nuovo a voi con un’altra iniziativa per propagandare fra i modellisti il mio, ormai famoso, “pallino” delle 
riproduzioni a volo libero. Delle quattro categorie nelle quali, in quasi tutto il mondo, si dividono (per dimensioni) le 
riproduzioni a volo libero, quella delle noccioline (peanuts) è, a mio parere, la più interessante e meritevole di iniziative 
atte a svilupparla. 

La costruzione non è facilissima e quindi può impegnare notevolmente il modellista per parecchie serate. 
L’ingombro è minimo, 33 cm di apertura alare permettono a chiunque di trovare uno spazio adatto anche in una casa 
piccola piccola. Così pure il trasporto sul campo è facilmente risolvibile con una semplice scatola di cartone. Il 
centraggio del modellino è discretamente laborioso, ma non è questa la bellezza del modellismo? Infine, quando il 
modellino si librerà leggero nell’aria, la soddisfazione sarà veramente grande! 

Giancarlo Piovani non fa solo modelli ma, come la maggior parte di noi, deve anche lavorare e, guarda caso, fa 
l’orafo. Sua è stata l’idea e la magistrale esecuzione del trofeo che vedete (nella foto); è in argento e alto cm 22. 



 
 
L’AMIREL e la rivista MODELLISMO non si sono 

lasciati scappare la ghiotta occasione di sponsorizzare una 
così bella opera e di metterla in palio per le gare del 1997. 
Quindi si è indetto ufficialmente il Trofeo Peanuts Italia 
1997 che verrà assegnato, per somma dei piazzamenti 
conseguiti, nelle tre sottoelencate gare: 18/5 (Fiano 
Romano), 28/9 (Arezzo) rinviata a data da destinarsi, 19/10 
(Fiano Romano). 

I punti saranno: 9 al 1°, 6 al 2°, 4 al 3°, poi 3, 2, 1 agli 
altri; se in una gara i concorrenti saranno meno di sei, i 
punteggi saranno a scalare. 

Non mi  resta quindi che esortarVi a costruire e a 
partecipare e sono sicuro che anche chi non vincerà il 
trofeo, passerà senz’altro delle piacevoli giornate con il 
naso in su a veder volare i suoi e gli altrui modelli. Vi 
aspetto numerosi sui campi di gara! 

Maurizio Sagnotti 

 

 
 

GARA “SCALE” FIANO ROMANO 

Si è svolta il1l 18 maggio la prima gara “Scale” in programma quest’anno, in tutto 17 modelli presentati da 7 
modellisti. Avrei sperato qualcosa di più, vista la partecipazione dello scorso anno e le tante lettere e telefonate ricevute 
durante la pausa invernale. In verità i modellisti iscritti erano 10 con 20 modelli (quindi la stessa partecipazione dello 
scorso anno) ma, purtroppo, ci sono state delle improvvise defezioni. Solo un paio di nuovi modelli: un Deperdussin 
1913 (identico al mio) eseguito da Frillici ed il Waterman Gosling Racer di Piovani. Frillici, inoltre, si è presentato sul 
campo, ha pagato la quota ma è dovuto subito scappare per un violento attacco di allergia ai pollini; peccato perché il 
nuovo Deperdussin ed anche un interessante SE5A motorizzato a scoppio erano i suoi. 

Come al solito buone le esecuzioni ma molto scarsi i tempi di volo; speriamo che i modellisti si decidano a far volare 
e mettere a punto le loro creazioni, altrimenti mi vedrò costretto ad organizzare gare di modellismo statico! 

Scherzi a parte, parliamo del Trofeo Peanuts Italia; come avrete letto nell’articolo precedente verrà assegnato per 
somma dei piazzamenti nelle tre gare del 1997. Ad Arezzo si gareggerà con un regolamento diverso dal nostro, che 
prevede un’unica classifica con dei correttivi proporzionali all’apertura alare. Verrà quindi estrapolata, da quella 
generale, una classifica dei Peanuts che avrà valore per il trofeo. Arrivederci alle prossime gare. 

