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Trans Europe Federations 
Carro REE 2018

Seconda Edizione

Come già annunciato nel Bollettino scorso, nella prima metà del 2018 vedrà la luce una 
nuova editione del “Trans Europe Federations” di carri cisterna REE in scala H0.

Le Federazioni coinvolte sono 9: come potete vedere dalle immagini qui sopra che riportano le 
livree definitive scelte da ciascuna federazione, quattro vagoni hanno mantenuto la decorazione 
della prima edizione: 1) FCAF, 5) SVEA, 7) BSW, 9) FISAIC; altri quattro ne hanno una nuova: 
2) FFMF, 4) UAICF, 6) FIMF, 8) SMV; mentre il nono 3) FACS è nuovo.
La tempistica, definita dalla UAICF che coordina le ordinazioni, impone che le prenotazioni 
all’interno di ciascuna federazione (quindi anche per la FIMF) debbano concludersi entro la 
metà di giugno; il prezzo si prevede resti a 25 euro più le spese di spedizione: ovviamente 
possono essere ordinati vagoni di tutte le Federazioni. Se però le ordinazioni da tutta Europa 
di un certo vagone non raggiungono le cento unità, tale vagone non sarà prodotto e le relative 
prenotazioni annullate.
Ripetiamo qui le modalità di prenotazione, che sono sostanzialmente le stesse della prima 
edizione, ma questa volta si può fare tutto con meno affanno, scrivendo alla Segreteria Fimf 
a scelta via posta normale o elettronica ai seguenti indirizzi: 

Casella postale 130, 54033 Carrara (MS) - e-mail: cisterne2018@fimf.it
elencando esattamente i carri desiderati (ogni socio ha diritto ad un solo esemplare per tipo) 
e il numero di tessera e versando l’anticipo di 20 euro a carro sul solito conto corrente postale 
n.19743418 intestato a Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, 54033 
CARRARA MS (IBAN  IT 17 L 07601 13600 000019743418 Banco Posta Massa), specificando 
la causale del versamento.
Il tempo per decidere sta per scadere: ma questa volta anche chi non ama i computer era 
stato avvertito per tempo nel Bollettino scorso!
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Ricominciamo a giocare (con i trenini)

Dopo una vita dedicata alla contestazione di tutti quelli 
che ti guardavano con sufficienza dicendo “... ma giochi anco-
ra con i trenini?” e di quei giornalisti che ancora cavalcavano 
la citazione stantia “quelli che giocano con i trenini” mentre 
noi eravamo intenti ad operare sui nostri plastici, perché ora 
titolo così questo editoriale?

Forse perché stiamo diventando troppo seri nel coltivare 
la nostro fantastica passione e ci stiamo concentrando troppo 
sulla tecnica e sulla accesa discussione sui ‘Social’, dimenti-
cando che il gioco è una cosa seria, come sanno bene i nostri 

bambini, che attraverso il gioco imparano a conoscere il mondo e si preparano a viverci: 
basta mettersi d’accordo sul significato della parola ‘gioco’ quando la applichiamo a noi 
stessi e vedrete che saremo liberi di ‘giocare’ anche noi e ne trarremo vantaggio.

In uno dei nosti incontri ho espresso la mia convinzione che una Associazione quale la 
nostra, oltre a diffondere sempre più la nostra passione fra i propri Soci e la Società, deve 
anche diventare un fornitore di servizi e di opportunità e fra queste a mio parere si annove-
rano anche le occasioni di ‘giocare’ insieme, magari in maniera un po’ diversa dal solito.

Quest’anno il nostro classico Premio Ogliari, insieme con il nuovo Premio letterario 
‘Ranio Lobita’ e quello fotografico ‘Enrico Milan’, sono strutturati proprio per ‘giocare’ 
insieme ed allo stesso tempo ‘mettersi in gioco’ in maniera ludica, leggera, per il piacere 
di competere fra di noi.

Nella Categoria A) del Premio Ogliari il ‘gioco’ consiste nel realizzare un diorama a 
tema libero all’interno di una scatola per documenti, magari sperimentando nuove tecni-
che: il terreno di gara, come vedrete, è uguale per tutti e sarà divertente scoprire come 
ciascuno di noi lo utilizzerà; per meglio capire di che cosa si tratti, abbiamo preparato 
una apposita guida da scaricare dal Portale FIMF www.fimf.it. Siamo come sempre a 
vostra disposizione per qualunque chiarimento o consiglio.

Nella Categoria D) sarà premiata invece la miglior costruzione o elaborazione del 
primo kit FIMF, quello del carro P che abbiamo presentato a Verona: anche in questo 
caso si parte tutti ad armi pari, dalla stessa base.

Le altre due categorie del Premio rimangono quelle classiche, più legate al talento 
personale.

Tantissimi italiani hanno scritto almeno un racconto nel corso della loro vita e credia-
mo che anche tanti Soci abbiano realizzato un proprio prodotto letterario di argomento 
ferroviario, in tutte le sue accezioni. Anche in questo caso vi invitiamo a ‘mettervi in gioco’ 
inviandoceli: il tempo c’è, la premiazione avverrà nel 2018 e vedrete che ci sarà gloria 
per tutti. Visitate il Portale FIMF per consultare il regolamento.

La fotografia è parte integrante della nostra passione, sia a fini di ricerca documen-
taria, sia per il piacere di fermare nel tempo un momento o un luogo: condividiamo allora 
i nostri scatti più belli ‘giocando’ a realizzare il Calendario FIMF 2018 attraverso questa 
competizione assolutamente non ‘paludata’. Anche in questo caso visitate il Portale FIMF 
per consultare il regolamento.

Il ‘gioco dei giochi’ rimane comunque per molti fermodellisti la costruzione e l’esercizio 
del proprio plastico sia esso casalingo, associativo o modulare, per cui nei prossimi mesi 
cominceremo a fornirvi piccoli strumenti per migliorare e/o facilitare il vostro lavoro: sarà 
qualcosa di più di ‘paletta e secchiello’, perché diamo per scontato che in questo ambito 
siate già tutti maestri, ma non vogliamo dimenticare i fermodellisti alle prime armi, per 
cui siamo aperti ad ogni vostro suggerimento.

