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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

Sarve rega', 
 

so' Macchese, er Presidente der GAMME, si proprio G.A.M.M.E. che pare romanesco ma che 

invece vò semplicemente dì: Gruppo Amatori del Modelismo Mecanico ed Elettronico. Eh sì! 

perché mo’ ce tocca proprio de cambià nome con tutta sta inflazione de marchingegni elettronici 

che se stanno ad imbucà ner nostro "hobby". 
 

Un tempo la Meccano e la Märklin c'hanno provato a fa' quarche tentativo pe' introdurre un po' de 

materiale elettrico nella gamma dei pezzi con, rispettivamente, le serie Elec (= Elektrikit) e Elex. 

Poco dopo apparve anche 'na scatola "elettronica" (de fatto solo 'na fotocellula ed un relè!) e 

successivamente de telecomandi ad infrarossi per li motorini elettrici. Ma de elettronica c'era ben 

poco, se trattava perlopiù de elettrotecnica. 
 

 

 

 

Poi un torinese che de nome fà Massimo Banzi, già da quarche anno ha messo in circolazione un 

accrocchetto, un vero gioiellino elettronico alla portata de tutti e che ha chiamato Arduino. E tanti 

se so' affrettati a collegà sensori, motorini, schermi, ecc… ai loro modelli pe' daje un po' de vita 

"autonoma". 
 

E infine proprio la Meccano ha tirato fora de Robot programmabili che sfruttano un facsimile de 

Arduino e che se moveno comandati dalla voce. Sti Robotti, a parte er rame dei fili elettrici e 

quarche vitarella, de metallico nun c'hanno proprio niente: so' tutta plastica (e dire che ce la pijamo 

con er povero Lego…). Veramente poca roba pe li appassionati desiderosi de vedé er Meccano fare 

un sarto de qualità. 

Scatola “Elektron” della Meccano (sinistra) e “Elex” della Märklin (destra) 
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E mó sembra pure che se so' inventati una specie de "Novo Meccano", un vero sistema de 

costruzioni con tutta 'na sfirza de elementi meccanici, pneumatici, elettrici ed elettronici pe' costruí 

modelli de ogni tipo. È veramente gajardo: ben concepito, pezzi più precisi e solidi der Meccano, 

parti meccaniche in alluminio e utilizza er sistema metrico: passo in cm, assi de 4 mm, viti M4 (e 

dunque non facilmente adattabile ar Meccano). Se chiama Makeblock, e un sacco de nostri soci se 

stanno a convertí a sto novo sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per me so degli infedeli: voi mette un ber modello tutto de fero, con viti, bulloni ed ingranaggi e 

senza un pezzo de filo elettrico (tranne uno o due motorini, se proprio ce li voi)? 
 

E qui c'è da preoccupasse: me sembra 'na deriva troppo elettronica per er nostro hobby. E se proprio 

dovemo modernizzà er Meccano tanto vale andà avanti con de diodi e de microswicce pe' azionà in 

sequenza vari movimenti (come ce l'ha suggerito er bravo Borriello quarche tempo fa) oppure 

utilizza' la scheda Arduino che armeno è italiana! Fateve una pensata e poi me dite da che parte 

state: potemo restà GAMM oppure dovemo diventa' GAMME? (e a me me starebbe pure bene, me 

pare GAMM in romanesco..). 
 

Sarve a tutti e stateme bbene; ce se pija a Novegro (con quelli che ce saranno…). 

 

Max Ferranti 

 

Un esemplare del Meccanoid 

prodotto dalla Meccano 

Makeblock 
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COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO (virtuale) 
Non essendoci più un Segretario ufficiale, la rubrica viene affidata alla 

buona volontà di tutti i soci nel fornire informazioni e comunicazioni 

varie di interesse generale. Ringraziamo tutti i collaboratori. 

 

 

 

Il Segretario già dimessosi in passato, ricompare in maniera semiabusiva su queste pagine 

per parlare di un importante cambiamento nella nostra vita sociale. 

Tutti sappiamo che da sempre la nostra mostra sociale coincide con l’Hobby Model Expo di fine 

settembre a Novegro. Intorno a questo appuntamento, com’è giusto, facciamo ruotare tutto il nostro 

calendario e la programmazione della nostra attività annuale. 

