Cari Soci,
anche quest’anno siamo giunti al consueto rendiconto dell’attività svolta. Ovviamente, parte delle attività
associative sono state pesantemente condizionate dalla pandemia ancora in corso che a partire dal 1° marzo ha, di
fatto, bloccato tutte le attività in sede e inciso pesantemente sulle iniziative che erano state a suo tempo
programmate per festeggiare il 40° anno di fondazione del Gruppo.
Ciò nonostante alcune iniziative editoriali sono state portate a termine seppur in modo sofferto. Vi forniamo dunque
un resoconto di quanto fatto ma anche qualche anticipazione su ciò che vorremmo fare nel 2021.

Organizzazione associativa

CONSUNTIVO 2020

Da questo punto di vista non ci sono grandi novità. Ormai l’attività come APS si è consolidata e stiamo aspettando di
veder entrare in vigore la Riforma del Terzo Settore con l’istituzione del RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore in
modo da poter poi decidere, con cognizione di causa, se richiedere, nel corso del prossimo anno, l’iscrizione o meno
allo stesso.

Sede Sociale
L’attività presso la sede è continuata con regolarità solo fino a fine febbraio. Nei primi due mesi dell’anno si sono
portati avanti i progetti legati ai workshop per i mezzi militari e gli aerei poi, necessariamente, interrotti per i citati
provvedimenti governativi legati al COVID-19. Vedremo l’evolversi della situazione nel corso dei prossimi mesi per
capire se e quando sarà possibile ripartire con incontri regolari.
Attività generale

Eventi

L’annuale Hobby Model Expo di Verona è stata annullata per ben 2 volte e ormai se ne riparlerà per il prossimo mese
di aprile.

Partecipazione Mostre:
Anche in questo caso la quasi totalità delle manifestazioni è stata cancellata. L’unica a cui abbiamo potuto presenziare
è stata la rassegna dell’AMR Verona svoltasi dal 28 giugno al 4 ottobre a Torri del Benaco.

Attività Editoriale:
Quest’anno siamo riusciti a rimanere in linea con gli anni scorsi in quanto quasi tutti i progetti messi in cantiere ad
inizio anno si sono potuti realizzare, pur se qualcosa alla pandemia abbiamo dovuto concedere. 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
*”Le Camionette del Regio Esercito – New edition”. La monografia curata da Enrico Finazzer e L. Carretta è stata
notevolmente rivista ed ampliata con l’aggiunta di nuovi capitoli e la pubblicazione di gran numero di nuovi profili; in
totale sono state aggiunte 24 pagine e numerose nuove immagini.
*“Strangefighter”. La monografia, curata da Aldo Zanfi, mette in luce alcuni aspetti poco noti di versioni particolari
dello F-104 Starfighter, come la A e la G, presentando in 108 pagine illustratissime tutta una serie di informazioni
inedite e molto particolari.
* “I colori degli aerei italiani dal 1919 al 1939 – 1° volume”. Il libro, realizzato da Marco Gueli, è l’ideale prosecuzione
di analogo lavoro, dedicato agi aerei italiani della Grande Guerra, edito nel 2017. Si tratta della prima pubblicazione
dedicata esclusivamente alle colorazioni dei nostri aerei militari degli anni 1919-1939. In questo primo volume sono
inserite 56 tavole a colori, ognuna con riprodotta la vista superiore, la vista inferiore e uno o due profili per ogni aereo.
I volumi sono disponibili per i soci in regola con la quota 2020, 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.
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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.

Eventi:

PROGRAMMI 2021

Anche per il 2021, se la manifestazione si terrà, saremo sicuramente presenti al Model Expo di Verona nei giorni 17 e
18 aprile. 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 2021.
Da luglio a ottobre, poi, dovremmo essere nuovamente presenti a Torri del Benaco per la quinta rassegna organizzata
dall’AMS Verona.

