
ELENCO AGGIORNAMENTI EFFETTUATI 

 
 

12 Maggio 2023 

1) Nella pagina Le Raccolte e le Eccedenze dell’indice Archivi e Documenti è stato aggiornato il  

   file PDF dei SUPER SALDI per i soli soci di Arcamodellismo. 

 

3 Maggio 2023 

1) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci il filmato nella fascia  

   della costruzione della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe è stato aggiornato. 

 

1 Maggio 2023 

1) La Home Page è stata aggiornata con un video di Massimo Bordone di un merci con “V220 delle FP” 

   in transito sul plastico “Ponte rosso”. 

2) Nella Home Page il video di Fabio Genua dell’Arlecchino è stato inserito nella fascia di Fabio 

   Genua creata nella pagina Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco  

   ed e’ stato sostituito dalla foto del plastico in costruzione di Arturo Lazzoni che rimanda alla 

   fascia del lavoro inserito nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

3) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia della costruzione 

   della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe è stata aggiornata con due nuove foto. 

 

24 Aprile 2023 

1) Nella Home Page è stata aggiornata la data dello spazio della “Borsa Scambio AREA 22” che viene 

   visualizzato cliccando sul pulsante relativo. 

2) Nella Home Page la fotografia della E.428 che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso  

   dell’indice I lavori dei soci la fascia dei lavori di Nino Rizzo è stata sostituita dalla foto 

   del locomotore da manovra “FS D.214” (scala N) inserito con un filmato tra i lavori. 

 

21 Aprile 2023 

1) Nella Home Page la fotografia che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci la costruzione della “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe (aggiornata con 

   una nuova foto ed un filmato) è stata sostituita da un’altra più recente. 

2) Nella Home Page il bottone in basso presenta dei “?” che richiamano la visualizzazione una 

   tantum di foto a sorpresa. 

3) Nella Home Page la foto della stazione in scala 0 di Davide Comba che richiama le fotografie 

   di altri lavori è stata sostituita con la fotografia di una casa popolare (scala H0). 

4) Nella Home Page la foto di Fulvio Rizzio del “treno VSOE” è stata sostituita da quella con i 

   tre carri per trasporto birra del “set Piko 58398” della serie “CLASSIC nostalgie”.  

 

14 Aprile 2023 

1) La Home Page è stata aggiornata con una fotografia di Fulvio Rizzio scattata al museo FerAlp 

   di Bussoleno, con due filmati di Mario Moisio e con un video di Massimo Bordone di un merci 

   con doppia di D.443 in transito sul plastico “Ponte rosso”. 

2) Nella pagina Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco la fascia di 

   Mario Moisio è stata aggiornata con i due filmati che erano presenti nella Home Page. 

 

26 Marzo 2023 

1) Nella Home Page è stata aggiornata la data dello spazio della “Borsa Scambio AREA 22” che viene 

   visualizzato cliccando sul pulsante relativo. 

2) Nella pagina Dove siamo dell’indice Il gruppo si presenta è stata inserita una nota che informa 

   sul trasferimento della sede storica di via Assarotti a Moncalieri, in strada Carpice 11. 

 



22 Marzo 2023 

1) Modificata la Home Page per l’inserimento di un breve filmato di Pino Curella ripreso dal 

   treno storico, con locomotiva GR.640, “Novara – Varallo Sesia” del 19 marzo 2023. 

 

18 Marzo 2023 

1) Nell’indice Gruppi gemellati dell’indice Gemellaggi Amici Arca è stata inserita la pagina 

   “FerAlp Team Bussoleno” con il servizio del gemellaggio fatto l’8 giugno 2005 a Bussoleno. 

2) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci è stata aggiornata ed 

   ottimizzata la fascia dei lavori di Nino Rizzo ed ottimizzata quella di Davide Volpe. 

3) Aggiornamento contenuti Home Page.  

 

4 Marzo 2023 

1) Nella Home Page la fotografia che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci la costruzione della “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe (aggiornata con 4 

   nuove foto) è stata sostituita da un’altra più recente. 

 

3 Marzo 2023 

1) Nella pagina Reportages nell’indice Mostre annuali ARCA dell’indice Storico ARCA è stato 

   inserito il pdf del “Bollettino FIMF n. 370” nel servizio sulla 47ª Arcamodellismo (2022). 

2) Nella Home Page il bottone in alto al centro richiama la visualizzazione del pdf del nuovo 

   “Regolamento interno di Arcamodellismo Torino APS” nella nuova pagina Regolamento interno di 

   Arcamodellismo Torino APS dell’indice Archivi e Documenti. 

3) All’apertura della Home Page viene visualizzato l’annuncio dell’Assemblea Ordinaria del 2023. 

