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I Bollettini arretrati vengono ceduti ai soci regolarmente iscritti a E 1,20 la copia. Sono disponibili i numeri: 
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Editoriale

Cari soci,

La data del prossimo Congresso si avvicina e poiché questo è l’ultimo numero utile 
per raggiungerVi tutti, mi permetto di rivolgere un caloroso invito a partecipare alla ma-
nifestazione organizzata dal Comitato “Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca”. 
Dopo tanti anni la sede di un congresso si sposta verso il Centro-Sud e mi auguro che 
il prossimo anno si facciano avanti anche gruppi ubicati più a Sud (a buon intenditor 
poche parole).

Il comitato organizzatore sta predisponendo gli ultimi dettagli per le manifestazioni 
collaterali al nostro congresso, che sono veramente allettanti e culmineranno con un 
treno sulla linea Avezzano Roccasecca a suo tempo chiusa al traffico e percorsa solo 
da treni speciali della Fondazione.

Ho lasciato per ultimo, ma non perché meno importante, il fatto che quest’anno 
dobbiamo rinnovare il Consiglio Direttivo. Dopo la prematura scomparsa del Presidente 
Ing. Muscolino dobbiamo trovare la persona che ci guiderà per i prossimi tre anni, unita-
mente al Consiglio, in quell’opera che faticosamente abbiamo intrapreso da alcuni anni:
l’adeguamento ai tempi oderni della FIMF.

L’appartenere ad una associazione comporta benefici e doveri: per i benefici abbiamo 
cercato strade nuove di collaborazione, seguendo le direttive che le assemblee ci avevano 
indicato; qualcosa abbiamo fatto e qualcosa è in pentola. Passando poi ai doveri (parola 
sempre stata ostica nell’italico popolo ed oserei dire sempre più avversata) vorrei provare 
a sostituirla con “il piacere di partecipare alla vita dell’associazione” in cui il socio dà il 
proprio contributo piccolo o grande, ma lo dà.

Come Consiglio abbiamo accettato ogni tipo di suggerimento: ma quando abbiamo 
cercato di tradurre in pratica le idee, troppo spesso girandoci indietro per vedere i soci 
che ci seguivano, vi era il vuoto assoluto. Se vogliamo avere una Federazione viva, pro-
positiva ed adeguata ai tempi, dobbiamo rimboccarci TUTTI le maniche (come dicevo 
sopra, ognuno con il tempo che può dedicare).
Ed è con questo spirito che mi rivolgo in particolare ai Presidenti di Gruppo, perché siano 
presenti alla manifestazione, portino le loro proposte all’assemblea, ma soprattutto siano 
il motore dei vari gruppi ed il cardine tra Federazione e soci.

Per coloro che per ragioni puramente geografiche non possono partecipare alla vita 
di un gruppo, il congresso rappresenta a maggior ragione una opportunità di condividere 
la propria passione e non cadere interamente nel mondo virtuale di internet.

Ricordo comunque che nell’impossibilità di partecipare alle votazioni tutti possono 
esercitare il diritto di delega.

Fiducioso in una quanto più possibile ampia partecipazione, Vi do appuntamento ad 
ottobre a Sora.

Marco Icardi

Ma perché l’Editoriale dello scorso numero 324 è rimasto “volutamente” bianco?
Volevamo spiegarvelo nell’Editoriale di questo numero, ma “dum maiora premunt”, 
quando cose più importanti urgono, abbiamo appunto dato loro la precedenza. Vi tocca 
aspettare un altro numero e altri due mesi, però chi sarà presente al Congresso FIMF 
di Sora potrà saperlo in anticipo dalla nostra viva voce.

