FRANCESCO ASTUTI

Due parole su Francesco Astuti.
Francesco è stato uno dei fondatori del’ AMV (Amici Modellisti Varedo) assieme ad altre due o tre persone che
attualmente sono ancora soci del Club, trasformatosi nel tempo in CMV (Club Modellisti Varedo), ricoprendo
sempre la carica di segretario.
Francesco è sempre stata una persona volonterosa, disponibile, buona e simpatica, sensibile ad ogni iniziativa
portata avanti dal club senza ricavarne nessun guadagno personale, una su tutte la raccolta fondi per
Telethon e altre varie iniziative di solidarietà utili ai bambini ed alla cittadinanza di Varedo.
Nel tempo ha saputo ottenere la stima e l’affetto di tutti coloro che hanno frequentato il Club, ed ora ci manca
la sua allegria, la sua voglia di affrontare le sfide e portare avanti con orgoglio i suoi modelli ed i suoi progetti
ambiziosi e complessi.

Insomma ci manca un GRANDE UOMO ed un GRANDE AMICO, al ricordo del quale il Club ha dedicato il
Premio Astuti assegnato nella manifestazione Varedo Model Show
Ciao Francesco.
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Gabriele Gambetti

La mia passione per il modellismo nasce da bambino quando i miei genitori ad ogni evento mi regalavano un
modello di automobilina in metallo in scala 1/24 della Polistil , Mebetoys o Bburago che ancora oggi conservo
gelosamente.

Il collezionismo si trasforma in modellismo alla fine degli anni 80 con la costruzione della mia prima scatola
di montaggio della Italeri. Da lì in poi la voglia di realizzare modelli sempre più simili agli originali si
trasforma nell’ iscrizione ad un club di modellismo per poter apprendere le tecniche più avanzate.

Alla fine degli anni 80 mi iscrivo al mio secondo club di modellismo (AMV di Varedo) di cui diventerò in

seguito il Presidente, cambiandone il nome in Club Modellisti Varedo. Il mio girare tra mille concorsi mi porta
a cercare sempre di migliorare le mie tecniche modellistiche e presto arrivano anche i primi premi nei
concorsi.
Nel 2013 mi candido come consigliere al CIMS e vengo eletto, cosa che si rinnova anche per gli anni
successivi ed ora sono in carica come Presidente sino al 2019.
Vengo chiamato come giudice al Model Word Expo di Stresa nel 2014 e nel 2015 al Bia Model Show, questo

per me significa aver raggiunto un discreto livello di modellismo.
Dal 2016 al 2018 ho ricoperto la carica di coordinatore del Club dato il mio speciale rapporto costruito con
tutti i soci fin dai giorni della fondazione.
Ad oggi sono di nuovo il Presidente del Club Modellisti Varedo e ne vado molto orgoglioso.
Come dico sempre io, “io non sono un modellista ma uno che ci prova” e ogni tanto ci riesco, visto i diversi
risultati ottenuti in quasi 25 anni di modellismo.
Gabriele
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Filippo De Luca

Ed eccomi qui…il più vecchio del gruppo!
Ho iniziato per scherzo, nei lontani anni ’70, con una scatola di montaggio per poi appassionarmi alla
costruzione dei velieri.
Impegni lavorativi e famiglia mi hanno tenuto lontano dal modellismo navale per qualche tempo finché è
arriva la meritata pensione e insieme il tempo da dedicare alla mia passione.

Mentre costruivo i miei capolavori, mi avvicinavo sempre più al mondo del modellismo statico, conoscendo
altri artisti, visitando mostre. Mi sono poi iscritto al primo club formato da modellisti che prevalentemente si
dedicavano alla pittura dei figurini. Attratto da questo nuovo mondo, ho frequentato un corso di pittura che
mi ha dato l’opportunità di capire che avevo altre capacità che ignoravo di possedere! E figurino dopo

figurino, mostra dopo mostra, sono arrivate le prime soddisfazioni, i primi riconoscimenti, dal bronzo…
all’oro! Quante volte ho ri-pitturato i miei primi lavori…incredibile la differenza!
Sono approdato ai Mondiali di Stresa, passando poi per il Concorso Internazionale di Lione.
Ora non mi ferma più nessuno: ho il tempo, le capacità, un entusiasmo sempre crescente, l’orgoglio e la
motivazione che ti spingono a migliorarmi ogni giorno…e il club giusto per condividere e coltivare la mia
passione!
Filippo
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Maurizio Bittolo

Ciao a tutti mi chiamo Maurizio, ho 57 anni. Costruisco navi in legno.
Appartengo a questo Club da sempre e sono uno dei fondatori.

Questa passione è nata più di 20 anni fa. Un giorno mio fratello mi diede una barchetta che stava costruendo

e mi disse: “non è la mia passione, provaci tu”. Era la mia prima esperienza e ci misi tutta la passione di questo
mondo. Il risultato fu uno dei modelli più belli che ho fatto fino ad ora. La barca si chiamava Gretel, uno yacht
del 13° secolo in scala 1:54.

Da quel giorno mi sono messo alla prova costruendo navi sempre più grandi e complicate arrivando al punto
di autocostruirle. In pratica, si parte dal disegno e si costruiscono tutti i pezzi con non poche difficoltà.

