
RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE DI ACAF, 16 GENNAIO 2020, IN ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

 

L’anno appena trascorso, risulta essere il 17mo, rispetto alla costituzione della nostra Associazione Culturale 

Amatori Ferrovie. Ripensare al settembre 2002, vuol dire essere consapevoli, me per primo, di ciò che 

passione, volontarismo, supporti sempre puntuali di Enti pubblici, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, 

Fondazioni benemerite come quelle FS Italiane e Pescarabruzzo, privati operatori hanno saputo profondere 

per questa bella realtà. 

Innegabile lo sforzo comune (anche nel ricordo di nostri soci scomparsi o nel tempo allontanatisi) di ciascuno 

di noi: da una sede sociale (dove in questo momento ci riuniamo), coi primi cimeli e plastici/diorami alla 

prima locomotiva posizionata su binario tronco (insieme ai primi vagoni, allora demolendi). Dalla 

presentazione ufficiale del Museo del Treno (primavera 2009), alla inaugurazione della “tettoia-auditorium”. 

Dagli eventi promo di case produttrici di fermodellismo, ai congressi FIMF. Dalle pubblicazioni tematiche ai 

viaggi rievocativi storico-celebrativi (treno a vapore, bus pellicolato “FEA”). Dalle “Borse-scambio”, alle 

commedie dialettali e mostra di pittura in sito. Dalla sola iniziale locomotiva museale alle 3, da tempo in loco 

(con la eccellente riverniciatura dell’ultima, la E 636.356). Dai pochi originari visitatori alle centinaia delle 

stagioni trascorse. Dai circa 170mila accessi in sito internet ai fedeli amici di Facebook, sul nostro profilo. 

Siamo al 18mo anno, quello della “maggiore” età: non occorre essere prolissi e voglio dunque RINGRAZIARE 

tutti e ciascuno per la sempre puntuale fiducia riposta nei miei confronti. ININTERROTTAMENTE. 

Lo stesso GRAZIE che è doveroso rivolgere ai Soci fondatori, a quelli sempre operativi di ieri, oggi e del futuro 

prossimo. Agli amici del Museo del Treno, che qui non cito singolarmente (ma che tutti conosciamo), per 

evitare dimenticanze scortesi. 

Inutile ribadirlo, sebbene necessario in questa sede; gli obiettivi di questa nostra “maturità” sono molto 

ambiziosi: 

IL PROGETTO “TECA” PER LA COPERTURA ED INSONORIZZAZIONE DEL SITO MUSEALE, peraltro già 

protocollato in Comune (anche a cura del generoso progettista, Arch. Marco Volpe). Al riguardo, mi è molto 

gradito salutare con vivo apprezzamento il nostro Sindaco Ottavio DE MARTINIS (qui presente), i suoi 

collaboratori e l’intera Amministrazione Comunale di Montesilvano. Da sempre vicina a questo sodalizio. 

IL PROGETTO DEI CONVOGLI STORICI DI FONDAZIONE FS ITALIANE (stagione estiva 2020), per la tratta “mare-

monti e ritorno” MONTESILVANO-PESCARA-SULMONA-ROCCARASO, in totale sintonia con le proposte di 

successo da anni attive per merito degli amici di “Le rotaie”, insieme alla medesima Fondazione FS Italiane, 

egregiamente diretta dal nostro socio onorario, Ing. Luigi CANTAMESSA. 

IL PROGETTO DI NUOVI EVENTI CULTURALI E FERROAMATORIALI in sito museale, quali la “prima rassegna 

cinematografica”, promo di case produttrici di fermodellismo ed ogni iniziativa correlata, promossa da FIMF 

(della quale siamo soci orgogliosi). 

IL PROGETTO DELLA RICOSTRUITA FERROVIA (in scala 1:87) “Pescara-Penne”, in esposizione a bordo vagone 

storico, già bagagliaio FS (attività di cantiere peraltro a buon punto). 

Delle certamente non residuali attività, cosiddette ordinarie, lascerei ulteriormente dettagliare da Renzo 

Gallerati; al quale cedo la parola. Non prima di avervi dato lettura delle essenziali voci di Bilancio sociale. 

Vi ringrazio ancora. 

 

 



VERBALE ASSEMBLEA SOCI ACAF, 2020 

 

L’anno 2020, addì 16 del mese di Gennaio, alle ore 18,15, presso la sede sociale e regolarmente convocata, 

si è riunita l’assemblea Soci di ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE (gestore del Museo del Treno) 

di Montesilvano (Pescara). 

Risultano essere presenti i Signori Soci: Schiavone, Di Nicola, Pilla, De Pietro, Lato, Gallerati, Giglio, Marozzi, 

Fragassi, Pavoncelli, Di Bernardo, Di Febo, Paolini S., Paolini E., Leone Antonio (1), Verratti, Nevoso, Vitucci, 

Di Francesco, Cilli. Tutti in regola con le adesioni sociali 2020. 

Risulta altresì presente, anche quale socio onorario, il Sindaco di Montesilvano, Ottavio DE MARTINIS. Il Socio 

onorario Renato Cesa De Marchi ha telefonicamente inviato il proprio saluto ed incoraggiamento morale. 

Hanno giustificato assenza i Sigg. Paradisi, Ambrosini, Di Clemente, Ferretti, Volpe, Antonio Leone (2), 

Recubini, Gambelli, Onesti, Chiola. 

