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PREMESSA DOVEROSA DALLA REDAZIONE...
Questo giornalino nasce dall'esigenza di interagire costantemente con i propri soci, 
l'intendimento è inoltre di fare uscire il giornalino con scadenza mensile, sul quale 
troveranno spazio notizie di informazione modellistica in generale compresa l'attività 
del gruppo; potrà inoltre diventare uno strumento pratico per presentare di volta in 
volta, le attività dei modellisti  AMS che per varie ragioni non possano venire in sede a 
presentare i loro lavori.

Ed eccoci già pronti ad uscire con il secondo numero. Il primo numero e già stato 
spedito  a  tutti  i  soci.  Voglio  ricordare  a  tutti  i  soci  AMS,  che  quando  ricevono  il 
giornalino per posta elettronica sono pregati di rispondere SI all'avviso di conferma di 
lettura,  solo  cosi  possiamo  capire  quanti  hanno  ricevuto  il  giornalino  e  se  i  loro 
indirizzi sono giusti. Per ora sembra che tutti abbiano ricevuto e apprezzato l'idea. 
Auguro a tutti  buon lavoro e non dimenticate di inviarmi i vostri lavori, con una breve 
descrizione a :  nicosan@alice.it  - miramarco@libero.it 

________________________________________________________________________________________________

  A VOLTE RITORNANO…….

Felici di darvi la notizia stile E. FEDE, 

siamo i primi a dirvi che è TORNATO 

tra noi l’amico Giovanni PANTANELLA !!

Bentornato e preparati per l’EXPO di 

Verona con un modulo sulla Stazione 

ferroviaria di KABUL.

                                          la redazione
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I giorni 8 e 9 novembre ,tempo 
permettendo, ripeteremo l'eroica 
escursione sul M. Pasubio,  
sosteremo la notte del 8 presso il 
rifugio PAPA . Visiteremo il dente 
Italiano e quello Austriaco , Forte 
Battisti e tanto altro ancora.
L'escursione sarà guidata e 
documentata da Giorgio FEDRINI 
Le adesioni devono pervenire entro il 
giorno 5 novembre a :
Marco MIRABELLI 
miramarco@libero.it 
cell.  348/6080320
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Reportage dal nostro inviato:
Nicola SANTERAMO
Come ogni anno parto alle 7 per essere in 
biglietteria con largo anticipo, in modo tale 
da  non  trovare  tanta  gente,  ma  gia'  allo 
svincolo  che  porta  alla  fiera  colonna, 
mamma mia che barba, si perde piu' tempo 
a fare colonna che viaggiare da Verona a 
Milano.  Giunti  davanti  alla  biglietteria  la 
solita ressa di gente. Si aprono i cancelli, le 
persone  cominciano  ad  entrare,  un 
vigilantes con il suo pastore tedesco incute 
paura ai visitatori,superati i  rigidi  controlli 
eccoci  entrare  in  un  mondo  fantastico,  i 
nostri  pensieri  svaniscono. Novegro non e 
solo stand e affari, ma momento di incontro 
con  altri  modellisti  per  salutarsi  e 
scambiarsi  notizie  sulle  ultime  novita'  del 
mercato. Intanto vi elenco le primizie che 
quest'anno i vari produttori hanno sfornato, 
anche se c'e' aria di crisi in giro. Vado ad 
elencare:
ACME
- E444 003 (bellissima) a quanto ho capito già 
disponibile nei negozi;
- E645 ed E646 in livrea di origine NON 
modanate (doppione con Roco...)
- Carrozza Press & Conference;
- X '70 comparto ristoro

- E186 Linea;
 Hornby/Rivarossi
- E632/E633/E652 in livrea di origine, non 
ancora definitivi (con i fanali differenziati!!)
- Sogliole a volontà (anche queste però solo 
campioni);
OsKar
- ALn772 senza fascia rossa;
Roco
- D343 stampo completo ma non verniciato
ViTrains
- ALn668 blu/grigio non definitive;
Automotrice ALn 668.1449 e Rimorchiata con 
mantice frontale a vista nella livrea verde 
lichene e giallo coloniale delle FS;
Automotrice ALn 668.1409 + Rimorchiata Aln 
con mantice frontale a vista nella livrea anni 
‘70 delle FS;
Automotrice ALn 772.3265 + Rimorchiata ALn 
772 nella livrea castano isabella delle FS;
Automotrice ALn 772.3356 + Rimorchiata ALn 
772 nella livrea castano isabella delle FS;
- Treno composto da due elementi: 
Elettromotrice ALe 840 e Lebc 840 trifase 
nella livrea castano isabella delle FS;
Treno composto da due elementi: 
Elettromotrice ALe 840 e Le 840 nella livrea 
castano isabella delle FS;
Carro pianale tipo Rs delle FS,
(segue)