La Redazione
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Come da programma anche 
quest’anno si è svolta la Gita 

Ferroviaria FIMF, dal 12 al 14 giugno. La gita si 
proponeva di percorrere la storica linea del Colle 
di Tenda e alcune delle gloriose tratte dell’epopea 
del trifase piemontese.
Purtroppo per alcuni soci, il cui viaggio di avvi-
cinamento a Ventimiglia iniziava ad Alessandria, 
la gita è cominciata in salita per lo sciopero dei 

francesi hanno abolito i depositi 
bagagli, ha potuto apprezzare 
la Gare du Sud, vecchia stazione del Treno delle 
Pigne, e il nuovo capolinea della ferrovia proven-
zale, nel cui piazzale sostavano diverse automotrici 
della Nice - Digne-les-Bains e dove alcuni quadri 
raffiguranti il Treno delle Pigne davano un tocco 
di colore all’ampia sala di attesa.
La ferrovia Nice - Digne-les-Bains a scartamen-

to metrico è l’unica linea rimasta 
di un’estesa rete ferrotranviaria, 
che comprendeva le ferrovie Nice - 
Meyrargues e Toulon - Saint Raphaël 
e le tranvie delle Alpi Marittime 
(dalla vita molto breve). Dopo avere 
anch’essa rischiato la chiusura defini-
tiva più volte (in particolare nel 1994, 
in seguito a una disastrosa alluvione 
che coinvolse anche il Piemonte con 
alcune sue linee minori, tra cui la Ceva 
- Bra), oggi finalmente è risorta e si 
sta progettando di elettrificare il tratto 
suburbano fino a Colomars.

Gita sociale Fimf 
sulla linea del Tenda Cuneo-Nizza

Mappa delle linee trifasi
 liguri-piemontesi

Esterno e interno della stazione SNCF di Nizza (foto C. Raile)

ferrovieri piemontesi, ma fortunatamente hanno 
comunque potuto raggiungere il punto di ritrovo 
di Ventimiglia percorrendo come previsto il va-
lico dei Giovi e tutta la costa ligure da Genova a 
Ventimiglia. In serata l’aspetto gastronomico della 
gita è stato caratterizzato da una ottima cena sul 
lungomare a base di pesce con le ormai tradizio-
nali porzioni extra-large dell’amico Giglio.
L’indomani mattina la comitiva ha raggiunto Nizza 
alle 10.30 circa e, dopo un cammino non certo age-
volato dagli zaini e dalle borse, visto che anche i 
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Alcuni soci hanno acquistato diverso ma-
teriale in vendita (DVD, cappellini, ricordi 
vari) appena in tempo per ritornare alla 
stazione SNCF, di cui la comitiva ha avuto 
modo di osservare la tettoia in ferro molto 
caratteristica.

Una volta arrivati a Breil-sur-Roya, si è pran-
zato nel ristorante della stazione insieme con 
Michel Braun e l’amico Ennio Castelletti, del 
Clamfer di Napoli.
Ennio ha fatto dono ai partecipanti dello 
stemma pubblicitario POCHER artisticamente 

fatto a mano per ricordare il 
compianto Arnaldo Pocher e la 
gita FIMF 2015, e di una copia 
dell’articolo scritto da Luigi 
Urru, giornalista del quoti-
diano cuneese “La Guida”, 
che ha pubblicato un articolo 
sulla gita della F.I.M.F. e ha 
ricordato che la Cuneo - Nizza 
è a serio rischio di chiusura per 
incomprensioni politiche tra 
l’Italia e la Francia, e per i pe-
santi tagli operati dalla regione 

Gare du Sud di Nizza (foto B. Berretta)

Alle 11.30 si è ripartiti per 
Breil-sur-Roya, passando per 
Sospel (un tempo capolinea 
della tranvia per Mentone). 
La comitiva ha avuto modo 
di apprezzare i nuovi rotabili 
TER, assai comodi e con avvi-
si delle varie fermate. Anche 
le stazioni sono interessanti 
sotto l’aspetto architettonico, 
in particolare le pensiline ri-
sentono del periodo in cui la 
P.L.M. eserciva la linea. Treni CP nella nuova stazione di Nizza (foto C. Raile)
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Piemonte; osserviamo che 
è forse la prima volta che 
un giornale dedica spon-
taneamente un articolo su 
di un evento della FIMF 
e sui fermodellisti! (Ndr: 
l’articolo completo è ri-
portato su questo stesso 
numero del bollettino a 
pag. 39).
Sulla tratta internazionale 
ogni giorno circolano sol-
tanto due coppie di treni, 
e la velocità è ridotta a 30 
km/h per la mancata manu-
tenzione all’armamento.
Anche Michel Braun, di-
rettore dell’Ecomusée di Breil-sur-Roya, ha discusso 
dell’argomento e ha ricordato l’esperienza della Nice 
- Digne-les-Bains, quando dopo l’alluvione del 1994 c’è 
stata una fortissima protesta popolare che ha convinto le 
autorità politiche locali a riaprire la ferrovia.
Michel Braun ci ha poi gentilmente ed esaurientemente 
accompagnati all’Ecomusée, dove sono in esposizione 
alcuni rotabili (non soltanto ferroviari) e reperti del 
trasporto pubblico, in particolare ci si è soffermati sulla 
locomotiva francese 141R 1108, di cui la guida ci ha 
illustrato le caratteristiche (ergonomia, robustezza, eco-
nomicità), fornita dagli americani nel primo dopoguerra 
per ricostituire il parco ferroviario francese.

