
            
                              Nuova serie N.26 – Settembre 2019 

 

       G.A.M.M. News 
Bollettino interno dell’associazione 

Gruppo Amatori del Modellismo Meccanico 
 

 

 
 
 
 



2 
 
 

 

 

IN QUESTO NUMERO 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ........................................................................... 3 
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO (virtuale) .................................................. 4 
HOBBY MODEL SPRING EDITION, LA NOSTRA MOSTRA SOCIALE ............. 5 
LA MOSTRA DEL CAM 2019 ................................................................................. 7 
IL VEICOLO MERCI STRADALE: IL CAMION .................................................. 11 
L’IPERBOLOIDE – 2 modelli esposti a Novegro il 6 e 7 aprile 2019 ...................... 14 
BLITZ AL MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO ...................................... 16 
N - MOVIMENTI IN SEQUENZA PREORDINATA ............................................. 17 
MACCHINA PER RIPULIRE VITI ED OTTONI DEL MECCANO ...................... 18 
IL GOLF-PONG MECCANO .................................................................................. 19 
  
In copertina: 
 
Torino: Museo dell’Automobile. Le delegazione GAMM in visita 
 
  
Le fotografie di questo numero e le riproduzioni di alcune pagine di giornali italiani e stranieri 
provengono dagli archivi dei soci e dei simpatizzanti 
 
Redazione: Piero Fogaroli 

Il Gruppo Amatori del Modellismo Meccanico è una associazione di appassionati delle costruzioni 
meccaniche, senza fine di lucro. 
Presidente Max Ferranti   Segretario dimissionario  Alberto Campiglio 
Contatti: 

  info@gammitalia.org   www.gammitalia.org 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
A  SETTEMBRE 
 
 “Ci rivediamo a settembre! Ne riparliamo a settembre!” Frasi sentite spesso 
prima delle vacanze o all’approssimarsi della pausa estiva (ma non penso agli studenti 
rimandati a settembre). Bene, anche noi del GAMM ci rivediamo a settembre, ma la 
nostra è stata una pausa bella (anzi troppo!) lunga. È dall’inizio di aprile che non 
abbiamo più ricevuto il bollettino, il nostro prezioso mezzo di contatto, che ci permette 
di parlarci e di vederci per interposto supporto elettronico (o cartaceo per gli 
irriducibili soci No-Internet). 
  

Ed è a settembre che ci incontriamo a Novegro, questa volta fisicamente (per chi 
può venire), che per tutti noi resta “storicamente” l’appuntamento più importante 
del Gruppo anche se la nostra mostra ufficiale l’abbiamo dovuta spostare ad 
aprile. È vero che in primavera abbiamo più spazio e che vi teniamo anche la 
nostra assemblea ma ci manca l’atmosfera (diciamo pure la confusione) 
dell’edizione settembrina che segna la fine delle vacanze e l’inizio di un nuovo 
anno. Personalmente sono affezionato a questa data perché è visitando l’Hobby 
Model Expo del 1998 che ho scoperto per puro caso lo stand del GAMM e mi ci 
sono iscritto (Rolando non dovette impegnarsi molto per convincermi e riuscì 
anche a vendermi un paio di numeri arretrati del bollettino…). 

 
Purtroppo duole sottolineare che questa volta, malgrado gli accorati appelli 
del redattore, abbiamo dovuto sopportare ben sei mesi di astinenza dal 
bollettino! Mi auguro che il prossimo numero arrivi puntuale prima di Natale 
e dunque cerchiamo di dare un seguito alle esortazioni della redazione (la 
cosa vale anche per me…). Già alcuni soci sono attratti da altri interessi o 
sono in crisi di rigetto verso il nostro hobby e se di tanto in tanto (almeno 
ogni 3 mesi) non gli ricordiamo l’esistenza del Meccano e delle attività del 
Gruppo, rischiamo seriamente di perderli. 
Penso che il Meccano è come il primo amore: 
non si scorda mai; probabilmente questi soci 
non se lo sono dimenticato ma frequentano 
altri amori… e allora perché non praticare la 
poligamia: qualche altro interesse e anche un 
po’ di Meccano.   
    
 
 
Max Ferranti 
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COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO (virtuale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Niente comunicazioni particolari questa volta, solo l’invito, 
purtroppo un po’ in extremis, a partecipare all’Hobby Model 
Expo di Novegro del 27-28 e 29 settembre prossimi.  
Non è più la nostra mostra ufficiale che si tiene durante 
l’edizione primaverile, ma è sempre una bella occasione per 
ritrovarsi e vedere un sacco di cose interessanti. 
 