 

27 Febbraio 2023 

1) Nella Home Page la fotografia che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci la costruzione della “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe (aggiornata con 6 

   nuove foto) è stata sostituita da un’altra più recente. 

2) Nella Home Page il bottone in basso al centro presenta un “?” che richiama la visualizzazione 

   una tantum di una foto a sorpresa. 

 

20 Febbraio 2023 

1) Nella Home Page è stata aggiornata la data dello spazio della “Borsa Scambio AREA 22” che viene 

   visualizzato cliccando sul pulsante relativo. 

2) Nella Home Page la fotografia che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci la costruzione della “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe (aggiornata con 6 

   nuove foto) è stata sostituita da un’altra più recente. 

3) Nella Home Page la foto dell’escavatore Yumbo Bruneri è stata sostituita con la fotografia della 

   “stazione” (scala 0) che richiama la visualizzazione di altri lavori di Davide Comba. 

4) Nella Home Page è stato annullato il bottone che richiama la presenza di “Linea Secondaria” alla 

   Borsa Scambio del 19 febbraio. 

 

10 Febbraio 2023 

1) Nella Home Page è stato modificato il richiamo del 16° Torino Trolley Festival con il richiamo 

   dell’avviso della presenza di “Linea Secondaria” alla Borsa Scambio del 19 febbraio. 

2) Nella Home Page il richiamo “Borse Scambio AREA 22“ non visualizza più la pagina Borse AREA 22 

   dell’indice Calendario Eventi ma richiama uno spazio dedicato. 

 

6 Febbraio 2023 

1) Nella Home Page è stato modificato il richiamo della 46ª Hobby Model Expo con il richiamo della 

   pagina Le Raccolte e le Eccedenze dell’indice Archivi e Documenti nella quale è stato inserito 

   l’avviso del “SUPER SALDI per i soci delle riviste in eccedenza”. 



2) Nella Home Page la fotografia che richiama nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci la costruzione della “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe (aggiornata con 4 

   nuove foto) è stata sostituita da un’altra più recente. 

 

29 Gennaio 2023 

1) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la striscia della stazione 

   nella fascia del Gruppo lavoro Carpice – Fabbricati per il costruendo plastico "Riviera ligure" 

   è stata aggiornata con l’aggiunta di 2 foto del “magazzino merci”. 

 

25 Gennaio 2023 

1) Le pagine Biblioteca/Emeroteca/Videoteca/Cataloghi modellistici dell’indice Archivi e Documenti 

   sono stata aggiornate con l’inserimento della dicitura “NON DISPONIBILE da ora fino a completo 

   trasferimento nella nuova sede”. 

 

13 Gennaio 2023 

1) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia della costruzione 

   della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe è stata aggiornata con nuove foto. 

 

10 Gennaio 2023 

1) Inserita nella Home Page una immagine della realizzazione del locomotore “FS E.428 di 2ª serie” 

   (scala 1) in costruzione da Nino Rizzo in sostituzione della foto del proprio segnale FS. 

2) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia della costruzione 

   della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe è stata aggiornata con nuove foto. 

 

8 Gennaio 2023 

1) Sostituita nella Home Page la fotografia di un particolare della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) 

   in costruzione da Davide Volpe che rimanda alla fascia del lavoro che è inserito nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con nuove foto. 

 

22 Dicembre 2022 

1) Inserita la data nel riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina Borse Area22 

   dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

2) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia della costruzione 

   della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) di Davide Volpe è stata aggiornata con nuove foto. 

 

16 Dicembre 2022 

1) Inserita nella Home Page la fotografia di un particolare della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) 

   in costruzione da Davide Volpe che rimanda alla fascia del lavoro che è inserito nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con nuove foto. 

2) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione del fabbricato 

   della stazione “Fabria” (scala H0) situato nella fascia dei lavori di Fulvio Rizzio nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con 2 nuove foto. 

 

9 Dicembre 2022 

1) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia del lavoro della  

   costruzione della “FS Gr.880” in scala 0 nei lavori di Davide Volpe è stata aggiornata con la 

   foto degli ingranaggi. 

 

7 Dicembre 2022 

1) Di Emilio Trombetta nella Home Page è stato inserito nel riquadro cerchiato in alto pagina il 

   testo che richiama la visione del video di Emilio Trombetta sul “16° Torino Trolley Festival” 



   del 4 dicembre 2022 ed è stata inserita una foto che riprende un momento della manifestazione. 

2) Inserita nella Home Page la fotografia di un particolare della locomotiva “FS Gr.880” (scala 0) 

   in costruzione da Davide Volpe che rimanda alla fascia del lavoro che è inserito nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

 

22 Novembre 2022 

1) Nella Home Page è stata inserita la foto di Claudio Giordana del “tram storico nr. 3104”. 