 Maurizio Sagnotti 

CLASSIFICHE GARE DI FIANO ROMANO 
a cura del direttore di gara Alberto Zanardi 

PEANUTS 
Class. Modello Concorrente Valutaz. Volo Totale 
 1° Dayton Wright De Nicola 49 58 107 
 2° Antoniette IV De Nicola 51 31 82 
 3° Nesmith Cougar Piovani 45 27 72 
 4° Fokker D VII Malacarne 57 13.5 70.5 
 5° Deperdussin 1913 Sagnotti Maurizio 55 6 61 
 6° Waterman Gosling Piovani 47.5 3 50.5 
 7° De Havilland H6 Piovani 49 0 49 
 8° Deperdussin1913 Frillici 10 4 14 

PEANUTS JET-X 
Class. Modello Concorrente Valutaz. Volo Totale 
 1° Opel Sander Rak Piovani 48 5 53 
 2° Campini Caproni Sagnotti Maurizio 50 2 52 
 3° Crusader Sagnotti Matteo 47 0 47 

STANDARD 
Class. Modello Concorrente Valutaz. Volo Totale 
 1° Dayton Wright De Nicola 48 55 103 
 2° Fairchild 24 Tomaioli 45 45 90 
 3° Piper Super Club Rotili 41 3 44 
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STANDARD A SCOPPIO 
Class. Modello Concorrente Valutaz. Volo Totale 
 1° SE5A Frillici 15 0 15 

JUMBO 
Class. Modello Concorrente Valutaz. Volo Totale 
 1° Macchi MB308 De Nicola 47.5 78 125.5 
 2° Breda BA33 Sagnotti Maurizio 52.5 9 61.5 
 3° SAI 10 Sagnotti Maurizio 49.5 10 59.5 

UNO MATTINA 

Su invito dell'Ufficio Storico della Marina Militare ITALIANA, l'AMIREL ha presentato in TV, il 19 settembre, il 
modellismo a Roma. L'alzataccia mattutina (ore 6.30) dei colleghi partecipanti è stata premiata dalla immensa 
soddisfazione. 

La trasmissione verteva sui trasporti nel 900 e sono stati presentati molti esemplari di mezzi di trasporto storici; 
erano inoltre presenti la banda della Marina e quella dei Bersaglieri che hanno dato vita allo spettacolo.  

Noi abbiamo presentato la Corazzata Roma di Calamai, la corazzata Iowa di Campanella, il caccia Audace di 
Consolidani, il sommergibile Marcello di Villoresi, la Vespucci di Mosti, la silurante di D'Antuono e un peschereccio 
di Lombardi. E' stato inoltre allestito di corsa da Mosti, un piccolo plastico ferroviario, utilizzando la base del presepio, 
e Villoresi ha presentato la sua meravigliosa locomotiva FS741. 

Si ringrazia l'Ufficio Storico ed il nostro socio Navarro senza il cui aiuto non avremmo avuto questa grande 
possibilità. Un cordiale ringraziamento anche a tutto lo staff di Uno Mattina Estate. 

Pietro Mosti 

TREVIGNANO 

I giorni 20-21/9, su invito del Comune di Trevignano e con l'interessamento dell'amico Mancini, che risiede in quel 
bellissimo paese sulle sponde del Lago di Bracciano, abbiamo organizzato una bella mostra di modellismo statico e 
dinamico. I modelli sono stati esposti nella Sala Consiliare del magnifico Municipio, messaci a disposizione dal Sindaco 
e dagli assessori allo sport e alla cultura e tempo libero, e sono stati ammirati dal numerosissimo pubblico intervenuto. 

La domenica mattina, alcuni modelli hanno dato una prova di navigazione nel lago, per la gioia del folto pubblico 
presente; peccato che il vento non ha permesso le evoluzioni dei numerosi modelli a vela. Si è ventilata la possibilità di 
iniziare nel paese una attività di modellismo tra i giovani ed i pensionati. La premiazione è stata molto simpatica, anche 
grazie alla presenza della madrina della manifestazione, Sig.ra Lucia Colavalle Tuccimei, che ha dato un tocco di 
gentilezza alla cerimonia. 

Per ritemprarsi della fatica i soci, partecipanti alla manifestazione, hanno imbandito una bella tavolata al ristorante 
"La valletta" sul lungolago. 

Pietro Mosti 
 