Pagina 1 di 2



Anno 1 – nr. 2 – Novembre  2008          Il Giornalino dell' AA..MM..SS.

ModellismO
Ferroviario/Aerei/Mezzi Militari/Soldatini/Diorami

Co.Mo.Fer  200801, 245.2200, di costruzione 
Ferrosud, deposito locomotive di Firenze, 
mancorrenti modificati con parapiede e 
respingenti rettangolari, epoca V.;
Co.Mo.Fer  200802, 245.2273, di costruzione 
Badoni, OML di Milano Smistamento, 
mancorrenti modificati con parapiede, epocaV

Roco  campione della E646 quasi completo 
(visibile la versione navetta non modanata 
senza le GRIGLIE)

- carri tipo F e H epoca III!
- bagagliaio tipo X '75 con carenature livrea 
C1 e rosso fegato 
Comofer   campioni della 245 a bielle (con i 
tronchi...).  E  qui  finisce  quello che ho visto 
all'Hobby model  di quest'anno. Mi dispiace
per gli altri settori, ma nessuna notizia mi e 
giunta. Ragion per cui invito il prossimo anno 
i soci che si recheranno a Novegro di inviarmi 
resoconto della Manifestazione riguardante il 
proprio  settore.  Fermi  non  cambiate  canale 
come si  dice in  gergo;  Ho visto presso uno 
stand  una  simpatica  signorina  pitturata  di 
mimetico  con  due  cap.......ni  intirizziti  dal 
freddo.... C'era una folla davanti alla signorina 
sembrava il mare dinnanzi a Mosè, una folla 
umana  sbavante (io non ero fra quelli...! ) La 
miss in scala 1:1, reclamizzava prodotti della 
Prochima.
Spettacoli  come  questi  fanno  guardare  con 
grande  fiducia  al  futuro  del  mondo  del 
modellismo.!?!?!?!?!?!?!?!? Qualcuno direbbe; 
che ci azzecca..! Booooooooooooo!!!

Torniamo con i piedi per terra, per dirvi che in 
concomitanza dell'Expo model, si e svolto la 
32°  Mostra  concorso  Nazionale  di 
Plastimodellismo, organizzata dall'I.P.M.S. che 
ha  visto  la  partecipazione  dei  magnifici  sei 

uomini d'oro, in foto ne vedete qualcuno.

Commento  di  Marco  BALTIERI da  Novegro,  e  dal 
G.A.M.S. di Udine.

Dopo la pausa estiva, come consuetudine, il 
calendario modellistico nazionale si affolla di 
numerose Mostre Concorso sparse un po’ in 
tutta Italia. Questo affollamento come è facile 
intuire porta a numerose sovrapposizioni dei 
vari  eventi  (problema  ormai  cronico  nel 
nostro  settore)  e  pertanto  costringe  i 
partecipanti  ad  una  inevitabile  scelta 
nell’individuare  i  concorsi  che  più  si 
adeguano  alle  proprie  esigenze  (distanza, 
categorie,  club organizzatori  ecc.).  A questa 
regola  non  ci  siamo  sottratti  nemmeno  noi 
che per doveri di riconoscimento nei confronti 
delle  varie  associazioni,  abbiamo  deciso  di 
partecipare  in  Settembre  e  in  Ottobre  ai 
concorsi  organizzati  rispettivamente  dal 
I.P.M.S. di Milano (in occasione della fiera di 
Novegro) e dal G.A.M.S. di Udine la settimana 
seguente.  I  modelli  da  iscrivere  sono  stati 
raccolti  come  di  consueto  presso  la  nostra 
sede  dell’Arsenale  il  giovedì  antecedente  il 
primo concorso e portati poi a Milano dai soliti 
“volontari”  (vedi M. Corini  e M. Baltieri).  La 
consegna  è  stata  tutto  sommato  veloce 
(siamo  partiti  da  Verona  alle  ore  8.45  di 
sabato  20  settembre  per  rientrare  alle  ore 
(12.15) trovando l’ospitalità e la disponibilità 
dei soci del I.P.M.S. a riceverci.        (segue) 
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Ad  ogni  iscritto  è  stato  consegnato  un 
biglietto  omaggio  per  l’ingresso  in  fiera.  I 
giorno delle premiazioni invece, ad un’iniziale 
prospettiva di farmi il  viaggio ed il  recupero 
dei  modelli  in  solitaria  (nessun socio  si  era 
reso  disponibile  ad  accompagnarmi),  hanno 
fatto  seguito  le  insperate  compagnie  di 
Pierluigi Castellani e di Andrea Capellina che 
si sono resi chiaramente molto utili nella fase 
di recupero, imballaggio e trasporto dei vari 
modelli. Non mi soffermo sulla fiera di Novero 
che  come  ci  si  poteva  immaginare  era 
veramente povera di novità ma andrei subito 
a fare un resoconto della mostra. 

