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Porta un amico al Club.  

Il fermodellismo è più 

bello se viene condiviso. 

Anche quest’anno si festeggerà in tutta Europa, la giornata internazio-

nale del fermodellismo e come lo scorso anno la data prescelta è quel-

la del 2 dicembre che fortunatamente, quest’anno, cade di sabato. È 

un’occasione propizia per aprire le porte dei vostri Club al pubblico di 

appassionati e di curiosi, di persone che per ragioni diverse non si so-

no mai avvicinate al mondo del fermodellismo, quindi  occasione unica 

per fare opera di proselitismo, per accattivarsi la simpatia di grandi e 

piccoli. Lo scopo principale della manifestazione è senza dubbio quello 

di fare  avvicinare i giovani e i giovanissimi al nostro meraviglioso 

hobby, introdurli alle meraviglie di un trenino che non vuole essere 

solo un giocattolo ma anche e soprattutto il pretesto per avvicinare i 

padri ai loro figli. Ecco il perché del motto: per almeno un giorno i pa-

pà possano dedicare ai loro figli sprazzi di gioia, momenti di parteci-

pazione e di condivisione. Vi si chiede di portare a conoscenza durante 

la giornata di questa iniziativa, in contemporanea in tutta Europa, il 

motto e il logo stesso della giornata e divulgarne il significato, affinché 

ogni anno tale festa possa sempre di più accogliere nuovi adepti, nuo-

vi appassionati, nuovi e giovani fermodellisti, perché il futuro del no-

stro hobby dipende solo da loro, solo dai prossimi possibili  appassio-

nati. Esponete il logo  durante la manifestazione, grazie. 

I nostri Gagdet...in vendita on line 

Polo b 16,00€ ,  Cappellino  

5,00€, T-shirt b/g 12,00€   

Polo nera logo ricamato  

26,00, cappellino nero lo-

go ricamato 12,00€. Giub-

botto smanicato 26,00€. 

Più spese spedizione. Per i 

gruppi invii cumulativi. Ri-

chiesta a gadget@fimf.it  
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E anche il 66° Congresso Nazionale FIMF 2017 è andato in archivio. Una manifestazione preparata ed orga-

nizzata nei minimi dettagli per offrire un piacevole soggiorno ai partecipanti. Il clima partenopeo non si è 

smentito regalando ai congressisti tre splendide giornate di sole. La principale novità di questa edizione è 

stata la mattinata del sabato interamente dedicata all’esposizione, da parte dei Soci Clamfer,  di plastici 

modulari, diorami, dimostrazioni pratiche con l’utilizzo di relè temporizzati, di libri e riviste. Ma anche la 

FIMF aveva qualche novità da presentare: a cura del Presidente sono state esposte le dime per una corret-

ta posa dei binari e un regolo per il calcolo immediato della distanza tra le rotaie in curva, oggetti che han-

no suscitato curiosità ed apprezzamento. Di consueto nel pomeriggio si sono svolti i lavoro assembleari e 

congressuali con una folta partecipazione di Soci provenienti da tutta Italia. Diversi gli interventi e le mo-

zioni presentate tutte di un certo rilievo. Ci hanno onorato della loro presenza i Sigg. Gelabert, Presidente 

della Federazione Catalana e Rüegger Presidente della Federazione Svizzera. La nota più positiva  sottoline-

ata da moltissimi partecipanti è stata la familiarità, la partecipazione e la condivisione di tutti i momenti dei 

lavori, così come dei momenti conviviali, nel pieno rispetto della tradizione della FIMF e del significato più 

vero di un Congresso, il consolidamento di vecchie amicizie, l’instaurazione di nuove e l’augurio di ritrovarsi 

ancora nel solco della vera e pura amicizia. Sarà anche per questa ragione che tre Soci del Clamfer si sono 

inscritti alla FIMF? Un invito: tutti coloro che hanno scattato delle foto durante le giornate di Napoli sono 

invitati di inviarle a presidente@fimf.it verranno inserite nell’album fotografico del sito FIMF. 