La comitiva ha apprezzato alcuni pannelli che 
riguardano la ferrovia Cuneo - Nizza (dalla costru-
zione alla precaria situazione attuale), e soprattutto 
il plastico che riproduce fra l’altro il viadotto 
in curva Scarassoui, all’imbocco della galleria 
elicoidale Berghe, che fa salire la linea di ben 60 
metri. Alcune foto e disegni ripercorrono la storia 
travagliata di questo ponte, prima in muratura, 
poi distrutto, infine ricostruito in cemento armato 
(anno 1978). Nel locale che ospita il plastico ci 
sono anche vetrine in cui si espongono modelli di 
automotrici francesi, vecchie e nuove.
La nostra guida poi ha raccontato la storia 
dell’automotrice francese X ABD 2804, soprav-
vissuta alla tragedia di Fréjus (ndr: cittadina 
francese nei pressi di Nizza, non ha nulla a che 
vedere con il traforo tra Bardonecchia e Mo-
dane), quando la diga cedette e inondò la sede 
ferroviaria nei pressi della cittadina francese 
sul litorale. I passeggeri si salvarono perché il 
personale li trasferì tutti nella pesante e robusta 
automotrice che resistette all’ondata, al contrario 
dei due vagoni che furono trascinati via.
Oltre ai treni e ai tram, l’Ecomusée ospita 
anche reperti di vario genere (segnali ad ala, 
cartelli di vario genere, biglietti, targhe varie, 
mensole di sospensione dell’epoca del trifase, 
ecc.) e autobus italiani e francesi.
A Breil-sur-Roya il capostazione ha mostrato 
alla comitiva il quadro di controllo del traffico 
sulla Cuneo - Nice con diramazione per Venti-
miglia. Alcuni soci hanno scambiato battute e 
impressioni con il personale, soprattutto sulla 
situazione della linea: i liguri vogliono mantene-
re in vita la ferrovia del Colle di Tenda, mentre 
i piemontesi vorrebbero sospenderla.La 141.R Mistral a Breil (foto C. Raile)

Stazione di Breil (foto P. Beverini)
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A Breil-su-Roya la comitiva ha sostato fino alle 
19.09, ora di partenza per Cuneo con arrivo alle ore 
21.00. I paesaggi della Cuneo - Nizza sono davvero 
mozzafiato, in particolare il viadotto di Scarassoui 
e i suoi elicoidali che portano la sede ferroviaria da 
un versante all’altro della valle con bellissime ve-
dute sempre diverse. Alcuni soci hanno fotografato 
anche i paesi interessati dalla linea, in particolare 
Tende (italiana fino al 1947, anno in cui passò alla 
Francia in seguito al trattato di Parigi): i francesi 
vollero questa zona a causa delle numerose e po-
tenti centrali idroelettriche, che alimentavano le 
industrie locali e la ferrovia stessa.

Dopo avere percorso la lunga galleria di valico 
(8.098 m), si è scesi in valle Vermenagna pas-
sando per Limone Piemonte, dove le vestigia 
del trifase sono purtroppo sparite; a Borgo 
San Dalmazzo Ennio Castelletti davanti al 
monumento dedicato ha ricordato la tragedia 
del 1944, in cui i Tedeschi deportarono circa 
trecento persone di questa zona nei lager na-
zisti da cui tornarono solamente una ventina 
di sopravvissuti.
A Cuneo la comitiva è arrivata dopo le 21, e dopo 
una veloce sosta in albergo ha cenato in un risto-
rante del centro con sapide specialità piemontesi 

Sopra: a sinistra Michel Braun illustra la linea sul quadro sinottico (foto P. Beverini); a destra foto di gruppo 
a Breil (foto P. Beverini). Sotto: a sinistra il plastico del museo di Breil (foto P. Beverini); a destra bus e 

filobus italiani e francesi a Breil (foto P. Mayer).

