MAGGICO NOVEGRO 2004
Anche quest’anno la “magia” si è ripetuta e l’Hobby Model Expo di Novegro ci ha fatto di nuovo vivere il
momento più’ atteso e più’ importante per il nostro Gruppo.
Oltre all’abituale esposizione del nostro plastico modulare, abbiamo presentato delle novità’, quali:
• il tracciato ad “ovale allargato” con inserimento di un modulo rettilineo per lato, inframmezzato ai
moduli “curva”,
• i “fondali” artistici dipinti dal nostro Giampiero Preattoni,
• la ristrutturazione paesaggistica di alcuni moduli, opera del team Giorgio Gandini e Mario
• Corbetta,
• il gruppo di case a fianco della stazione di Mibriano, con annessa pizzeria, opera di Mattia Calvi,
• il ripristino della funzionalità, con azionamento digitale, dei deviatoi per le manovre di precedenza
nella stessa stazione,
• i modelli autocostruite del maestro Luciano Medaglia,
• la “divisa GFM”,
• il CD multimediale.
I visitatori dell’Expo

Per questa edizione potevamo contare anche su alcuni “effetti speciali”, e, in particolare, l’aggiornamento del
tabellone elettronico delle partenze da Mibriano, già presentato lo scorso anno e integrato, quest’anno,
dall’annuncio vocale automatico, il tutto curato e organizzato da Maurizio Grassi. Per coerenza con il nostro
principio di riprodurre la realtà’, gli annunci erano diffusi da due autentiche “trombe sonore”, dello stesso tipo
utilizzato negli impianti reali.
Per dare poi al pubblico l’illusione di viaggiare realmente sul nostro plastico, a fianco del macchinista, un
monitor diffondeva le riprese effettuate in tempo reale da una micro telecamera installata a bordo di un
modello circolante sul tracciato. Anche questa non era una novità assoluta, in quanto si era già fatto qualcosa
di simile l’anno scorso, ma la prima esperienza ci ha permesso di apportare qualche modifica con importanti
miglioramenti nel risultato finale.
In concreto tutto questo si e’ tradotto in un servizio televisivo di “Telenova”, girato il venerdì mattina, con
intervista al nostro Presidente ed al nostro “pittore” Preattoni; servizio andato in onda la sera stessa, ed in un
costante assembramento di pubblico davanti ai monitor posizionati dietro il Fabbricato viaggiatori di Mibriano
che ha reso il nostro modulare “polo di attrazione” del settore plastici.

Un primo piano del piazzale della stazione del plastico
modulare GFM

Notevole interesse tra i soci e tra il pubblico ha suscitato anche il dispositivo di comando degli scambi di
stazione tramite PC collegato a centralina digitale con itinerari pre programmati che venivano selezionati dal
“dirigente movimento” di turno sul quadro sinottico virtuale visualizzato dal PC.
Pensando che questa è solo una prima, piccola tappa di ciò’ che si prefigge il progetto di implementazione del
sistema di controllo digitale nel plastico modulare GFM, e che l’attuazione di questo progetto prosegue
regolarmente, credo si debba essere ottimisti per il futuro e dunque........arrivederci a Novegro 2005.

