ASSEMBLEA GENERALE
GMT 2021
Si è regolarmente svolta venerdì 11 giugno, in seconda convocazione, presso la sede della
Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino, l’Assemblea Generale ordinaria 2021 del
GMT.
L’ assemblea si è potuta svolgere in presenza, anche se con un numero di soci non elevatissimo (ma
sono state parecchie le deleghe presentate); probabilmente il periodo, dopo la lunga chiusura dei
mesi scorsi, non ha aiutato… Ad ogni modo, chi c’era ha partecipato fattivamente e con grande
spirito di gruppo.

Mirko D’Accordi e Flavio Chistè presentano la relazione all’Assemblea..
Dopo la canonica relazione del Presidente circa le attività svolte nel corso del 2020 (ovviamente
quasi inesistenti quelle presso la sede sociale rimasta praticamente chiusa dai primi giorni di marzo
sino a fine anno e con la sola partecipazione nel periodo giugno/settembre alla consueta rassegna di
Torri del Benaco dell’AMS Verona, ma con ottimi risultati quelle editoriali con Notiziari, libri e
monografie regolarmente editati), si è passati all’altrettanto canonica approvazione del Rendiconto
finanziario. L’esercizio si è chiuso sostanzialmente in pareggio (con una modesta perdita) sul piano
formale, ma, come detto, con grandi risultati sul piano dell’attività editoriale.
A proposito di queste ultime è stato presentato il planning per il biennio 2021/2022. Accanto ai
titoli già usciti quest’anno (“I trattori del Regio Esercito” e la ristampa del volumetto su “Le
autocarrette del Regio Esercito”), sono previste, per il 2021 le uscite di altri due volumi a carattere
aeronautico a partire da settembre e, a breve, della monografia sulla Lancia 1Z. Anche il 2022 si
prospetta ricco di nuove uscite pur se è presto per definire il programma in dettaglio. Quello che è
certo è che quest’anno, accanto ali consueti 3 numeri del Notiziario uscirà anche un numero
speciale dedicato alla storia della Fotoricognizione e un'altra pubblicazione a sorpresa.
Per quanto riguarda le attività associative, visto l’ormai imminente periodo estivo se ne riparlerà a
settembre. L’auspicio da tutti condiviso è quello di poter riaprire la sede per riprendere i consueti
incontri e poter finalmente partecipare a qualche mostra sul territorio nazionale.
Punto nodale della serata è stato però la presentazione del progetto “G.M.T. 3.0” che ha preso le
mosse già qualche mese fa ma che si è ora concretizzato, anche all’appoggio convinto
dell’Assemblea, in tre novità appunto. In primis il rifacimento del sito con la sostituzione del
vecchio, obsoleto e malfunzionante sito attuale con uno nuovo, più snello, di miglior navigabilità e
sostenuto da una piattaforma più adeguata alle nostre necessità.

La copertina del progetto “GMT 3.0”.

Il secondo punto sarà la “ristrutturazione” del logo; quello attuale, seppur conosciutissimo è
considerato un po’ banale e non totalmente rappresentativo delle specificità della nostra
associazione. Verrà pertanto ridisegnato tenendo conto della territorialità e delle peculiarità delle
nostre attività. “Last but not least”, lavoreremo al rifacimento del Notiziario Modellistico. Già nel
corso di quest’anno sono state apportate varie modifiche e migliorie. Tuttavia, ancora qualcosa
andava limato, per cui stiamo pensando a una nuova inedita e un po’rivoluzionaria presentazione a
partire dal primo numero del 2022.
Come si vede, dunque, la carne al fuoco è moltissima; come sempre ormai in questi ultimi anni.
Grandi lavori che ci distinguono e ci pongono, sul piano nazionale, come una delle associazioni più
attive e prolifiche, specie nel campo della ricerca e dell’editoria, come recita il nostro nome e il
nostro dettato statutario.
Per finire, grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’Assemblea2021 e che hanno contribuito
con la presenza e collaborazione a meglio definire i nuovi programmi e attività. A presto e Stay
tuned!
PUBBLICATO IL 15 GIUGNO 2021