I M  odelli dei soci A.M.S. che hanno partecipato   

FW 190 D-11 – 1/48 (Lamberto Anastasi) 
F84 G – 1/72 (Lamberto Anastasi) 
F6F Hellcat – 1/72 (Corrado Crivellaro) 
De Havilland Vampire–1/72 (Corrado Crivellaro)  
F89 D  Scorpion - 1/72  (Marco Corini) 
A4 B Skyhawk – 1/72 (Marco Corini) 
F101 B Voodoo – 1/72 (Marco Baltieri) 
F4F Wildcat – 1/48 (Paolo Bonente) 
F104 G – 1/48 (Paolo Bonente) 
Tiger I -1/72 (Marco Mirabelli)  
Scherman M4A1 – 1/72 (Marco Mirabelli)  
Panzer I Ausf.A. – 1/35 (Marco Mirabelli) 

Tutti  i  modelli  erano stati  esposti  in vetrine 
chiuse e protetti da mani indiscrete anche se 
la luminosità era inadeguata soprattutto per 
le zone espositive situate in basso. Lo spazio 
dove  muoversi  all’interno  dello  stand  era 
molto  ristretto  costringendo  i  visitatori  a 
indesiderate  calche  per  poter  ammirare  i 
modelli. Gli elaborati esposti comprendevano 
un discreto numero di aerei e di carri mentre i 
figurini  (così  come  pure  le  altre  categorie) 
erano  decisamente  scarsi.  Una  serie  di 
modelli  a  tema  erano  stati  esposti  fuori 
concorso dai soci del I.P.M.S. Al nostro arrivo, 
abbiamo  trovato  lo  spazio  espositivo 
transennato in quanto gli organizzatori erano 
alle prese con le giurie (beati i nostri 10 gironi 
di tempo) costringendoci ad un rapido saluto 

per  rimandare poi  la  visita  ad un momento 
successivo.  Che dire,  non è stata una bella 
impressione  in  quanto  abbiamo  avuto 
chiaramente  l’impressione  di  una  cosa 
organizzata  in  fretta  e  furia  senza  la 
necessaria  possibilità  di  analizzare  gli 
elaborati  con  un  minimo  di  tranquillità.  Ma 
così è stata pensata e così è stata portata a 
termine. Verso le ore 13.30 abbiamo chiesto 
la possibilità di  poter prelevare in anticipo i 
nostri modelli destinati alla successiva mostra 
di  Udine  in  quanto  ero  riuscito  a  trovare  il 
modo di farli avere al GAMS senza il bisogno 
di andarci di persona. Il tutto è stato possibile 
grazie  a  Fabrizio  Vaccari  dei  Think-Tank che 
molto  gentilmente  si  è  reso  disponibile  a 
scarrozzare  i  nostri  modelli  durante  il  suo 
rientro a Udine (tutti soldi risparmiati per la 
cassa del Club). Vista la bella giornata di sole 
le premiazioni  hanno avuto luogo all’esterno 
del  padiglione  (per  fortuna  visto  il  caldo 
insopportabile)  e  si  sono  svolte  con 
inaspettata velocità. Il sistema di premiazione 
adottato  è  stata  l’ormai  usuale  Formula 
Open.I nostri soci si sono fatti onore tenendo 
alto il nome AMS così come pure ai precedenti 
concorsi dove abbiamo partecipato. 

