Cari Soci,
anche quest’anno siamo giunti al consueto rendiconto dell’attività svolta nel corso di quest’anno.
Diciamo subito che le cose sono andate bene sia per l’andamento generale che per alcune iniziative specifiche (attività
editoriali, partecipazioni a mostre, rassegne e attività promozionali come giornate di studio e serate informative, ecc.).
Vi forniamo dunque un resoconto di quanto fatto ma anche qualche anticipazione su ciò che vorremmo fare nel 2019.

CONSUNTIVO 2018
Organizzazione associativa
Il 2018 è stato per noi un anno fondamentale per diversi motivi specie riguardo all’inquadramento associativo e ad
alcuni aspetti legislativi recentemente emersi.
In primis, fatto fondamentale, Il Gruppo si è trasformato da semplice associazione culturale in A.P.S. Associazione di
Promozione sociale, con iscrizione nell’albo delle APS della Provincia di Trento. La variazione si è resa necessaria per
meglio rispondere alle novità introdotte con la riforma del Terzo Settore e poter, di conseguenza, continuare ad
operare nel rispetto delle normative associative e fiscali. Nel corso del mese di maggio si è poi dovuto assolvere alle
disposizioni introdotte con il GDPR del Regolamento UE 2016/679 circa la privacy.
infine, con lo scorso mese di novembre è iniziata la predisposizione della gestione delle attività commerciali del
Gruppo con l’acquisto ed utilizzo del programma per la fatturazione elettronica che entrerà in vigore con l’ 1/1/2019.

Sede Sociale
L’attività presso la sede è continuata con regolarità venendo utilizzata da parecchi soci della provincia di Trento.
Infatti, oltre al consueto utilizzo per lo svolgimento delle diverse attività sociali (riunioni Direttivo e incontri soci,
libreria e altro) e amministrative (archivio e spedizioni, ecc.), nonché per tutto il lavoro di preparazione e
predisposizione dei nostri elaborati editoriali (libri, monografie e i vari numeri del Notiziario), è stato possibile partire
con altri importanti progetti. Si sono infatti susseguiti per tutto l’anno, con la breve parentesi estiva, due workshop
dedicati al modellismo statico aeronautico, un seminario dedicato al MiG-21 (ultimato a giugno) e uno sul Natural
Metal (in corso di ultimazione). Nel primo caso ogni partecipante, utilizzando un kit di propria scelta in scala 1/48, ha
dato vita a un diverso esemplare di quell’aereo. Nel secondo caso, la scelta della scala era libera, così come la
realizzazione dell’aereo. Non tutti sono arrivati alla conclusione con medesimi tempi e risultati ma la quasi totalità dei
partecipanti li hanno completati. I risultati di questo lavoro si sono già visti sia sul Notiziario 1/18 che sul sito (normale
e HD) e nel caso del MiG-21 anche ad alcune mostre concorso.
Oltre ai workshop la sede ha ospitato anche altri incontri come quello del 21 luglio con gli amici della KColors (ditta
napoletana produttrici di colori) che hanno illustrato le varie modalità di utilizzo dei colori di loro produzione
mediante utilizzo dell’aerografo.
Attività generale - Eventi
Il 17 e 18 marzo siamo stati presenti con il nostro consueto stand alla Hobby Model Expo di Verona dove abbiamo
incontrato parecchi soci e amici e con diversi dei quali abbiamo posto le basi per future collaborazioni e iniziative.
Dall’11 al 13 maggio abbiamo presenziato con le nostre pubblicazioni e una serie di modelli all’Adunata Nazionale
degli Alpini di Trento con presenza continua presso la Sala della Fondazione Caritro e presso le sale di Torre Vanga.

Partecipazione Mostre:
Questo il dettaglio delle nostre partecipazioni alle mostre nazionali. Come per il passato è un elenco di tutto rispetto,
anche se avremmo voluto presenziare a qualche altra iniziativa specie nel periodo primaverile o al 2° Concorso
Nazionale CIMS. Purtroppo, motivi logistici ci hanno impedito di essere presenti ad appuntamenti importanti.
30 giugno – 2 settembre Torri del Benaco
Rassegna AMR VR
22-30 settembre
Verona
Mostra Concorso AMS Verona
6-7 ottobre
Scanzorosciate (BG)
Mostra Concorso Gr. Picchiatelli
In tutte le mostre diversi dei nostri soci hanno vinto numerosi premi e ottenuto unanimi consensi per i modelli
realizzati.

