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Venerdì 13 ottobre
Arrivo dei partecipanti, sistemazione in Hotel e registrazione dei Congressisti.
Breve visita turistica in base all’orario di arrivo dei partecipanti.
Cena presso ristorante Donato/Binario Calmo.
Sabato 14 Ottobre
Ore 09,00 Ritrovo dei partecipanti in Hotel, trasferimento alla Stazione Circumvesuviana 

P. Garibaldi, partenza ore 9,20 con treno per CDN (Centro Direzionale di Napoli) 
e trasferimento presso la sala S. Marco della Parrocchia S. Carlo Borromeo.

Ore 09,30 Mattinata fermodellistica: esposizione di plastici, di diorami, di libri, di riviste, vendita 
di gadget FIMF e proiezioni a tema e tecniche.

Ore 12,30 Pranzo presso il Ristorante “Mimì G” al CDN isola A3 con Self-Service dedicato.
Ore 14,30 Rientro presso il Teatro “Cuosta” della sala parrocchiale, registrazione dei Con-

gressisti.
Ore 15,00 Apertura dei lavori. Saluto di benvenuto del Presidente A. Gamboni, presentazione 

del Gruppo FIMF Clamfer, storia e attività. Saluto del Presidente FIMF A. Lato e 
nomina del Presidente e del Segretario del Congresso.

Ore 15,30 Apertura dei lavori dell’Assemblea, relazione del Presidente, del Tesoriere, pre-
sentazione dei Bilanci. Discussione e votazione.

Ore 16,00 Apertura del 66° Congresso FIMF. Presidente FIMF: lettura dell’O.d.g., e delle mozio-
ni  pervenute.         
Attività presenti e future della Federazione: consuntivo e obiettivi futuri. Interventi 
programmati.

Ore 18,00 Consegna distintivi, attestati e benemerenze.
Ore 18,20 Breve pausa… per caffè, bibite e qualche leccornia.
Ore 18,30 … e prima di calare il sipario, una rappresentazione a sorpresa a cura dei Soci 

del Clamfer.
Ore 19,30 Termine dei lavori Congressuali.
Ore 19,57 Treno Circumvesuviana per Piazza Garibaldi, arrivo ore 20
Ore 20,30 Cena di Gala presso l’Hotel Ramada, via Galileo Ferraris a Napoli.
Domenica 15 ottobre
Ore 09,30 Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel, trasferimento alla Stazione Centrale, par-

tenza alle ore 10,35 per Pietrarsa con Treno Storico con E626 e vetture Corbellini 
e Centoporte con arrivo alle 10,49.      
Ad accompagnarci nel viaggio verso il Museo la gradita presenza di una Guida 
Ferroviaria riservata ai Congressisti.

Ore 10,50 Arrivo al Museo Storico Ferroviario e benvenuto da parte del Direttore, Avvocato 
Oreste Orvitti.         
“Il Museo virtuale”: presentazione in chiave moderna dello storico Opificio. Storia 
delle Officine di Pietrarsa, dalle origini alla creazione del polo museale: 178 anni 
di Storia. La prima ferrovia “italiana”.

Ore 12,30 Pranzo presso il Ristorante “Pietrarsa”.
Ore 14,30 Il Plastico “Brunetti”, la storia, l’opera di restauro da parte dei Soci del Clamfer e 

il suo funzionamento. Mostra antologica della Ferrovia “Napoli-Nocera”.
Ore 17,20 Saluto dei Presidenti e chiusura del 66° Congresso.
Ore 17,50 Partenza da Pietrarsa per Napoli Centrale con arrivo alle 18,11.

NOTA: La sala S. Marco dispone di  tavoli (100x70), per cui i Soci partecipanti che fossero 
interessati possono esporre i loro modelli, diorami, libri e riviste, con preghiera di far perve-
nire le misure dello spazio richiesto. Le prenotazioni degli spazi saranno accettate fino a 
esaurimento della disponibilità e soggette a riconferma.
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