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Questa Newsletter integra le informazioni che si trovano sul sito www.mitidelmare.it. 
Viene pubblicata sul sito, è visualizzabile dalla home page ed è scaricabile in formato PDF.
Non ha una periodicità fissa ma esce quando ci sono notizie o informazioni che possano risultare 
utili. Viene spedita, per posta elettronica, agli indirizzi conosciuti dall’autore del sito e a coloro che 
ne fanno richiesta.
Se non desiderate ricevere questa newsletter potete chiedere di essere cancellati dalla mailing list 
a uno degli indirizzi sopra indicati.

e-mail:  mitidelmare.it@tiscali.it  -  duilio.curradi@mitidelmare.it

Dalla pagina “Mostre Future” del sito www.mitidelmare.it

L’A.N.V.O. - Associazione Navimodellisti Valle Olona,
con il patrocinio del Comune di Castellanza, organizza:

Mostra di Modellismo Navale - Villa Pomini
Via Don Testori, Castellanza
Inaugurazione: sabato 12 settembre 2020 alle ore 16
Aperta la pubblico sabato e domenica  12/13, 19/20, 26/27 con i 
seguenti orari:
Sabato dalle 15.30 alle 19.00     
Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.00
https://anvomodelboats.com    info: anvo19@outlook.it

Sul sito  http://www.mitidelmare.it/Mostre_future.html
trovate la locandina espandibile

Sabato 12 Settembre  alla Piscina di Pontassieve  
Grande manifestazione 
con la presenza dei soci Francesi e di altre parti d’Italia  
(pic-nic e cena a carico dell’organizzazione).
Nell’occasione i Soci presenteranno i modelli costruiti durante il 
lockdown che rimarranno conservati in sede.
A Pontassieve è disponibile la grande piscina comunale lunga 50 
metri. Queste dimensioni consentono l’evoluzione anche dei grandi 
modelli. E’ prevista anche l’esibizione notturna delle navi illuminate.

Sarà presente il Normandie che 
proverà anche la simulazione 
di un’avaria in Sala Macchine 
con lancio del cavo di rimorchio 
e l’intervento del rimorchiatore 
Camogli Due.

Attenzione - L’attuale situazione sanitaria potrebbe provocare rinvii o annullamenti delle manifestazioni.



Altre notizie dal sito mitidelmare.it

Mostre ed eventi che possono interessare i modellisti

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
25 - 26 - 27 settembre 2020

ORARI: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 9.00 alle 18.30 continuato
https://parcoesposizioninovegro.it/fiere/hobby-model-expo/

G! Come Giocare 2020
Dal 20 al 22 novembre - FIERA MILANO CITY
Viale Scarampo, angolo via Colleoni - Gate 4, MILANO
Settori: Giochi, Libri, Attrezzature ufficio, Giochi educativi, Giochi per bambini, 
Modellismo, Scuola, Video Games.
https://www.nfiere.com/g-come-giocare/

MODEL GAME - Il Salone del Modellismo
28 - 29 novembre 2020 - BOLOGNA FIERE

Anche quest’anno Model Game torna in contemporanea a Il Mondo Creativo e Expo Elettronica 
nella sua collaudata collocazione il 28 e 29 novembre a BolognaFiere.
Ci saranno tutti gli elementi per accontentare le aspettative degli appassionati del modellismo stati-
co e dinamico, delle famiglie e dei bambini!

    Aree tematiche: Associazioni, Die-cast, Editoria specializzata, Labora-
tori e workshop, modellismo dinamico, modellismo ferroviario, modellismo statico, mondo slot

https://www.modelgame.it/Default.aspx

Attenzione - Questi eventi sono stati scaricati da Interneet e non risultano annullati o differiti.
Per maggiori informazioni e verifiche visitate il sito di ogni evento.

L’ultima nave varata dal Cantiere mitidelmare.it è il Corona V.
Si tratta un modello di fantasia costruito per accogliere la proposta del Presidente dell’Associazione Mo-
dellismo e Storia - DLF - Pontassieve. Questa la proposta formulata agli inizi del 2020: “In questi giorni di 
forzato ritiro, durante il quale il tempo passerà lentamente, lancio quasta idea ai Soci: Costruiamo un mo-
dello, anche piccolo e, quando questa storia sarà finita, verrà realizzato, in sede, uno spazio perenne dove 
verranno esposti i modelli dei Soci fatti in questo periodo buio per l’umanità e a ricordo per gli anni futuri. 
I modelli potranno essere consegnati in sede durante una grande festa che faremo appena usciremo vitto-
riosi da questa guerra”.

Io ho “schizzato” un piroscafo dall’aria un po’ retrò. 
Ho previsto di farlo somigliare ad una gasiera in 
modo che dalla coperta spuntino delle semisfere 
attrezzate a mo’ di covid 19.
L’ho chiamato “Corona V.” - Questo nome si pre-
sta, al momento dell’impostazione, ad essere letto 
“Corona Virus”, ma quando tutto sarà finito si potrà 
leggere “Corona Vittoria”

Il modello raggiungerà Pontassieve sabato 12 settembre 2020, in occasione 
della Grande Manifestazione, dove rimarrà esposto nella sede dell’Associazio-
ne Modellismo e Storia
La descrizione completa del modello e della sua costruzione, nonché un video, 
sono raggiungibili dalla home page del sito  www.mitidelmare.it