Il vostro ‘compagno di giochi’ Antonello Lato

Editoriale
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I carri cisterna nell’800 (prima parte)

L’argomento dei carri cisterna, unità che nel 
panorama dei veicoli ordinari delle ferrovie 

sono sostanzialmente rari e insoliti, sta riscuoten-
do in questo periodo un certo interesse: proviamo 
a mettere un altro tassello alla loro storia, comin-
ciando da lontano, dalle origini.
Nei primi decenni di sviluppo delle nostre ferrovie 
non si può parlare di carri cisterna per il semplice 
motivo che non se ne sentiva il bisogno, mancando 
la domanda di trasporto: i combustibili liquidi e 
i prodotti chimici erano già ben noti, ma non ne 
era ancora stata avviata la produ-
zione industriale, mentre i liquidi 
alimentari, cioè olio e vino, che 
si può dire da sempre venivano 
abbondantemente esportati dal 
Sud al Nord, viaggiavano per nave 
nè, stante l’incompletezza della 
rete, sarebbe stato conveniente 
fare diversamente. Al momento 
dell’unità d’Italia non esisteva 
quindi alcun carro di questo tipo 
nella nostra penisola.
Un settore separato è però rappre-
sentato dai carri per il trasporto 
dell’acqua: la rete era ormai estesa, 
ma era stata realizzata in modo 
frettoloso e vi erano parecchie ca-
renze infrastrutturali, così che essi erano utilizzati 
per i rifornimenti alle officine, alle stazioni od ai 
caselli quando i loro impianti idraulici mancava-
no, erano insufficienti o si guastavano: quindi si 
trattava solo di mezzi per il servizio interno delle 
amministrazioni, talvolta ricavati dai tender di 
locomotive radiate, di cui si parlerà più avanti.

I primi carri cisterna per il servizio interno erano 
nel complesso veicoli dall’aspetto diverso da 
quello attuale: a parte le più limitate dimensioni, 
non avevano i grossi serbatoi cilindrici ai quali 
siamo ora abituati, ma questi erano rettangolari 
ed erano molto ridotti in altezza.
A livello internazionale, nei paesi di precoce in-
dustrializzazione, le cose evolvevano in modo più 
rapido (foto 1 e 2): a questo proposito forse i primi 
carri cisterna specializzati furono quelli della Oil 
Creek & Titusville Railroad in Pennsylvania aperta 

nel 1862 e destinati a trasportare il petrolio dai pozzi 
alle raffinerie (foto 1). Fu infatti in quest’area che 
per la prima volta, a partire dal 1859, iniziò in modo 
pioneristico ma con uno sviluppo rapidissimo la 
storia moderna dell’estrazione del greggio.
Tornando al nostro paese, possiamo tentare 
di ricostruire il parco dei pochi carri cister-

na del primo 
p e r i o d o :  s i 
veda la tabel-
la al l’ inizio 
della pagina 
seguente.
C e r t a m e n t e 
tutte queste ta-
belle sembre-
ranno un po’ 
aride, ma è il 
modo migliore 
per offrire uno 
guardo sinte-
tico dell’argo-
mento.

Fig. 1 Carri per il trasporto di petrolio della Titusville Railroad

Fig 2 Carro inglese del 1889
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ERSAT – ERTMS, salverà le line secondarie?

Oggi in Sardegna (e non solo!) si sta speri-
mentando un nuovo sistema di segnalamento 

basato sulla tecnologia satellitare. In parole molto 
povere, per gestire il traffico ferroviario si tratta 
di utilizzare quello che noi utilizziamo tutti i 
giorni con il satellitare in auto o sul telefonino. 
Semplice, uno direbbe: in realtà la cosa è abba-
stanza complicata. Innanzi tutto bisogna garantire 
l’assoluta sicurezza ai convogli, assicurandosi che 
non superino la velocità consentita dalla linea o 
da eventuali rallentamenti; assicurare che quel 
convoglio non collida con altri convogli diretti 
nella stessa direzione o in direzione opposta ecc. 
ecc. In altre parole garantire la sicurezza totale 
ad un convoglio nel suo spostamento dal punto 
A al punto B.
Oggi con i moderni sistemi di segnalamento que-
sto si ottiene ad esempio con il blocco automatico, 
che necessita di una serie di segnali collegati ad 
un centro di controllo mediante cavi che si sno-
dano per chilometri e chilometri, di altri cavi per 
portare i segnali di occupazione delle varie sezioni 
di blocco e così via. Tutto questo ovviamente 
richiede un notevole costo di investimento, per 
garantire la sicurezza dei convogli circolanti, ed 
anche un notevole costo a livello manutentivo. 
Eliminare tutto ciò, mantenendo un elevato grado 
di sicurezza, comporterebbe vantaggi facilmente 
immaginabili.

Premessa
Nel 2011 RFI, assieme all’ESA (Agenzia Spaziale 
Europea) hanno iniziato una collaborazione al fine 
di raggiungere gli scopi di:
- ridurre i costi di installazione e gestione del 

segnalamento per linee ferroviarie mediante una 
semplificazione delle relative infrastrutture;

- garantire un elevato standard di sicurezza al 
sistema di segnalamento (SIL4 - Safety Integrity 
Level: Livello Integrità della Sicurezza (*));

- fornire maggiore sicurezza e maggiore poten-
zialità alle linee ferroviarie mediante l’appli-
cazione del sistema di sicurezza di blocco in 
movimento (Moving Block System);

- modernizzare il sistema di segnalamento ridu-
cendone contemporaneamente i costi, per garan-
tire la sostenibilità di linee a scarso traffico;

- tutto ciò garantendo la omogeneità della flotta 
e con un impatto minimo sull’attuale normativa 
del personale di condotta (PdC) e del personale 
delle sale di controllo (DCO).

Successivamente i vari partner di questo progetto 
(RFI, ESA, Trenitalia, Ansaldo STS, Università 
Bocconi, Ceit, ESSP, Astra, DB Netz, Sogei, Radio-
labs e Telespazio, con il supporto di Regione Sar-
degna e ANSF) hanno stilato il programma, che si 
è sviluppato negli anni successivi fino a portare nel 
2016 alla fase di sperimentazione sul campo sulla 
linea Cagliari-San Gavino. Questa linea a doppio 
binario non elettrificata, che è stata recentemente 
oggetto di vari interventi di rettifica e velocizzazio-
ne del tracciato (velocità massima consentita 150 
km/h) è stata dotata di due punti di riferimento (RS 
Reference Station) a Decimannu e Samassi, oltre 
che di PC (Posto Centrale) a Cagliari (situato nello 
stesso edificio in cui si trova la centrale operativa 
che controlla tutta la rete sarda), dedicati al sistema 
ERSAT-ERTMS. Il posto centrale di Cagliari è 
dotato di RBC (Radio Block Center).
Attualmente RFI è impegnata nei test di valida-
zione con la raccolta di una notevole quantità 
di dati. Successivamente si passera alla fase 

(*) Lo standard SIL stabilisce un livello di riduzione del 
rischio; misura la prestazione richiesta per una funzione 
strumentata di sicurezza. La norma IEC 61508 definisce 
quattro livelli SIL, da 1 a 4; il livello 4 (ovvero SIL4) 
essendo il più affidabile.

La rete sarda controllata dal Posto Centrale di Ca-
gliari, con evidenziata la tratta Cagliari-San Gavino 
dove è stato testato il nuovo sistema di segnala-

mento satellitare. (da documentazione RFI).
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edifici, gallerie ecc. La sperimentazione attuale viene 
appunto realizzata per poter raccogliere dati per affron-
tare anche queste eventualità, mantenendo la gestione 
del traffico in completa sicurezza.
Ansaldo STS ha già realizzato un impianti basato su 
questo sistema di segnalamento, per il trasporto del 
minerale di ferro dalla miniera Roy Hill nell’Australia 
dell’ovest.

