
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

AMATORI FERROVIE (A.C.A.F.) di MONTESILVANO. 

 

 

Sabato 4 febbraio 2017, alle ore 15,30, in seconda convocazione e previa sua prescritta diffusione, 

presso la sala convegni dell’Hotel D’Atri in via Calabria di Montesilvano, si è riunita l’assemblea 

ordinaria dei Soci Acaf. 

Risultano presenti i Sigg. Antonio Schiavone (presidente uscente), Antonello Lato, Angelo 

Primiterrra, Fiorentino Pilla, Renzo Gallerati, Carlo Borra, Berardo Di Nicola, Franco 

Vitucci, Domenico De Pietro, Raffaele Ambrosini, Carlo Chiola, Valerio Gambelli, Pino 

Onesti, Salvatore Di Fazio, Candiani, Giuseppe Di Febo, Antonio Leone, Enio Paolini, Stefano 

Lattanzio. 

Assenti giustificati i Sigg. Soci: Enrico Messeri, Mario Pavoncelli, Dario Recubini, Alessio 

Matricardi, Giancarlo Babbore, Simone Marozzi, Luca Fischietti, Luciano Gelsumino Sergio Di 

Clemente. 

Sono stati informati, quali Soci onorari l’Ing. Renato Cesa De Marchi, l’Ing. Luigi Cantamessa il 

Sindaco di Montesilvano/Assessore alla Cultura.  

 

E’ inizialmente intervenuto, per il saluto dell’Amministrazione civica, il Vice 

Sindaco/Assessore alla Cultura di Montesilvano, Ottavio De Martinis. 

 

Si procede con l’elezione del presidente dell’Assemblea, nella persona del Socio Domenico De 

Pietro, mentre le funzioni di verbalizzante sono assunte dal Socio Renzo Gallerati. 

 

Il Presidente uscente, Antonio Schiavone, relaziona succintamente sugli obiettivi colti dal sodalizio 

nel precedente anno 2016, in particolare richiamando l’attenzione sulla condivisione finanziaria 

del progetto comunale di ricostruzione in sito del “Museo del Treno” della “tettoia-auditorium”, 

per la quale è prossima la procedura di gara da parte della “stazione appaltante”, Fondazione 

Pescarabruzzo; peraltro richiamando la pubblicazione di atti sul sito del Comune di Montesilvano, 

circa l’affidamento di incarico progettuale esecutivo e collaudo a professionisti esterni. Ritiene sia 

possibile auspicare affidamento dei relativi lavori entro il primo semestre 2017, a seguito di 

prescritta ed imminente procedura di gara a cura della suddetta Fondazione finanziatrice.  Pari 

auspicio viene palesato a proposito dell’inaugurazione (fina Maggio 2017) del nuovo plastico 

sociale in digitale “ferrovia della costa dei trabocchi con Fossacesia stazione”, posto in vettura 

museale, già “bagagliaio-posta” FS (sulla collocazione inamovibile della quale acaf ha da poco 

fornito notizie dettagliate a Trenitalia spa). Al termine dei relativi lavori di cantiere e collaudo della 

“tettoia-auditorium”, Acaf non esclude ivi la localizzazione di eventi culturali, sociali e 

ferroamatoriali diversi. Lo stesso Presidente ringrazia per la rinnovata fiducia che dal 2003 

l’Assemblea Soci ripone nella sua persona, confermandolo alla guida del sodalizio in epigrafe. 

Quanto alle attività generali di supporto finanziario e concorso logistico operativo, vengono 

sentitamente ringraziati il Comune di Montesilvano, la Provincia di Pescara, la Fondazione 

FSItaliane, la Fondazione Pescarabruzzo, Rete Ferroviaria Italiana, Ferservizi, Trenitalia, la 

Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo, nonché alcuni Operatori Economici del 

territorio da sempre vicini e collaborativi. L’assemblea condivide ed approva. 

