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Questo mese in:  
Attività dell' A.M.S.

Da pippo al soldato John

Matilda 1/76 di Daniele ZANONI

In Libreria

Il Savoia Marchetti S.M.79

La foto del mese 

Elisoccorso o no!!!

Concorsi - Fiere

48° Borsa scambio – Verona

Novità 

Attività dell'A.M.S.
Finalmente Daniele Zanoni ha partorito il suo primo modello, dopo una lunga 
pausa di riflessione ecco che ci delizia la vista con un bel Matilda Inglese della 
Airfix scala 1/76, dalla colorazione e dal realistico invecchiamento direi che non 
ha perso la mano, aspettiamo di vederlo dal vivo.         Forza Daniele!!
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Attività dell'A.M.S.
Da  Pippo  al  soldato  John  –  vita  dei  veronesi 
durante  i  bombardamenti  della  seconda  guerra 
mondiale"  è  il  titolo  della  mostra  che  si  svolge 
all’interno  dell’ex  Arsenale  Militare,  dal  9  al  25 
gennaio.
L’iniziativa  è  promossa  dal  Comune  di  Verona, 
assessorato  alle  Pari  opportunità  e  dalla  Regione 
Veneto, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Storia  Viva  e  l'Associazione  Modellismo  Storico  di 
Verona.  L’intento  di  questa  esposizione  è  quello  di 
rendere visibili a tutti, e soprattutto ai più giovani, i 
dettagli della vita quotidiana di quanti hanno vissuto 
negli anni della guerra 1940/45, portando alla luce, 
attraverso  oggetti  e  documentazioni,  particolari  di 

una vita totalmente differente da quella dei nostri giorni, rendendo così ancor 
più  chiara  l’importanza  della  pace.  Oltre  alla  mostra,  saranno  organizzati 
incontri con testimoni dell'epoca, storici e autori.

Il  nostro  Lamberto  ANASTASI  che posa vicino  hai  modelli  da  lui  realizzati, 
inoltre  ha  collaborato  con  preziose  testimonianze  sui  bombardamenti  nel 
veronese e anche come volontario dell'U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione 
Antiaerea)                                                                                             segue
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Alcuni pezzi della  collezione di Pierluigi CASTELLANI, uniformi e accessori da 
volo dei piloti Alleati.

segue
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Le uniformi esposte dal socio Marco Mirabelli, sono un Milite della XXII^Brigata 
Nera "Antonio Faggion" Vicenza in tenuta Sahariana, Mod.40 da Capitano della 
Motorizzazione del 4° Centro Automobilistico con sede a Verona infine fante 
della Wehrmacht con maschera antigas.
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In libreria

In questo periodo non si può certo dire che gli appassionati 
di aeronautica italiana siano stati trascurati. 
Tra  le nuove pubblicazioni segnaliamo:
“IL SAVOIA MARCHETTI S.M.79 nel secondo conflitto 
mondiale. Bombardamento terrestre 
– Ricognizione strategica 
– Aviazione sahariana” 
di Cesare Gori 
Edito dall’ Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica. 

La foto del mese 

                             Elisoccorso!!!
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Concorsi / fiere
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