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CCaarrii   lleettttoorrii   ......   
EDITORIALE

di Alessandro Bonforti

La rivista che ricevete oggi e che si spera, vi apprestiate a leggere, è rinnovata in ciò che si
vede, la veste grafica ed in ciò che non si vede. La presenza su internet. Dal punto di vista
della grafica, abbiamo voluto proporvi una veste che fosse allo stesso tempo maggiormente
accattivante per voi affezionati lettori, colleghi e cultori delle materie trattate, ma così
anche per un pubblico esterno, non solo aziendale, forse meno “tecnico”. A immagini
evocative che sottolineano le diverse tematiche, accosteremo laddove possibile foto attuali
attinenti l'articolo nei quali sono inserite. Foto che potrete anche voi inviare corredando
così testi che vorrete proporre alla Redazione per la pubblicazione.“AF”, l'Amministrazione
Ferroviaria, trova la propria ragione d'essere, come voi sapete, nell'aggiornamento
professionale, nella proposizione ed approfondimento di aspetti giuridico amministrativi
della gestione delle imprese ferroviarie. È quindi sempre questa la materia che vedrete
trattata da esperti ed in modo puntuale e preciso. In questo numero abbiamo oltre alle
consolidate rubriche di Fs sulla stampa di Antonio D'Angelo e Navigando navigando su
internet e Governo e Parlamento di Alessia Nigro, anche interessanti articoli sulle
normative europee di armonizzazione contabile, di Chiara Maccallini; cenni sul fondo di
gestione bilaterale di Giuseppe Crifò; un report di Daniela Belotti su un importante
convegno che ha avuto come tema “Stress lavoro-correlato” ed una novità in campo di
strumenti informatici per la pubblica amministrazione, nell'articolo “Normattiva” di Gianni
Ricci. Su “Albatros” la tappa del consueto itinerario storico turistico di Laura Marinelli si
ferma questa volta ad Arezzo e Giuliana Paolucci ci racconta di una mostra anche questa
dedicata ai 150 d'Italia, che si tiene alle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino.Veniamo
ora all'aspetto che riguarda “AF” ed internet. Come si diceva ciò (che ancora per poco)
dalla carta non si vede. Ebbene, la rivista è ora disponibile in buona parte, anche
sull'indirizzo:
www.af-cafi.it 
la storica E-Mail: afcafi@tin.itafcafi@tin.it
mentre un “blog” è in fase di partenza su:
af-cafi-trasporti.blogspot.com/ 
nonché un account su Facebook: Redazione CafiRedazione Cafi per il Collegio Amministrativo
ferroviario Italiano, ed una pagina per la rivista: AFcafiAFcafi. Questo è anche un buon pretesto
per rinnovarvi un invito: partecipate, scrivete! Questa è la vostra rivista, una rivista che
grazie a voi, compie 38 anni fra qualche mese.
Buona lettura.

AVVISO IMPORTANTE !
Riprende l’attività di formazione del Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano. Per
i giovani che sono interessati a candidarsi per l’assunzione presso società ferrovia-
rie, saranno organizzati dei corsi che riguardanti gli aspetti organizzativi, gestionali
ed amministrativi dell’attività ferroviaria.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito istituzionale: 

wwwwww..ccaaffii22000000..iitt
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