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dal Presidente del C.A.F.I.
dr. Aldo Bonforti

Cari lettori, infrangendo un pò le regole, intendo dedicare questo editoriale
ad un colloquio personale con voi, nostri soci-lettori.
Questa nostra rivista, che ho l'onore e l'onere di aver diretto dal 1973, è
forse l'unica in ambito ferroviario che da decenni è puntualmente pubblicata.
È quindi mio dovere chiedere scusa ai lettori per il ritardo recentemente
verificatosi, nella sua pubblicazione dovuta peraltro a un'opera di
rinnovamento della veste e dei contenuti della rivista che speriamo sempre
più attuali e di vostro gradimento.
La stessa opera di rinnovo e rilancio il Collegio Amministrativo Ferroviario
Italiano la sta compiendo al proprio interno. Si è appena svolta la nostra
assemblea annuale.Tralasciando momentaneamente i temi che riguardano il
funzionamento tecnico organizzativo del Collegio e di cui vi forniremo
puntuale resoconto nel prossimo numero, all'ordine del giorno abbiamo le
proposte per un maggiore radicamento sul territorio della nostra
Associazione; una maggiore partecipazione numerica e culturale dei soci e
le possibilità offerte dai nuovi strumenti informatici di comunicazione.
La nostra rivista compie fra pochi mesi 38 anni.
È bene sottolineare che essa è orientata a tenere viva l'attenzione dei lettori
verso le problematiche ferroviarie di rilievo culturale e professionale al di
fuori di ogni personalismo.

“Nessun dorma!”... diceva Puccini nella Turandot, e noi pur
nella nostra dimensione quantitativamente limitata ci

prodigheremo ancora e sempre più a tenere desta
l'attenzione dei lettori specie in questo momento difficile

di crisi, economica e di valori. E per fare questo cercheremo
di tenervi aggiornati su tutte le indicazioni di studio e di natura

professionale che negli operatori italiani del trasporto ferroviario,
delle infrastrutture logistiche e dei servizi sviluppano qualità e valore

economico. Quel valore che genera occupazione e benessere in questa
nostra bella Italia, che ha 150 ma ancora, ahimè, non li dimostra tutti.
Invitiamo quindi i nostri lettori a collaborare sempre più estesamente alla
sua redazione mantenendo in vita un rapporto culturale di interesse per la
rivista e per lo stesso Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano e, perché
no, per lo stesso Gruppo FS.

Cordiali saluti.