Paolo Recagno (GFM Milano)
Tutte foto dell’autore, prese durante la corsa di prova 
con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 
di Milano, il 28 ottobre 2016.

L’esperienza Ansaldo STS
Ansaldo STS ha una notevole esperienza nelle tecno-
logie satellitari e di telecomunicazioni per il controllo 
della marcia dei treni. Ha inoltre sviluppato sistemi 
per il controllo automatico della marcia del treno in 
linea con gli standard europei ERTMS (European 
Rail Traffic Management System) che consentono 
di controllare la sicurezza della marcia dei treni sulle 
linee ferroviarie, nonché assicurare in modo continuo il 
rilevamento della loro posizione, il mantenimento delle 
distanze di sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità. 
Il sistema ATC (Automatic Train Control) comprende 
inoltre la funzione di guida automatica a diversi livelli 
di automazione.
I sistemi che adottano gli standard ERTMS permettono 
di far viaggiare i treni su tutta la rete europea interope-
rabile senza dover cambiare alle frontiere il personale 
di macchina o il materiale rotabile, di incrementare la 
sicurezza del traffico nazionale e internazionale e di 
migliorare la gestione del traffico passeggeri e merci. 
Lo standard ERTMS viene applicato da Ansaldo STS 
ai sistemi di Segnalamento per le linee ad Alta Velocità 
in Italia, alla LGV Est in Francia, alla Madrid-Lleida in 
Spagna e alla Saarbrücken-Mannheim in Germania, 
nonché ai sistemi di segnalamento per linee conven-
zionali in Italia, Cina, India, Corea del Sud, Romania, 
Grecia, Repubblica Ceca, Turchia, Libia, etc.

Gli schermi nel comparto passeggeri lato ba-
gagliaio riportano la posizione del convoglio 
su Google Earth (a sinistra) e lo schermo di 
interfaccia del sistema per il macchinista (a 
destra). La freccia indica il convoglio, rappre-
sentato in verde su Google Earth, in uscita 
da Cagliari.

L’armadio apparecchiature nel comparto 
bagagliaio.

Per saperne di più:
http://www.cifi.it/UplDocumenti/CIFI ERTMS ETCS%20%20BOLOGNA.pdf da dia 87 a 93
http://www.crt.unige.it/IT/CIFI/2014/7_05_2014/Atti7_5_14/Pomeriggio/12-Ansaldo STS.pdf
http://www.cifi.it/UplDocumenti/BOLOGNA_15032016/03 Piano di sviluppo ERTMS- Gallo.pdf
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Firenze140416/7 - intervento Ing.%20%20Nardi.pdf
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Firenze140416/3 - intervento Ing. Senesi.pdf da dia 112
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Fermo alle abbassate sbarre per il passag-
gio del treno a metà del viale che porta al 

Santuario della B.V. di Caravaggio (BG), non 
è difficile far correre il pensiero a come sia 
stato possibile tagliare un viale così importante 
con dei binari. Un viale ricco di storia, fatto di 
sacrifici da chi durante i secoli ha voluto fare 
di questo viale ricco anche di quattro filari di 
ippocastani ai lati, uno dei monumenti più no-
tevoli della Lombardia. Migliaia sono i turisti, 
che l’hanno percorso per un pellegrinaggio al 
Santuario e fra queste molte persone impor-
tanti. Nonostante questo, in altri tempi non si 
riuscì a far cambiare idea ai responsabili della 
ferrovia Milano-Cremona (via Treviglio) che 
avevano nei loro progetti, avvalendosi anche 

di una deviazione ad angolo retto, il passaggio 
della ferrovia in Caravaggio con un attraver-
samento del viale. I primi giorni del 1862 gli 
abitanti del paese, portati a conoscenza del 
progetto, ebbero una reazione che si trasformò 
presto in una contestazione senza limiti. Con-
sapevoli della situazione che si stava creando, 
gli amministratori caravaggini si prestarono 
a formare una commissione con incarico a 
persone di grande personalità, fra i quali l’in-
gegnere Angelo Ponzetti e il signor Giovanni 
Gallavresi. L’intento era di cercare appoggi 
influenti nell’ambiente politico di Milano, 
per poi raggiungere il Ministero dei Lavori 
Pubblici a Torino. La loro convinzione era di 
poter arrivare ad una revisione del progetto 

Quella ferrovia che tagliò
il viale del Santuario di Caravaggio

(da Google Street)

Il passaggio a livello sul viale del Santuario in una cartolina d’epoca acquerellata
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Il Locotrattore delle Cantine “Florio” di Marsala (Trapani)

Nell’estate del 2008 mio fratello Alberto, 
insieme con la moglie (Rosa)Lia, decise 

di fare un viaggio nel continente Sicilia (e già; 
nel ritorno, quando dal traghetto salpato da 
Messina si giungeva a Villa S. Giovanni o a 
Reggio Calabria, si poteva leggere sui cartelli 
indicatori “Italia”, insomma come se il viaggia-
tore-viandante proveniente dalla Trinacria, Paese 
extracomunitario <Sic! – N.d.R>, raggiungesse 
la Calabria approdando nel 
“Bel Paese”).
In quel suo viaggio, con-
scio di quanto io fossi e 
tuttora sia appassionato di 
Marsala (mi raccomando, 
il vino detto “liquoroso” 
per l’elevata gradazione 
alcolica, non la pur bella 
cittadina) si recò presso le 
celeberrime cantine “Florio 
1833” al fine di acquistare 
alcune bottiglie del mio 
“latte dei vecchi” preferi-
to. Consapevole dell’altra 
mia passione, il mondo dei 
treni, ebbe modo in quella 
circostanza di osservare e 
fotografare un simpatico 
locomotore da manovra, 
di cui però non ebbi ed ho 
notizie storiche, tecniche, 
né misure attendibili. La 
motrice era staticamente esposta nel 
piazzale che funge da parcheggio per i 
clienti delle cantine.
Valendomi quindi esclusivamente di 
dette fotografie, ho approssimativamente 
disegnato in scala H0 = 1:87 l’oggetto 
che desideravo riprodurre. Il modello è 
stato poi da me realizzato in plasticard di 
vari spessori (da mm. 0,25 a mm. 1,00). 
Ovviamente ho dovuto sorvolare su tanti 
piccoli particolari presenti sull’origina-
le, in quanto mi avrebbero costretto ad 
estenuanti prove e riprove dei minuscoli 
aggiuntivi.
Il telaio del modello è stato da me ricavato 
valendomi di un carrello della Fleisch-
mann, residuo di precedenti elaborazioni 
e trasformazioni. Le fotografie di Alberto 
non mi hanno consentito di modificare 

e rendere più veritiero l’aspetto del menzionato 
carrello, per cui ho preferito lasciarlo “tal quale”. 
Gli assali e le ruote, queste ultime da me brunite, 
sono della L.I.M.A.
Le scalette d’accesso alla cabina sono in ottone 
da mm. 0,5 (misura valida sia per gli scalini sia 
per i supporti delle stesse), ricoperti detti scalini 
di legno residuato da lavorazioni di modellismo 
navale. Il corpo dei respingenti: bastoncini di 

plastica di caramelle 
“lecca-lecca”; e detti 
respingenti? Stelo e 
piatti dei citati repul-
sori non sono altro che 
chiodi da falegname, 
A sinistra il locotrattore 
della Florio visto fron-
talmente (foto Alberto 
Storch, agosto 2008).
Sotto il modello, vista 
frontale (foto Studio By-
Yami Photo di Y. Marti-
nez, febbraio 2016)
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Premio Ogliari 2016 - Locomotiva E646.002 in scala N

