Verbale assemblea ordinaria dei soci di ACAF-Associazione Culturale Amatori
Ferrovie di Montesilvano.
L’anno 2016, regolarmente convocata, alle ore 16,15 del giorno 23 (dopo rinvio rispetto alla
precedente data del 22 gennaio 2012), presso la sala riunioni dell’Hotel D’Atri in Montesilvano, è
riunita l’assemblea dei Soci Acaf, sotto la presidenza di Antonello LATO. Sono intervenuti altresì i
soci Antonio SCHIAVONE (Presidente uscente di ACAF), Antonello Lato (Direttore del Museo del
Treno), Renzo Gallerati, Berardo Di Nicola, Fiorentino Pilla, Angelo Primiterra, Domenico De
Pietro, Dario Recubini, Carlo Borra, Franco Vitucci, Antonio Ferretti, Antonio Leone, Antonio
Leone, Giuseppe Di Febo, Enio Paolini, Sergio Paolini, Mario e Luca Pavoncelli, Pasquale Nevoso,
Salvatore Di Fazio, Francesco Di Bernardo, Sergio Di Clemente, Carlo Chiola,
(tutti in regola con l’adesione sociale 2012), con l’intervento dei sigg. revisori dei conti in carica.
L’assemblea ad unanimità elegge proprio presidente Antonello LATO ed affida a Renzo Gallerati le
funzioni di verbalizzante.
All’assemblea risultano invitati i Sigg. Soci Onorari.
Di essi risulta presente il delegato del Sindaco di Montesilvano, Vice Sindaco Ottavio De Martinis.
Su proposta del Presidente Schiavone, vengono dati per riletto e si procede all’approvazione del
verbale della seduta precedente. L’espressione avviene per consenso verbale ed unanime. Si
procede con l’esame dei vari argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente uscente di ACAF, Antonio Schiavone relazione sinteticamente sulle attività sociali
dello scorso anno, dichiarando piena soddisfazione per i risultati ed obiettivi conseguiti ed in
particolare:
- la valorizzazione delle risorse culturali di ACAF in favore del sempre crescente numero di
visitatori, gruppi e scolaresche.
- I continui supporti ed assistenza del Comune di Montesilvano, proprietario/comodatario di
beni ed immobili.
- La stipula di contratto tra Ferservizi/RFI e Comune di Montesilvano per la il godimento in
comodato d’uso gratuito delle aree museali all’aperto (parte dell’ex scalo merci di stazione)
e di un magazzino all’interno del fabbricato servizi della stazione medesima RFI.
- Il perfezionamento dell’istanza comunale alla Fondazione Pescarabruzzo, volta alla
concessione di contributo per la realizzazione di opere progettate ed approvate dal Comune
medesimo della “tettoia-auditorium” in area esterna del “Museo del Treno” gestito da
ACAF.
- L’avvio delle attività della “scuola di fermodellismo” in vettura museale, sotto il
coordinamento del socio Carlo BORRA.
- La partecipazione alle attività di sodalizi ferro amatoriali vicini ed amici (“Treno della
Liberazione” del 25 aprile 2015 promosso dall’associazione “Le rotaie Molise”).
- Il supporto a due manifestazioni interregionali di modellismo (Palacongressi e centro
“Ibisco”).
- Progressivo e costante aumento del visitatori del sito www.acaf-montesilvano.com
- Il riconfermato sostegno economico di sponsors, nonché quello di nuovi supporters.
Particolare soddisfazione, viene espressa ai soci della Federazione Italiana Modellisti
Ferroviari ed Amici della Ferrovia (FIMF) per l’elezione del nostro socio- direttore del
“Museo del Treno”- Antonello LATO alla presidenza nazionale dello stesso sodalizio.
L’assemblea approva senza riserve.

