NOVEGRO 2000
IL GRUPPO FERMODELLISTICO MILANESE ALL'HOBBY MODEL EXPO
L'edizione 2000 dell'ormai consueto incontro tra i fermodellisti italiani ha coinciso con l'Assemblea FIMF 2000.
Per l'occasione, grande novità di quest'anno, i plastici dei gruppi FIMF sono stati radunati sotto un unico
padiglione, separati dai singoli stand delle associazioni e delle varie ditte espositrici.
Come da quasi quindici anni a questa parte, anche il Gruppo Fermodellistico Milanese ha partecipato
attivamente alla manifestazione, esponendo nel citato padiglione il proprio plastico modulare, oggetto
dell'ammirazione dei moltissimi visitatori intervenuti durante la tre giorni milanese, facendo degna figura nel
mezzo degli altri plastici FIMF ai quali era affiancato, in particolare dall'immenso impianto del Gruppo
Fermodellistico Piombinese.
C'è da rammaricarsi solo per non essere riusciti, per vari motivi, principalmente per motivi tecnici e di tempo, a
realizzare i moduli d'interconnessione tra i plastici presenti, tramite i quali realizzare un unico imponente
plastico (forse il più grande d'Europa) sintesi dell'attività di tutti i gruppi italiani aderenti alla FIMF.
Il GFM era presente anche nel padiglione centrale, in uno spazio in comune con altri gruppi FIMF, con la
propria segreteria e con un PC sul quale è stata proiettata una presentazione animata del Gruppo, allo
scopo di rimarcare la continuità della presenza dello stesso alla manifestazione. Presso questo stand, il GFM
ha potuto raccogliere le nuove iscrizioni e rispondere, per mezzo di alcuni volenterosi soci, alle domande ed ai
chiarimenti del pubblico. Nell'occasione è stato anche presentato ufficialmente il nuovo sito Internet del GFM
(www.gfm-online.com).
Molti soci, durante i tre giorni dell'Hobby Model Expo, si sono prestati a presidiare il plastico sociale, oggetto
dell'attenzione (a volte un po' invadente) dei molti curiosi ed appassionati, facendo circolare i propri modelli,
altri hanno prestato servizio presso lo stand di segreteria.
È bene osservare però che, al di là dei soci impegnati attivamente, quasi tutti gli iscritti al Gruppo sono venuti
a visitare il plastico e lo stand interno, testimonianza della coesione e dell'entusiasmo che pervade il GFM,
ancora in attesa del definitivo reperimento di una sede propria
Il plauso ed il ringraziamento vanno a chiunque, senza far nomi onde non dimenticare nessuno, Socio o
Consigliere, si sia prestato, nel corso dei tre giorni, affinché la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi,
prestando la propria opera al plastico, allo stand o contribuendo al montaggio, allo smontaggio ed al trasporto
del materiale del Gruppo.
Sono questi instancabili "eroi" che fanno si che il nome del Gruppo Fermodellistico Milanese sia divenuto noto
negli anni passati e si mantenga alto in quelli a venire.
Il tempo purtroppo non è stato dei più clementi, com'è peraltro consuetudine da ormai qualche anno…
ciononostante la manifestazione ha costituito fonte certa di richiamo per tutti gli appassionati italiani,
riscuotendo il consueto successo di pubblico.
Concludendo, sebbene la separazione del plastico dallo stand abbia sicuramente creato delle difficoltà
logistiche, per cui i soci che si sono dedicati al primo hanno dovuto sacrificare la circolazione dei propri rotabili
e quelli addetti al plastico erano di conseguenza ridotti di numero, sebbene ci siano state alcune pecche
organizzative nell'ambito della divisione degli spazi nello stand interno e nonostante la fortissima umidità
(nociva a plastici e modelli) presente nella tensostruttura, il bilancio della manifestazione è stato, sia per il
GFM sia per la FIMF, molto positivo.
Occorre peraltro rimarcare che si trattava di una "prima volta" e quindi qualche pecca era da mettere in conto.
L'auspicio di tutti noi è che il prossimo anno la manifestazione si ripeta, migliorata ed arricchita di nuove
iniziative, prima fra tutte l'unione dei plastici FIMF.