Viene nominato presidente della seduta il Socio Angelo Verratti. Verbalizza il Socio Renzo Gallerati 

Viene data altresì lettura del verbale seduta precedente, che unanimemente si approva. 

Quanto al rinnovo cariche sociali, l’Assemblea dei Soci elegge il Signor Antonio SCHIAVONE, Presidente-legale 

rappresentante della Associazione Culturale Amatori Ferrovie ed i Sigg. Domenico De Pietro, Fiorentino Pilla, 

Berardo Di Nicola e Francesco Paolo Vitucci, Componenti del Consiglio direttivo. Risultano pure designati i 

revisori contabili, quali i Sigg. Dario Recubini, Simone Marozzi e Salvatore Di Fazio. 

Circa il conferimento di incarichi operativi e relazionali, il Socio Antonello LATO è confermato nel ruolo di 

Direttore del Museo del Treno ed il Socio Renzo GALLERATI, nel ruolo di Responsabile di pubbliche relazioni. 

In merito alla relazione del Presidente uscente, Antonio SCHIAVONE (al quale è rivolto vivo plauso per quanto 

svolge dal 2002, con identiche funzioni), l’Assemblea condivide totalmente ed auspica il perseguimento di 

ogni obiettivo sociale enunciato. Idem per le risultanze contabili esposte ed illustrate come voci essenziali di 

Bilancio sociale (con ogni documentazione contabile a disposizione dei Soci e visionata dai revisori contabili). 

L’assemblea medesima conferisce (anche a mente di relativo argomento in OdG) al nuovo Consiglio Direttivo 

la piena delega per la predisposizione ed esecutività del “REGOLAMENTO DEL MUSEO DEL TRENO”.     

Permane difficoltoso l’ambìto disegno del coinvolgimento delle realtà formative e scolastiche del territorio, 

stante la macchinosità operativa, della programmazione di ampio programma visite di gruppi di studenti e 

scolaresche al Museo del Treno. Lo stesso dicasi per la non agevole promozione della “Scuola Regionale di 

Modellismo Ferroviario”, sempre promossa e quasi mai avente successo adeguato presso le più giovani 

generazioni. Al riguardo è sempre augurata la più sensibile partecipazione delle Istituzioni Scolastiche 

cittadine ed oltre. La gradita presenza del Sindaco ha fatto cogliere come  positiva e determinante la sua 

autorevole funzione in favore di sopra enunciati obiettivi sociali (in particolare il treno storico estivo “mare-

monti” di Fondazione FS), anche nel condividere alcune iniziative culturali in sito museale (cartellone 

manifestazioni estive 2020).Una menzione particolare viene rivolta ai Soci onorari, Ing. Renato Cesa De 

Marchi ed Ing. Romano Guidotti, per i sempre graditi sostegni e supporti generosamente utili per acaf 

(raccolta periodici per il primo ed auspicabile esposizione di modelli autocostruiti per il secondo). Un plauso 

veramente sentito è rivolto al socio onorario Ing. Lugi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione FS 

Italiane, per la sua sempre provvida vicinanza alle attività del Museo del Treno.                       

Alle ore 19,20, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta è sciolta 

IL VERBALIZZANTE                                                                             IL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA 

               f.to Renzo Gallerati                                                                                  f.to Angelo Verratti  



 

SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE AMATORI FERROVIE - MONTESILVANO 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 

 
 
 PROVENTI           ONERI  
Descrizione       Importo      Descrizione    Importo 
-Rimanenze attive esercizio precedente 529,83 (saldo cc) Rimanenze passive esercizio precedente 666                  
-Quote associative degli aderenti 630 (18 quote) Rimborso spese a volontari 136 
-Altri contributi degli aderenti ______ Spese per copertura assicurativa assolta                  
-Contributi da privati 2000 Oneri per il personale dipendente ______ 
-Contributi da organismi internazionali ______ Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo ______     
-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di  

Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente 
al sostegno di specifiche e documentate  
attività o progetti ______ Affitto e costi di gestione della sede Sociale ______                    

-Rimborsi derivanti da convenzioni ______ Spese sostenute per le attività istituzionali 1765,83                    
-Entrate derivanti da attività commerciali  Spese per attività Commerciali e/o  
 e/o produttive marginali ______             produttive marginali ______                                                                                                                          
-Iniziative di autofinanziamento ______ Spese per iniziative di autofinanziamento ______                                                                                                                                              
-Donazioni e lasciti testamentari ______ Spese per attività svolte in convenzione ______                                                                                                                                                                 
-Rendite patrimoniali ______ Spese inerenti ai beni Immobili ______                                                                                                                                                                   
-Accensione di prestiti ______ Rimborsi di prestiti ______                                                                                                                                                
-Altre entrate 140 (cv visit mdt) Altre spese ______
   
     
TOTALE ENTRATE 3.299,83 TOTALE SPESE 2.567,83                   
 
PARTITE DI GIRO  PARTITE DI GIRO  
Raccolta di fondi ______ Distribuzione di fondi ______ 
 
AVANZO DI CASSA    
Dettaglio dell’avanzo di cassa   
-Contanti 70  
-Banca ______                         
 
RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  
-Contributi Enti Pubblici ______ - Fornitori ______ 
-Crediti verso altri ______ - Debiti verso altri ______   
      
 
    

Data 16 gennaio 2020                  Firma del rappresentante legale  
                   f.to Antonio Schiavone 

                                                                                (originale allegato al verbale assemblea soci 2020)  

 


