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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DEL GRUPPO 
FERMODELLISTICO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA 

 
ORE 21 DEL 16 GENNAIO 2018  
 
Addì, 16 Gennaio 2018 presso la sede sociale del Gruppo Fermodellistico del DLF di 
Bologna, si è tenuta una assemblea del Consiglio Direttivo del gruppo stesso. 
 
Consiglieri presenti: Fornasari G., Menabue G., Pocaterra A., Rizzoli A., Polazzi A., 
Albertazzi R. 
 
Ore 21:30 apertura lavori 
 
O.d.G.:          - Mostra scambio del gruppo anno 2018 
                     - Varie e Eventuali 
 
 
Mostra scambio del gruppo anno 2018 
 
Il Presidente Fornasari G. pone all’attenzione del Consiglio l’allestimento della mostra 
scambio del nostro gruppo; nell’anno 2017 infatti non è non è stato possibile organizzarla. 
Dopo il dibattito si è presa la decisione di organizzarla per domenica 13 maggio 2018. 
Sono state discusse le modalità e la suddivisione degli incarichi organizzativi. La 
disponibilità dei soci a collaborare e le loro adesioni saranno raccolte durante il consueto 
ritrovo settimanale del martedì e a tal proposito sarà loro inviato un promemoria tramite 
email.  
 
 
Varie e Eventuali 
 

- Iniziative future del gruppo 
 
Il Presidente Fornasari G. ha evidenziato al Consiglio che la mancata partecipazione del 
nostro gruppo al Model Game edizione 2017 (per cause non dipendenti dalIa nostra 
volontà) ha fortemente limitato la nostra visibilità e gli introiti, così come già da qualche 
anno la non realizzazione della manifestazione per l’anniversario della Polizia (il gruppo 
era presente nello stand della Polizia Ferroviaria). Si è deciso quindi di lavorare su più 
obiettivi per ottenere lo scopo e inoltre si è anche deciso di coinvolgere e 
responsabilizzare maggiormente i soci nelle attività del gruppo. I mezzi per ottenere tutti 
questi obiettivi sono diversi e in sintesi sono: 

- La realizzazione della mostra scambio per l’anno 2018; 
- L’apertura della sede al pubblico, una domenica al mese; 
- La creazione per i due punti cui sopra di appositi volantini, con il coinvolgimento dei 

negozianti di settore, le strutture di quartiere e quelle ecclesiastiche di zona per la 
pubblicizzazione e diffusione degli eventi. 

 
A tal scopo, alcuni consiglieri hanno già preso in carico le bozze dei volantini e le prime 
“indagini” da effettuare per le modalità al fine di pubblicizzare gli eventi efficacemente. 



L’inizio delle aperture domenicali coinciderà con la mostra scambio 2018 e proseguirà ogni 
seconda domenica del mese. 
 

- Varie 
 
Il Presidente Fornasari G. confida in una attiva e costante collaborazione dei soci, 
soprattutto per l’accoglienza agli ultimi arrivati; saranno anche programmate serate per far 
comprendere a tutti soci i sistemi costruttivi utilizzati nel plastico sociale. 
E’ sempre in atto la proposta di un nuovo plastico modulare da portare alle varie 
manifestazioni.   
 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Ore 23,30: scioglimento assemblea e chiusura lavori 
Il relatore: Menabue G. L. 


