
A VERONA PER IL 4° MODEL EXPO ITALY 
 
Il 2008 inizia per il GFM con una novità: l’allestimento del plastico modulare al Model Expo 
Italy, tenutosi a Verona il 19 e il 20 Aprile. 
La volontà di alcuni soci che hanno scommesso sulla riuscita di questa iniziativa, è stata 
determinante e ha portato il gruppo ad un esito decisamente vincente. 
Il nostro plastico, assemblato in configurazione a ovale, come alla passata edizione 
dell’Hobby Model Expo, con 10 moduli per lato e due interposti fra le curve (per una 
lunghezza complessiva di quasi 14 metri) ha fatto la sua bellissima figura, sebbene le 
mastodontiche dimensioni del padiglione e la presenza di moltissimi modulari disposti in 
configurazione più aperta e distesa, lo facessero passare quasi inosservato.  
 

 
Però tutto è andato per il meglio, tra la soddisfazione dei partecipanti e del pubblico, sia 
per quello che riguarda il nostro impianto e i convogli circolanti, sia per la perfetta 
organizzazione e la disponibilità degli spazi e servizi offerti da Verona Fiere. 
E’ stato dimostrato quanto i moduli ancora incompiuti vengano osservati con attenzione 
dai visitatori, che scoprono così l’ossatura delle strutture e i segreti che spesso, ad opera 
ultimata, rimangono nascosti. Non solo, ma anche le immagini del TG2, che al nostro 
plastico ha dedicato un servizio andato in onda il lunedì seguente, si sono soffermate 
parecchio sulle parti in costruzione prive della superficie del paesaggio. 

 
 
I commenti tra i soci e amici presenti, anche di altri gruppi, sono sempre stati 
unanimemente improntati alla massima soddisfazione e alla volontà di ripetere questa 
magnifica esperienza. 

Gli ultimi ritocchi prima dell’apertura al 
pubblico 

 

 La stazione Mibriano inquadrata dalle 
telecamere della RAI 
 



Parere altrettanto favorevole del responsabile della manifestazione, confermato anche dal 
bilancio finale: i visitatori sono passati da 33.000 dell'anno scorso a 50.000 di quest'anno. 
 

 
Ritengo doveroso ringraziare pubblicamente i nostri amici e soci che hanno risposto 
entusiasticamente garantendo la presenza allo stand e facendosi carico del trasporto, 
montaggio e smontaggio del plastico, nonché di tutti quelli che in sede e dietro le quinte si 
sono impegnati per far sì che tutto fosse pronto per tempo. 
Tra questi, vorrei citare Antonio, Alberto, Giancarlo ed il figlio Alessandro sempre presenti 
(da mattina a sera…) nei tre giorni di esposizione, ma anche chi come Mattia si è 
impegnato nella sola giornata di venerdì dedicata al montaggio, dando un massiccio 
contributo all’allineamento dei moduli, e Maurizio che ha reso possibile il loro trasporto a 
più di 150 km di distanza dalla sede del gruppo. E poi, ancora, chi è venuto da Milano, 
alzandosi la mattina di sabato e domenica in orari da sofferenza per essere presente in 
orario allo stand, portandosi in valigia gli amati trenini per alimentare lo spettacolo sul 
plastico.  
 
Mi auguro sia possibile ripetere in futuro questa e/o altre esperienze analoghe e sono 
convinto che, forti dell'esperienza fatta ora, potremo affinare l'organizzazione e mostrare 
cosa veramente siamo in grado di fare! 
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 L’attesa dei veicoli al passaggio a livello 
sulla linea secondaria 
 

Nuovi moduli in allestimento per la stazione   