Proseguendo con l’esame dei punti iscritti all’Ordine del Giorno, il direttore museale Antonello 

Lato (presidente Federazione Italiana Modellisti Ferroviari ed amici Ferrovia- FIMF)), ringrazia 

tutti per le diverse attività di presenza e collaborazione nei vari segmenti operativi del sito 

(accoglienza, piccole manutenzioni, tenuta in efficienza vecchio plastico e costruzione nuovo 

plastico sociale, contabilità, amministrazione, gestione sito internet, rapporti con Enti, privati ed 

Istituzioni, relazioni con case ferro-modellistiche e stampa di settore, organizzazione uscite sociali 

presso altri siti omologhi ed associazioni pari scopo). All’uopo evidenzia gli ottimi rapporti con 



FIMF, Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali-FITM e Associazione Storia e 

Documenti-ASD. Chiede condivisione circa l’attivazione funzionale e riordino dei diorami FEA, in 

vettura museale già bagagliaio-posta del 1929; ipotizzando l’avvio delle prime opere di ripristino 

entro i primi mesi del 2018. 

Un plauso particolare esprime per la solidaristica iniziativa in favore dei terremotati di 

Pescara del Tronto (novembre 2016), che buon successo ha riscontrato, non solo fra Soci. 

Quanto alla promozione delle attività formative della “Scuola di ferromodellismo”, rileva come i 

diversi Istituti Scolastici della Provincia siano ancora in ritardo nell’accogliere tale opportunità e ne 

rilancia i fini presso gli stessi. L’assemblea condivide unanimemente. 

 

Si procede con l’esame dei principali di gestione riferita al Bilancio 2016 : 

 

Entrate:   5,655.50 euro                                                  

(di cui 980 per quote sociali, 1,676,50 per attività solidaristica e 3,000 da contributi di operatori 

economici) 

 

Uscite:     4.929,98                     

(di cui bonifico di 1,676,50 per attività solidaristica pro terremotati, documentazione a disposizione 

dei Soci) 

 

Saldo in CC bancario, al 31 dicembre 2015:  725,52 

 

Documentazione di corredo a disposizione dell’assemblea e revisori contabili. 

 
* Saldo in CC postale, al 31 dicembre 2016 : 2.076,41 

 

L’assemblea, assunto anche il parere verbale dei revisori contabili, approva all’unanimità. 

 

Si procede con l’esame del punto successivo, inerente attività programmatica 2017.  

Nel ribadire che i principali obiettivi ACAF per il 2017 risultano essere l’inaugurazione della 

“Tettoia-auditorium” (con eventi di scopo da condividere con la Fondazione Pescarabruzzo, 

Comune di Montesilvano, Fondazione FSItaliane, RFI/Ferservizi ed altri sponsors eventuali), 

nonché l’ufficializzazione operativa del nuovo plastico sociale in vettura museale (a cui saranno 

invitati il direttore di Fondazione FSItaliane, rappresentanze di RFI, Trenitalia, Ferservizi, Autorità 

Locali e Regionali), l’assemblea ribadisce con convinzione quanto sia importante razionalizzare gli 

spazi del “Museo del Treno” la sua sede legale-sociale (nel merito auspica uno scambio di locali 

con CRI del gruppo VdS, una volta definita la sede stabile del posto medicalizzato del “118” di 

Ausl Pescara in altra sede, come da notizie di stampa). La stessa assemblea soci ritiene 

fondamentale una redigenda bozza di convenzione con Fondazione FSItaliane, per futura tutela, 

protezione e destinazione del patrimonio museale di Acaf (in assenza-scioglimento di questa 

associazione); sempre d’intesa col Comune, comodatario dei rotabili storici, delle aree pertinenziali 

e proprietario della imminente infrastruttura “tettoia-auditorium”. Quanto a partecipazioni ad 

eventi, viaggi promossi da sodalizi vicini e di riferimento, è ritenuta utilissima ogni forma di 

presenza, compatibile con risorse disponibili. Idem per rapporti promozionali con case produttrici di 

materiale ferro-modellistico. In materia di visite guidate, resta fermo il consolidato calendario 