Più volte abbiamo ripetuto l’invito ad inviarci notizie di eventi organizzati dal vostro Club, o 

di storie, aneddoti dal vostro territorio, notizie e curiosità con il solo scopo di rendere la NL 

più vicina alle vostre istanze, alle vostre richieste, alla vostra realtà, affinché tale pubblica-

zione non sia solo il frutto del lavoro di una redazione, che non c’è, ma che sia fatta dai Soci 

per i Soci. Sapere che in una certa località c’è un monumento ad un locomotiva potrebbe es-

sere interesse di tutti, perché non portarla a conoscenza di altri appassionati? Volete una NL 

più ricca di notizie? Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 

Pagina 2 Titolo notiziario 

Il 66° Congresso FIMF di Napoli 

   Invito                                                

Sul sito FIMF fa bella mostra di sé un calendario dove sono riportati gli eventi, le mostre, le borse 

scambio che ci vengono segnalate. Purtroppo pochi i contributi. Per i pigri segnaliamo questi immi-

nenti eventi: prossimo 11 novembre visita all’emissario di Claudio, canalizzazione in galleria grazie 

alla quale i romani, guidati da Claudio Nerone, iniziarono l’opera di bonifica del Fucino. Partenze da 

Avezzano(ore 10,15) e da Sora (ore 10,20) per Pescocanale. Rientro verso Avezzano, ore 16,10 e 

verso Sora ore 16,30, con Aln 668. Informazioni  salviamoavezzanoroccasecca@gmail.com  Asso-

ciazione  affiliata FIMF. 

Domenica 26 novembre XIV Borsa scambio  dalle ore 9,00 alle 17,00 presso il centro commerciale 

PAM di Arezzo Via Alfieri– zona Tortaia– contatti 320 218 3207 o in ore serali 0575 361822 Fabrizio 

Baquè. A cura del Club Fermodellistico Aretino “G.Taibel” associato FIMF.  

Carnate (MI) il Gruppo Fermodellistico Sala Stazione organizza nei giorni 2-3 dicembre presso i locali 

dell’Oratorio di Via San Cornelio e Cipriano e presso la Scuola Elementare di Via Premoli, 19, la 20ª 

esposizione di modellismo ferroviario  e borsa scambio. Orario dalle 9,00 alle 18,00. Contatti Sig. Fa-

brizio 347 7342968  e Sig. Sanvito 348 6044143  www.salastazione.it 

L’Associazione COMOinTRENO bandisce la 3ª edizione del Concorso di Modellismo  “Alessandro       

Civelli”-  Rivarossi Revival. Previste 4 sezioni: Ferroviario/Rivarossi Revival; Ferroviario/elaborazioni e 

diorami; Navale ; Aereonautico. Iscrizioni entro il 30 novembre premiazioni domenica 17 dicembre. 

Contatti www.comointreno.it   

Domenica 17 dicembre Borsa scambio presso il Gruppo FIMF AFP Prato stazione di Prato.     

Eventi e mostre  



La Fer...guida di A. Dal Pino 

Musei ed Altro 
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Come anticipato nell’ultima NL è la volta della presentazione della guida del Piemonte. Si inizia con  

Torino.                                                                                                                                   

Gruppi e Associazioni 

Arcamodellismo Via Assarotti,6 Torino (a 50 m dalla Stazione di Porta Susa) info@arcamodellismo.it 

Nata nel 1956  con l’organizzazione della 1ª Mostra di Modellismo, questa storica Associazione torine-

se si è sviluppata anno dopo anno con la costruzione nel 1983 del plastico Gardesio con 54 metri di 

sviluppo su 35m² di superficie per proseguire dal 2001 in poi con la realizzazione del plastico modula-

re “quattro stagioni”. Entrambi i plastici sono visitabili previo accordi telefonici. 

Associazione del DLF Via Sacchi, 63 Torino tel 011-3352452 segretria@dlftorino.it  Nella sede è 

stato realizzato un grande plastico che si può visitare ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 18 alle 

19, previa prenotazione alla segreteria. 