Si procede con l’intervento dell’Ing. Antonello LATO, direttore museale; il quale evidenzia lo stato
di perseguimento di obiettivi sociali prefissati dall’assemblea soci nel 2015, quali:
-

-

-

-

-

-

l’avvio dell’aggiornamento inventariale di beni del “Museo del Treno” a cura dei soci
Franco Vitucci, Salvatore Di Fazio, Renzo Gallerati.
La paziente, laboriosa e puntuale cantierizzazione del nuovo plastico sociale digitale in
“vettura scuola” museale; opera dell’Ing. Carlo BORRA, supportato soci Antonello LATO,
Enrico Messeri, Angelo Primiterra, oltre il concorso dell’amico Emilio Totaro.
Le opere di continua manutenzione ed adeguamento tecnologico dei rotabili storici a cura di
tecnici comunali, manutentori incaricati, oltre i soci Domenico De Pietro e Valerio
Gambelli.
L’attivismo sempre più qualificato delle guide museali volontarie Berardo Di Nicola,
Fiorentino Pilla, Domenico De Pietro, Franco Vitucci, Giancarlo Babbore, Valerio
Gambelli, Salvatore Di Fazio, Dario Recubini, Antonio Leone, Renzo Gallerati
Il ruolo fondamentale di accredito di ACAF presso la Fondazione FS Italiane ed il suo
instancabile direttore, Ing. Luigi Cantamessa Armati, svolto dal socio Dario Recubini
(recupero di due locomotive storiche assegnate e ciclo rotabile ex servizio lavori .
L’alta e proficua collaborazione dei soci- funzionari di RFI- Mario Pavoncelli, Francesco Di
Bernardo e Sergio Paolini.
I programmi sociali della FIMF, di cui ACAF è socio come gruppo.
Le progettate opere di realizzazione della “tettoia-auditorium”, a cura del Comune di
Montesilvano, con istanza all’attenzione degli organi di Fondazione Pescarabruzzo.
L’attenzione istituzionale di Autorità Locali (Sindaci. Presidente della Provincia e
Parlamentari)
Il rilancio di proposte di formazione extrascolastica, in attività fermodellistica, per studenti
di istituti scolastici della Provincia.
Le imminenti opere di ampliamento e razionalizzazione superfici e spazi all’interno della
sede legale, sita al piano terra del FV di stazione (locali condotti in locazione dal Comune),
a seguito della recente disponibilità di nuova porzione di immobile attiguo.
Le assicurate opere di installazione di impianto di videosorveglianza a cura del Comune,
presso le pertinenze museali.
La promozione dell’idea di “Museo ferroviario diffuso” in accordo con altre realtà ferro
amatoriali di Abruzzo-Molise-Marche.

******* E’ Presente l’On. Gianluca FUSILLI, Deputato al Parlamento, per la valutazione di
programmi e progetti del “Museo del Treno” di Acaf-Montesilvano, da sottoporre al Ministero
dei Beni Culturali.
Si procede con l’esame delle risultanze contabili della gestione economica sociale dell’anno
2015:
ENTRATE tot.:

4000 euro (1.200 da quote sociali e 2.800 da contributi)

USCITE tot:

3.848,65 (spese investimento, ordinarie, abbonamenti periodici e quote FIMF e DSC, internet,

tipografiche e promozionali).

(atti a disposizioni dei soci)
Dati di cassa (estratto conto)

