
Non abbiamo disturbi o deficit percettivi
nella vista o nell’udito.
Comprendiamo perfettamente che importan-
ti modifiche organizzative, direttive o politi-
che, sono in atto nelle Ferrovie mentre
“andiamo in macchina” con il presente nume-
ro di AF.
Ma non è il nostro mestiere o mandato occu-
parcene, se non quando queste decisioni
assumono risvolti e conseguenze di tipo orga-
nizzativo, tecnico o gestionale ferroviario.
Allora di queste vi daremo informazione nei
nostri articoli.
Al contempo, esprimiamo le nostre felicita-
zioni al Dr. Gianluigi Vittorio Castelli per il
nuovo incarico di Presidente di FS SPA, al Dr.
Gianfranco Battisti per l’incarico di
Amministratore Delegato ed a tutto il nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Come sempre continuiamo a dire: dai vapore
e aggiungi carbone in macchina e andiamo
avanti. Perché il CAFI, ed è questa la nostra
mission, è più impegnato di sempre nell’obiet-
tivo di dare alle Ferrovie un valido supporto
per la formazione del personale.
E la stessa cosa cerca di farla in un contesto
più ampio che è quello dell’intero sistema tra-
sportistico. E questo, cercando di dare una
sede, uno spazio, alle opinione degli esperti e
degli addetti ai lavori e cercando di predispor-
re una “bacheca” per apprendere meglio noti-
zie ed approfondimenti per operatori, studio-
si, studenti ed appassionati.

Le “Caramelle ferroviarie di AF”
A questo proposito, inizia in questo numero
la nostra piccola rubrica “Caramelle ferrovia-
rie“, con la quale in modo serio ma non serio-
so, cercheremo grazie ai nostri esperti, di dar
risposte circa termini, concetti o dettagli, spe-
cie in un mondo tecnico come quello ferro-
viario, dove gli addetti ai lavori danno per

scontato ciò che scrivono e chi legge non ha
a volte il coraggio (o rassegnatamente la
voglia) di chiedere chiarimenti.
In questo numero, il reshoring del Dott.
Alfredo Picillo.
Potrete tutti partecipare alla realizzazione
delle  “Caramelle” proponendo un quesito o
la sua spiegazione.
Se avete qualcosa che volete spiegare, potete
farlo con alcune semplici regole:
1) dovrete iscrivervi, allegando 2 righe (due!)

di CV professionale, e vi inseriremo fra gli
esperti.

2) È ovviamente indispensabile che l’argo-
mento sia ferroviario o giuridico o econo-
mico… ecc.

3) È importante anche il formato e le dimen-
sioni del testo: max 5000 caratteri (una
pagina standard di Word) in modo tale da
costituire delle vere piccole “chicche” di
conoscenza. Potrete allegare una piccola
immagine di commento.

4) Non si accettano polemiche o risposte a
spiegazioni di altri esperti. La Redazione di
AF, con ruolo di moderatore, interverrà se
necessario.

Presto troverete la nostre “Caramelle” anche
sul blog e su Facebook del CAFI.

Rubrica Approfondimenti
Poi, quando sarà Settembre, in collaborazione
con Settori e Strutture di FS, con esperti giu-
ridici ed esperti di settore, ripartiranno gli
articoli di approfondimento su leggi, provvedi-
menti e  regolamenti in materia ferroviaria.
Sarà una rubrica realizzata con l’intenzione di
fornire uno strumento di lavoro per gli ope-
ratori interni ed esterni.
Questa si, un ritorno al passato, al nostro.

Buona lettura
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