Panorama dei mezzi a Breil (foto P. Beverini)
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e ottimo vino. Certo gli orari del treno del Colle 
di Tenda non tiene conto delle esigenze tr...eno-
gastronomiche degli utilizzatori...
Il giorno dopo si è partiti per Alessandria, per-
correndo quelle che erano le linee piemontesi del 
trifase che univano Savona al torinese, ammirando 
il viadotto in curva Soleri in uscita dalla stazione 
monumentale di Cuneo perfettamente conservata 
con arredi ed accessori dell’epoca.

Val Bormida, ad Acqui Terme 
dove la comitiva ha trovato la 
solerte cortesia dei gestori che 
hanno fornito un ottimo pranzo 
piemontese e ottima barbera nel 
poco tempo a disposizione prima 
dell’ultimo treno.
Festeggiato l’ottimo esito della 
gita con un buon Brachetto lo-
cale e dolce della casa e rivolti 
i doverosi ringraziamenti per 
l’ottima organizzazione gene-
rale al consigliere FIMF Ales-

sandro Giglio, non è rimasto altro che raccogliere 
i nostri bagagli e avviarci verso la stazione per il 
treno per Alessandria, dove la gita si è conclusa 
non prima di essersi vicendevolmente promessi di 
partecipare alla futura gita ferroviaria.

Giorgio Morocutti e Bruno Berretta CFB

Il viadotto di Scarassoui visto 
dal finestrino del treno che 
percorre il tratto più a monte: la 
scritta «uscita di sicurezza» lo 
rivela (foto P. Mayer).

Le pensiline in ferro di Acqui Terme (foto P. Mayer)

Vestigia del trifase a Cuneo 
(foto B. Beretta)

Pranzo ad Acqui Terme (foto C. Raile)

Il tragitto ha previsto tre soste con 
cambio treno: una a Fossano, una 
a San Giuseppe di Cairo, dove 
un tempo c’era una rimessa di 
locomotive trifasi ora in abban-
dono completo, come molti altri 
edifici presenti sulle ferrovie di 
questa zona. A Ceva si è ammi-
rato il viadotto della linea per 
Ormea, il cui esercizio per ora è 
sospeso (con la segreta speranza 
che possa riprendere). Terza ed 
ultima sosta al termine della 
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INFORMAZIONI ED ADESIONI - Tramite uno dei Gruppi aderenti alla FIMF (vedasi elenco in terza pagina    di 
copertina), oppure direttamente presso la segreteria della FIMF (cav. Alberto Parigi - via Brigate partigiane n. 41 

- 54031 Avenza [MS], tel. 0585 846513). 

Quote FIMF 2015
Cat. A - Socio Ordinario (per i soci di un gruppo, vedere più sotto)   Euro      25,00
Cat. B - Socio Junior (fino a 18 anni)   Euro      15,00
Cat. C - Socio Familiare (non dà diritto al Bollettino FIMF)   Euro      15,00
Cat. D - Pensionato ex-ferroviere   Euro      15,00
Cat. E - Socio Sostenitore   Euro      40,00
Cat. F - Società, ditte, enti   Euro      50,00
Cat. G - Socio Mecenate   Euro     100,00
Tassa d‛iscrizione per i nuovi soci (una tantum)    Euro       6,00
Supplemento per spedizione del Bollettino all‛estero:   Euro      16,00

AVVERTENZE - Il versamento della quota deve avvenire entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento. Solamente 
per i soci di nuova iscrizione può essere eseguito in qualsiasi momento, assumendo validità retrodatata al 1° 
Gennaio dell’anno in corso (con diritto di ricevere i numeri disponibili del “Bollettino FIMF” già usciti nell’anno 
medesimo) e scadendo alla fine dell’anno.
Il versamento della quota sociale (rinnovo annuale o nuova adesione) va eseguito sul conto corrente postale 
n. 19743418 (IBAN IT17 L076 0113 6000 0001 9743 418), intestato a: 

Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia

Il tagliando rilasciato dall’ufficio postale vale come ricevuta.
Per richieste di pubblicazioni edite dalla FIMF, vedere a pag. 2.
Distintivi - In caso di smarrimento, possono essere ottenuti al prezzo di Euro 4,00 (normale), Euro 12,00 
(argento) , Euro 12,00 (alato), più Euro 1,90 per spese di spedizione, dietro versamento sul conto corrente 
sopracitato.

