
 
N O T I Z I E 

STAMPATO IN PROPRIO PER DIFFUSIONE INTERNA 
e-mail:  amirel@libero.it internet:  http://digilander.libero.it/amirel  

    numero   65    Anno XXXIII    GEN - MAR   2010 
Redazione a cura di M. Parasassi (tel. 328-6135394) – (e-mail: m.parasassi@libero.it) 

Mostra di navi-modellismo – Ist. Nautico M. Colonna – Roma 
23-24 gennaio 2010 

L’AMIREL è stata contattata dall’Assoc. ex allievi dell’Ist. Nautico per allestire una Mostra di modellismo navale nei 
locali della scuola, come quella già allestita nel novembre 2007. Poiché era molto tempo che non ci capitava un occasione 
simile, abbiamo accettato senza indugio e attivato i soci perché dessero il loro fattivo contributo. Nessuno si è tirato 
indietro e così abbiamo potuto esporre 43 modelli di 14 soci. 

La mostra ha riscosso un notevole successo ed abbiamo ricevuto i complimenti, per l’organizzazione e per l’alta 
qualità dei modelli esposti, da tutto il corpo docente, dagli alunni e dai visitatori.  

Nota di cronaca; l’amico Crocenzi ha condotto a visitare la mostra Donna Anita Garibaldi (pronipote dell’eroe) che si 
è a lungo intrattenuta con noi, commentando la qualità e la fattura dei nostri modelli (tra i quali 3 navi della nostra marina 
che hanno portato il nome del bisnonno). Peccato che non fosse presente il Garibaldi di Fabio Restani. 

Ecco ora la documentazione fotografica. 
 

 
 

 
Viste d’insieme del salone 

 
La locandina 

 
 

 
Donna Anita che si intrattiene con noi 

 
Altre foto di cronaca 
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Sul sito dell’Associazione Magellano un articolo sulla nostra Mostra: 
http://www.magellano.org/it/magellano/articoli/default.asp?idarticolo=375 

 
Ecco le foto di tutti i modelli, che erano esposti in ordine cronologico 

 

 
3300 AC - Nave dorica (Parasassi) 

 
1400 AC - Nave egizia (Giorgetti) 

 
400 AC - Oneraria romana (Giorgetti) 

 

 
100 - Biremi romana (Fulvio) 

 
1200 - Cocca portoghese (Giorgetti) 

 
1492 - S. Maria (Parasassi) 

 

 
1492 - Nina e Pinta (Parasassi) 

 
1577 - Golden Hind (Maretti) 

 
1750 - Misticque (Castellett) 

 

 
1861 - Cairo (Sagnotti) 

 
1870 - Mississippi (Zannini) 

 
1883 - Mosca (Biovi) 

 

 
1900 - Garibaldi (Crocenzi) 

 
1900 - S. Lucia (Sagnotti) 

 
1910 - Canoa da picada (Castellett) 

 

 
1912 - Victoria (Sagnotti) 

 
1918 - MAS 15 (Villoresi +) 

 
1931 - Zara (Crocenzi) 
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1931 - Vespucci (Monaco) 

 
1936 - Garibaldi (Crocenzi) 

 
1937 - Marcello (Mosti) 

 

 
1938 - SLC (Villoresi +) 

 
1940 - Snowberry (Maretti) 

 
1941 - Bismarck (Cenci) 

 

 
1941 - SS-212 (Cenci) 

 
1941 - MAS 554 (Biovi) 

 
1941 - MZ-710 (Sagnotti) 

 

 
1942 - Roma (Crocenzi) 

 
1950 - Bruma (Castellett) 

 
1951 - Mastino (Parasassi) 

 

 
1953 - Arno (Monaco) 

 
1961 - Garibaldi (Crocenzi) 

 
1965 - Toti (Mitrano) 

 

 
1966 - Holstentor (Maretti) 

 
1968 - Ardito (Villoresi +) 

 
1970 - Fiorillo (Sagnotti) 
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1975 - Magnaghi (Mancini) 

 
1980 - Soleado II (Mancini) 

 
1992 - Moonraker (Zannini) 

 

 
2000 - Neptune (Mitrano) 

 
xx - Alba (Mitrano) 

 
xx - Polizia Penitenziaria (Mitrano) 

 

Manifestazione di modellismo – Roma 
28 febbraio 2010 

Il 28 febbraio, alcuni amici dell’AMIREL si sono ritrovati sul Laghetto EUR per … riscaldare i motori, raffreddati in 
questo lungo e piovoso inverno. Molti modelli navali  hanno solcato le onde del lago (proprio onde perché per quasi tutta la 
mattinata un forte vento ha spazzato lo specchio d’acqua).  