Questo il medagliere completo :

 F6F Hellcat – 1/72 (CorradoCrivellaro) Oro

A4 B Skyhawk – 1/72 (MarcoCorini) Argento

F101 B Voodoo – 1/72 (MarcoBaltieri) Argento

F104 G – 1/48 (Paolo Bonente) Premio Speciale 
Italian Kit

Tiger I -1/72 (Marco Mirabelli) Bronzo

Panzer I Ausf.A – 1/35 (Marco Mirabelli) Oro

Pertanto complimenti ai vincitori. La trasferta 
milanese si è conclusa con l’arrivo a Verona 
verso le  ore  19.30.  La domenica successiva 
sono  ripartito  alla  volta  di  Udine 
accompagnato questa volta da Marco Corini e 
dal nuovo arrivato Daniele Zamboni.   (segue) 
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Anche in questo caso il viaggio (anche se più 
lungo) si è svolto molto agevolmente. Alle ore 
11.00  eravamo  già  all’interno  dello  spazio 
espositivo del Foledor di  Manzano. I modelli 
esposti  erano  decisamente  più  numerosi  di 
quanto visto a Novegro e l’ambiente su 2 pani 
chiaramente  più  idoneo.  La  parte  del  leone 
però  l’hanno  fatta  questa  volta  i  figurini  : 
tantissimi e bellissimi (erano presenti  anche 
alcune esposizioni  di  collezionisti).  I  modelli 
erano stati sposti su tavoli protetti da bordi di 
plexiglass  ma  anche  in  questo  caso 
l’illuminazione  era  scarsa.  Degno di  nota  lo 
spazio  espositivo  riservato  ai  modelli  degli 
aerei delle pattuglie acrobatiche italiane dove 
era esposto anche un caso della PAN nonché il 
premio  speciale  messo  in  palio  proprio  dal 
club Frecce Tricolori di Udine (una bellissima 
raffigurazione in metallo su basetta vellutata 
di  tutta  la  pattuglia  in  volo).  Completava  il 
colpo  d’occhio  anche  la  presenza  di  un 
simulatore  di  volo  per  elicottero  con  la 
possibilità  di  mettere  in  pratica  le  proprie 
abilità  di  volo.  Una  inaspettata  ma 
graditissima sorpresa è stata la possibilità di 
conoscere di  persona un ex-specialista  della 
PAN  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  si  è 
dedicato  allo  studio  delle  livree  di  tutte  le 
pattuglie acrobatiche italiane. Il suo “sapere” 
non ha fatto altro che farci aprire le orecchie 
di fronte a tante notizie inedite e quando poi 
ci è stato mostrato il manuale originale (con 
tanto di chip originali) per le colorazioni degli 
aerei  dell’Aeronautica  Militare  Italiane  degli 
anni 50 con l’aggiunta di una buona serie di 
foto  inedite  dei  vari  Lanceri  Neri,  Getti 
Tonanti,  Tigri  Bianche,  ecc.  siamo 
chiaramente  stramazzati  a  terra.  Vista  la 
disponibilità  del  sig.  Mauro  (questo  il  suo 
nome) ci siamo fatti lasciare ogni suo recapito 
nella  speranza  prima  o  poi  di  poterlo 
rincontrare.  Per  quanto  riguarda  gli  aerei 
degni  di  nota  i  modelli  presentati  da  un 
modellista  Sloveno  che  meritatamente  si  è 
portato  a casa  un Oro  ed un Argento  nella 
categoria A1. Inspiegabilmente invece è stata 

annullata  la  categoria  A2  (aerei  moderni  in 
1/72) senza nessun intervento in  merito  da 
parte  degli  organizzatori.  Anche  nelle 
categorie  dei  carri  erano  esposti  dei  pezzi 
notevoli  (anche  se  già  visti)  e  come  di 
consueto  Aldo  Vignocchi  e  i  soci  dei  Red 
Devils  di  Thiene  hanno  fatto  man  bassa  di 
premi. 