ATTENZIONE  ---  ATTENZIONE --  ATTENZIONE
Quote dei Soci Ordinari versate tramite i Presidenti di Gruppo

Per decisione dell’Assemblea di Montesilvano 2013, le quote raccolte dai Presidenti di Gruppo e versate alla Fimf 
in un’unica soluzione godono di una sconto progressivo al crescere dei numero di soci del gruppo stesso secondo 
la tabella sotto riportata.

Nulla cambia per quei gruppi che abbiano non più di 10 soci; un gruppo di 11 soci pagherà d’ora in avanti 274 
anziché 275 euro, quindi ogni socio 24,91 euro. Poca cosa se i soci sono 11, ma all’aumentare il risparmio si fa più 
evidente: 15 soci, 250+120=370 euro (24,67 euro ciascuno); 20 soci, 250+240=490 euro (24,50 euro ciascuno); 
25 soci, 250+240+115=605 euro (24,20 euro ciascuno); 30 soci, 250+240+230=720 euro (24,00 euro ciascuno); e 
così via a scendere. In pratica, più ci si iscrive alla Fimf, mano spende ciascuno!
Ma la riduzione è valida solo se il versamento alla Fimf è fatto dal presidente di gruppo, non è ammesso se il socio 
versa la propria quota singolarmente.

Quota   N° Soci      Importo 2013      Importo 2014

(euro) da a da a da a

25 1 10 25 250 25 250

24 11 20 275 500 274 490

23 21 30 525 750 513 720

22 31 40 775 1000 742 940

21 41 50 1025 1250 961 1150

20 51 60 1275 1500 1170 1350

19 61 70 1525 1750 1369 1540

18 71 80 1775 2000 1558 1720

17 81 90 2025 2250 1737 1890

16 91 100 2275 2500 1906 2050



Lombardia
GRUPPO DI VILLA D'ALME'
a) Geom. Raoul Chiesa
CLUB TRENI BRIANZA
a) Sig. Salvatore Bordonaro (tel. 340 8371947)
b) Via XXV Aprile, 16 - 22033 Asso (CO)
c) info@clubtrenibrianza.it
d) Giovedì alle 20,45 e domenica mattina su app.
CLUB FERMODELLISTICO BRESCIANO - C.F.B.
a) Geom. Enrico Maggini
b) Plastico ferroviario Cidneo - Castello di Brescia
c) Segreteria CFB - p/o Fermodellismo Gilli  

viale Piave, 12 A - 25123 Brescia
d) Plastico ferroviario Cidneo, venerdì ore 21  

http://www.cfb-brescia.org
GRUPPO «ITALO BRIANO»
a) Dott. Giorgio Di Modica
b) Via G. Pastorelli, 4/B - 20143 Milano  

tel. 02 58100076
c) c/o G. Di Modica - Via G. Pastorelli,4/B  

20143 Milano - e-mail: pace.ti@tiscali.it  
Internet: www.seeandlisten.it/gib/

d) Riunioni e Corsi di modellismo in giorni e orari 
da concordare

GRUPPO FERMODELLISTICO MILANESE
a) Sig. Alberto Marzii
b) Via Gabbro, 6/A - Milano
c) c/o P. Bardotti - via Umbria 21/B  