Associazione Torinese Tram Storici  www.atts.to.it  Sede presso la stazione Sassi Piazza G. Mo-

dena, 6. Nata nel dicembre del 2005 con lo scopo di valorizzare il tram come patrimonio storico e cul-

turale della città si propone di incrementare la flotta di tram d’epoca presente a Torino. Questi storici 

mezzi percorrono regolarmente ogni giorno la linea 7 con intervalli di 12-15 minuti costituendo una 

specie di Museo in movimento. Il capolinea è in Piazza Castello di fronte al Teatro Regio.  

FERALP www.feralpteam.com  info@feralpteam.com                                                                   

Associazione di ferrovieri in servizio e in pensione e di appassionati della ferrovia che collaborano con Treni-

talia per diffondere la cultura e divulgare la storia della ferrovia attraverso la tutela dei mezzi storici raccolti 

presso il Museo di Bussoleno (TO). 

Gruppo Amici del Treno Torino GATT www.amicideltreno.org   info@amicideltreno.org  Gruppo di 

appassionati fondato nel 1974 è tra i promotori del Museo Ferroviario di Savigliano (CN). Svolge un’intensa 

attività sociale non solo nella ricerca, nel recupero e nel restauro di importanti pezzi storici ma anche 

nell’organizzazione di treni speciali. 

FERROVIE E IMPIANTI FERROVIARI 

Tramvia Sassi-Superga   Questa storica tramvia a cremagliera, inaugurata il 26 aprile 1889, unisce la 

stazione di Sassi di Piazza G. Modena con la stazione di Superga (670 m s/l/m). Il percorso di 3100 metri 

supera un dislivello di 425 metri con una pendenza media del 13,5% e consente al viaggiatore di ammirare 

uno splendido panorama su Torino e la catena delle Alpi. Alle spalle della Basilica di Superga, edificata su 

progetto di Filippo Juvara nel 1731, dove sono conservate molte tombe di Re Sabaudi, una lapide ricorda la 

sciagura aerea qui avvenuta nel 1949, nella quale perirono giocatori, tecnici e accompagnatori della squa-

dra di calcio del “Grande Torino”.                                                                                      

Ecomuseo miniera Paola 10060 PRALI . La grande miniera di talco “Paola” in Val Germanesca offre ai visita-

tori, che la possono visitare a bordo di un trenino  arancione dei minatori (capacità 60 posti), la possibilità di vi-

vere un’esperienza unica ed appassionante. Il tour si svolge lungo la galleria principale della miniera; si tratta di 

un lungo anello di circa 1500 metri adiacente ai cantieri di estrazione oramai dismessi. Per orari, prezzi e preno-

tazioni contattare  info@ecomuseominiere.it  tel 0121 806987 

Museo Antica Miniera di talco Loc. Brunetta-Cantoira (TO) Per informazioni: info@cailanzo.it CAI Lanzo 

360 444949 . È un’antica miniera di talco dei primi del ‘900, attiva fino al 1979. Grazie ai volontari del CAI, que-

sta miniera è stata recuperata e trasformata in museo, visitabile grazie ad un caratteristico trenino decauville  a 

scartamento 500 mm e trazione elettrica, che percorre tutta la vecchia galleria principale. Il Museo è visitabile in 

ogni stagione dell’anno con partenza da Vrù di Cantoira. 

Museo del Frejus Forte Bramafam-Strada del Castello 10052 Bardonecchia info@fortebramafam.it te-

lefono 333 6020192. Ospitato all’interno della montagna, nei luoghi dove in passato si trovavano le opere militari 

di difesa del traforo, consente una dettagliata visione sulla realizzazione del primo traforo alpino, dai più remoti 

progetti fino alla formazione dei cantieri e al successivo scavo fino alla volata di mine che il 26 dicembre 1870 

congiunse i due cantieri. Ampio risalto alle cerimonia di inaugurazione con il transito del primo convoglio dell’ 11 

settembre 1871. Al termine della galleria  rettilinea, al punto di innesto con quella ferroviaria, alcune vetrate in 

cristallo consentono di godere, realizzazione unica al mondo, lo spettacolo dei treni in transito nella galleria.     