La disponibilità grazie all’ASN delle lo-
comotive statiche prodotte dalla CIL ed 

etichettate come E636, ha suggerito diversi 
usi delle sue casse. Esse riproducono in ef-
fetti una delle cinque E645.101-105 derivate 
dalla trasformazione delle E646 di I serie, 
al termine della loro carriera. Il modello si 
presenta infatti in livrea tutto isabella e con 
la serpentina sull’imperiale. Serpentina a 
parte, questo modello ben si presta a ripro-
durre sia le E645 subito dopo la trasforma-
zione, sia le E646.001-005 appena prima 
della trasformazione. Questa collocazione 
temporale è definita dall’assenza delle prese 
d’aria ad orecchia sul lato della cassa con gli 
sportelloni.
Le macchine articolate italiane non hanno 
mai avuto molta fortuna modellistica in scala 
N, principalmente a causa della difficoltà 
di realizzare un buon telaio motorizzato 
e snodato con rodiggio Bo-Bo-Bo. Subito 
dopo l’apparizione dei modelli CIL, la ditta 
Digitaltrain (Marco Gallo) mise in vendita 
un kit di motorizzazione, costituito da due 
piastrine incernierate fra loro sul carrello 
centrale (quello originale della CIL è in 
plastica) e dotate ciascuna di un motorino 
a bassa tensione accoppiato mediante un 
tubetto flessibile a una trasmissione verso il 
carrello. Il kit era completato da due zavorre 
sagomate per accogliere il motore ed entrare 
nelle casse CIL. Collegando elettricamente 
in serie i due motori si otteneva una velocità 
di marcia superiore al giusto.

Questa elaborazione riguarda la trasformazio-
ne del modello originale in una E646.001-005: 
in particolare è stata scelta la 002. Prima di 
tutto occorre riuscire ad “aprire” il modello, 
cosa non facile, perché i vari pezzi sono ab-
bondantemente incollati:
1) togliere il carter inferiore dei carrelli, con 

cacciavite inserito nei tagli interni;
2) togliere gli assali;
3) togliere il telaio del carrello centrale, 

stringendo con una pinza il supporto e 
forzandolo;

4) con la lama sottile da taglio sul trapanino 
tagliare gli attacchi posteriore e anteriore 
dei carrelli di estremità, facendo attenzione 
a non rovinare il pancone;

5) spianare con la fresetta cilindrica i 4 fermi, 
due sotto i carrelli estremi e due ai lati del 
perno di rotazione;

6) estrarre il telaio, tirando con forza i residui 
dei carrelli con una pinza;

7) spianare con la fresetta cilindrica i supporti 
interni fino a liberare le zavorre;

8) estrarre le zavorre prendendole con la pinza 
dall’estremità della semicassa e forzandole 
con movimenti oscillanti nei vari sensi;

9) tagliare i supporti delle zavorre con la 
fresetta piatta, e poi spianarli opportuna-
mente in modo che non interferiscano con 
le nuove zavorre.

Trattandosi di un modello derivato da una 
cassa di basso prezzo, al momento non l’ho 
ritenuto degno di ricevere particolari attenzioni, 
per cui non ho provveduto ad eliminare i vari 

mancorrenti e tientibene 
solo stampati sulla cassa, 
cercando di ottenere solo 
un onesto modello che 
facesse una discreta figu-
ra nell’uso sul plastico, 
dotandolo di robusti pan-
tografi Sommerfeldt.
Una volta separati tutti i 
vari pezzi (in particolare 
terminale con i respingenti, 
vomeri, pantografi posticci, 
riproduzioni dei vetri) e ve-
rificato che le casse calzano 
bene sul nuovo telaio e rela-
tive zavorre, le casse vanno 
verniciate nella livrea grigio 
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Premio Ogliari 2016 - FS Gr 743 in scala N

La prerogativa delle mie costruzioni è sempre 
stata quella di utilizzare materiali poveri 

perchè ai miei primordi in HO circa mezzo seco-
lo fa non c’erano pezzi di ricambio e tantomeno 
disponibilità economiche. In quelle condizioni 
l’ormai famoso ingegno italiano si è scatenato ed 
oggi - anche se ci sono maggiori disponibilità di 
materiali e ... di soldi - mi gratifica molto trovare 
piccole soluzioni autarchiche.
Ho costruito il modello di questa famosa locomo-
tiva nella sua versione originale perchè l’unico 
biellismo degno di questo nome in scala N che ho 
potuto reperire è quello delle br 56 Fleischmann 
usata che purtroppo adotta la motorizzazione nel 
tender a tre assi. E’ quindi stata una scelta obbligata 
quella di riprodurre il modello nelle sue fattezze 
originali (compreso il fumaiolo), il che ne limita il 
periodo di utilizzo, ma nella nostra scala dove regna 
il deserto questi sono problemi da ricchi.

che ho poi 
riprodotto con una 

punta da tracciare appuntita. Questi 
elementi chiodati sono stati messi in opera solo 
a modello praticamente finito e collaudato mec-
canicamente perchè maneggiando con energia 
il modello i chiodi tendono a spianarsi, mentre 
se ricoperti da un paio di mani di vernice e uno 
strato di fissativo trasparente il problema scom-
pare. Per dissimulare il motore ho costruito due 
sopralzi per aumentare la capienza del tender 
come spesso avveniva e ho steso un pezzo di 
carta argentata domopack stropicciato su cui 
far aderire il “carbone” riparando il motore; ho 
poi incollato delle scaglie di ardesia di misura 
adatta sopra la carta argentata in modo da creare 
una solida cupola sul motore. Ho poi aggiunto 
i respingenti, gli scacciapietre, la cassetta delle 
batterie. Il telaio in plastica reca i portasale che 
sono stati costruiti in plastica usando parti del 
modello di partenza.
Locomotiva: Ho smontato prima il telaio dalla 

carrozzeria e ho iniziato a riprodurre i 
gruppi cilindri usando lime di varie forme e 

tagli e plastica limata e stuccata per 
modificare il gruppo cilin-

Tender e mo-
torizzazione: il primo 
problema è stato che l’asse centra-
le del tender tedesco è disassato e quindi ho 
dovuto limare il più possibile il telaio e la zavorra 
in modo da riposizionare l’asse al centro rispetto 
agli altri due. Poi ho costruito la cassa in plasti-
card da o,5 mm e ricoperta da altra da 0,2 mm 
sul cui rovescio aveva disegnato le chiodature 