20068 Peschiera Borromeo MI
d) Martedì e giovedi dalle ore 21,00 alle 24,00  

sabato dalle ore 15,00 alle 19,00
Internet: http://www.gfm-online.com
e-mail: info@gfm-online.com
CMP CLUB MODELLISMO PAVESE
a) Sig. Saverio Manganaro
b) Sala Associazioni Castello di Bereguardo 

via Castello 2, 27021 Bereguardo (PV) 
Stazione RFI via Roma 2, 27011 Belgioioso (PV)

c) CMP presso Stazione RFI - via Roma 2 
27011 Belgioioso (PV)

d) Calendario posto sul sito del Club
Internet: http://www.modellismopavese.com
e-mail: segreteria@modellismopavese.com
GRUPPO FERMODELLISTICO VALLE OLONA
a) Sig. Paolo Ladavas
b) c) c/o Dopolavoro Ferroviario - via Beccaria 3 

21013 Gallarate (VA)
d) Venerdì dalle ore 21.00
Trentino Alto Adige
GRUPPO FERMODELLISTICO e FERAMATO-

RIALE "Arnaldo Pocher" - TRENTO
a) Sig. Carlo Peretti
b) p/o stazione FS - Trento
c) p/o C. Peretti via Silvio Vois 5 38012 Taio (TN) 

www.gffpocher.org - e-mail: carlo_peretti@libero.it
d) Ultimo venerdì del mese e tutti i mercoledì,  

ore 20,30 p/o "Sala Mazzoni", stazione FS Trento
CLUB FERMODELLISTI SILANDRO
a) Sig. Heinrich Unterholzer  
b) Via Stazione, 1 - 39028 Silandro (BZ)
c) p/o Unterholzer Heinrich - Via Dr. Tinzl,1  

39028 Silandro (BZ)  
e-mail: club@fermodellisti.com

d) Ogni sabato dalle 15 alle 18 in  
stazione Silandro (ex deposito merci)

Internet: www.fermodellisti.com
Veneto
GRUPPO FERMODELLISTI TREVIGIANI
a) Sig. Lucio Dallan
b) Dopolavoro Ferroviario - Treviso
c) Assoc. DLF- via Benzi 86 - 31100 Treviso
d) Dopolavoro Ferroviario - Treviso
FERMODELCLUB PORTOGRUARO
a) Dr. Luca Seria
b) Via Zappetti 15 - Portogruaro
c) p/o dr. Seria-v.Zappetti 15-30026 Portogruaro 

VE - e-mail: info@fermodelclub.it
d) Ogni venerdì alle 20
Internet: http://www.fermodelclub.it
Friuli Venezia Giulia
GRUPPO FERMODELLISTICO TRIESTINO
a) Sig.Aldo Contadini
b) - c) Museo ferroviario - v.Giulio Cesare, 1  

Stazione C. Marzio - 34123 Trieste
Liguria
GRUPPO FERMODELLISTICO GENOVESE
a) Ing. Paolo Beverini 
b) via Redipuglia, 24 - Genova
c) p/o Paolo Beverini - via Zara, 20/7 - 16145 GE  

e-mail: paolo.beverini@aliceposta.it
d) Ogni venerdì dopo le ore 21
Marche
GRUPPO FERMODELLISTICO  

"Lino Gori" - PESARO
a) Dr. Plinio Pirani
b)-c) p/o dr.Plinio Pirani-Via Milazzo, 6 - Pesaro

Emilia Romagna
SAFRE: Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia
a) Sig. Davide Ruozzi
b) via G.B. Vico, 29 - 42124 Villa Cella RE
c) Sig. Roberto Astrobello - via W. Costoncelli, 7  

43029 Vignale di Traversetolo PR
d) Ultimo venerdì del mese, ore 21
http://www.safre.it - e-mail: info@safre.it
GRUPPO ADRIATICO
    Gruppi aderenti:
GR. FERRAMATORI IMOLESE «U. Olivieri»
a) Sig. Goffredo Vindici
b) Convoglio storico in stazione di Imola  

P.le Marabini -- 40026 Imola BO  
c) p/o Andrea Sottile - Via Bainsizza 34  

47122 Forlì FC - tel.339 1190774 
d) Giovedì sera dopo 20,30  

http://digilander.libero.it/GFI
GR. FERMODELLISTICO RIMINESE «N. Patella»
a) Arch. Luca Balducci
b) p/o Luca Balducci - via Pina Renzi 1  