Museo del Gruppo Torinese Trasporti GTT  www.museodeltram.org 
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Situato nella stazione di Sassi in Piazza G. Modena vi si possono ammirare alcuni vecchi tram e la carrozza belga 

per la Tramways a cavalli numero 197 di fine ottocento, oltre ai cimeli e foto che raccontano i momenti più sa-

lienti della storia dei trasporti torinesi. 

Museo Ferroviario FERALP Strada Susa 9. 10053 Bussoleno Tel 011 6652653 info@feralpteam.com         

www.frealpteam.com Visitabile l’ultimo sabato del mese (9-12/15-17) o su appuntamento. Inaugurato nel 

2001 presso i fabbricati dell’ex deposito locomotive di Bussoleno, costituisce il primo tassello di un progetto pro-

vinciale che dovrebbe portare ad un ampio Museo del Trasporto Ferroviario attraverso le Alpi. Vi sono raccolti 

diversi mezzi storici come l’E 626.287, la Gr 743.283 e Gr 422.009, lo spazzaneve Vnx 806.200 ed altri ancora. È 

presente inoltre un grande plastico ferroviario in stile italiano di oltre 40 m² di superficie che riproduce in scala 

HO diverse linee ferroviarie con un tracciato molto vario di pianura e di montagna. Inoltre una serie di altri plasti-

ci, tra i quali un Lima/Rivarossi ed un Märklin  perfettamente funzionanti. Molto ricca infine la documentazione 

raccolta con centinaia di libri di argomenti ferroviari ed una fornita emeroteca, ricca di riviste italiane e straniere, 

alcune in raccolte complete. 

Locomotiva Gr 899.006 FS (ex F.T.N.) Esposta in Piazza Marmolada presso al sede del DLF. È ancora esisten-

te? Sono graditi contributi e segnalazioni. 

Locomotiva Gr 940.030 FS  Accuratamente restaurata dai volontari del Museo Ferroviario Piemontese, è stata 

posizionata davanti al complesso delle ex officine Grandi Riparazioni, in Corso Castelfidardo, angolo Corso Stati 

Uniti, in occasione della Mostra organizzata per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Dov’è ora? 

Alpignano-Locomotiva Gr 829.001 FS  Unico esemplare rimasto delle sei loco tender da manovra progettate a  

fine ‘800 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo e consegnate al Deposito di Roma Termini 

nel 1900 dalle Officine Meccaniche di Saronno. Battezzata “Garigliano” entrò nel 1905 nelle FS con la nuova clas-

sificazione Gr 829.001 e svolse la sua attività a Brescia, Cremona, Asti ed Alessandria per concludere la sua car-

riera presso gli stabilimenti FIAT ferroviaria di Corso Lione, a Torino. Scampata miracolosamente alla fiamma os-

sidrica nel 1961 fu acquistata da una famiglia di imprenditori torinesi e trasferita ad Alpignano per essere siste-

mata nel parco della loro villa e conservata sotto una tettoia. È visitabile su appuntamento.                                

Sul prossimo numero la Fer...guida di Cuneo.                                   

 È nata la prima pubblicazione edita dalla FIMF. Trattasi della raccolta che  Antonio Sartori Borotto 

pubblicò in varie puntate sul Bollettino FIMF. È il primo tentativo, molto apprezzato sia a Novegro  

che al Congresso di Napoli, di riproporre quegli articoli che hanno tracciato la storia 

dei trasporti italiani a memoria anche per i più giovani per meglio comprendere il fa-

scino e la particolarità  di quella trazione elettrica, unica nel suo genere. Il libro lo si 

può acquistare al prezzo di 28,00€ (non guardate il prezzo di copertina che è quello al 

pubblico) su www.ilmiolibro.it  cliccare poi su FIMF per trasmettere l’ordine. È    

obiettivo della Federazione progettare altre pubblicazioni di interesse generale. Il no-

stro  Bollettino è ricco di articoli e di lavori di grande pregio, sia storico che modellisti-

co, che necessitano solo di essere riscoperti.  