2) Inserita nella Home Page foto del plastico “Iselle di Trasquera” (H0) di Guido Giaretto che 

   rimanda al lavoro inserito nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

3) Inserita la prossima data nel riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina 

   Borse Area22 dell’indice Borse Area22 / Date Eventi.  

 

19 Novembre 2022 

1) Nella Home Page è stato inserito l’annuncio dell’assemblea dei soci del 1° dicembre. 

2) Nella pagina Reportages nell’indice Mostre annuali ARCA dell’indice Storico ARCA è stato 

   riinserito il servizio recuperato della 46ª Arcamodellismo (2021), mentre al servizio della 

   17ª mostra del 1992 sono state aggiunte le fotografie della vetrina “TEE” e del vecchio 

   stabilimento tedesco di Paolo Orlandini.  

3) Nella pagina Articoli di nostri autori su riviste dell’indice Archivi e Documenti sono stati 

   aggiunti questi 5 nuovi articoli: 

- Aprile 1988   nr.  24 di Mondo ferroviario “S Drive by Rivarossi” 

- Agosto 1990   nr.  50 di Mondo ferroviario “Il ponte del Diavolo” 

- Gennaio 2019  nr. 345 del Bollettino FIMF “43ª Arcamodellismo” 

- Febbraio 2020 nr. 351 del Bollettino FIMF “46ª Arcamodellismo” 

- Febbraio 2020 nr.   1 di GEMME Info “Tournenron alla 46ª Arcamodellismo”  

 

16 Novembre 2022 

1) Nella Home Page è stato inserito il riquadro con una foto della “manifestazione modellistica 

   di Montiglio-Murisengo” del 13 Novembre 2022 che richiama il servizio inserito nella pagina 

   Partecipazione a manifestazioni dell’indice Storico ARCA. 

 

12 Novembre 2022 

1) Nella pagina Reportages nell’indice Mostre annuali ARCA dell’indice Storico ARCA è stato 

   inserito il servizio sulla 47ª Arcamodellismo (2022). 

2) Nella Home Page sono stati inseriti i riquadri con il “video” di Silvano Pozzo ripreso sul 

   plastico “Ponte Castaldi” della locomotiva Gr. 625 con un convoglio di bisarche e quello con 

   la foto della stazione di partenza della funivia del Pic Roc nel plastico Gardesio. 

3) Migliorie minori. 

 

26 Ottobre 2022 

1) Inserita la data nel riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina Borse Area22 

   dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

2) Inserita nella Home Page la locandina della “manifestazione modellistica di Montiglio-Murisengo”  

   del 13/11/2022 al posto del riquadro del plastico OP-LA di Emilio Trombetta. 

 

25 Ottobre 2022 

1) Nella Home Page sono stati inseriti i riquadri per la visualizzazione della partecipazione al 

   46° Hobby Model Expo e del treno storico per la riapertura della linea Chivasso-Asti. 

2) Inserita nella Home Page la foto dell’escavatore Yumbo presentato da Davide Comba e un video 

   sul diorama “La fabbrica dei sogni” in scala 0 di Davide Volpe.  

3) Nella pagina In viaggio con i “Treni storici” dell’indice Immagini di treni e loco è stato 

   inserito il servizio sul treno storico Torino-Chivasso-Asti-Montiglio per la riapertura della 

   linea Chivasso-Asti del 2/10/2022. 

4) Nella pagina Partecipazione a manifestazioni dell’indice Storico ARCA è stato inserito il 

   servizio sulla partecipazione al 46° Hobby Model Expo di Novegro. 



 

20 Settembre 2022 

1) Cambiata nella Home Page la foto del riquadro di “Villa Hanbury” che richiama il lavoro della 

   fascia nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso (aggiornata con la 

   aggiunta di 1 foto). 

2) Nella Home Page la foto della loco FTC è stata sostituita con quella del treno ripreso a Borgio 

   Verezzi da Emilio Trombetta.  

3) Nella pagina Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco la fascia di 

   Giuliano Spagnol è stata aggiornata con 5 nuove foto. 

 

16 Settembre 2022 

1) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione del fabbricato 

   industriale del diorama “Fabbrica”, inserito nella fascia dei lavori di Davide Volpe nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con 2 nuove foto. 

2) Nella Home Page la foto che richiama il restauro della “Stuart” è stata sostituita dalla foto che 

   richiama il lavoro del “restyling della n° 1” che è stato inserito nella fascia di Enrico Balteri 

   nella pagina Vapore vivo dell’indice Scala 1 / Vapore vivo. 