Attività in sede
Come già detto, per la riapertura della sede dobbiamo aspettare tempi migliori, sperando che quanto prima i dati
relativi alla pandemia si sistemino e le conseguenti restrizioni governative vengano a cadere. Ovviamente, non appena
possibile ripartire sarete tutti tempestivamente avvisati.

Partecipazione Mostre:
Vale quanto detto sopra. Quando ci sarà la ripartenza, il Consiglio Direttivo deciderà a quali manifestazioni partecipare
e tutti i soci ne saranno prontamente informati.
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 nuovo numero dello
Speciale, con un argomento nuovo ma assolutamente sorprendente e che si rifà al trentennale di importante evento
bellico.
Per quanto riguarda libri e monografia stiamo lavorando in proiezione futura, mettendo a punto un programma
editoriale di grande interesse e spessore, basato su lavori assolutamente inediti. Almeno quattro sono le monografie
in stadi diversi di preparazione: la prima dedicata all’autoblinda “Lancia 1ZN”, la seconda riprende il tema dello
“Strangefighters” in chiave anche modellistica; la terza è incentrata su due mezzi blindati, i FIAT 6614 e 6616, usati
come veicolo trasporto truppe, dell’Esercito Italiano degli anni ‘70/80; la quarta, infine, affronta un interessante
classico soggetto navale, la “Soleil Royal”. Anche i libri riserveranno piacevoli sorprese: sono in cantiere il secondo
volume dedicato ai “Colori degli aerei italiani dal 1919 al 1939” che tratterà le colorazioni speciali, adottate in
particolari eventi aeronautici, come voli solitari o di massa, primati, competizioni velocistiche o acrobatiche, comprese
alcune colorazioni degli aerei civili e prototipi militari; quindi un libro sugli autocarri leggeri dell’Esercito italiano e,
infine, un terzo sul mezzo sugli Sherman italiani negli anni ’70. Ma potrebbero esserci anche altre interessanti novità in
campo aeronautico e navale. Ovviamente, non tutto quanto vi abbiamo riportato potrà essere pubblicato nel corso
del 2021 però le premesse (e soprattutto le opere) ci sono per proseguire ancora per diverso tempo con i nostri libri.
.

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 e libri 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.
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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 2021 di una iniziativa,
già sperimentata negli scorsi anni, volta a favorire maggiormente i soci e, soprattutto, allargare la base associativa.
CAMPAGNA NUOVI SOCI G.M.T. 2021
Per il 2021 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 2020 dal G.M.T.
Per attivare la promozione sarà sufficiente che il socio nuovo iscritto riporti sulla scheda d’iscrizione 2021
l’indicazione: “Campagna nuovi Soci GMT 2021 - Socio presentatore: ………………………….”. Il socio presentatore dovrà
semplicemente inviare una mail a info@gmtmodellismo.it indicando analogamente “Campagna nuovi Soci GMT 2021
- Nuovo socio presentato ……………………………….”.
I volumi saranno inviati con spese totalmente a carico del G.M.T.
SCONTO 30% AI SOCI
E’ inoltre stata confermata dal Direttivo l’iniziativa, in corso ormai da tempo, che prevede che anche per tutto il 2021
tutte le pubblicazioni arretrate del GMT (Libri, Monografie, Notiziari) siano cedute ai soci che faranno richiesta con
lo sconto del 30%. Ovviamente, per i soci, vale sempre l’opportunità di ricevere gratuitamente le pubblicazioni editate
nel 2021 e di prossima stampa purché il richiedente sia in regola con il versamento della quota associativa.
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, ha recentemente assunto la decisione di confermare inalterato l’importo
della quota associativa 2021 che rimane unica per tutti i soci e che sarà di

45,00 €
Il versamento della quota associativa, da effettuarsi tassativamente solo dopo il 1° gennaio
2021, 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 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) – NO ASSEGNI p.f.
* 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 – 38121 TRENTO

Indirizzo mail: info@gmtmodellismo.it - Sito: www.gmtmodellismo.it
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