Pubblicazioni.  Il Primo quaderno FIMF 

Il Socio Giorgio vedovato di Padova ha realizzato, negli anni ‘70, delle                                         

splendide riprese in Super 8 dei treni a vapore dell’epoca soprattutto su                                           

linee di montagna, come la Udine-Cervignano, Ferrovia Trento-Malè,                                              

Treviso-Feltre-Belluno, la ferrovia del Renon. Con le tecnologie del passato                                    

questi filmati perdevano purtroppo molti dettagli nella trasposizione su                                          

nastro magnetico; oggi, grazie al tecnologia laser, è possibile recuperare                                       

senza perdite, il fascino di quelle riprese. Per poter gustare quei filmati su                                      

tutti i nostri lettori è necessario però un tipo particolare di masterizzazione                                    

che, per via dei costi, richiede l’ordine di un quantitativo minimo di copie:                                      

chi fosse interessato a sponsorizzare questa meritevole operazione di recupero 

del nostro passato può mettersi in contatto con giorgio.vedovato@alice.it   

per assicurarsi una copia del suo lavoro: “Linee di montagna a vapore 1970-

78” al prezzo di 50,00€. Un primo passaggio per gustare la qualità del lavoro 

su Youtube  https://youtube.com/watch?v=9j_vB-cj89A  

 



Pistoia...capitale italiana dei treni 

Volume 1, Numero 1 Pagina 5 

Venerdì 20 ottobre a Pistoia è stato ufficialmente inaugurato il restaurato “Deposito dei Rotabili Stori-

ci” di Fondazione FS dove vengono restaurate e manutenute le locomotive, le carrozze e le vetture 

storiche impiegate per l’effettuazione dei treni speciali. Alla presenza delle Autorità, l’Ing. Cantamessa 

ha dato il via alla cerimonia ufficiale con la benedizione del monumento ai ferrovieri caduti sul lavoro 

e con il taglio del nastro tricolore. Il lavoro di restauro, nel pieno rispetto del recupero architettonico 

delle strutture originali del 1984, anno di nascita del Deposito, ha ricevuto l’elogio delle Autorità. Per 

celebrare il completamento dei lavori nell’anno di “Pistoia capitale della cultura” il CIFI aveva organiz-

zato un Convegno dal titolo “Pistoia, capitale italiana dei treni”. Il clou della manifestazione si è avuto 

il giorno successivo quando un treno speciale trainato da un E626 e una carrozza anni trenta di 1ª Cl 

e carrozze cento porte e un piccolo bagagliaio postale a 2 assi, è partito da Pistoia alla volta di Porret-

ta Terme con diverse soste programmate nei punti più panoramici della linea. Le cronache locali rac-

contano che è stata molto apprezzata la sosta alla stazione di Piteccio ,dove gli amici del Gruppo “La 

Porrettana” di Pistoia hanno la loro sede e per l’occasione avevano allestito dei banchi per una ricca 

colazione a base di dolci e specialità locali. Sempre le cronache segnalano che la sosta si è prolungata 

ben oltre il tempo programmato e l’Ing. Cantamessa si sia dilungato nella sua visita apprezzando e 

gradendo il lavoro svolto dai Soci: treni si ma anche trenini. L’articolo completo sul prossimo Bolletti-

no. 

TCI Anche questa gloriosa e benemerita Associazione ha a cuore le sorti di molte nostre ferrovie di-

menticate. Sull’ultimo numero della loro Rivista c’è un articolo sulla ferrovia Sulmona– Roccaraso dal 

titolo  “Transiberiana d’Abruzzo” corredato da alcune foto d’epoca. L’articolo ne traccia la storia ma dà 

anche notizie turistiche sull’attuale situazione della linea, indicando la nuova legge delle ferrovie turi-

stiche e segnalando l’indirizzo di Fondazione FS e il calendario dei viaggi dei treni storici a vapore. 

