VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ACAF DEL 7 FEBBRAIO 2014
L’anno 2014, addì 7 del mese di Febbraio alle ore 19,30 (seconda convocazione), presso la sala
convegni dell’Hotel D’Atri di Montesilvano, convocata nelle forme di rito, si è riunita l’Assemblea
ordinaria dei Soci di Associazione Culturale Amatori Ferrovie di Montesilvano.
Assume la presidenza della medesima il Socio anziano Mario Cocciadiferro e le funzioni di
verbalizzante vengono assunte dal socio Renzo Gallerati.
Risultano presenti i soci Antonio Schiavone, Antonello Lato, Enrico Messeri, Fiorentino Pilla,
Domenico De Pietro, Berardo Di Nicola, Dario Recubini, Renzo Gallerati, Rocco Secone, Graziano
Anchino, Paolo Anchino, Mario Pavoncelli, Raffaele Ambrosini, Salvatore Di Fazio, Angelo
Primiterra, Francesco Vitucci, Cesare Di Marzio, Carlo Borra, Antonio Leone (1), Antonio Ferretti,
Giuseppe Di Febo, Enio Paolini, Pasquale Renzetti, Mario Cocciadiferro, Valerio Gambelli,
Antonio Leone (2), Angelo Verratti, Fabrizio Di Naccio, Pino Onesti, Salvatore Sanna, Luciano
Pozzolini, Emilio Totaro. Antonio Lattanzio.
Tutti in regola con il tesseramento sociale dell’anno in corso.
Risultano aver giustificato assenza i soci, Sigg: Romano Guidotti, Sergio Di Clemente, Simone
Marozzi, Giancarlo Babbore, Alessio Matricardi, Camillo Di Pasquale.
Intervengono i soci componenti il Consiglio Direttivo uscente, Sigg. Schiavone, Pilla, De Pietro,
Di Nicola, Primiterra.
,
Assistono i Soci Revisori dei Conti, Sigg. Dario Recubini e Salvatore Di Fazio.
Sono altresì presenti, conferendo autentico privilegio al convegno, Pasquale Di Nardo, Presidente
del Cd’A di Ferrovia Sangritana spa ed il funzionario Antonio Ferretti della stessa spa.
Risulta invitato anche il Sindaco di Montesilvano, Dott. Attilio Di Mattia, quale socio onorario.
Come da formulazione dell’Ordine del Giorno, regolarmente pubblicato on line, interviene il
Presidente uscente di Acaf Antonio Schiavone, per riferire circa le attività 2013.
Coglie l’occasione per sottolineare la soddisfazione unanime per gli obiettivi perseguiti nel relativo
periodo in esame. Con particolare riguardo all’avvenuto riconoscimento formale del Museo del
Treno da parte della Regione Abruzzo (determinazione pubblicata sul BURA di maggio 2013), per
il quale evidenzia il grande attivismo dell’Ing. Antonello Lato, direttore museale, e del Dott. Renzo
Gallerati, responsabile delle pubbliche relazioni di Acaf.
Il presidente Schiavone evidenzia altresì altri rilevantissimi scopi finalizzati positivamente e già
programmati dall’Assemblea medesima:
- le celebrazioni del 150° anniversario della Ferrovia Adriatica, nella tratta Ancona-Pescara,
- il 50° anniversario della cessazione dei servizi su rotaia della ferrovia ex FEA “Pescara-Penne”,
- la “Borsa-scambio” e il relativo concorso di ferromodellismo,
- il 62° congresso nazionale della Federazione Nazionale Modellisti Ferroviari in
Montesilvano/Lanciano,
- la visita alla ricostruzione parziale della ferrovia “Rimini- San Marino”,
- la presenza alla rassegna regionale di modellismo presso la CCIAA di Chieti.
Eventi che, intende ancora precisare con netta gratitudine, sono stati molto apprezzati dal pubblico,
dagli ospiti e dai protagonisti primari delle manifestazioni. Per questo rivolge un sentito plauso alla
Fondazione Pescarabruzzo, alla Ferrovia regionale “Sangritana” in Lanciano, alla Gestione
Trasporti Metropolitani di Pescara, all’Amministrazione Comunale di Montesilvano, alla
Fondazione FS Italiane, nonché a tutti i soci supporters ed amici di Acaf-Museo del Treno; oltre
che a Postefilatelia, alla dirigenza della FIMF, all’Orchestra Filarmonica a plettro di Moscufo, al
gruppo Bluserena, al gruppo “Acqua & Sapone”, ai fratelli Paolo e Graziano Anchino, alla ditta
Cofely, ai giornalisti sempre attenti alle attività socio-culturali promosse.