dri tedesco, 
aggiungendo anche 
i copristelo che sono in filo di 
acciaio infilato in uno spezzone di guaina di 
filo elettrico.
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Sono arrivato un po’ prima delle 11 di sabato al-
l’ingresso della Fiera di Verona e mi sono trovato 

una coda alla biglietteria di più di un quarto d’ora, 
nonostante la decina di sportelli aperti e la possibi-
lità di acquistare un biglietto scontato in anticipo via 
internet: tanto (foto 1) è stato l’afflusso di persone a 
Model Expo Italy di quest’anno. Ma perché non ti sei 
procurato anche tu un biglietto in rete? mi chiederete 
voi: semplice, arrivando da Torino con andata e ritorno 
in Frecciarossa e Cartafreccia, potevo entrare al prezzo 
ancora più basso di 8 euro, ma il biglietto si doveva 
acquistare sul posto.
Trafelato ma ancora in tempo, mi sono subito diretto 
alla sala Bellini dell’Ente Fiera sopra la galleria dei 
padiglioni 2-3, dove alle ore 11 il nostro Presidente 
Antonello Lato presentava in conferenza stampa, 
con la presenza della consorte Rosa Bianca e della 
figlia Vanessa del compianto Enrico Milan, i bandi di 

Concorso per i Premi già anticipati 
durante il Congresso di Pesaro: il 

Lo stand FIMF

La FIMF a Model Expo Verona 2017

1

Premio editoriale dedicato 
all’Ing. Piero Muscolino, il 
Premio per gli autori esordien-
ti “Ranio Lobita”, il Premio 
fotografico “Enrico Milan” e 
infine la nuova versione del 
noto Premio “Ogliari”.
Lo stand Fimf è stato come al 
solito punto di ritrovo e di chiac-
chere per i soci: se ne è appro-
fittato per consegnare i kit Sagi 

Rosa Bianca a destra e 
Vanessa Milan a sinistra 

posano con Antonello Lato
 dopo la conferenza-stampa.
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Bersaglieri in congedo hanno dato una 
nota di colore alla presentazione, an-
nunciati dalla fanfara detta “La corsa”, 
che ha simboleggiato la rimessa in corsa 
della 880. Su un palco di eccezione, il 

momento (foto 2) della consegna di un 
ricordo del capogruppo dell’Associa-
zione Bersaglieri a Tiziano e Giordano 
Lucato (quest’ultimo al centro).
All’esterno erano in vendita confezioni 
di grappa e amaretti prodotti in zona 
con le etichette di varie locomotive 
(foto 3).
La locomativa serie 230 “Ten wheels” 
(soprannominata “La Chieuvre du Ber-
ry” e classificata Monumento storico, 
(foto 5) fu costruita per conto della 
Compagnia Ferroviario PO (Parigi-
Orleans) ed è conosciuta per essere 
stata utilizzata per diverse riprese 
cinematografiche come “Il Treno”, 
“Assassinio sull’Orient Express”, 
“Julia”, “Monsieur Klein”, “Vipera in 
pugno”, ecc.

Domenica 19 marzo porte aperte alla Lucato Termi-
ca di Castelletto Monferrato, per l’esposizione al 

pubblico della Gr 880.001 rimessa a nuovo per conto 
dell’Associazione SVF. Su invito del nostro Presidente 
ho rappresentato la FIMF e mia moglie Irene il Gruppo 
Italo Briano.
All’interno dello stabilimento, oltre alla 
880 (foto in copertina), erano in bella 
mostra la caldaia smontata della 230.
G.353 e della CP E327 sul suo carro 
2-3-0. All’esterno (foto 1) erano visibili 
una 0-4-0T St.Leonard pronta ricevere 
targhe e numerazione, oltre ad un rullo 
compressore e a quello che resta di una 
presumibile locotender da manovra.

Porte aperte
 alla Lucato Termica

1

2 3
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Lutto al GMFR: Dario Romani
Improvvisamente, lo scorso 27 Febbraio, è 

mancato il Socio FIMF Dario Romani, per 
diversi anni presidente del Gruppo Modellisti 
Ferroviari Romano.
Per tutti noi del GMFR, e per i nostri amici che, 
pur non iscritti, ci frequentano è un vuoto con-
sistente, che ci lascia costernati e smarriti. Tanto 
più che i Soci più “anziani” lo conoscevano da 
decenni ed erano testimoni diretti, così come 
i più giovani, della spontanea, inesauribile e 
generosa vitalità che Dario metteva nel voler 
concretizzare le iniziative del Gruppo, mirate a 
condividere col prossimo e a diffondere verso il 
pubblico quel nostro comune interesse, troppo 
spesso superficialmente liquidato come la “pas-
sione per i treni”.
Difficile riassumere in poche righe il contributo 
che Dario ha portato al GMFR: per molti appas-
sionati di Roma, e non solo, il Gruppo veniva 
identificato con “Dario”. E poche persone come 
Dario hanno saputo coniugare in armonia le 
nobili doti della discrezione, e della genuina 
spontaneità. E per chi lo conosceva da tempo, e 
aveva partecipato con lui a tante iniziative fer-
roamatoriali, la memoria corre istintiva ai tanti 
treni a vapore, alle mostre di modellismo, agli 
eventi in cui “dovevamo” partecipare, anche 
solo per onorare la promessa di esserci. Come 

quella volta in cui, assieme al Socio Giovanni 
Storch, Dario caricò in auto i moduli del no-
stro plastico sociale, raffiguranti l’acquedotto 
romano, e arrivò fino a Le Havre, in Francia, 
per partecipare a un’esposizione internazionale 
di fermodellismo.
Dario Romani. Che aveva vissuto intensamente 
una vita trascorsa, da ragazzo, in Australia, e 
raccontava con emozione dell’Achille Lauro 
- la nave su cui aveva viaggiato per tornare in 
Italia - il giorno del suo affondamento e lui, 
sconsolato, ammetteva che “era come se fosse 
morto un parente”. Dario Romani che trattava 
con rispetto la vita, senza poi essere troppo 
ricambiato da questa, avendo dovuto affrontare 
il duro percorso della ricollocazione professio-
nale al Comune prima e, in seguito, il dramma 
della tragica scomparsa della figlia Viviana. 
Dario Romani che ti chiamava per dirti che 
bisognava andare a parlare con la parrocchia, 
per organizzare quella conferenza sulla storia 
delle ferrovie nel Lazio, per andare a trovare 
quella persona appassionata come noi, che si 
raccomandava di mantenere i rapporti. Dario 
fiero del suo copricapo dei ferrovieri statuni-
tensi, e adesso che era finalmente andato in 
pensione aveva abbracciato ancora con più 
forza la sua esistenza, e niente più si frappone-
va fra lui e quella nostra grande passione che 
abbiamo scelto di avere. Dario che non vedeva 
l’ora di assistere al suo ultimo grande impegno, 
la conferenza con l’Ingegner Cesa De Marchi. 
Dario che era contento di sapere che sarebbe 
stato lui, in via definitiva e ufficiale, il referen-
te del Gruppo Modellisti con la FIMF, Dario 
che in fondo assolveva questa funzione da 
anni. Dario che avevo incontrato per l’ultima 
volta neanche due settimane prima della sua 
scomparsa, e proprio alla Stazione Tiburtina, 
dove ci eravamo incontrati per discutere di 
pratiche burocratiche sulla nostra passione, e 
che correva a prendere il 409 e che non voleva 
far tardi per tornare dalla sua famiglia. Dario 
che era ironico, educato e conosceva molte 
cose, ma non lo dava a vedere.
Dario che aveva molti progetti.
Dario che ci manca.