I Presidenti FIMF: sul nostro sito è stata pubblicata la biografia di Ivo Angelini, il Presidente FIMF 

subentrato al dimissionario Gino Bechi. Alcuni tratti della sua biografia sono ancora di grande attuali-

tà.  

 

Italia Il 28 giugno una tratta di 21 km tra Cervaro e Bovino della linea AV-alta capacità tra Napoli e Bari è stata 

inaugurata con un convoglio speciale formato da un ETR485 con a bordo il Ministro dei Trasporti e il Direttore di 

RFI. La tratta era già a doppio binario da Foggia a Cervaro e la nuova tratta ha subito pesanti varianti al costo di 

€270 milioni con alcune tratte i sede ma anche numerose in variante. Nella tratta la stazione di Porto Albanito è 

stata ricostruita con binari di precedenza di 774 e 818 metri. Tutta la linea è alimentata a 3kV ed armata con ro-

taie 60UNI posate su traverse in calcestruzzo armato. Il sistema di segnalamento SCMT consente ai treni merci di 

viaggiare a 140 km/h e a quelli passeggeri a 200 k/h. La linea Napoli-Bari fa parte del corridoio TEN-T Scandina-

via-Mediterraneo. RFI ha recentemente assegnato i lavori per la tratta Ovest che coprono la linea tra Napoli, Can-

cello, e Frasso Telesino dove ci sarà la congiunzione con la linea Benevento-Caserta.  

RFI ha assegnato ad Ansaldo STS un contratto quadro del valore di €100 milioni per la fornitura dei servizi di as-

sistenza tecnica, manutenzione e miglioramento degli esistenti sistemi STS sulle linee convenzionali e AV, com-

prendendo anche la configurazione e il miglioramento dei centri radio del blocco automatico, dei sistemi di gestio-

ne del traffico, interlock elettronico, sistemi di protezione treno (train protection system) e sistemi di controllo 

centralizzato del traffico. 

Bombardier Transportation ha ufficialmente aperto un impianto per la manutenzione di locomotive e materiale 

rotabile nel Centro Con Tship di Milano Melzo. L’impianto è stato progettato per fornire manutenzione tipo “pit 

stop” alle locomotive che necessitano interventi urgenti. La capacità dell’impianto sarà di circa 400loco/anno. 

Svizzera Il 2 luglio durante una serie di prove, il primo treno Giruno della Stadler ha attraversato il tunnel base 

del San Gottardo. Il produttore ha confermato il pieno successo delle prove, che si sono svolte fino ad un velocità 

massima di 100 km/h, e ha evidenziato la piena rispondenza ai requisiti di progetto per quanto riguarda le condi-

zioni di ambientali del tunnel (alta umidità e temperature elevate). L’ordine della SBB alla Stadler per questi con-

vogli articolati è del 2014 e la loro entrata in servizio è prevista per il 2019 con servizi inizialmente tra Milano e 

Basilea, Zurigo che saranno successivamente estesi a Francoforte. Il progetto è conforme alle TSI per l’AV e alla 

DIN EN 15227 relativa ai requisiti di resistenza strutturale i caso di collisioni.  Il primo convoglio verrà trasferito 

sul circuito di prova di Velim dove verrà progressivamente raggiunta la velocità di 250 k/h. Successivamente al-

tre prove verranno effettuate per omologare il treno in Svizzera, Italia, Germania ed Austria, i paesi dove questi 

treni effettueranno servizio.    
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Porta un amico alla FIMF 