I modelli e i soci A.M.S. partecipanti sono stati :

F84 G – 1/72 (Lamberto Anastasi) 
Loockheed Orion – 1/72 (Corrado Crivellaro) 
De Havilland Vampire – 1/72 (Corrado Crivellaro) 
F4F Wildcat – 1/48 (Paolo Bonente) 
F104 G – 1/48 (Paolo Bonente) 
FW 190 A8/R8  – 1/72 (Marco Baltieri) 
FW 190 A8/R8  – 1/72 (Marco Baltieri) 
FW 190 A8  - 1/72 (Marco Baltieri) 
Tiger I -1/72 (Marco Mirabelli) 
Scherman M4 A1 – 1/72 (Marco Mirabelli) 
Panzer I Ausf.A – 1/35 (Marco Mirabelli) 

La  premiazione  (anche  in  questo  caso  con 
formula  Open)  è  stata  effettuata 
puntualmente  alle  ore  16.00  anche  se  si  è 
protratta  parecchio  proprio  per  la  presenza 
dei numerosissimi e pluripremiati figurini. 

Anche  noi  abbiamo  fatto  la  nostra  parte 
portando a casa i seguenti premi :

Loockheed  Orion  –1/72 (Corrado  Crivellaro) 
Bronzo 
F104  G  –  1/48 (Paolo  Bonente) 
Premio Speciale Italeri. 

Ancora una volta complimenti  ai  vincitori.  Il 
viaggio di rientro è stato un po’ più lungo del 
previsto grazie ad una continuo rallentamento 
prima della barriera di Venezia. Alle ore 21.00 
siamo comunque arrivati a Verona. E adesso 
ci  aspettano  Brescia  e  Trieste  (volontari 
permettendo) !!!!

Marco BALTIERI
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 In libreria
Il  libro  sicuramente 
raggiunge  lo  scopo 
prefissato:  quello  di 
portare  quantomeno 
ordine e sintesi nelle 
livree  della  nostra 
Aeronautica  durante 
i  primi  anni  della 
Seconda  Guerra 
Mondiale.  Il  volume 
è  sicuramente  un 
valido  compendio 

sulle colorazioni e sulle insegne (emblematico 
e tipicamente "italico" il paragrafo sulle croci 
di  coda  a  pag.29)  adottate  durante  i  primi 
anni  di  guerra  ed  è  certamente  utile  al 
modellista che può contare su una ricca parte 
iconografica  e  su  una  suntuosa  sezione  di 
profili a colori dove i buoni disegni di Angelo 
Brioschi  creeranno  sicuramente  imbarazzo 
nella  scelta  dell'esemplare  da  riprodurre. 
Sinceramente non manca il  materiale su cui 
studiare  per  la  realizzazione  di  un  modello 
corretto  avendo  a  disposizione  una  gran 
varietà di mimetiche a due o tre colori, una 
parte  storica  divisa  per  teatri  di  operazioni 
che  scandiscono  anche  i  capitoli  del  libro 
(Guerra alla Francia, Sul fronte della Manica, 
Malta  e il  Mediterraneo, Attacco alla  Grecia, 
Guerra nel Deserto, Africa orientale italiana) 
dove ogni paragrafo riporta note sulle livree 
adottate dai diversi tipi di aerei con curiosità e 
cenni storici di sicuro interesse. 

Personalmente i capitoli che ho apprezzato di 
più per varietà di velivoli, importanza storica 
e  profili  sono  quelli  relativi  a  Malta  ed  alla 
guerra  del  deserto,  ma  questa  è  opinione 
personale. Non bisogna però dimenticare alla 
fine  del  volume  il  paitolo  dedicato  ai  colori 
utilizzati dalla Regia dove vengono trattate le 
tonalità ed il loro utilizzo con riferimenti sulle 
possibili o plausibili corrispondenze all'amato/
odiato FS595b.