Una particolare menzione merita la meritoria attività del socio Dott. Dario Recubini, per la sua
capacità operativamente relazionale in ambito di Rete Ferroviaria Italiana spa e Trenitalia spa ai
vari livelli tecnico amministrativi.
Un apprezzamento sentito, unanimemente condiviso, viene rivolto ai soci Carlo Borra, Domenico
De Pietro, Fiorentino Pilla, Enrico Messeri, Antonello Lato, Antonio Leone (1), Giancarlo
Babbore, Dino Di Nicola, Salvatore Di Fazio, Camillo Di Pasquale per le opere manutentive e
fermodellistiche poste in essere in occasione dell’inaugurazione della Scuola di modellismo
ferroviario, all’interno della vettura museale ex bagagliaio-posta FS del 1952.
Con l’apprezzato e qualificato concorso dell’amico e ferroamatore Emilio Totaro.
Si procede all’esame del secondo punto all’OdG, inerente l’informativa sul rendiconto della
gestione economico-finanziaria della pregressa annualità.
Il Presidente ringrazia ancora il Comune di Montesilvano per la tradizionale collaborazione ed il
continuo sostegno che assicura nel perseguimento degli scopi sociali di Acaf ed in particolare:
-

la dotazione di passerella d’accesso alla vettura museale “scuola di fermodellismo”,
la climatizzazione della stessa vettura,
la nuova fornitura energetica autonoma al sito,
la dotazione di insegna luminosa all’ingresso della sede sociale,
la ristampa del nuovo materiale promozionale,
la consueta assistenza di tecnici ed operatori dei settori LL.PP. e manutenzioni patrimoniali
in loco,
la pulizia ed illuminazione delle aree museali,
la condivisione ed adozione di provvedimenti volti alla realizzazione della “tettoiaauditorium”,
le opere di ritinteggiatura e tutela strutturale della storica locomotiva a vapore esposta e di
sua proprietà,
la fornitura di attrezzature e materiali per ordinaria manutenzione di beni e rotabili di sua
effettuata da alcuni soci,
gli oneri di locazione a suo carico per la sede sociale, di proprietà di RFI spa, oltre la
periodica pulizia della medesima.

I dati desumibili dalla documentazione contabile, a disposizione dei presenti, sono così riassunti:
ENTRATE: 6.012

euro

USCITE:

4.980,50 “

SALDO:

1.301,50 “

(contributi e quote sociali degli iscritti)
(iniziative e manifestazioni programmate)

al 31.12.2013
(attestazione cc bancario)

L’assemblea degli aventi diritto, condividendo anche il parere dei revisori, approva.
Il 3° punto in esame, inerisce la comunicata cessione in comodato d’uso, da parte di RFI spa, delle
locomotive D 245 e D 225 (quest’ultima da trasferire dall’impianto di Bari Lamasinata). In merito
il socio Renzo Gallerati, nel sottolineare la grande azione in favore acaf di Dario Recubini,
comunica che si è tuttora in attesa del riscontro di FSlogistica in Roma, per la valutazione di spesa
circa le operazioni di trasferimento dell’ultima macchina assegnata. Conferma che la Ditta Piccari
Alfonso (autogru e trasporti eccezionali) è stata all’uopo contattata; come per i primi generosi