Gli amici del Gruppo Modellisti 
Ferroviari Romano

I nostri Gruppi
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Vita del Club CLAMFER Napoli

Utente ed estimatore dell’alta velocità, l’ap-
passionato di ferrovie riesce però a lasciarsi 

sedurre solo dai treni lenti, quelli che procedono 
su itinerari sinuosi di binari unici, tra monti e 
valli, se possibile a trazione termica o addirittura 
a vapore. E ben vengano i provvidenziali incroci, 
occasione ulteriore di spettacolo. Contesti in verità 
che sono sempre più rari.
Tanto premesso, si può capire come l’incarico 
di chi debba sovraintendere a proporre ai soci 
una gitarella ferroviaria, che abbia almeno una 
cadenza annuale, diventi sempre più difficile. Però 
possiamo dire che anche per l’edizione 2017 ce 
l’abbiamo fatta. L’iniziativa ha avuto luogo in una 
splendida giornata di aprile, lasciando i parteci-
panti del tutto soddisfatti. Come destinazione per 
questa nuova avventura è stata scelta Campobasso. 
Mi fa piacere condividere questa esperienza con i 
lettori del Bollettino, anche quale testimonianza 
della rete molisana, una volta davvero una ragna-
tela, che continua purtroppo a perdere pezzi.
Ci siamo ritrovati in un discreto gruppo in stazione 
di Napoli per partire con il regionale 34506 delle 
ore 7.50 per Cassino, termine peraltro del nostro 
treno. Il convoglio era costituito da carrozze MD 
inquadrate da due E464 in posizione quindi sim-
metrica. Le vetture non erano recenti, ma il loro 
aspetto era accettabile, né si riscontravano incur-
sioni di graffitari; le poltrone erano state rifatte di 
recente. Causa giornata del sabato, l’utenza era 
modesta. Nell’immediata periferia del capoluogo 
abbiamo doppiato raccordi e raccordini a più non 
posso: si tratta della complessa interconnessione 

tra linee lente, linea a monte del Vesuvio, Alta 
Velocità e allacci con l’interporto di Marcianise. 
Dopo aver prelevato a Caserta alcuni soci, il 
viaggio è proseguito senza indugio in un contesto 
agreste primaverile, attraverso una campagna 
ancora attraente e poco abusata da edifici.
Giunti a Cassino, avevamo una quarantina di 
minuti a disposizione, tempo che è volato tra una 
pausa caffè e la disponibilità di un dirigente al 
movimento che ci ha condotti in visita al vecchio 
deposito trazione a vapore ed all’annessa piatta-
forma girevole. Purtroppo il contesto ci ha stretto 
il cuore, sia per la sua struggente testimonianza di 
un passato che non tornerà più, sia per lo stato di 
abbandono dell’impianto che non promette alcun 
prossimo riutilizzo.
Intanto un merci pesante, carico di grossi tronchi 
e trainato da un bel loco FNM DE 520 11, ci ha 
ricondotti alla vivace e variegata realtà del settore 
cargo.
Era tempo di prendere il nostro prossimo treno 
previsto dal programma, ossia il regionale R 2353 
Roma-Campobasso, che strada facendo cambia in 
R 2354. Il servizio è stato espletato da un Minuetto 
TD in livrea jazz. C’è voluto un po’ d’impegno a 
cercare i posti, salvo per quei soci intraprendenti 
che si sono affacciati in cabina di condotta, con la 
complicità amichevole e tollerante dell’equipag-
gio. E la trasgressione è stata davvero premiata dal 
procedere in un mare di verde offerto dall’ambito 
molisano del pre-appennino. A Venafro la comiti-
va si è arricchita di altri soci.
Erano ormai le 12.30 circa, quando siamo arrivati 

nella stazione del capoluo-
go molisano inondata da 
un tiepido sole primaverile 
in una irreale quiete, rotta 
solo dal brontolio dei mo-
tori della trazione termica. 
Il FV è dignitoso con un 
ampio ristoratore che fun-
ge anche da tabaccaio ed 
edicola, mentre il fascio 
binari è sottoposto rispetto 
al suo ingresso. Ho ricor-
dato un po’ Cuneo.
Un breve e democratico 
referendum (tanto di moda) 
tra i fer-turisti per scegliere 
tra un pranzo con i crismi 
(che avrebbe lasciato poco 

Alcuni soci in attesa del regionale
 per Campobasso (Foto Bertagnin)



34

Attività Gruppo Fermodellistico Milanese - Inizio 2017
natura, talvolta in composizioni as-
solutamente fedeli alla realtà, fedeltà 
permessa dal contributo di più soci 
che, con vero spirito associazionisti-
co, hanno messo a disposizione i loro 
rotabili per ottenere composizioni 
comuni con numero di rotabili iden-
tico al reale.

Affluenza al plastico 
GFM a Novegro Spring 

tempo ad un’attività turistica) ed uno spuntino frugale 
(con immaginabile disponibilità di tempo), è risultato 
in una netta vittoria della prima proposta. Il convivio 
è stato dunque celebrato presso la rinomata trattoria 
Nonno Cecchino, dove intorno ad una tavolata e ad 
un via vai di squisite pietanze regionali si sono ribaditi 
i vincoli di amicizia e di stima tra i soci.
Il pur lungo tempo a disposizione è volato; un po’ 
appannati da un ottimo vinello, siamo riusciti a rag-
giungere la stazione abbastanza stretti per la partenza 
con il R 34517 per Caserta. Il servizio è stato espletato 
da una bella coppia di 663 che ancora una volta ab-
biamo riscontrato in condizioni di sufficiente decoro. 
Anche l’orario è stato rispettato, tanto da consentirci 
un caffettino a Caserta che ci ha svegliati e rimessi in 
forma. La gita virtualmente si è conclusa qui.
Infatti il Caserta-Napoli (via Aversa) R 26224 è 
stato espletato da un vecchio convoglio ALe 724 
in allestimento di servizio urbano. Il pur modesto 
percorso è passato in una continua “angarella(*)” 

(*) Angarella: in dialetto napoletano è il giocare a rim-
piattino per evitare che altri ci possano prendere.

Il circuito di prova multiscartamento esposto dal 
GFM a Verona, che ha riscosso molto interesse da 

parte del pubblico e degli espositori.