 

Da anni ormai partecipiamo anche ad altri eventi del Parco Esposizioni di Novegro, come la Spring 

Edition della stessa mostra e altre scadenze varie, che comunque rimangono subalterne alla 

presenza di settembre: la nostra mostra sociale. 

 

 

Dal prossimo anno solare, il 2018, le cose cambieranno.  

In seguito ad accordi intervenuti e su richiesta della direzione del Parco Esposizioni, la nostra 

esposizione sociale si sposta alla edizione primaverile di Hobby Model. 

 

In sostanza la prossima mostra sociale del GAMM si terrà l’otto e il nove aprile del 2018 

durante la Hobby Model Expo Spring Edition: sarà la 18ma edizione di questa mostra a cui il 

gruppo lombardo partecipa ormai da anni, con uno stand molto più ridotto rispetto all’edizione di 

settembre, ma raccogliendo la stessa calda accoglienza dal pubblico presente. 

Negli anni successivi sarà questa l’edizione a cui faremo riferimento. Sarà in quest’occasione che 

inviteremo gli stranieri e a cui invitiamo caldamente tutti i soci a partecipare per mettere in comune 

i lavori dell’anno. 

Si tratta di un cambiamento non da poco: avremo una mostra di due giorni e non più di tre, ma 

soprattutto saremo nel periodo primaverile, lontani dalle ferie, nel pieno dell’attività lavorativa. 

Lo stand del 

GAMM all’Hobby 

Model Expo Spring 

Edition 2017 
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Potremo però disporre di spazi maggiori e meglio disposti e possiamo sperare di riuscire a 

coordinarci meglio avendo più tempo a disposizione. 

Quindi quest’anno ci sarà il passaggio: avremo due esposizioni sociali a pochi mesi (6) una 

dall’altra: settembre/ottobre 2017 ed aprile 2018. 

Questo ci richiederà un impegno maggiore per poter presenziare adeguatamente ad entrambe le 

manifestazioni così ravvicinate. 

Chiediamo a tutti i soci di raddoppiare l’impegno per avere modelli adeguati da esporre in entrambe 

le occasioni. 

 

Alberto Campiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI E RETTIFICHE 
 

 

Qualche attento lettore si sarà forse accorto che nel sommario del numero precedente sono saltate 

ben due voci relative ad altrettanti articoli e precisamente: “Construments” di La Camera (pag.5) e 

“Prototipo di gru a ponte” di Gioanetti (pag.8). 

Data l’età ormai avanzata, anche il vostro redattore è sempre più soggetto a questo tipo di 

défaillances, che non sono le prime e non saranno certamente le ultime e di ciò chiede umilmente 

perdono ai lettori ed agli autori dei pezzi. 

 

Oops! 

 

Le locandine della edizione di settembre 2017 

(sopra) e della futura aprile 2018 (a destra) 
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BREVE STORIA DI UN MARCHIO PRESTIGIOSO 
 

Come alcuni amici del GAMM sanno, la ditta Leonida Alemanni di Casalpusterlengo (LAC), nata 

nel 1908, ha cessato nel novembre 2014 la propria attività di produzione giocattoli. Fra gli articoli, 

prodotti per oltre 60 anni, vi era la linea COSTRUZIONI PER L’INGEGNERIA DEI PICCOLI, 

ARTICOLI METALLICI INGEGNOSI, Meccano compatibili.  

Il marchio AMI fu creato dalla 

Fratelli Comerio di Busto 

Arsizio, presumibilmente negli 

anni ‘20, alla scadenza del 

rinnovo del brevetto Meccano. 

Non conosco l’anno preciso 

dell’inizio della produzione, 

deduco il periodo 

dall’immagine utilizzata per la 

copertina dei manuali. 

 

All’inizio degli anni’50 mio 

padre Dante, acquistò marchio 

ed attrezzature dalla Fratelli 

Comerio e nacquero così le 

Costruzioni Meccaniche AMI-

LAC (Articoli Metallici 

Ingegnosi-Leonida Alemanni 

Casalpusterlengo). Furono 

cambiate confezioni, libretti istruzioni e contenuto delle scatole (figure 1/4). Infatti la filosofia per 

AMI-LAC non fu quella di fare concorrenza a Meccano grazie ai minori costi di produzione italiani 

di allora, ma di puntare essenzialmente al mercato del giocattolo. La distribuzione del Meccano da 

parte della ditta Parodi di Genova era indirizzata a negozi di prestigio, mentre la nostra clientela era 

composta dai grossisti di giocattoli (categoria oggi estinta), alcuni dei quali compravano 

singolarmente quanto producevo e 

vendevo annualmente in questi 

ultimi anni. Da tenere inoltre 

presente che le vendite del sistema 

Meccano in Italia erano di molto 

inferiori che non nel resto 

dell’Europa ed altri Paesi 

anglofoni. 