49833 Morciano di Romagna RN
c) p/o Luca Balducci - tel. 388 0400123  

e-mail: luca_balducci@email.it  
http://utenti.multimania.it/gruppo_adriatico

AMICI del TRENO - Forlì
a) Sig. Elio Leoni
b) Magazzino GV - Stazione di Forlì
    P.le Martiri di Ungheria - Forlì
c) p/o Andrea Sottile - Via Bainsizza 34 
    47122 Forlì FC - tel.339 1190774 
d) Mercoledì sera dopo le ore 21  

e-mail: amicideltreno@libero.it  
http://digilander.libero.it/amicideltreno

(fine Gruppo Adriatico)
Toscana
GRUPPO TIRRENO
a) cav. Alberto Parigi
b) via Murlungo - 54031 Avenza  (MS)
c) casella postale 90 - 54031 Avenza (MS)
d) a Carrara ogni venerdì alle 21, previo  

appunt. telefonico al n° 0585 846513.
e-mail: gruppotirreno@libero.it (resp. M. Vigan)
Web: http://digilander.libero.it/gruppotirreno
Delegazioni:
Carrara: sig. Giorgio Iardella  

via Toniolo, 15 - 54031 Avenza (MS)  
tel. 0585 859356

La Spezia: P.I. Marco Icardi  
via Gramsci, 362 - 19100 La Spezia  
tel. 0187 980713

Rapallo: sig. Giancarlo Sanguinetti  
via Aurelia orientale, 362 - 16030 Zoagli (GE)

Siena: sig. Paolo Pieri  
via C. Pisacane, 46 - 53100 Siena 
tel. 328 2870951

GRUPPO FERMODELLISTICO PISTOIESE 
"La Porrettana"

a) Riccardo Coen
b) Stazione FS di Piteccio (PT)
c) P/o R.Coen - via dello Stadio,16 - 51100 Pistoia
d) Mercoledì sera-sabato pomeriggio  

p/o deposito rotabili storici
GRUPPO MODELLISTI FERROVIARI «Lunense»
a) Rag. Claudio Dell'Amico
b) Via Carriona, 230 - Carrara
c) Rag. C. Dell'Amico - c.p. 130 - 54033 Carrara
d) Previo appuntamento telefonico
CLUB LUCCHESE AMATORI FERROVIA - CLAF
a) Geom. Enrico Turelli
c) Geom.E.Turelli - via del Duomo, 11  

55100 Lucca
d) Terzo sabato del mese, ore 17 - 19,30
GRUPPO FERMODELLISTICO ARETINO "G.Taibel"
a) Fabrizio Baquè
b) via Genova, 47 - 52100 Arezzo
c) p/o Marconi - via Fiorentina, 57 - 52100 Arezzo
d) Venerdì ore 21
GRUPPO FERMODELLISTICO PIOMBINESE
a) Dott. Marco Viti
c) Farmacia Salivoli - Lungomare Marconi 59/F  

 57025 Piombino (LI) - http:digilander.iol.it
Abruzzo
Associazione Culturale Amatori Ferrovie 

(ACAF) - Museo del Treno
a) Presidente: P.I. Antonio Schiavone 

Direttore Museale: Ing. Antonello Lato
b)-c) Piazza Alfredo Beni, 95/1 (piano terra FV 

stazione RFI) - 65015 Montesilvano (PE)
d) Domenica: ore 10-12 - Lunedì: ore 17-19
http://www.acaf-montesilvano.com
e-mail: webmaster@acaf-montesilvano.com
Lazio
GRUPPO MODELLISTI FERROVIARI ROMANO
a) Sig. Alessandro Ferri
b) Ex-cabina scambi Roma Termini  

via Giolitti n. 150 - Roma
c) p/o C. Onniboni - via F. Gonfalonieri, 5  

00195 Roma
d) Lunedì e giovedì non festivi 17,30÷19,30 

e-mail: gmfr.dlfroma@gmail.com

CLUB «LA ROTAIA» C.L.R. - Roma
a) Ing. Giampiero Chiavelli
b) Via di S. Agnese, 2/A - Roma
c) Via di S. Agnese, 2/A - 00198 Roma
d) Mercoledì ore 18-20. Sabato ore 10-13
Campania
CLAMFER - NAPOLI
a) Sig. Antonio Gamboni
b) p/o Pro Loco  - c.so Avezzana 26
    Torre del Greco (NA)
c) Via Pasquale Di Torto, 1 - 80131 Napoli
d) Primo e terzo venerdì del mese  

