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Verbale Assemblea 25 gennaio 2020 
 

Nella sede del GFG, sita in Genova via Nicolò Costa 40/42 rr si tiene l'Assemblea Ordinaria 2018 

Sono presenti i soci: 

Paolo Beverini (con delega di Piero Piendibene e Alessandro Portunato),  

Edo Bartenor (con delega di Carlo Ciaccheri) 

Stefano Roma,  

Emanuele Crimi (con delega Maurizio Scarpa),  

Tebaldo Di Sabatino,  

Piero Pacini,  

Carlo Carlucci ( con delega di Andrea Carlucci),  

Nicola Gambini ( con delega di Andrea De Ceglia e Stefano Barbieri) 

Pierangelo Barettoni,  

Edo Bartenor,  

Alfio Soresina,  

Roberto Olcese (con deleghe di Olcese Bruno e Guido Brenna) 

Bonifacino Laura 

Giorgio Gereschi,  

Pietrangelo Atzeni,  

Enrico Costo,  

Roberto Rava (con delega di Maurizio Picasso),  

Rinaldo Serra,  

Christian Corradi,  

Bruno Mortara,  

Giuliano Martino 

Mario Oneto 

Orazio Raschillà 

In totale  presenti 23 soci + 10 deleghe. 

Sono nominati Paolo Beverini e Roberto Rava quali, rispettivamente, presidente e segretario dell’Assemblea. 

Il presidente, dopo aver ringraziato i Soci presenti, passa all'esame dei punti all'ordine del giorno illustrando 

il bilancio consuntivo 2019 (Punto 1) e quello preventivo 2020 (Punto 2) che sono approvati 

all'unanimità. 

Punto 3 - Sito Web GFG - Raccomanda ai soci maggiore collaborazione con Roberto Nicosia che lo cura in 

modo ottimale, il quale lamenta però la scarsità di articoli da inserire nelle pagine web e la sovrabbondanza 

di fotografie, non sempre di qualità adeguata alla pubblicazione. In particolare rappresenta la necessità di 

articoli nuovi per mantenere vivace l'immagine del GFG ed in particolare articoli descrittivi dei molti ottimi 

lavori eseguiti dai soci. 

Beverini sottolinea la necessità di inviare foto attentamente selezionate, che siano solo di buona qualità e 

corredate da brevi didascalie onde evitare un surplus di lavoro al curatore del sito. 

Punto 4 - locandine - Beverini ricorda la necessità di rifare il volantino del Gruppo che deve essere 

aggiornato. Inoltre serve un referente che s'incarichi per ogni manifestazione di preparare la relativa 

locandina. Christian Corradi si dichiara disponibile ad assumersi l'incarico. 

Tebaldo sottolinea anche l'opportunità di pubblicizzare le manifestazioni del Gruppo su alcuni forum tra 

quelli frequentati da alcuni soci. 

Beverini fa presente la necessità di preparare una locandina da esporre permanentemente nei negozi di 

modellismo genovesi per descrivere le opportunità presenti in sede. Se ne incaricherà Pietrangelo Atzeni. 
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Punto 5 - borsa scambio di domenica 17 maggio. Di Sabatino sottolinea la necessità di avere 4/5 persone 

alle 7 del mattino per l'approntamento del necessario ed alcuni soci assicurano la loro disponibilità.  

Dopo un breve scambio di opinioni si ritiene preferibile non portare moduli ma solamente il videoproiettore 

e lo schermo per illustrare e pubblicizzare l'attività del Gruppo. Una proposta è anche quella di far realizzare 

un servizio da RAI 3 e da Primocanale che oltre a mandarlo in onda immediatamente prima della 

manifestazione, ci diano la possibilità di utilizzarlo per la proiezione durante la medesima. 

Punto 6 - serate a tema: per il 31 gennaio è previsto evoluzione della trazione elettrica trifase; il 21 

febbraio invecchiamento dei modelli. Si ribadisce che occorra preparare la locandina da stampare in tre 

copie per esposizione nei negozi genovesi. 

Per marzo è probabile una serata a cura di Michele Mingari sulle carrozze FS. 

Giuliano Martino propone quale argomento per una serata l'illustrazione dei principi, della “filosofia 

costruttiva” adottata nella costruzione del plastico. Se ne discute, rappresentando ognuno il proprio punto di 

vista, mettendo a fuoco come potrebbe essere organizzata. La proposta viene comunque presa in 

considerazione. 

Punto 7 - Visita alla sede del Gruppo Tirreno, attualmente programmata per il 15 febbraio. Vi si andrà 

con propri automezzi considerato lo scarso servizio ferroviario per Carrara ed il lungo percorso da effettuare 

per raggiungere la sede situata nell'ex Cabina ACEI.  

Sono avanzate proposte per Savona, San Dalmazzo, Carcare, Museo di Savigliano che sono prese in 

considerazione e per le quali andranno presi i necessari contatti al fine di vagliare la possibilità della loro 

effettuazione. 

Punto 8 - Sistemazione vetrine e sala riunioni. Occorre portare a discarica quanto non serve, sistemare un 

tavolo/scrivania con PC, stampante, taglierina nella parte opposta alla scala interna del piano superiore. 

Punto 9 - pubblicazione sul plastico GFG. Il Presidente rende noto che è in fase di stesura una 

pubblicazione sul plastico del Gruppo e che sarebbe opportuno che i soci fotografi fornissero immagini, 

soprattutto delle versioni del passato, ma di ottima qualità.  

Punto 10 - Varie ed eventuali. Non essendovi alcun altro argomento da discutere, alle 18,15 l'assemblea ha 

termine. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Roberto Rava) (Paolo Beverini) 

   


