
Gentili amiche ed amici associati al C.A.F.I. 
si è tenuta il 5 ottobre l'Assemblea Nazionale della nostra associazione. La
partecipazione è stata molto calorosa e così pure positive sono state le
proposte relative all'attività sociale che sono state elaborate. Sui prossimi
numeri di “AF - L'Amministrazione Ferroviaria” verrà fornito un ampio
resoconto dei lavori. Le slides presentate sono già disponibili collegandosi su
FACEBOOK a : Redazione CAFI

Prerogative dei Soci
Prerogativa dei soci è quella di ricevere la rivista mensile “AF -
L'Amministrazione Ferroviaria” ed annualmente il “Trenoagenda”; l'acquisto
scontato del libri editi e la partecipazione alle iniziative del Collegio.
Abbiamo ampliato le prerogative dei soci con un certo numero di servizi
aggiuntivi. Questi servizi saranno riservati esclusivamente a chi è già associato o
a chi si assocerà. Sono validi anche per i PENSIONATI ed alcuni pensati ad Hoc
per questi. Si ricorda che i soci che vanno in pensione, hanno la possibilità di
confermare la propria associazione, anche se non più soggetti a trattenuta a
ruolo in FS, pagando la quota sociale di 60 euro annuali con l’innovativa e
semplice modalità di PayPal disponibile con un click sul sito del C.A.F.I.
www.cafi2000.it
Questi ulteriori benefici saranno erogati in base al “Codice Associazione CAFI”
che ritroverete stampato sull’etichetta del numero di “AF” di novembre-
dicembre all’interno del quale troverete anche “Trenoagenda 2014”.

I nuovi servizi che proponiamo sono:
- La pubblicazione gratuita di libri in formato web sul sito del C.A.F.I. (se

ritenuti di interesse generale per i soci). I siti web del C.A.F.I. sono
www.cafi2000.it e www.af-cafi.it I libri potranno, secondo le indicazioni
dell'autore e/o le caratteristiche del testo, essere posti in vendita o in
diffusione gratuita in formato elettronico. In caso di vendita, il ricavato sarà
devoluto all'autore al netto delle marginali spese dirette sostenute dal
C.A.F.I. e in nessun caso in misura superiore all’80% del prezzo. I testi vanno
inviati alla Redazione in formato .doc oppure .epub

- La pubblicazione gratuita sui siti web del C.A.F.I. di elaborati intellettuali (se

ritenuti di interesse generale per i soci) sulla rivista “AF” (e/o a seconda della
natura degli apporti) di: articoli o saggi, filmati, musiche ed immagini relative
ad attività a carattere sociale, culturale o ricreativo rispondenti alle finalità
del C.A.F.I. che il socio abbia interesse a diffondere.

- Servizi alla persona:
� Cure dentali con DOOC, secondo quanto precisato nella convenzione

già operante per i soci C.A.F.I. e familiari, pubblicata nei numero di “AF”
da marzo a giugno 2013;

� Accesso a visite propedeutiche l'installazione di dispositivi di assistenza
uditivi secondo i termini di una convenzione in corso di stipula;

� Assistenza alle famiglie per problematiche relative ai giovani ed alla loro
salute ed ai disagi giovanili.

- Accesso a servizi facoltativi di tutela del diritto d'autore, attraverso PATAMU
http://bit.ly/patamu-cafi secondo le modalità del creative commons per le
opere d'ingegno, anche non pubblicate presso il C.A.F.I., quali:
� scritti;
� musica;
� opere figurative;
� filmati o registrazioni in altre forme.

- Consulenza e supporto organizzativo gratuito relativamente
all'organizzazione di eventi, (escludendo qualsiasi spesa o contributo
economico diretto del C.A.F.I.) per attività a carattere sociale, culturale o
ricreativo rispondenti alle finalità della nostra associazione, che il socio abbia
interesse a diffondere. Supporto anche possibile per quanto riguarda
l'individuazione di eventuali sponsor.

- Supporto all'organizzazione di eventi presso la “Sala Albatros” del C.A.F.I. a
Roma Termini, liberamente aperti al pubblico e per contenuti a carattere
sociale, culturale o ricreativo rispondenti alle finalità della nostra
associazione. Saranno a carico dei soci proponenti ed organizzatori le attività
dirette, ad es. quelle di presenziamento, allestimento e tutto ciò che esuli dal
semplice mettere a disposizione il locale da parte del C.A.F.I.