Dopo il ritorno del Gruppo Fermodellistico Mi-
lanese lo scorso settembre, all’Hobby Model 

Expo di Novegro, questa prima parte del 2017 ha 
visto il nostro Gruppo presente già a due delle più 
importanti manifestazioni modellistiche nazionali: 
Model Expo Italy, a Verona, lo scorso marzo e Hobby 
Model Expo - Spring Edition, di nuovo a Novegro, 
i primissimi giorni di Aprile.
A Verona sono stati esposti entrambi i nostri pla-
stici modulari, in scala H0 ed N, mentre a Novegro 
era presente solo il modulare in H0, su cui hanno 
circolato convogli di varia epoca, composizione e 

tra il solerte controllore ed extra comunitari in 
evidente condizione di portoghesi; il tutto con 
un’esagerata, meticolosa e sospetta attenzione 
a quelli che il biglietto lo avevano per davvero. 
Insomma la solita storia per evitare grane; ma 
come dare torto a questi agenti ferroviari so-
vente oggetto anche di intemperanze (per usare 
un eufemismo)?
Arrivati a Napoli, eravamo tutti contenti. Saluti, 
abbracci ed arrivederci, mentre frettolosamente 
ognuno prendeva la strada di casa. Sempre 
valido il mio aforisma: il piacere di partire è 
talmente grande che è inferiore solo a quello 
di tornare. Intanto un pensiero mi tormentava: 
anche stavolta ce l’ho fatta, ma di queste fer-
rovie regionali, quante ce ne saranno ancora 
l’anno prossimo?

Gennaro Fiorentino
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Sabato 3 Settembre
Ore 10,00-21,00 Arrivo dei partecipanti. Apertura dell’Ufficio del Congresso nell’edificio principale 

della Stazione Centrale di Groningen.
Domenica 3 Settembre
Ore 09,00-21,00 Arrivo dei partecipanti. Apertura dell’Ufficio del Congresso nell’edificio principale 

della Stazione Centrale di Groningen.
Ore 09,00-12,00 Riunione della Commissione Tecnica nell’Hotel Hampshire Plaza.
Ore 08,45-12,15 Visita della città vecchia con guida (euro 16,00).  

Viaggio di andata e ritorno con la linea 2 dei trasporti cittadini Qbuzz dall’Hotel 
Hampshire Plaza alla fermata Grote Markt; dall’Hotel Hampshire Gronin-
gen Center invece percorso a piedi fino al Grote Markt.   
Incontro presso l’edificio delle VVV di fronte alla Torre Martini.

Ore 13,45-17,15 Riunione della Commissione Tecnica nell’Hotel Hampshire Plaza.
Orario libero Visita al Club Modellistico Railrunners con plastici in H0 e N (euro 6,00).
Lunedì 4 Settembre
Ore 09,00-16,00 Arrivo dei partecipanti. Apertura dell’Ufficio del Congresso nell’edificio principale 

della Stazione Centrale di Groningen.
Ore 09,00-12,00 Riunione della Commissione Tecnica nell’Hotel Hampshire Plaza.
Ore 14,00-16,00 Assemblea dei Delegati presso l’Hotel Hampshire Plaza.
Ore 18,00-19,00 Apertura ufficiale del 64° Congresso Morop.
Martedì 5 Settembre
Ore 08,00-11,00 Dai due hotel, trasferimento con bus Arriva Touring per Haaksbergen (Provincia 

Overijssel) fino al Museo Buurtspoorweg (euro 23,00).
Ore 11,00-13,00 A vapore fino alla stazione Boekelo, inversione della locomotiva, visita al museo 

(euro 32,00); pranzo al sacco da ordinare il giorno prima in hotel (euro 7,50).
Ore 13,30-15,30 Ritorno ad Haaksbergen, visita al museo e pausa caffè.
Ore 15,30-17,45 Coi bus Arriva Touring ritorno agli hotel, tutto compreso nel prezzo.
Mercoledì 6 Settembre
Ore 08,45-10,00 Sorpresa: dagli hotel trasferimento con bus Old-Timer alla ferrovia museo S.T.A.R. 

(Stiftung Stadskanaal Rail) (euro 19,00).
Ore 10,00-12,30 Con locomotiva a vapore e treno storico verso Veendam, pausa con inversione 

della locomotiva e naturalmente possibilità di fotografare. Ritorno a Stadska-
naal: durante il tragitto anche fermate per fotografare. Richiesta e promessa è 
la locomotiva 52 delle DR (euro 33,00).

Ore 12,30-15,00 Spuntino nella rimessa delle vetture; visita al museo e agli impianti.
Ore 15,00-15,30 Col bus Old Timer-Bus viaggio a Hoogezand, al Museo Nazionale dei Bus (NBM).
Ore 15,30-17,00 Visita al museo NBM e pausa caffè.  

Da Hoogezand ritorno con arrivo in hotel verso le 18.00.
Giovedì 7 Settembre
Ore 09,30-17,30 Trasferimento con bus Arriva Touring alla Tenuta Nienoord (euro 10,00).  

Colà si trovano il borgo di Nienoord con fossati e ponti levatoi, inoltre una 
collezione di antiche diligenze, e si può circolare su un impianto ferroviario in 
miniatura a vapore vivo (euro 11,00). Purtroppo senza il vapore vivo del Gruppo 
Nienoord, che è in funzione solo alla domenica, ma con le mini-locomomotive 
diesel rosse della serie 6400.      
Siamo però riusciti a far sì che i volontari del gruppo Live Steam Genzelbahn 
eccezionalmente per noi in questo giorno facciano circolare i loro mezzi sui binari 
di Nienoord. Verso le 10.30 cominciano ad accendere le locomotive (l’operazio-
ne dura circa un’ora) e si può chiaccherare con loro in inglese o tedesco ... e 
forse anche in francese tramite l’interprete di Morop?    
Sono anche disponibili informazioni sulla Tenuta Nienoord e se si vuole fare 
una passeggiata si può ottenere all’ingresso una carta dei sentieri. Se poi è una 
giornata particolarmente calda, si può approfittare anche della piscina: dunque 
non dimenticare il costuma da bagno. Per mangiare e bere ci sono caffetterie, 
hamburgerie e ristoranti. La carta d’ingresso vale per tutte le attrazioni, percorso 
in bus andata-ritorno incluso.      
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Per le persone che desiderano anche vedere il villaggio „Leek“, il giovedì è 
giorno di mercato. Ma badate bene di essere di nuovo per tempo al parcheggio 
di Nienoord: la partenza è alle ore 16.45.

Venerdì 8 Settembre
Ore 08,45-10,30 Trasferimento con bus Arriva Touring alla diga di sbarramento e antica isola di 

lavoro Breezanddijk, unico luogo in cui i bus possono svoltare per tornare indietro. 
In Breezanddijk si trova la statua dell’ingegner Lely, che ha progettato l’impianto 
di sbarramento; c’è anche un monumento che ricorda la posa dell’ultima pietra. 
L’isola è a circa 17 km dalla costa frisona e sulla destra in direzione ovest si ha 
la vista sul Waddenzee, sulla destra in direzione est sull’odierno Ijsselmeer. La 
grande differenza è che da un lato c’è acqua salata e dall’altra acqua pratica-
mente dolce (euro 25,00).