Sul C.C. bancario al 31.12.11 tot.: 654,63 euro (come da estratto conto bancario).
Fondo cassa: 65,00 euro
Il documento viene approvato palesemente all’unanimità, con l’assistenza di revisori contabili.
Quanto alle spese di tenuta conto corrente, l’assemblea demanda al presidente ACAF la cessazione
del conto corrente presso istituto bancario e la conseguente apertura presso Ufficio di Montesilvano
Spiaggia di Poste Italiane spa. Con l’incarico al socio Antonello Lato quale delegato del Presidente
-Legale Rappresentante legale ad operare sul conto corrente (possibilmente on line).
Nel rispetto degli indirizzi emersi durante i lavori dell’assemblea soci dello scorso anno, la quota
sociale è fissata in euro 35 annui.
Dopo verifica amministrativa delle adesioni sociali 2012, si procede al rinnovo delle cariche sociali
per l’anno sociale 2016.
Per unanime e palese votazione vengono riconfermate tutte le cariche sociali dello scorso
anno, con Antonio SCHIAVONE alla presidenza-rappresentanza legale del sodalizio ACAF.
Circa l’esame al punto 8 dell’OdG, l’Assemblea soci demanda ai soci Dario Recubini ed Antonello
Lato la più viva attività di raccordo con l’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della
Fondazione FS Italiane, soprattutto volta alla proposizione della stipula di apposita convenzione tra
questo sodalizio e la medesima Fondazione in materia di futura tutela dei beni e reperti museali,
oltre l’ipotizzata promozione di un treno storici tra Montesilvano e Castel di Sangro (sede prossima
di interesse storico ferroamatoriale a cura di Fondazione FS e l’associazione “Le Rotaie-Molise”).
L’assemblea concorda ed approva.
Come preventivato dal punto 9 successivo, il socio Ing. Carlo Borra, coordinatore della Scuola di
fermodellismo di Acaf, interviene aggiornando i soci sullo stato dell’arte del cantiere del nuovo
plastico sociale digitale, ubicato in vettura museale appositamente destinata. Col sincero plauso
dell’assemblea soci, oltre che di quello di numerosi visitatori ed Autorità locali, resta fermo il
proposito di una sua inaugurazione ufficiale entro il 2016, col budget di spesa preventivato e di
poco aumentato (circa 20%)..L’assemblea condivide ed incoraggia Carlo Borra a pubblicare un
manuale sulla esperienza costruttiva di questo manufatto, quasi unico in Italia (anche su
pubblicazioni FIMF).
Di seguito al punto 10 OdG, i sigg. Soci ritengono che il programma di interazione scolastica con
specializzati Istituti Scolastici del territorio, per corsi di fermodellismo somministrati a giovani
studenti interessati e sensibilizzati adeguatamente, possa essere ribadito con nuovo vigore presso i
Dirigenti Scolastici.
Circa l’esame del punto 11, è ritenuta condivisibile fortemente l’azione di consolidamento di
rapporti con viciniori sodalizi ferroamatoriali, in particolare quelli delle regioni confinanti.
Il socio Renzo Gallerati, riferendosi al punto 12, riferisce di contatti con la Fondazione bancaria che
ha in esame la istanza comunale di finanziamento per la costruzione della progettata “tettoiaauditorium” in sito museale. Al riguardo non esclude riscontri, che auspica positivi, nell’imminenza
temporale (si presume entro due mesi).
Per quanto concerne l’esame del punto 13, l’assemblea soci non esclude la collaborazione di ACAF
alla compartecipazione-presenza-supporto ed eventi fermodellistico - espositivi in ambito locale ed
oltre; ove le condizioni, oggettivamente favorevoli, lo consentissero.

Circa l’esame del punto 14, l’assemblea approva il programma tecnico-operativo di
riorganizzazione e razionalizzazione degli ambienti della sede legale del sodalizio, posti al piano
terra del FV di stazione RFI, nonché quello del magazzino del fabbricato servizi attiguo al FV
(condotti in locazione dal Comune di Montesilvano o, quest’ultimo, concesso in comodato al
Comune medesimo). Inizio attività 5 e 6 febbraio prossimi.
Riguardo l’esame del punto 15, l’assemblea soci, nel ribadire la fondamentalità delle visite di
gruppi e scolaresche in sito museale, ringrazia sentitamente tutte le guide museali volontarie; per
generosa abnegazione e sempre puntuale disponibilità all’accoglienza.
Tra le eventuali e varie, il socio Salvatore Di Fazio propone il potenziamento della segnaletica
museale stradale, ma anche visibile dai convogli in transito; meglio se su sito museale. Il socio
Franco Vitucci della proposta dei commercianti locali di diffondere nel loro materiale promozionale
anche il logo acaf. Lo stesso Vitucci sollecita una maggiore frequenza delle riunioni sociali
dell’assemblea. Lo stesso Vitucci propone lo svolgimento in loco di una “borsa-scambio” del
giocattolo presso il museo del treno. I soci condividono.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 17,45 la seduta è sciolta.

Il verbalizzante, f.to Renzo Gallerati

Il Presidente, f.to Antonello Lato

