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TRENTINO ALTRENTINO ALTTO ADIGEO ADIGE
E CE C.A.F.A.F.I..I.

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
in questo numero della nostra rivista, abbiamo
dedicato un ampio spazio ad una Regione, il
Trentino Alto Adige. Questo risponde ad una
esigenza di approfondire i rapporti della
nostra Associazione con il territorio e a dar
voce a tutte le possibili istanze che da questo
arrivano. Questo lavoro non sarebbe stato
ovviamente possibile senza il forte coinvolgi-
mento del nostro Delegato territoriale, il
geom.Andrea Lunelli.Tanti articoli ed idee non
hanno trovato posto, ma potete trovarli od
aggiungervene altri sul gruppo Facebook CAFI
Trentino Alto Adige, creato dal nostro
Delegato. Su questo gruppo aprite una parte-
cipazione, pubblicate le foto, iniziative ed
annunci relativi al Trentino Alto Adige.
Troverete anche i riferimenti del nostro
Delegato. Contattateci poi anche per iniziative
di sponsorizzazione, sia gratuita istituzionale,
che economica legata ad EVENTI formativi,
culturali od artistici che volete proporre.
Vorrei in due parole sintetizzare il percorso
compiuto dal Delegato e dalla Redazione
(Alessia,Alessandra,Antonio ed il sottoscritto)
per giungere alla realizzazione di questo nume-
ro a prevalenza REGIONALE, affinché in que-
sto “iter” si possano in seguito inserire i nostri
lettori, proponendo per le successive Regioni
interessate, il materiale da pubblicare. In pro-
posito vi anticipo che la Regione interessata al
numero successivo è la Lombardia. Troverete
su FB un gruppo CAFI Lombardia, ed i riferi-
menti del nostro Delegato, l’Ing. Giovanni
Saccà. Perché il prossimo numero sarà sulla
Lombardia? Perché non abbiamo finora dedi-
cato un numero di AF a detta regione, ma
soprattutto perché l’EXPO’ è sicuramente un
punto di snodo dell’economia italiana che non
si può ignorare e che presenta tanti risvolti da
un punto di vista trasportistico in generale e
ferroviario in particolare.
Quindi, dicevamo dei passi da fare (che abbia-
mo svolto anche per questo numero di AF)

attraverso l’opera del nostro Delegato, al
quale forniremo tutta il supporto organizzati-
vo e di relazioni possibile: manderemo una e-
mail ai Soci CAFI per richiedere articoli, argo-
menti di interesse, eventi prossimi, foto, ecc.;
verificheremo ciò che ci spedirete per posta,
E-Mail o su FB; contatteremo i media locali
(certo su Milano, ciò che è locale è anche
nazionale ed è un poco diverso) nella persona
dei giornalisti ed addetti stampa con i quali
siamo in contatto; intervisteremo direttamen-
te o per iscritto i Rappresentanti locali delle
istituzioni che si occupano di trasporti
(Assessori alla mobilità, Cultura, ecc.); parlere-
mo con gli Istituti di Istruzione scolastica
Superiore che si occupano di Trasporti o di
Logistica; ci rivolgeremo agli operatori indu-
striali dei trasporti e della logistica, analizzere-
mo infine leggi regionali, regolamenti o pro-
nunce o sentenze emanate dagli Organi legisla-
tivi, giurisdizionali, di controllo e dalle Autority
per argomenti locali. Non mancherà uno spa-
zio da dedicare alle associazioni culturali, alla
prosa, alla poesia.
Una volta tracciato il “menabò” lo pubbliche-
remo affinché i lettori possano proporre od
integrare.
Composta la Rivista, questa sarà inviata in
modo cartaceo ai nostri Soci Cafi. Estesi
“abstract “ saranno inviati via E-Mail a chi ci
fornirà il proprio indirizzo E-Mail. Sarà poi
pubblicato parte del materiale sulla nostra
pagina FB nazionale (AF relativa al profilo:
Redazione Cafi) e sul gruppo CAFI Lombardia.
In ultimo vorrei segnalarvi ancora il Concorso
artistico che abbiamo indetto:“Prendo il treno
e vengo da te”. Partecipate! ... e fate partecipa-
re i vostri figli! Sono disegni a tema ferroviario.
Per i Soci ed i ragazzi la partecipazione è gra-
tuita. Per gli Artisti, contributo di allestimento
10 Euro.Trovate una ampia descrizione di det-
taglio nella Terza e Quarta di copertina.

Buona lettura e Buona Pasqua.