Ore 11,10-12,05 Prosecuzione del viaggio in bus in direzione est, senza usare l’autostrada, at-
traverso la campagna via Bolsward verso Sneek (sulla Snitze frisona). Divisione 
in due gruppi (euro 11,00).

Ore 12,05-15,00 Gruppo 1, visita al museo fermodellistico nazionale: Bus 1.  
Gruppo 2, visita al museo navale frisone: Bus 2.  
Dopo circa 70 minuti i bus ripartono per lo scambio dei gruppi. Dopo la visita ai 
musei, ripresa del viaggio attraverso la campagna fuori dall’autostrada con meta 
finale gli hotel - Arrivo circa alle ore 16.00.

Ore 19,00-19,15 Partenza del bus dall’Hampshire Groningen Centre verso l’Hampshire Plaza.
Ore 19,30-22,00 Cena di chiusura del Congresso all’Hotel Hampshire Plaza (euro 35,00).
Ore 22,15-22,30 Partenza del bus verso l’Hampshire Groningen Centre.
Il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito di Morop www.morop.eu deve pervenire entro il 30 giugno 
2017 via posta normale o elettronica a 

Siegfried van den Broek, Noordwal 89, 4141BM LEERDAM, Nederland
e-mail: siegfried44b@yahoo.com

Come si intuisce leggendo il programma, causa la bassa ricettività di Groningen per il pernottamento 
sono previsti due diversi alberghi, da prenotare direttamente tramite gli appositi moduli.
Hotel Hampshire Groningen Centre, Radesingel 50; prenotazione entro il 17 luglio.
Situato in centro città a circa 1 km dalla Stazione Centrale, serve la prima colazione (da prenotarsi 
al momento dell’iscrizione) ma non ha ristorante.
Camera per notte: Standard euro 76,00 - Classic euro 83,50 - Confort euro 91,00.
Tassa di soggiorno a persona per notte: euro 3,15 - Prima colazione a persona: euro 15,00.
Hotel Hampshire Plaza Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300; prenotazione entro il 1° agosto.
Situato fuori città presso l’Università a circa 3 km dalla Stazione Centrale, serve la prima colazione 
e un buffet per la cena (da prenotarsi al momento dell’iscrizione).
Camera per notte: Standard euro 69,00 - Confort euro 99,00 - Executive euro 104,00.
Tassa di soggiorno a persona per notte: euro 3,15 - Prima colazione a persona: euro 15,00.

Concorso Modello dell’Anno 2016
In questo numero del bollettino troverete allegata la consueta scheda di votazione del concorso 
Modello dell’Anno 2016.Il ritardo è dovuto al tentativo di affinare le modalità del concorso, offrendo 
ai soci un elenco dei modelli in concorso; ma purtroppo parte delle case costruttrici non hanno 
aderito (o gradito) questa novità e quindi, per mantenere l’equità di trattamento, alla fine si è deciso 
di non modificare la metodologia di voto.
Come è ormai consuetudine è possibile votare anche via internet, utilizzando la scheda che tro-
verete sul sito FIMF ed inviandola all’indirizzo icardi.marco@alice.it.
La decisione del consiglio di utilizzare la manifestazione di Hobby Model Expo’ per la premiazione 
dei vincitori ha riscontrato il gradimento delle ditte ed ampliato l’interesse sul concorso, dato il 
contesto in cui viene effettuata la consegna dei premi. Ci permettiamo di chiederVi la massima 
sollecitudine nell’inviare le schede (possibilmente entro il 30 giugno).
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti allo scrivente via e-mail o semplicemente telefo-
nando al numero 313 8043639.
Da ultimo chiediamo ai vincitori del concorso dell’anno precedente di avere ancora un po’ di pazienza, 
in quanto vi è stato un ritardo nella consegna dei modelli non dipendente dalla nostra volontà.
Attendiamo fiduciosi le Vostre schede, grazie.

Marco Icardi
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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.

Programma del 66° Congresso Nazionale FIMF
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Modulo d’iscrizione e costi
Sistemazione presso l’Hotel IBIS Styles in via Ricciardi, tel. 081 6908111, con 1a colazione 
inclusa e camera con vista.
Tassa di soggiorno giornaliera di 2€ a persona da pagare direttamente in Hotel.

Io sottoscritto ……………………………………………………… N° tessera FIMF………….
Residente a ……………………………………………………………….. CAP………………..
Telefono ………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………...
Accompagnato da ………………………………………………………
Desidero prenotare per numero ……… persone:
Camera matrimoniale □  72 Euro/notte per n°……….notti
Camera doppia letti separati □  72 Euro/notte per n°……….notti
Camera singola □  65 Euro/notte per n°……….notti
Cena venerdì □  25 Euro
Pranzo sabato □  20 Euro
Cena di Gala sabato □  38 Euro
Pranzo domenica □  25 Euro
Treno Circumvesuviana  A/R sabato □    3 Euro
Treno Napoli/Pietrarsa A/R e ...
      ... ingresso Museo domenica □  12 Euro
Totale ……. Euro
Segnalo allergie alimentari ……………………………………..
Per gli accompagnatori: visita turistica con guida professionale a pagamento. Costi da de-
finire 

Arrivo il giorno ……………. alle ore ……… - partenza il giorno ……………. alle ore ………
Chiedo di poter usufruire di un spazio cm ……… x cm ……… per poter esporre i miei modelli, 
diorami, pubblicazioni.

ADESIONI: Tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2017 con versamento di anticipo di 
100 Euro a persona, da effettuarsi con bonifico sul cc  IT 17 L 0760 11360 00000 19743418 
intestato a FIMF, causale «Congresso FIMF Napoli». Per necessità organizzative è gradita 
ricevere una prenotazione di massima in tempi brevi e formalizzarla entro i tempi stabiliti.
Inviare la scheda di prenotazione, copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo e la fotocopia 
del documento di identità, anche degli accompagnatori, ad Alessandro Giglio:

e-mail: alessandro_giglio@yahoo.it  -  Tel: 081 7743241  -  Cell: 335 5365597

Gli aspiranti “Maestri Modellisti” sono invitati ad esporre le loro produzioni.
Allegare eventuale mozione o proposta da presentare in sede di Congresso.

Appello a soci non più raggiugibili via e-mail
Si pregano i signori Soci: Piergiuseppe Gennari, Vito Larosa, Andrea Napoli, Vincenzo 
Napoli, Marcello Strapazzini, Maurizio Strino, Stefano Zicche, 
e i Soci con l’indirizzo e-mail: giuliana.benedetti e francsnft,
di comunicare il loro corretto indirizzo ad alessandro_giglio@yahoo.it; in caso contrario 
non potranno ricevere gli aggiornamenti tramite e-mail.
Grazie.