- Accesso a servizi di consulenza legale giuridico-amministrativa, secondo i
termini di una convenzione che verrà a breve stipulata per i soci e pubblicata
su “AF”.
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Per i Soci sostenitori (imprese, Enti, ecc.):
Pubblicazione gratuita di notizie pubblicitarie relative ai  propri prodotti,
attività o servizi, esclusivamente in forma elettronica sui nostri siti Web.
Condizioni di favore per la pubblicazione di tali annunci pubblicitari anche sul
supporto cartaceo della rivista “AF”, di “Trenoagenda”, di libri o come
sponsor di convegni. Saranno considerati Soci sostenitori, anche tutte le
imprese che commissioneranno al C.A.F.I. almeno una pagina di pubblicità su
“AF”.

Riferimenti
Domande e quesiti relativamente a quanto qui illustrato, potranno essere da
voi inoltrati  tramite il consueto indirizzo E-Mail: afcafi@tin.it
Oppure attraverso un “post” sulla nostra entrata FACEBOOK: Redazione
CAFI
Oppure (anche in forma anonima), presso il nostro blog:
http://af-cafi-trasporti.blogspot.it/
Le modalità seguendo le quali sarà possibile lasciare commenti sul Blog, sono
le seguenti:
1. Collegati alla pagina web: af-cafi-trasporti.blogspot.it/
2. Vai in fondo alla pagina su xxx commento:
3. Si apre un riquadro con scritto: inserisci il tuo commento
4. Scrivi il tuo commento nel riquadro
5. Nel sottostante “commenta come”, inserisci se vuoi il tuo identificativo

scegliendo fra le modalità presentate, oppure...
6. ... digita la tipologia ANONIMO se volete commentare in forma anonima.
7. Visualizza quanto scritto con “anteprima”
8. Procedi alla scrittura definitiva con “pubblica”.
Il blog è libero, ma non auspicabili commenti offensivi, saranno rimossi.

Ci auguriamo una fattiva collaborazione dei soci anche per quanto riguarda
la individuazione di inserzionisti pubblicitari presso la nostra rivista. In
proposito si precisa che tale attività verrà regolarmente retribuita con
ritenuta d’acconto.

Per ulteriori informazioni potrete contattare la nostra Redazione, dal lunedì
al venerdì, in orario 9,30 - 13,30 al 064881634.
Indirizzo: ROMA, via G. Giolitti, 46 – 00185
Cordiali saluti,

Redazione “AF”

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  ““FFEERRRROOVVIIEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  IITTAALLIIAANNEE””

“1° MAGGIO CON IL TRENO A VAPORE”
“20° Anniversario TrenoBLU”

Mercoledì 1° maggio 2013 per inaugurare ufficialmente la ventesima
edizione dell’iniziativa “TrenoBLU” - treni turistici per il Lago d’Iseo, sui
binari da Bergamo a Palazzolo e poi per Paratico - Sarnico, lungo il
fiume Oglio, è tornato a circolare lo storico treno a vapore di Trenitalia
(ora di Fondazione FS) che, ormai da vent’anni, costituisce un forte
motivo di richiamo per il grande pubblico.
La giornata era particolarmente significativa in quanto erano previsti i
festeggiamenti “solenni” del 20° Anniversario del TrenoBLU che coinci-
devano anche con il centesimo compleanno della “Signorina”, la loco-
motiva a vapore FS Gruppo 625-100. All’arrivo nella stazione di
Paratico Sarnico il convoglio d’epoca è stato accolto dalla banda di
Sarnico a cui hanno fatto seguito i discorsi di rito delle Autorità.
Nei locali della stazione (purtroppo ora ceduta da RFI al Comune) era
inoltre allestita una mostra fotografica che ripercorreva la ventennale
storia del TrenoBLU, mentre nella stazione di Palazzolo erano in espo-
sizione i rotabili storici da manovra dell’Associazione FBS – Ferrovia
del Basso Sebino che, dai primi anni ’90 del secolo scorso cura e gesti-
sce le iniziative storico-turistiche sulla Palazzolo – Paratico Sarnico,
primo esem-
pio in Italia di
ripristino a
fini turistici
di una tratta
dismessa.
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