Questo per dirvi che il modellismo non è semplice ma, nello stesso tempo, neanche impossibile. Ci vuole molta
pazienza e buona volontà.
Ciao, a presto, venite a trovarci!
Maurizio
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Angelo Marzorati

La mia passione per il modellismo è nata negli anni ’80 quando ho iniziato a costruire un piccolo veliero. Mi
sono così tanto appassionato che ho continuato a costruirne sempre più grandi.
L’ultima della serie è la “Amerigo Vespucci” realizzata in scala 1:84 autocostruita e vincitrice di parecchi
premi nei concorsi.
Ricordo ancora il mio primo premio vinto a Torino con una sezione della nave “Costitution”.
Negli anni mi sono cimentato anche con la costruzione di modelli di macchine tessili.
Sono uno dei fondatori di questo club. Ricordo che ci troviamo settimanalmente ogni venerdì per

programmare e gestire gli impegni del club ma, oltre che essere momenti di lavoro, sono anche diventati
incontri tra amici.
Angelo
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Giorgio Beacco

Ciao a tutti, sono Giorgio, classe 1954.
La prima scatola di modellismo la comprai un po’ per passatempo, per riempire le ore di convalescenza dopo
una maledetta operazione.

Da quel giorno mi appassionai al mondo del modellismo, partecipai la prima volta al concorso di Varedo nel
1994. Vinsi una coppa che ancora oggi custodisco gelosamente!

Conobbi in quella occasione il Club e i loro soci e ne entrai a far parte, partecipando con loro a numerosi

concorsi. Dopo una lunga pausa, dovuta alle corse in auto, ripresi con il modellismo. I figurini sono la mia
passione specialmente in 1/54 e i busti in 1/10. Ultimamente mi dedico anche ai diorami militari ed alle
scenette sempre in ambito militare, scala 1/35.

Faccio parte con orgoglio del Club che mi ha dato nuove motivazioni e dove ho trovato persone valide e amici
veri, con i quali crescere ed ottenere nuovi successi. Come scordarsi l’emozione dei piazzamenti ai concorsi
internazionali e a quelli di carattere nazionale?

Il mio è solo un “hobby” ma lo faccio con la volontà di cercare il miglior risultato possibile.
Buon modellismo a tutti
Giorgio
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Salvatore Di Dio

Ciao a tutti, sono Salvatore Di Dio.
Anche io sono uno degli ultimi arrivati, non ho una lunga storia vissuta da modellista.
Come molti di noi ho lasciato e ripreso questa passione molte volte con pause lunghissime, poi qualche anno
fa’ comprai un motoscafo Riva in scatola.
Da lì è nata la mia passione per le navi, anche se mi piace fare altre cose, ma l’inesperienza e i dubbi
bloccavano il mio primo cantiere. Avevo bisogno di qualche dritta e molto sostegno così ho trovato il CMV, un
gruppo di persone accomunate dalla stessa passione, pronti ad aiutarti e consigliarti, ma soprattutto amici
dove gli interessi e i problemi di uno sono di tutti.
Un saluto da Salvo!
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Riccardo Casati

Mi chiamo Riccardo, ho 50 anni, sono sempre stato un appassionato di storia della seconda guerra mondiale.
5 anni fa ho cominciato ad avvicinarmi al mondo del modellismo e a realizzare dei diorami incentrati su
questo tema e devo dire che la cosa mi piace
Mi affascina questo mondo e mi incuriosisce molto; sono sempre alla ricerca di metodi diversi per poter
realizzare i miei progetti, perché mettere in opera ciò che si ha in testa e realizzarlo come lo si immagina mi
sono accorto che non è molto semplice, però quando ci si riesce è una bella soddisfazione.

Mi piace riguardare i miei lavori e sapere che è così che immaginavo quella determinata scena
Il modellismo mi da modo di realizzare la storia e di parlarne con chi come me ne è appassionato
Riccardo
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Enrico Macchi

Sono un “vecchio” modellista statico. Dal 2012 ho iniziato ad occuparmi di scala 1/6 (un sesto): figurini e
diorami.
Il mio tema preferito sono i soldati italiani della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.
Tutto viene riprodotto partendo da un'accurata e precisa documentazione storica, sia dal punto di vista delle
uniformi che degli accessori.
Considerando che in commercio non esiste nulla dedicato a tale periodo storico, almeno per gli italiani, devo
“customizzare” quello che trovo o autocostruire quello che non esiste.
E’ un settore relativamente nuovo in Italia, al contrario della Spagna e Francia dove e’ molto diffuso e stimato.
Ai concorsi modellistici tradizionali ti guardano sempre con curiosita’, se non con diffidenza. Tuttavia
qualcosa sta cambiando. A questo proposito devo ringraziare il mio Club che mi ha accolto a braccia aperte,
spronandomi e condividendo il mio entusiasmo per far conoscere e apprezzare questo meraviglioso settore
del modellismo.
Invito tutti gli appassionati dell’1/6 a contattarci. Troverete amici di tutti i settori del modellismo disponibili e
felici di supportare il nostro “nuovo” mondo.
Enrico