 

Per questa scelta commerciale, non 

abbiamo mai supportato a dovere 

gli appassionati che necessitavano 

dei pezzi staccati e pur conoscendo 

mostri sacri quali Guadagnini, 

Servetti, Marcantoni, non abbiamo 

mai indirizzato i nostri interessi 

verso un servizio ottimale dei pezzi 

staccati.  

Fig.1 

Fig.2 
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Poi conobbi Piazzoli che mi avvicinò alla causa degli 

appassionati. Rolando, grande meccanista, grande 

organizzatore, mi fece conoscere il mondo dei modellisti, 

personaggi incredibili e mai banali. Sospinto dal suo 

entusiasmo e grazie all’impareggiabile opera di Alberto 

Marcantoni e Willy De Wulf, AMI-LAC fu in grado di 

offrire nuove scatole di montaggio e Kit. Organizzammo 

diverse esposizioni e in definitiva tentammo di rilanciare 

le costruzioni, ma inutilmente. 

 

L’ultimo tentativo fu pensato grazie ai modelli preparati 

per AMI-LAC da Marcel Pahin, il cui lavoro non fu da 

me valorizzato a dovere, a causa di importanti problemi 

personali. Ancor oggi mi sento in debito con l’amico 

Marcel.  

 

Alla cessazione, l’azienda LAC, con proprietario unico il 

sottoscritto, ha venduto il marchio, le attrezzature, i 

residui macchinari e i semilavorati al sig. Ausonio 

Alemanni, sempre il sottoscritto. Chiaramente 

l’operazione fu dettata solo da problemi burocratico-

fiscali ed in parole povere ho pagato IVA che non 

recupererò. D’altra parte tenere aperta la partita IVA in 

attesa di vendere il vendibile 

avrebbe comportato molte più 

spese. 

 

Divenuto quindi, da 

pensionato, proprietario del 

prestigioso marchio AMI-

LAC, ho iniziato la vendita di 

quanto avevo acquistato, 

rottamando quei materiali non 

proponibili. Quando ho 

rimosso le 250 e più cassette 

dei pezzi staccati, ho trovato 

molto materiale storico, che 

presenta danni dovuti agli anni 

o in quantità spropositate. A 

questo punto ho pensato di 

offrire agli amici del GAMM 

questi pezzi a prezzi di 

rottame. A questo proposito allego le foto di quanto disponibile e relative offerte. 

(vedi a pag.27 la nuova rubrica: “Piccoli annunci” – n.d.r.) 

 

Fig.3 

Fig.4 
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Desidero inoltre chiarire il mio punto di vista: non sono un meccanista, il solo modello da me 

prodotto è stato il Colosseo, costruito appositamente per esporlo alla Spielwarenmesse di 

Norimberga; infatti un anno prima esposi il ponte di Londra fatto da Rolando per mio conto anni 

prima e non avendo modelli degni di competere con quello, progettai e costruii con l’apporto dei 

miei collaboratori il Colosseo (vedi foto).  

 

 Sono il produttore di un sistema 

Meccano compatibile. Ho grande 

ammirazione per l’ideatore del 

sistema Meccano, ma un pezzo 

Meccano o Märklin non suscita 

in me emozione: ne vedo i pregi, 

ne valuto la finitura, ne penso il 

tipo di attrezzatura, ma ai soli 

fini produttivi. Pensare di 

perdere un’ora per ripulire un 

pezzo è per me inammissibile. 

Ancora oggi in un’ora o poco più 

sono in grado di produrre la gran 

parte dei pezzi AMI-LAC (alcuni 

particolari sino a 10.000 pezzi 

/giorno). Ed è in questa ottica 

che dovete vedere la presente 

offerta, dopo la quale l’invenduto 

sarà rottamato a 250 euro/ton. 

 

Ausonio Alemanni 


