
...VERSO LA LOMELLINA

Durante la scorsa estate gli organizzatori della Sagra di San Martino che ogni anno si svolge a Tromello (PV)
ci hanno contattato per una proposta di partecipazione, che nei mesi successivi si è concretizzata grazie alle
conferme  delle  varie  disponibilità  logistiche  di  trasporto,  assemblaggio  e  presenziamento  del  plastico
modulare.
Così sabato 9 e domenica 10 novembre 2013 abbiamo avuto il  piacere di essere ospiti della Pro Loco di
Tromello presso la sala Nautilus di questo antico Comune della Lomellina, attraversato tra l'altro dalla famosa
via Francigena.

Molto risalto ha avuto la nostra presenza a livello mediatico, comparendo più volte sulle pagine di giornali e TV
locali  (La Provincia Pavese, TelePavia) che hanno  messo in evidenza  la storia della nostra associazione
volontaria nata nel 1987, appartenente alla FIMF (Federazione Italiana Modellisti Ferroviari) e tra i cui scopi vi
è anche quello di diffondere la conoscenza delle ferrovie reali e modello.
L'attrezzatura già presente nella sala ha permesso anche di proiettare durante i due giorni di apertura alcuni
filmati ferroviari di carattere soprattutto tecnico-storico.

L'occasione è stata gradevole anche per l'interesse che il pubblico ha rivolto all'installazione esposta ed al
fermodellismo in generale, testimoniando che questa passione, pur nella sua particolarità e singolarità, attira
sempre la curiosità di nuove persone (specialmente i più piccoli) che ancora non si sono misurate direttamente
con il nostro hobby.

I primi visitatori osservano il tabellone delle partenze 
installato sopra la stazione

Panoramica dell'impianto modulare in un momento di
pausa



Scambio di battute con i soci

Inoltre  l'accoglienza  calorosa  e  rilassante,  a  differenza  di  quanto  talvolta  avviene  nelle  grandi  fiere  di
modellismo dove percepiamo una certa tendenza al "mordi e fuggi", ha permesso di coinvolgere direttamente i
singoli  visitatori  nell'illustrazione  del  funzionamento  degli  apparati  di  controllo  del  plastico  (itinerari,
circolazione,  marcia  dei  convogli),  che ha suscitato  sorpresa soprattutto  per  l'utilizzo  di  dispositivi  digitali
high-tech di consumo quali notebook, tablet, smartphone, ecc... ormai facilmente reperibili presso qualsiasi
megastore.
Senza dubbio è stata  un'esperienza da ricordare e da ripetere in  altre  occasioni  simili,  e  sempre con la
speranza di accendere in altri la nostra passione.
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