 
 

Il Socio della Diaspora Roberto Pensotti comunica che, pur restando un 
affezionato Gammista, abbandona l’attività di valente costruttore per 
dedicarsi ad altre travolgenti passioni. 
Mette quindi a disposizione di chiunque interessato il suo vasto assortimento 
di pezzi, con particolare abbondanza di ingranaggi. 
Certo, è un po’ fuori mano, trovandosi ad Huston, Texas, ma sappiamo bene 
che oggi il mondo ha grandemente ridotto le distanze ed i contatti fra i paesi 
del globo e gli umani che vi abitano. 

    Chi fosse interessato lo può contattare al seguente indirizzo: 
rpensotti@gmail.com 

 
 
Quiz di onomastica pubblicato sul numero di marzo (n.25) 

E’ stato brillantemente e tempestivamente risolto da 
Omar Caldara con la seguente comunicazione: 
“Meccano come il sistema di costruzione 
meccanico.  Interessante coincidenza!  
Ma è giusto: Mecca la città e Mecca-no per 
un'abitante di Mecca! 
Chissà se ci sono dei meccanisti Meccani?” 
Stimolante quesito… 
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HOBBY MODEL SPRING EDITION, la nostra mostra sociale 
 
Come ogni anno, in primavera c’è la mostra Hobby Model Spring Edition, che per la seconda volta è 
la nostra mostra sociale. 
Anche questa volta ci hanno dato un bello stand ampio e ben posizionato nel padiglione principale. 
 
Purtroppo gli stranieri sono mancati per cui non c’è stato il bell’apporto di idee e stimoli che 
annualmente la loro presenza ci regalava, ma comunque gli italiani erano ben presenti e la mostra è 
stata un successo pieno. 
 
Hanno esposto, Max Ferranti, Roberto Duranti, Alberto Campiglio, Piero Fogaroli, Roberto Mombelli, 
Hans Francescutto e Aldo Martina, oltre ad alcuni bei modelli che Aldo Rocco ha donato al club. 
Alcuni modelli esposti erano già noti, mentre altri o erano nuovi o recavano significative modifiche 
rispetto alle versioni esposte in precedenza. 
 
In particolare è stata interessante la motrice ferroviaria che Duranti sta costruendo: abbiamo potuto 
constatare che con poche modifiche, sostanzialmente adattando il passo ed inserendo un opportuno 
apparato motore con batterie, si potrebbe il prossimo anno farla correre sui binari di cui la mostra 
dispone all’esterno degli stand. Con un brain storming tra Paolo Curci, il nostro esperto di elettronica, 
Roberto Duranti, Max e Alberto si sono definite le linee principali di questo intervento concordando 
una serie di soluzioni che verranno testate nella pratica. 
 
Altro momento interessante è stato il confronto sui modelli portati da Mombelli: alcune realizzazioni 
parzialmente in metallo che ripropongono alcuni aspetti di geometria solida che studia il movimento 
di una retta sghemba fatta ruotare intorno ad un asse per produrre un iperboloide (di questo Roberto ci 
dà più ampie delucidazioni in un articolo a parte). 
 
A mezzogiorno di sabato si è tenuta l’assemblea annuale che ha confermato l’andamento attuale 
dell’associazione e alla sera c’è stata, come di consueto, la cena sociale che abbiamo tenuto nella 
trattoria Galeria, ormai diventata il nostro ritrovo abituale per questa scadenza. 
 
La domenica a mezzogiorno abbiamo tenuto la consueta premiazione con scambio di omaggi tra noi e 
la Comis, l’azienda che gestisce il Parco Esposizioni di Novegro. 
La cerimonia si è conclusa con il catering allestito da Hans e figlio che ci ha allietato permettendo un 
momento di sana convivialità. 
 
Va ricordato che in questa occasione avevamo un certo numero di scatole provenienti dalla donazione 
di materiale meccanistico ricevuto da Aldo Rocco, un ex socio che si è allontanato dal nostro hobby e 
che noi abbiamo ringraziato con una iscrizione onoraria, da offrire al pubblico che ha abbastanza 
apprezzato la cosa dimostrando che c’è ancora un certo interesse per il sistema Meccano, ma che 
ovviamente questo sta in piedi solo se sostenuto da una buona offerta e da un supporto adeguato. 
Oltre ai pezzi, Aldo ci ha regalato anche alcuni bei modelli: una limatrice, un produttore di interferenze 
tra onde, un telaio da camion e due solidi geometrici che abbiamo distribuito tra i soci perché vengano 
revisionati e rimessi in condizioni di funzionare. 
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In conclusone possiamo dire che il nostro club riesce a gestire un evento importante come la mostra 
sociale anche senza il significativo apporto degli stranieri. Speriamo che ciò non si ripeta perché i 
contatti con l’estero sono molto determinanti per lo scambio di idee ed esperienze che comportano. 
 
La redazione si scusa con i pazienti lettori, ma nessuno ha pensato a documentare fotograficamente la 
mostra, tranne il bravo Martina che però ha ripreso solo un paio di modelli e il momento dei discorsi 
ufficiali. 
 