Attività locali
Diverse le serate organizzate per la presentazione dei volumi realizzate dal Gruppo e più in generale della nostra
attività. Ricordiamo in particolare:
Rovereto: 29 gennaio. Serata di presentazione ultime pubblicazioni del Gruppo presso il Rotary Club Rovereto con la
presenza di G. Ercole, E. Finazzer e F. Chistè.
Trento Sede UNUCI: il 31 maggio presentazione volume “Basti in groppa!” e il 13 settembre presentazione volume
“Carro Fiat 3000”. In entrambi i casi erano presenti gli autori.
Verona Palazzo Gran Guardia: il 30 settembre presentazione volume “I Volontari di Garibaldi” e Biblioteca Civica il 5
ottobre presentazione volume “Carro Fiat 3000”. Anche in questo caso erano presenti gli autori.
Venezia Biblioteca Hugo Pratt: quattro conferenze di G. Ercole nel periodo primaverile con presentazione di vari libri
editi dal GMT, il 4 ottobre sul volume “Galeazze” e il 29 novembre su “Le Galee della Serenissima”.
Urgnano (BG) il 6-7 ottobre: partecipazione alla giornata di studio “Miniature di Lepanto” con presentazione di volumi
e modelli navali.
Nel periodo dal 3 al 18 novembre il Gruppo è stato anche presente alla Mostra libraria “Pagine del Garda” svoltasi ad
Arco presso i saloni del locale Casinò. Notevole la partecipazione di pubblico che ha permesso al GMT di farsi
conoscere ulteriormente.

Attività Editoriale:
Quest’anno siamo riusciti a rimanere in linea con gli anni scorsi in quanto tutti i progetti messi in cantiere ad inizio
anno si sono potuti realizzare. Questo quanto svolto.
*Notiziario Modellistico. Sono stati regolarmente stampati tutti e tre i numeri previsti e a tutti e tre i numeri è stato
allegato un inserto di 12 pagine dedicato ad argomenti inediti sia dal punto di vista storico che dell’attualità. Oltre ai
a
tre numeri canonici è stato poi realizzato un quarto numero speciale sulla 1 Guerra Mondiale di cui ricorre in questo
periodo il Centenario.
*”Basti in groppa!”. Il libro, realizzato da Enrico Finazzer, è il primo significativo lavoro sulla storia delle artiglierie
someggiate dell’Esercito a partire dalle guerre risorgimentali e fino alla scomparsa della specialità, corredato da
un’importante numero di fotografie, illustrazioni e disegni.
*“Carro Fiat 3000”. Il volume realizzato dal consolidato trio Daniele Guglielmi, Andrea e Antonio Tallillo presenta la
nascita dei primi reparti corazzati italiani, le loro macchine e armi, gli uomini che vi si sono dedicati con spirito
pionieristico. Il protagonista principale è il carro Fiat 3000, che non può essere considerato semplicemente un derivato
del francese FT. Non mancano accenni alle uniformi degli equipaggi e alle loro dotazioni.
*”I Volontari di Garibaldi”. In questo caso si tratta della settima Monografia G.M.T. pubblicata dal nostro Gruppo. Gli
autori sono Ugo Giberti e Flavio Chistè. Il volume, a carattere figurinistico, è una storia per immagini; come un esercito
in parata i soldatini realizzati, ci conducono e illustrano un momento importante e fondativo per la storia, la cultura, la
civiltà del nostro paese: il Risorgimento.
I volumi sono disponibili per i soci in regola con la quota 2018, purché richiesti con le previste modalità: domanda
scritta tramite il modulo firmato (scaricabile dal sito G.M.T.) da inviare, anche via mail, alla Segreteria.