Libro, testo italiano/inglese

80 pagine, foto in b/n, 92 profili a colori 
di cui 10 a tre viste ed una pagina 
dedicata agli stemmi di reparto

Altamente raccomandato per tutti i 
fanatici della Regia -Highly
Titolo : 

REGIA AERONAUTICA CACCIA & ASSALTO 1940-1943

Casa Editrice:

LA BANCARELLA AERONAUTICA TORINO
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Eventi  di Marco Mirabelli

Sabato  4  ottobre  presso  la  Loggia  di  Frà 
Giocondo è stato presentato il nuovo DVD di 
Mauro  Vittorio  QUATTRINA  dal  titolo  “Quei 
giorni di  coraggio e paura”. Il  documentario 
racconta i  sacrifici  affrontati  dalla gente per 
aiutare i prigionieri nei campi di lavoro, che 
nel veronese erano 15 per un totale di circa 
1300  PG  (prigionieri  di  guerra)  e  POW 
(prisoners  of  war)  dal  novembre  del  1942 
all’8  settembre  del  1943.  Molte  furono  le 
famiglie  di  contadini  veronesi  che  dopo  l’8 
settembre  aiutarono  i  soldati  di  altri  paesi, 
come Nuova Zelanda,  India  e  Inghilterra,  a 
nascondersi dai tedeschi e dai Repubblichini. 
Alcuni  di  loro  sposarono  delle  veronesi  altri 
rimasero  in  contatto  con  le  famiglie  che  li 
aiutò  a  tornare  a  casa  sani  e  salvi,  altri 
collaborarono e addestrarono i  membri della 
resistenza.  Molte  sono  le  interviste  ai 
testimoni  di  quel  periodo  che  con  i  loro 
racconti  ricordano  con  affetto  quei  ragazzi. 
Tutta l’anteprima è stata seguita con grande 
attenzione  dal  nostro  Presidente  Paolo 
Bonente dal inarrestabile Giuseppe Scardova 
con  il  figlio  e  dal  carrista  solitario  Marco 
Mirabelli.

  La foto del Mese

 Progetti futuri

 Aspettiamo proposte da inserire in rubrica.
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CARO AMICO TI SCRIVO......

RINGRAZIAMENTI
 
Sento il dovere di ringraziare profondamente, 
a  nome mio  personale  e  di  tutto  il  gruppo 
dell’Associazione  Modellismo Storico,  il  Dott. 
Architetto  Silvio  PIETROPAOLO 
“ModellismoSalento”  per  la  visita  e  la  bella 
serata passata assieme.

Pierluigi CASTELLANI 

LA  PAROLA  AL  PRESIDENTE

Abbiamo un giornalino !

Per-iniziativa  dell’incontenibile 
socio  Nicola  Santeramo,  ben 
supportato  da  un più  silente, 
ma  affidabile  socio  Marco 
Mirabelli…  ABBIAMO  UN 
GIORNALINO  !  Per  me  è 
un’idea  brillante  che  ci  per 
permetterà  di  avere  una 
bacheca  sul  nostro  mondo, 

non  solo  limitato  alla  ns  associazione,  ma 
aperto  anche  sulle  altre  realtà  nazionali. 
Nicola mi ha parlato dei possibili sviluppi, di 
quello che è possibile inserire, insomma una 
esplosione  di  notizie/iniziative  che  saranno 
messe su carta virtuale a disposizione dei soci 
e  non.  Lasciare  “briglia  sciolta”  a  Nicola  e 
Marco credo sia positivo per tutti noi ( e forse 
anche per Nicola che così ha modo di sfogarsi 
…  senza  ricorrere  ad  un  psicoterapeuta  ) 
perché il giornalino sia da traino per quei soci 
più  “freddini”  alla  vita  associativa.  Non 
dobbiamo  lasciarli  soli,  vale  per  tutti  il 
contribuire  a  questa  iniziativa.  Il  prossimo 
passo  da  compiere  sarà  il  rinnovo  del  sito 
web.  Importantissimo.  Anche  qui  Nicola  e 
Marco  hanno  dato  la  loro  disponibilità, 
Pierluigi pure, dal prossimo dicembre.

Buon Modellismo

Paolo “sundowner” Bonente”
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2° Concorso città di MILANO 
dal 1 al 2 novembre 2008

3° Edizione di Concorso 
Modellismo Statico “VOLOIRE”

dal 29 al 30 novembre 2008
MILANO

MOSTRA DI FERMODELLISMO 

8/9 NOVEMBRE 2008

Ferrovie  a scartamento  ridotto di 
tutto il mondo dalle ore 9.00 alle ore 
19.00 nella Casa Culturale di Silandro 
(Alto  Adige) organizzato  dal Club 
Fermodellisti Silandro
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