assicurato dai Soci “guide volontarie”. L’assemblea ritiene non più rinviabile il programma di 

adeguamento archivistico del materiale assegnato al sodalizio; idem per l’implementazione delle 

icone ancora inattive del sito internet (circa 90.000 visite). Rivolge altresì grato apprezzamento nei 

confronti di Fondazione Pescarabruzzo per i sostegni sempre motivatamente garantiti (beneficiario 

il Comune per progetti condivisi), al Comune di Montesilvano per la continua vicinanza operativa e 

supporto logistico (sede, utenze, manutenzioni straordinarie di veicoli assegnati in comodato d’uso, 



collaborazioni di personale tecnico ed amministrativo intersettoriale, fonti calore, pulizia aree 

pertinenziali). Idem verso tutte le Società del Gruppo FS, gli operatori economici, mai distanti per 

generosità ed attenzione. Quanto alle  ricorrenze storiche quali 2017 (120° anniversario 

ferrovia “Sulmona-Carpinone”, 2018 anniversario stazioni (1888 e 1988) di Castellamare 

Adriatico/Pescara, 2019 anniversario dell’elettrificazione tronco Osimo-Pescara-1959 e 

attivazione ferrovia “Pescara-Penne-1929), demanda al Consiglio Direttivo le conseguenti 

proposte organizzative, con particolare attenzione a progetti di contrattualizzazione di convogli 

storici di Fondazione FSItaliane, se sponsorizzati. In fatto di coinvolgimento di giovani studenti che 

avessero interesse per le attività della “Scuola di ferromodellismo”, demanda al Direttore museale 

Antonello Lato ed al coordinatore operativo della medesima, Carlo Borra, ogni utile attività. Sulla 

istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla costruzione della “tettoia-auditorim” l’assemblea 

condivide ed apprezza l’informativa del socio-verbalizzante Renzo Gallerati. 

Si procede quindi con il rinnovo delle cariche sociali; l’Assemblea, esperiti gli adempimenti del 

rinnovo adesioni 2017 (quota 35 euro pro-capite) unanimemente nomina 

 

Presidente - legale rappresentante,  

Antonio SCHIAVONE (con funzioni economato); 

 

Componenti il Consiglio Direttivo,   

Fiorentino Pilla, Franco Vitucci (con incarico di segretario amministrativo); 

 

Revisori contabili:  

Dario Recubini, Salvatore Di Fazio.     

 

Altri incarichi operativi: 
 

Direttore Museo del Treno,  

Antonello Lato; 
 

Coordinatore Scuola di Modellismo Ferroviario,  

Carlo Borra; 
 

Pubbliche Relazioni,  

Renzo Gallerati; 
 

Guide Museali Volontarie,  

Di Nicola, Fiorentino Pilla, Franco Vitucci, Domenico De Pietro, Valerio Gambelli; 
 

Rapporti con società e Fondazione del Gruppo Ferrovie dello Stato ed accoglienza gruppi 

visitatori,   

Dario Recubini;    
 

Adeguamento archivistico e documentale;  

Franco Vitucci, Salvatore Di Fazio; 

 

Amministratore sito internet, 

Antonello Lato.    

 

                                                                                                             



 

Eventuali e varie: 

 

Tra gli interventi extra Ordine del Giorno, il socio Antonello Lato, direttore museale, sollecita la 

bonifica a fini di nuova destinazione culturale dell’ultimo carro già FS in sito, serie F1925; 

l’assemblea condivide e rinvia la relativa attività alla primavera imminente. 

Il socio fondatore Acaf, Angelo Primiterra, propone di implementare ogni utile attività 

promozionale volta alla sempre più affermata valorizzazione dell’unico museo cittadino e regionale 

di storia dei trasporti su rotaia; l’assemblea condivide e demanda al Consiglio Direttivo 

l’elaborazione di eventuali, nuove proposte operative. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 17,15 l’Assemblea conclude i propri lavori. 

 

IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE D’ASSEMBLEA 

f.to Renzo Gallerati                                                                                 f.to Domenico De Pietro 