Web: clamfer.it - mail: segreteria@clamfer.it
Puglia
GRUPPO FERMODELLISTICO PUGLIESE 

e AMICI della FERROVIA
a) Geom. Michele Cutrignelli
b)-c) V. XXIV Maggio,14 - 70121 Bari 

tel. 080 5241545 (da 8,30 a 9,30: tel. 5213408)
d) Ogni venerdì dalle 17 alle 21
Basilicata
GRUPPO FERMODELLISTICO M.C.L. di Lauria (PZ)
a) Sig. Vincenzo Montalbano
c) p/o Montalbano, Via Roma 84  

85045 Lauria  (PZ)
Calabria
GRUPPO «RHEGIUM» - Reggio Calabria
a) Dott. Orazio Cipriani
b) p/o D. Caridi - Via Reggio Campi,  

2° tronco 13 - 89126 Reggio Calabria
c) p/o D. Caridi - Via Sorgonà, 36  -  

89126 Reggio C., tel. 0965 24927 
d) Venerdì ore 20
Sicilia
A.F.C. - AMICI FERROVIA CATANIA
a) Carmelo Galati
b)-c) via G. D’Annunzio, 124 - 95128 Catania
d) Sabato non festivo dalle 17,30 in poi  

e-mail: amiciferroviacatania@tiscali.it 
web: amiciferroviact.it

ASSOCIAZIONE FERROVIE SICILIANE 
- AFS di Messina

a) Roberto Copia
b)-c) p/o Copia - Viale Principe Umberto 61  

(Complesso Italia - Pal. C) 98121 Messina 
web: www.a-f-s.it/

GRUPPO FERMODELLISTICO MILAZZESE
a) Rag.Aristide Allegra
b) Via F. Berté, 77 - Milazzo
c) p/o Allegra - via F. Bertè, 77 - 98057

Milazzo (ME)
CIRCOLO FERMODELLISTICO PALERMITANO 

"Pippo Tomaselli"
a) Sig. Paolo Cortese
b) p/o Scalo merci Sampolo - Piazza Giachery, 1
c) Sig. Paolo Cortese - via Sebastiano  

La Franca, 114 - 90127 Palermo
d) Tutti i sabati non festivi dopo le 16,00 

e-mail: circolotomaselli@gmail.com 
web: http://www.circolotomaselli.it

GRUPPO FERMODELLISTICO SACCENSE
a) Sig. Gianmarco Aulino
c) Via degli Olmi, 14 - 92019 Sciacca (AG)

Enti e Associazioni
A.S.N. ASSOC. NAZ. «Amici della scala N»
a) Dott. Antonio Rampini
c) Piazza del Carmine, 2 - 27100 Pavia  

tel. 0382 302332 
e-mail: info1@amiciscalaN.it
http://www.amiciscalaN.it
MO.FER.CLUB - SPOLETO
a) Sig. Roberto Baldoni
b) Via Fratelli Cervi - P.le Stazione F.S.N.
c) Via E. Curiel, 152 - 06049 S. Giov. Baiano 

Spoleto (PG)
http://www.moferclub.it - e-mail: rb950@libero.it
C.I.M.F. CENTRO ITALIANO di MODELLISMO 

 FERROVIARIO
a) Sig. Guido Matta
b) Via S. Agnese 2/A - 00198 Roma
c) Via S. Agnese 2/A - 00198 Roma
d) Sabato 10 ÷12 previo accordo telefonico  

tel. 338 4365845 - info@cimf.it - www.cimf.it
Comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano 

Roccasecca
a) Avv. Emilio Cancelli
b)-c) Piazza Risorgimento, 34 – 03039 Sora (FR)
e-mail:salviamo.avezzanoroccasecca@gmail.com

Forum Internet
GASTT «Gruppo Appassionati Scala TT»
a) Andrea Altrocchi, Massimo Salvadori
b) URL: http://www.scalatt.it
c) e-mail: info@scalatt.it

a) Presidente (o responsabile)
b) Sede  c) Corrispondenza  d) Riunioni

GRUPPI  FIMF