Il prossimo Congresso...2018 

Qual’é il mio commento sullo svolgimento del Congresso di Napoli? Sono stato proprio  bene, a mio agio e mi sono anche divertito. Non è di certo un commento “ufficiale e paludato” ma esprime al meglio la mia soddisfazione per lo svolgimento della manifestazione e il mio ringraziamento per chi si è pro-digato nella preparazione e realizzazione. Così dovranno es-sere in futuro i nostri incontri, un momento di integrazione parlando della nostre passioni e conoscendoci più a fondo ovviamente senza trascurare la parte ufficiale e richiesta dal Codice Civile per le Associazioni come la nostra. Perché aspettare un anno per rivederci? Cerchiamo insieme altre occasioni d’incontro, se non tutti almeno a gruppi, pubbliciz-zando e condividendo quanto è accaduto. Poiché non vogliamo essere un Club esclusivo dobbiamo pensare  come aprirci al mondo e farci conoscere di più: un’occasione potrebbe esse-re quella della Giornata Mondiale del Fermodellismo del  2 dicembre. Parliamone all’interno dei nostri Gruppi e cerchia-mo di organizzare qualcosa, anche modesta, per farci cono-scere dai giovani e giovanissimi: sono sicuro che fra di noi ci sono tanti appassionati desiderosi di trasmettere agli altri il nostro entusiasmo.    Antonello Lato 
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Siamo su Internet! 
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Non si è spenta l’eco del Congresso di Napoli che già si prepara il cantiere per il prossimo. La sede 

prescelta e approvata dal CD è quella di Montesilvano. Perché? Perché è in fase di realizzazione ed 

ultimazione la tettoia della stazione dove troverà sede il Club “ACAF” e tale struttura ospiterà anche 

una sala conferenze. Ci sarà poi, probabilmente, un’altra novità, ma ancora in cantiere. Ma il Congres-

so 2018 riveste un altro e più importante significato: sarà il Congresso per il rinnovo delle cariche, 

sarà l’occasione per i Soci di esprimersi sull’operato dell’attuale CD, se secondo il loro giudizio, ha o-

perato bene, poteva fare di più o è da bocciare in toto. Il giudizio e l’opinione dei Soci sono fonda-

mentali per il prosieguo dei lavori, ma altrettanto importanti sono il sostegno, le proposte, le idee e le 

collaborazioni affinché i progetti messi in cantiere si possano realizzare. La FIMF muovendosi e agen-

do nel pieno rispetto della democrazia e nel rispetto di tutte le opinioni, si regge sul consenso dei So-

ci. Ogni decisione, ogni scelta operativa, ogni richiesta di variazione dei regolamenti sono espressione 

del voto assembleare, dai voti espressi da un Club. Si vuole “contare” di più, avere più peso nelle 

scelte federative? Dipende dal numero di Soci iscritti al Club, più Soci più voti. Ecco perché è necessa-

rio e auspicabile che i Club iscrivessero alla FIMF tutti i loro associati. E si sa che in democrazia vince 

chi ha “più potere” . La FIMF ha sempre necessità di nuova linfa, di nuove forze, ha bisogno di nuove 

leve, di giovani al passo con i moderni linguaggi. Se tra i Soci ci fossero dei volenterosi che avessero 

voglia di fare un’esperienza molto interessante, lavorare in un gruppo dinamico e aperto, progettare e 

programmare la FIMF di domani, si facciano avanti, avanzino la propria proposta senza il timore di 

dover sottrarre troppo tempo alle proprie attività. Il lavoro più importante viene fatto on-line, ci sono 

tre incontri annuali di programmazione delle attività e la partecipazione, quando si può, ai tre eventi 

più importanti: Verona, Novegro e il Congresso. Avanzare la propria candidatura è molto semplice, 

basta inviare un curriculum e un programma di massima delle attività che vorrebbe si svolgessero, al 

Bollettino. In poche parole presentarsi e dichiarare le proprie finalità, i propri obiettivi. Vorrei che la 

FIMF… da qui a giugno, tempo utile per presentare la vostra candidatura, avete tutto il tempo per 

pensarci, per fare le vostre valutazioni e consultare i Consiglieri per suggerimenti e chiarimenti.  


