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Con l’approssimarsi del nuovo anno, per “L’Amministrazione Ferroviaria”, il Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano si accinge ad attuare un piano di revisione del suo
assetto organizzativo, che possiamo riassumere come segue.
1. Ricostituire, ove manchino, le circoscrizioni regionali CAFI. A tal fine saranno attivate

apposite iniziative.
2. Riordinare le “circoscrizioni regionali CAFI” fermo restando il tradizionale riferimento

della “sede sociale” e basandosi anche su un “sistema di comunicazione telematica”
che colleghi efficientemente la Direzione centrale CAFI con le singole circoscrizioni
regionali CAFI.

3. Organizzare in ciascuna circoscrizione regionale CAFI un sistema di comunicazione
interattivo telematico tra i corrispondenti regionali delle pubblicazioni CAFI e la
Direzione nazionale CAFI.

4. Migliorare i contenuti e l’immagine del mensile “L’Amministrazione Ferroviaria” pro-
muovendo ed intensificando la partecipazione dei soci CAFI, fermi restando i contenu-
ti culturali e professionali.

5. Promuovere ed effettuare riunioni, convegni, iniziative in ambito regionale per appro-
fondimenti culturali su tematiche interessanti l’impresa ferroviaria e gli enti, società ed
associazioni facenti parte del “sistema trasporti”.

6. Attivare rapporti culturali in ambito centrale e regionale con tutti i settori facenti parte
del sistema trasporti o ad esso interessati.

7. Promuovere in ambito regionale ogni iniziativa che consenta una più estesa comuni-
cazione fra i soci CAFI

Una iniziativa concreta, che sarà attuata a far tempo dal primo gennaio 2011, riguarda il
nostro storico mensile “L’Amministrazione Ferroviaria”. Sono allo studio le seguenti iniziative:
– modificare il formato, portandolo a cm 18x25,5, al fine di agevolarne la distribuzione e

la facile lettura
– inserire altre rubriche fisse oltre alle attuali “Governo e Parlamento”, “Internet e

Trasporti”, “FS sulla stampa”. È ad esempio ipotizzabile inserire un “Notiziario” dedica-
to esclusivametne alle circoscrizioni regionali CAFI, con la collaborazione dei soci ivi
residenti.

La presente comunicazione sarà anche diffusa fra i Soci CAFI per i quali la Direzione
Centrale CAFI disponga dei relativi riferimenti telematici. Tutti i soci CAFI sono comunque
invitati a trasmettere alla Direzione Centrale CAFI (via Giovanni Giolitti 46 ROMA ) i loro dati.

Sono gradite concrete proposte inoltrate anche per via telematica
(all’indirizzo e–mail alessia@cafieditore.com)
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