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Giunto alla sua 29° edizione, l’Hobby Model Expo ha rinnovato anche quest’anno il suo appuntamento, al 
quale il GFM come di consueto ha garantito la sua presenza. 
Il grande spazio a disposizione, condiviso con l’AFL e la FEDEFERMU, è stato allestito con il plastico 
modulare che è stato sottoposto ad un ampliamento, o per meglio dire, ad un allargamento: sono stati infatti 
presentati due nuovi moduli interposti tra le curve, che hanno dato un po’ di respiro a coloro che 
presenziavano la circolazione dei treni dall’interno del plastico. Tali moduli sono stati ambientati con paesaggi 
naturali (un ringraziamento ai soci Busetti, Corbetta e Gandini). 
 

Nella stessa posizione è stato predisposto e messo in funzione l’impianto sonoro di annunci vocali, già esibito 
l’anno scorso, ma questa volta arricchito con alcune centinaia di nuove stazioni. Il sistema ha come sempre 
riscontrato un grande successo, dimostrato anche in seguito da richieste e chiarimenti pervenuti al gruppo 
anche per mezzo di messaggi pubblicati su alcuni forum-online. 
Dopo la digitalizzazione dei tre binari dello scalo merci, il controllo digitale della marcia dei treni ha visto 
quest’anno un ampliamento del sistema che ha permesso questo tipo di circolazione anche sulla terza linea. 
La digitalizzazione ha coinvolto anche il controllo degli itinerari in stazione, con il comando di 12 scambi 
presenti sul piazzale da un semplice computer notebook sul quale era visualizzato lo schema sinottico dei 
binari, e da dove era possibile predisporre i principali instradamenti e le realistiche precedenze. 
 

Immagine di uno dei nuovi moduli 
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Smontaggio del plastico al termine dei tre 
giorni di expo. 
 



Come già accennato, nello spazio a nostra disposizione era presente anche l’AFL e la FEDEFERMU, che 
hanno contribuito alla scenografia con un modello invernale del ponte FNM di Malnate dalle imponenti 
dimensioni. 
Accanto a noi il gruppo “Plastico del Forum” (www.plasticodelforum.com) ha presentato il lunghissimo tracciato 
ferroviario snodato lungo una quarantina di moduli a norma FIMF. 
Tra gli stand grandi novità per gli appassionati di stile italiano per il grande quantitativo di modelli inediti 
presentati dalle aziende produttrici. 
Come sempre il padrone di casa, il nostro presidente Mario Cantelmi, che con l’aiuto di collaboratori ha 
coordinato tutte le operazioni di montaggio e smontaggio del plastico, rinnova l’appuntamento a tutti per le 
prossime esposizioni. 
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