Sito www.gmtmodellismo.it:
Ricordiamo che il nostro sito, per essere sempre uno strumento di rapporto diretto con i soci, viene costantemente
implementato, a cura di Guido Ercole, almeno una volta alla settimana con nuovi articoli dei Soci a carattere
modellistico (recensioni, segnalazioni di novità, presentazioni e resoconti di mostre sull’intero territorio nazionale),
storico (presentazione di novità editoriali, mostre a carattere storico sia locali che nazionali) e associativo (indicazioni
per i soci sugli appuntamenti e sulle nostre pubblicazioni, ecc.).
Ricordiamo poi che è anche attivo un altro nostro sito: www.gmtmodellismofoto.it, curato da Girolamo Lorusso, che
ha lo scopo di mostrare le immagini più belle, sia di modelli che di eventi storico/informativi, ad alta definizione. Per
questo sito in particolare chiediamo anche la collaborazione di tutti i nostri soci che volessero pubblicare i loro lavori
e/o dei documenti particolarmente interessanti dal punto di vista storico e della ricerca.
L’invito è dunque, una volta di più, a visitarlo il più possibile in modo da essere sempre aggiornati.

PROGRAMMI 2019
Eventi:
Anche per il 2019 saremo sicuramente presenti al Model Expo di Verona nei giorni 2 e marzo. Lì avremo lo stand
assieme a diversi altri Gruppi del CIMS (Coordinamento Italiano Modellismo Statico) al quale aderiamo. Per
l’occasione vi aspettiamo numerosi, per conoscerci meglio o scambiare quattro chiacchiere, ritirare a mano le
pubblicazioni cui avrete diritto essendo soci e, perché no, rinnovare l’adesione al Gruppo per il 2019.
Da luglio a settembre dovremmo essere nuovamente presenti a Torri del Benaco per la terza rassegna organizzata
dall’AMS Verona.

Partecipazione Mostre:
Nel corso delle prossime sedute, il Consiglio Direttivo fisserà il calendario delle partecipazioni del GMT alle Mostre
nazionali. Tali presenze saranno poi confermate nel corso dell’Assemblea Generale che si terrà probabilmente verso
la fine febbraio (daremo conferma nel prossimo mese di gennaio) presso la Sede del GMT. Il Calendario, predisposto
dal CIMS, è, ovviamente, in divenire e dunque ci sarà spazio per diverse presenze. Naturalmente, forniremo altri
dettagli per le varie partecipazioni al momento opportuno.

Attività editoriali:
Vi saranno i consueti tre numeri del Notiziario Modellistico, cui stiamo già lavorando, per i quali proseguiremo ancora,
se possibile, con la pubblicazione degli “Allegati speciali”. Cercheremo altresì, di realizzare un sesto numero dello
a
Speciale 1 Guerra Mondiale, anche se il periodo del centenario è oramai esaurito,
Al momento, poi, è in programma la ristampa di due volumi “Araldica della Regia Aeronautica, vol.2” e “Carro L6”.
Quest’ultimo sarà, di fatto, rieditato, con la presentazione di nuove immagini e di una serie di profili a colori. Sono
inoltre allo studio altre monografie di cui però preferiamo aspettare ancora un po’ prima di segnalarne i contenuti.

Siti www.gmtmodellismo.it e www.gmtmodellismofoto.it
Continueremo ovviamente, con la presentazione di nuovi articoli sulle attività sociali e con i resoconti di mostre e
manifestazioni sia locali che nazionali, senza dimenticare le recensioni modellistiche di scatole di montaggio in uscita.
Sul sito “fotografico” posteremo nuove immagini ad alta definizione. Sollecitiamo, al riguardo, tutti i Soci a inviarci
materiale di qualità per una eventuale pubblicazione.

Facebook
Ricordiamo che sul social network Facebook è presente un nostro profilo. Invitiamo tutti i soci che hanno anch’essi un
proprio profilo a contattare la Segreteria per richiedere l’inserimento nel Gruppo.