interventi allocativi in sito dei carri storici in esposizione permanente. Ulteriori sviluppi saranno
prontamente comunicati.
A compendio, i soci Recubini e Gallerati riferiscono d’un incontro recente col Prof. Nicola
Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, circa attività procedimentali ed epistolari tra
il Comune di Montesilvano e la Direzione di Produzione RFI in Ancona in fatto di realizzazione
della progettata ed approvata in sede tecnica “tettoia-auditorium” in perimetro del piano caricatore
dell’ex scalo merci cittadino, oggi sito museale pubblico. All’esito degli ultimi rapporti e/o
consensi-assensi da parte degli interlocutori tra presidente Prof. Nicola Mattoscio, sindaco Dott.
Attilio Di Mattia (o suo delegato/collaboratore) ed Ing. Luciano Frittelli, direttore di produzione, è
effettivamente correlata la cantierizzazione del manufatto.
Si procede con l’esame del 4° argomento, per sottoporre all’assemblea la riproposizione
dell’edizione 2014 della “Borsa-Scambio” e concorso di fermodellismo, attesa l’impossibilità di
programmare evento di maggior risonanza in altra location cittadina. Nel merito l’assemblea
determina di condividere la riproposizione dell’evento, valutando anche una location diversa
(preferibilmente l’atrio del Palazzo dei Congressi) e richiedendo l’onere delle spese di stampa di
volantini ai vari espositori presenti all’evento, sempre gentilmente coordinati dall’amico Cataldo
Loiodice. Fissa la manifestazione per il giorno 31 agosto 2014 in ambienti concessi alle medesime
condizioni delle edizioni precedenti.
Il 5° punto all’OdG, viene relazionato dal verbalizzante, il quale riferisce d’aver contatti con lo
scrittore montesilvanese Francesco Massaccesi per il progetto editoriale d’un volume di cui si
farebbe autore per la ricerca sulla storia del treno quale “primo attore” nel set cinematografico e
nelle produzioni televisive diverse. Al riguardo, l’interesse di una Fondazione bancaria (già
contattata al vertice presidenziale) risulta manifestato, tanto da indurre il citato autore a proseguire
nella redazione in bozza, prefigurando la presentazione del testo nel mese di giugno 2014.
L’assemblea condivide esprimendo sincero apprezzamento, per quella che sarebbe l’ennesima
pubblicazione promossa o sostenuta culturalmente, dopo quelle del 2003, 2008 e 2013.
L’esame del 6° punto all’OdG prevede la proposta del Dott. Dario Recubini di conferimento della
nomina di “socio onorario” ai Signori Pasquale Di Nardo e Luigi Cantamessa (direttore di
Fondazione FS Italiane) i quali, alla stregua degli altri soci onorari Renato Cesa De Marchi e
compianto Piero Muscolino, contribuiscono fattivamente ed competentemente all’affermazione
delle attività statutarie e culturali di Acaf-Museo del Treno in Montesilvano, con rigoroso stile
aziendale e professionale, pur sempre generosi nei confronti del sodalizio. L’assemblea dei soci,
visibilmente soddisfatta, approva.
Nell’esame del 7° argomento, concernente il rinnovo iscrizioni singole e di gruppo a FIMF e ASC,
i soci Antonello Lato, Romano Guidotti, Enrico Messeri, Carlo Borra Angelo, Primiterra e Renzo
Gallerati propongono di addebitare al bilancio Acaf il saldo delle relative quote che, notoriamente,
sono tali per la prescritta costituzione in gruppo Fimf.
L’assemblea approva unanimemente.
Procedendo con l’8° punto in discussione, ribadendo sincera gratitudine per la disponibilità
all’accoglienza in sito delle guide volontarie Antonio Schiavone, Dino Di Nicola, Fiorentino
Pilla, Giancarlo Babbore, Antonio Leone (1), Valerio Gambelli, Salvatore Di Fazio, Renzo
Gallerati, Dario Recubini (tutti coordinati dal direttore museale), l’assemblea conferma il
proposito di proseguire nelle visite presso altri musei ferroviari italiani, dopo quelle in Pietrarsa,
Colonna di San Cesareo, Pistoia e San Marino. Viene data priorità ai siti di Lecce, Savigliano e/o
Trieste.

