Arcamodellismo Torino

Scheda candidatura alle cariche sociali biennio 2019‐2020

Il sottoscritto ANDREA GIOLO intende candidarsi alla carica di Consigliere
per il biennio 2019/2020.

Breve scheda di presentazione
1. Perché intendo candidarmi:
Intendo mettere al servizio dell’Associazione le mie competenze in primis
in materia fiscale, poiché la riforma della normativa sul terzo settore inte‐
resserà anche Arcamodellismo; in secondo luogo anche le mie esperienze
in ambito modellistico in quanto possono rappresentare un utile contri‐
buto per le scelte che il Consiglio Direttivo dovrà fare per il futuro della
nostra associazione.
2. Quali pensi siano le priorità nel biennio 2019/2020 per la nostra As‐
sociazione?
La riforma sul terzo settore comporterà nuovi adempimenti o nuove mo‐
dalità di quelli già esistenti e pertanto l’aspetto gestionale di Arca costitui‐
rà, a mio avviso, una delle priorità più importanti già a partire dal 2019.
In secondo luogo, poiché Arcamodellismo si è sempre distinta nel pano‐
rama modellistico nazionale ed internazionale per la qualità delle sue rea‐
lizzazioni, credo sia importante sviluppare la parte formativa destinata ai
soci sia sull’uso di strumenti utili all’operatività, sia nella parte applicativa
delle tecniche modellistiche sul campo. A tal fine è necessario proporre
nuove edizioni di corsi già svolti o nuovi corsi su argomenti fino ad ora
poco approfonditi, come ad esempio la digitalizzazione di modelli non
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predisposti nel digitale oppure la costruzione integrale di edifici, la realiz‐
zazione di vegetazione realistica, le tecniche di verniciatura e di sporcatu‐
ra.
Un altro punto che credo importante, è la preparazione di un impianto da
presentare alle prossime manifestazioni a cui Arcamodellismo intenderà
partecipare: nel breve periodo è possibile portare a termine almeno uno
dei grandi plastici di derivazione “Quattro regioni”, ma è ormai necessario
prevedere quanto prima l’inizio di un nuovo impianto, per esempio con la
tecnologia 2on3 di Luciano Pasian, che possa essere ad uso di tutti i soci
nelle future manifestazioni (anche internazionali).
Infine deve essere dato un nuovo impulso alla riorganizzazione della bi‐
blioteca, per renderne più efficiente la fruizione ai soci che desiderano
approfondire l’aspetto culturale delle ferrovie.
3. Obiettivi che mi propongo di raggiungere
I propositi che intendo portare all’attenzione del nuovo Consiglio direttivo
sono:
‐ studiare una revisione del sistema gestionale e di redazione dei
bilanci fornendo il necessario supporto al Presidente e al consigliere
incaricato della Tesoreria;
‐ favorire la coesione del gruppo riportando il “gioco” e la cultura
ferroviaria al ruolo che merita come centro dell’interesse dei soci:
gioco inteso come fare cose oppure anche come esercizio di rotabili
sui plastici sociali;
‐ progettare nuovi corsi sulla parte modellistica/dioramistica, che
rappresentano un’opportunità di miglioramento e di scambio di
idee.
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