Nota di cronaca: un colpo di vento ha fatto sbandare la Magnaghi di Gianluca che ha imbarcato acqua è ha cominciato 
ad affondare di poppa; vani i tentativi di agganciarla con una fune perché il vento la spingeva sempre più lontano dal 
moletto. Andare a prendere il canotto non valeva la pena, perché non si sarebbe fatto in tempo, e quindi Gianluca con 
sangue freddo e determinazione, si spogliava e si gettava in acqua per recuperare a nuoto il suo modello. Solo la parte di 
poppa con l’elicottero si è sganciata dallo scafo ed è andata perduta. Un bel bagno fuori stagione immortalato a futura 
memoria su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=GnwWDzpiZE8 

 

   
Il bagno fuori stagione 

Zannini e Proietti hanno portato 4 carri armati scala 1/16 radiocomandati che hanno deliziato, con le loro evoluzioni e 
finte battaglie a cannonate, i numerosi spettatori che affollavano le sponde. Lorenzo, figlio di Gianluca, in pochi minuti è 
diventato un esperto nella guida di questi mostri in miniatura; avrà un futuro come … carrista? 

 

   
 

La battaglia dei … giganti (spostata da Bastone a Roma Eur) 
 

Anche per questa ultima performance c’è un filmato su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=tF0th9Kz3fc 
 

 



ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
12 gennaio 2010 

Il 12 gennaio 2010 si è riunita l’assemblea dei soci per l’elezione degli organi direttivi scaduti il 31/12/2009. 
Stralcio del verbale: 

Sono presenti o rappresentati per delega 20 soci. 
Hanno ottenuto voti:  

Parasassi (18), Cerulli (11), Giorgetti (9), Sagnotti (9), Maretti (6) - Eletti per il CD; 
Mosti (5), Leoni (5), Cenci (4) - Eletti come Probiviri; 

Fulvio (4), Liburdi (4) - in graduatoria per eventuali sostituzioni; 
voti non validi (3). 

Il CD subito dopo riunito ha così distribuito le cariche sociali: 
Parasassi (Presidente), Giorgetti (v. Presidente), Cerulli (Tesoriere), Sagnotti e Maretti (Consiglieri). 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Comunichiamo a tutti i soci che in data 25/2 M. Parasassi e C. Fulvio hanno provveduto ad aggiornare la Polizza RC, 
che l'AMIREL aveva stipulato una quindicina d'anni fa con l'Unipol. Ci siamo fatti consigliare dall'assicuratore esponendo 
i nostri desideri. La nuova polizza stipulata prevede la RC per danni a cose e persone con un massimale di € 1'000'000 
(prima era di € 200'000). 

I soci sono assicurati: 
1 - quando svolgono gare organizzate dall'Amirel e da terzi; 

2 - quando svolgono attività modellistica individuale, 
3 - i danni che un socio provoca ad un altro socio sono riconosciuti. 

Gli ultimi due punti non erano previsti dalla vecchia polizza e sono stati inseriti nella nuova. 
Questo ha portato un aumento del premio dai precedenti € 260 a € 500 annui. 

Invitiamo pertanto tutti i soci a fare proselitismo e far entrare nuovi soci, e ciò allo scopo 
di evitare un aumento della quota sociale che vorremmo, invece, lasciare invariata. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PER IL 2010 
 

Manifestazione di modellismo 28 febbraio Roma – Laghetto EUR 
 

1° Gara campionato 21 marzo Roma – Laghetto EUR 
2° Gara campionato 18 aprile Lago di S. Giovanni Incarico (FR) 
3° Gara campionato 23 maggio Roma – Laghetto EUR 
4° Gara campionato 20 giugno Nettuno – Laghetto Granieri 
5° Gara campionato 26 settembre Roma – Laghetto EUR 
6° Gara campionato 17 ottobre Roma – Laghetto EUR 

 
Premiazioni in data e luogo da decidere 

 
Manifestazione di modellismo 7 novembre Roma – Laghetto EUR 

 
Orario d’inizio 8.30 – 9.00 

Poichè le Gare potrebbero concludersi nel pomeriggio, organizzatevi per il pranzo,  
dove non ci sono posti di ristoro vicini (es. Laghetto EUR) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