In fatto di visite ed accessi, l’assemblea conferma l’orgoglio per il crescente numero di scolaresche,
singoli, gruppi e ingressi sul sito internet (ad oggi ben oltre 47.500), per la manutenzione ed
aggiornamento del quale non ringrazierà mai abbastanza il socio Antonello Lato.
Circa il tema rilevante posto al 9° punto dell’OdG (attività della scuola di fermodellismo),
l’assemblea manifesta sincera riconoscenza ai soci Antonello Lato, Carlo Borra, Camillo Di
Pasquale, Enrico Messeri, Domenico De Pietro, Angelo Primiterra, Sergio Di Clemente, Dino
Di Nicola, Giancarlo Babbore, Graziano e Paolo Anchino, Alessio Matricardi, Simone
Marozzi, Emilio Totaro, per gli ambiziosi programmi tecnico-didattici volti alla realizzazione di
nuovo plastico sociale a norma e scala esatta, in ambientazione di tratta costiera del medio adriatico.
Allo scopo viene da più parti proposto lo stanziamento di 1000 euro per i primi lavori
infrastrutturali, a seguito dei materiali in ferro e legno già forniti o in corso di acquisto. Al fine di
meglio organizzare la gestioni di spazi occorrenti, l’assemblea auspica il recupero igienico interno
ed estetico della vettura museale attigua, ex bagagliaio-posta in “castano-isabella” del 1929 FS,
quale luogo espositivo di storico vestiario di servizio FS, FAS e FEA. Inclusi i diorami in scala 1:87
delle stazioni, fermate, case cantoniere e cavalcavia FEA “Pescara-Penne”, già in mostra presso
Fondazione Pescarabruzzo in maggio/giungo 2013 e provvisoriamente esposte nella carrozza
“scuola di fermodellismo”. L’assemblea approva.
Prima di procedere con il rinnovo cariche sociali, l’assemblea esprime viva gratitudine all’amico
ferroamatore e ferromodellista Fabio Marsala di Ancona, per la generosa opera manutentiva di
rotabili proprietà di diversi soci acaf e/o della relativa collezione sociale delle scale “HO” ed “N”.
Stessa menzione per l’amico fotoamatore di eventi e trasportistica pubblica pescarese Achille
Rasetta, per le sempre gradite sorprese consistenti in immagini inedite in materia ferro-tramviaria.
Idem nei confronti del ferroviere Luciano Gelsumino (instancabile ricercatore di fonti storiche
vestine in genere, oltre che autore di uno splendido dvd concesso ad acaf con montaggio di
immagini ex FEA), del radioamatore e cineoperatore Pasqualino Cilli, sempre attento alle riprese
durante gli eventi programmati da Acaf, e del fotoamatore Elpidio Verrocchio.
Un grazie particolare è rivolto al socio Nicolino Di Pietro per le riproduzioni gratuite di
documentazione di interesse storico ferroviario.
Un esplicito attestato di stima viene espresso per il tecnico-manutentore comunale Pasquale
Nevoso ed il suo collega Lorenzo Brigida, per la soccorrevole e mai indifferente opera di sostegno
in favore dei beni comunali affidati al Museo del Treno.
In conclusione, come iscritto al punto 10 dell’OdG, l’assemblea soci Acaf procede al rinnovo
cariche statutarie, sociali e funzionali, nominando:
Antonio Schiavone, presidente;
Fiorentino Pilla, Berardo Di Nicola, Angelo Primiterra e Domenico De Pietro, componenti il
Consiglio Direttivo.
Dario Recubini e Salvatore Di Fazio, revisori dei conti.
Al componente del CD Fiorentino Pilla è attribuito il ruolo di tesoriere.
Rinnova l’incarico di Direttore del Museo del Treno ad Antonello Lato, di responsabile delle
pubbliche relazioni a Renzo Gallerati, di coordinatore della Scuola di fermodellismo a
Carlo Borra, di guide museali volontarie a Dino Di Nicola, Fiorentino Pilla, Domenico De
Pietro, Salvatore Di Fazio, Antonio Leone, Francesco Vitucci e Valerio Gambelli.
Non essendovi ulteriori argomenti da porre in discussione, alle ore 20,30 la riunione ha termine.
LCS
Il verbalizzante
f.to Renzo Gallerati

Il presidente dell’Assemblea.
f.to Mario Cocciadiferro

