HOBBY MODEL EXPO 2003
Fantastico! Semplicemente fantastico! Di cosa stiamo parlando? Ma…del successo che il nostro gruppo ha
riscosso all’Hobby Model Expo 2003 di Novegro. Andiamo con ordine: innanzi tutto ringraziamo il nostro
presidente Mario Cantelmi per il tempo che ha dedicato alla preparazione di questa manifestazione. E’ sua
inoltre l’idea giusta al momento giusto: una micro telecamera fissata su un carro pianale per la ripresa in linea
del nostro plastico. La diretta televisiva del “GFM Channel” ha attirato allo stand centinaia di persone che, con
occhi sgranati, ammiravano il video che riproduceva il nostro plastico visto…dalla cabina di guida! Cosa dire
poi del tabellone degli arrivi aggiornato in tempo reale e affiancato al televisore? Il programma computerizzato,
del socio Maurizio Grassi, ha “annunciato” nei giorni della manifestazione i treni in arrivo alla stazione. Tutto
come al vero: numero e tipo del treno, provenienza, binario, ora prevista d’arrivo e, ahimè, ritardo!

Tutta questa tecnologia però non era prima alle novità del paesaggio.Oltre a quelle descritte nelle circolari
precedenti, erano di notevole interesse due cose: le case al lato della strada e gli sfondi dipinti a mano. Le
case, interamente autocostruite dal socio Mattia Calvi, sono ampiamente descritte nell'articolo "Investiamo nel
mattone!".

I pannelli di sfondo invece, realizzati dal socio Giampiero Preattoni, sono vere e proprie opere d’arte. I moduli
del plastico corredati di sfondo potevano benissimo essere incorniciati. Le prospettive, i colori, le sfumature, i
soggetti…..tutto perfetto. Ma può un plastico del genere avere “gambe brutte”? Certo che no! Un grazie ai soci
che si sono prodigati a sostituire le vecchie gambe con le nuove in profilato d’alluminio. Leggere, snelle ed
eleganti!In un angolo dello scalo merci poi faceva bella presenza una gru realizzata dal “solito” Luciano
Medaglia (sempre lui). Ne parleremo dettagliatamente in futuro.

Molti soci hanno partecipato anche al workshop per il montaggio del carro F e carro H in kit di Tuttotreno.
Cosa di più bello per un modellista del costruirsi un rotabile?
Purtroppo il poco spazio a disposizione, non ha permesso l’esposizione dei moduli “digitalizzati”. Il socio
Mauro Gioino aveva corso tanto per prepararli….Non ti preoccupare, Mauro! Alla prossima!

Anche quest’anno abbiamo concluso le nostre fatiche con un successo. Non mi resta quindi che ringraziare in
nome del presidente Mario Cantelmi e del vice presidente Alberto Marzi, i soci che con il loro lavoro e il loro
tempo hanno reso possibile ancora una volta che il Gruppo Fermodellistico Milanese si distinguesse dagli altri
per l’originalità delle novità presentate. Questo deve essere anche e soprattutto un buon augurio per il futuro.
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