Campagne promozionali
Ricordiamo, infine, che nelle scorse settimane il Direttivo ha approvato la proroga anche per il 2019 di due iniziative,
già sperimentate negli scorsi anni, volte a favorire maggiormente i soci e, soprattutto, allargare la base associativa.
1) Trento fa il trenta per cento – Cessione volumi GMT a prezzi scontati.
Offriamo l’interessante opportunità di ottenere a prezzi scontati le pubblicazioni editate negli anni scorsi. L’iniziativa
(partita già con metà novembre) avrà durata fino al 31 gennaio 2019 e riguarderà tutti i libri (comprese le
Monografie) editati sino al 2017 compreso che potranno essere acquistati con lo sconto del 30%. L’iniziativa è aperta
a tutti, anche ai non Soci GMT !
Per attivare l’offerta è sufficiente inviare una mail alla Segreteria del Gruppo, tramite la casella di posta elettronica
info@gmtmodellismo.it, con il modulo di acquisto volumi scaricabile dal sito www.gmtmodellismo.it al link
http://nuke.gmtmodellismo.it/Portals/0/Documenti/PUBBLICAZIONI3.pdf, indicando sulla cedola d’ordine la dicitura:
“Offerta speciale GMT Trento fa il trenta 2018-19”.
2) CAMPAGNA NUOVI SOCI G.M.T. 2019
Per il 2019 il Consiglio Direttivo del G.M.T. vuole riproporre la campagna di allargamento della propria base sociale
denominata “Un socio per ogni socio”. Con questa iniziativa chiediamo a ognuno dei nostri soci di attivarsi per
presentare un altro socio da iscrivere al Gruppo Modellistico Trentino. Sia al “presentatore” che al nuovo Socio verrà
omaggiata, a scelta, una qualsiasi delle pubblicazioni editate sino al 2018 dal G.M.T.

Per attivare la promozione sarà sufficiente che il socio nuovo iscritto riporti sulla scheda d’iscrizione 2019
l’indicazione: “Campagna nuovi Soci GMT 2019 - Socio presentatore: ………………………….”. Il socio presentatore dovrà
semplicemente inviare una mail a info@gmtmodellismo.it indicando analogamente “Campagna nuovi Soci GMT 2019
- Nuovo socio presentato ……………………………….”.
I volumi saranno inviati con spese totalmente a carico del G.M.T.
Insomma, un altro anno denso di impegni, programmi e attività pensato per tutti i nostri Soci e non solo.
Continuate dunque a seguirci da vicino non mancando di offrirci il vostro sostegno.
Con l’occasione inviamo a tutti i Soci, familiari e amici i più calorosi auguri per le prossime festività !

Buon Natale e Felice Anno Nuovo !!
Gruppo Modellistico Trentino
di Studio e Ricerca Storica

IMPORTANTE !!!
Quote associative G.M.T

Attenzione! Il Consiglio Direttivo, visto:
- la trasformazione del G.M.T. da Associazione culturale in APS – Associazione di Promozione Sociale con
assunzione di un nuovo specifico Statuto che dispone la qualifica di socio senza distinzione in ulteriori
categorie,
- l’importante impegno finanziario sostenuto per la realizzazione, in questi ultimi anni, di numerosi libri,
monografie e Notiziari ceduti gratuitamente a tutti i soci,
- che le quote non hanno subito alcuna variazione sin dal 2015,
ha recentemente assunto la decisione di modificare l’importo della quota associativa 2019 che diviene
unica per tutti i soci e che sarà, ribadiamo, per tutti, di

45,00 €
Per ulteriori approfondimenti sulla variazione intercorsa da Ass. Culturale in APS, peraltro già più volte
segnalati nel corso dell’estate, rimandiamo allo Statuto stesso, scaricabile dal sito del G.M.T. al link:
http://nuke.gmtmodellismo.it/Portals/0/Documenti/STATUTO2018GMT.pdf
Il versamento della quota associativa, da effettuarsi tassativamente solo dopo il 1° gennaio 2019, va fatto con:

* bonifico bancario sul c/c 5613762 di Unicredit Spa – Sede di Trento e intestato al Gruppo Modellistico
Trentino – Cod. IBAN: IT 67 N 02008 01820 000005613762
* invio di vaglia postale o assegno circolare/bancario intestato solo ed esclusivamente al Gruppo
Modellistico Trentino e spedito alla Segreteria del Gruppo: c/o Flavio Chistè – Via S. Anna, 73 – 38121
TRENTO (TN)
* pagamento in contanti da effettuarsi a occasione propizia.
Siamo certi che vorrete continuare a supportarci.

Vi ricordiamo i nostri contatti:

Sede sociale: Via Abondi, 9 – 38122 TRENTO
Indirizzo mail: info@gmtmodellismo.it
Sito: www.gmtmodellismo.it