 

Alberto Campiglio 
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LA MOSTRA DEL CAM 2019 
 
Puntualmente al ponte dell’ascensione (che casca di giovedì e che in Francia è tuttora un giorno festivo) 
il Club des Amis du Meccano organizza la sua esposizione internazionale di modelli. Quest’anno 
l’evento si è svolto dal 30 maggio al 1° giugno in Normandia: stesso villaggio (La Ferté-Macé), stessa 
palestra, stesso organizzatore (il segretario del CAM Jean-Max Esteve) dell’edizione del 2013. Come 
tema del concorso era stato proposto il “Medio Evo” e si sono visti castelli, fortezze, balestre, catapulte, 
corazze, cavalieri, ecc… ma non ha ispirato molto i costruttori, infatti la maggioranza dei modelli 
presentati partecipava al concorso a tema libero o erano fuori concorso. 
 
Efficiente l’organizzazione, buona la presenza degli espositori ma piuttosto scarso il pubblico, ma non 
c’era da aspettarsi molto di più in una località abbastanza fuori mano da tutto. Presenti anche diversi 
rivenditori (soprattutto i soliti: inglesi e francesi), sempre utili per procurarsi vari pezzi ad un prezzo 
interessante. Non posso dire nulla sulla qualità della cena perché con gli altri italiani abbiamo preferito 
i ristoranti del vicino centro turistico di Bagnoles de l’Orme. Tutto sommato nutrita la pattuglia di 
stranieri (che giustificano la definizione di esposizione internazionale): 7-8 britannici (tra cui un gallese 
ed uno scozzese) sempre i più numerosi e altri provenienti dal Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera, 
Germania, Canada ed Italia (Francesco La Camera, Roberto Duranti ed io), credo la pattuglia più 
numerosa dopo i britannici!  

 

 
Il primo premio del concorso a tema libero è stato vinto 
da un modello non usuale di alta moda presentato da 
Jean-Jacques Cavallaro; fra gli altri modelli premiati mi 
sono piaciuti la locomotiva Pacific verde di Christophe 
Dondeyne, l’elicottero Agusta-Westland CH-109 di 
Jean-Marie Jacquel, il castello fortificato di Michel 
Quentin. E poi ho trovato interessanti vari altri modelli 
non premiati o fuori concorso. Simpatica la locomotiva 
trifase E555 (detta il mulo dei Giovi) di Guy Kind; ben 
riuscito il trimotore Junker JU52; molto divertente il 
modellino del cartone animato Mignon; piccolo ma ben 
riprodotto il biplano Sopwith F1 Camel di Maewa Azais; 
originale il display meccanico  a 7 segmenti del tedesco 
Georg Eiermann anche se più ingombrante degli 
equivalenti elettronici; azzeccato il risciò a pedali di 

Cyril Termoz; ben concepito e ben funzionante il modello schematico del Cable Car di San Francisco 
fatto da Jacques Tarratre e per il concorso a tema mi è piaciuta l’ironia della rappresentazione della 
battaglia di Hastings fatta dal gallese John Evans: vi si vede Guglielmo il Conquistatore che scocca 
una freccia e il re inglese Harold a terra ferito a morte dalla freccia che l’ha colpito nell’occhio (un 
altro problema in vista dopo la Brexit?). 
 
Il GAMM ha portato i due modelli di auto di Marcello Gandini già esposti al museo dell’auto di Torino, 
La Camera il suo dumper Fiori D25 RT ed io il “precipitatore” di scale.  

I Gammisti Duranti e La Camera 
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L’anno prossimo la mostra si terrà dal 21 al 23 maggio a Sarreguemines, ex centro minerario della 
Lorena sulla frontiera franco-tedesca a circa 80km ad Est di Metz. Il posto è senz’altro più interessante 
di La Ferté-Macé, anche dal punto di vista turistico: a parte il Saarland (la frontiera è raggiungibile a 
piedi…), la valle della Mosella ed il Lussemburgo non sono molto distanti. Per il concorso a tema sono 
state scelte le energie rinnovabili e l’organizzatore spera di non ritrovarsi con un concorso di soli 
mulini a vento e pale eoliche; ma non è facile costruire dei modelli di turbine idrauliche o di pannelli 
solari. Comunque ai meccanisti la fantasia non manca! 

A sinistra: alta moda – a destra, in alto: locomotiva Pacific, in basso elicottero Agusta-Westland 

A sinsitra: castello – a destra: locomotiva E555 
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A sinistra: trimotore Junker – al centro: Mignon – a destra: Sopwith Camel 

Sopra a sinistra: il display meccanico – a destra il risciò e sotto il modello del Cable Car di S.Francisco 
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Max Ferranti 

Sopra:la Battaglia di Hastings – sotto: qualche altro modello presente alla mostra 