 

9 Settembre 2022 

1) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione del fabbricato 

   della stazione “Fabria” (scala H0) situato nella fascia dei lavori di Fulvio Rizzio nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con 1 nuova foto. 

 

7 Settembre 2022 

1) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia del lavoro della  

   costruzione della stazione “Fabria” in scala H0 nei lavori di Fulvio Rizzio è stata aggiornata 

   con nuove foto. 

 

6 Settembre 2022 

1) Nella Home Page è stata inserita la foto che richiama il lavoro della costruzione della stazione 

   “Fabria” in scala H0, che è stato inserito nella fascia dei lavori di Fulvio Rizzio nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

2) Alla pagina In viaggio con i “Treni storici” dell’indice Immagini di treni e loco è stata aggiunta 

   la fascia del treno “Torino PN-Ceva-Ormea” del 4/09/2022 con le foto di Gastone Montanara.  

 

4 Settembre 2022 

1) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione del fabbricato 

   industriale del diorama “Fabbrica”, inserito nella fascia dei lavori di Davide Volpe nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con nuove foto. 

 

3 Settembre 2022 

1) Nella Home Page è stata inserita la foto che richiama il lavoro del restauro di un piccolo motore 

   a vapore “Stuart” di Enrico Balteri che è stato inserito nella pagina Vapore vivo dell’indice   

   Scala 1 / Vapore vivo nella fascia dei lavori di Enrico Balteri. 

2) Nella Home Page è stata tolta la foto di un treno cantiere con due D.145 (RFI e FS) sulla linea 

   Ceva-Ormea che è stata inserita nella fascia di Francesco Paolo Borazzo nella pagina Immagini dal  

   mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco. 

 

30 Agosto 2022 

1) Nella Home Page è stato sostituito il “COMUNICATO DELLA SEGRETERIA” sulla chiusura di agosto con 

   quello della partecipazione al “46° HME” di Novegro e con il richiamo della pagina Borse AREA 22 

   dell’indice Borse Area22 Date Eventi.  



2) Inserita la “Locandina della 47ª Arcamodellismo Torino” nella pagina Locandine nell’indice Mostre  

   annuali ARCA dell’indice Storico ARCA. 

3) Eliminato l’AVVISO della Home Page della prossima data della “BORSA SCAMBIO AREA 22” e sostituito 

   con la “Locandina della 47ª Arcamodellismo Torino”. 

 

29 Agosto 2022 

1) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione dei fabbricati 

   dei moduli del diorama “Fabbrica”, inserito nella fascia dei lavori di Davide Volpe nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con nuove foto. 

 

28 Agosto 2022 

1) Nella Home Page è stato sostituito il riquadro con il video “Demolendi” con il video girato da 

   Fabio Genua con il “riflesso dell’Arlecchino” nelle vetrate della stazione di Venezia S.Lucia. 

2) Nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci la fascia del lavoro della 

   costruzione dei fabbricati dei moduli del diorama “Fabbrica” di Davide Volpe è stata aggiornata 

   con l’inserimento di un video sui primi “test di accostamento dei moduli”. 

 

27 Agosto 2022 (come il 26) 

26 Agosto 2022 

1) Nella Home Page è stata cambiata la foto che richiama il lavoro della costruzione dei fabbricati 

   dei moduli del diorama “Fabbrica”, inserito nella fascia dei lavori di Davide Volpe nella pagina 

   Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci, che è stato aggiornato con nuove foto. 

 

23 Agosto 2022 

1) Nella Home Page sono stati inseriti i video di Mario Moisio dalla Riviera di Levante e di Giuliano 

   Spagnol dalla Valle d’Aosta. 

2) Nella Home Page è stata inserita la foto che richiama il lavoro della costruzione dei fabbricati 

   dei moduli del diorama “Fabbrica” inserito nella fascia dei lavori del socio Davide Volpe nella 

   pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

3) Nella pagina Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco è stata aggiornata 

   la fascia di Giuliano Spagnol ed è stata aggiunta la fascia di Mario Moisio. 

 

3 Agosto 2022 

1) Aggiornamento lavori Davide Volpe. 

 

30 Luglio 2022 

1) Aggiornamento in corso. 

 

20 Luglio 2022 

1) Nella Home Page è stato inserito il “COMUNICATO DELLA SEGRETERIA” sulla chiusura di agosto. 

2) Nella Home Page è stata aggiunta la scritta “Aggiornamento” sulla foto della locomotiva Shay che 

   richiama il lavoro di Enrico Balteri che è stato aggiornato con la foto del “rubinetto di spurgo” 

   ed il video del “Test sui rulli” nella pagina Vapore vivo dell’indice Scala 1 Vapore vivo. 

3) Nella Home Page sono stati inseriti due video di Mario Moisio girati a “Milano Centrale” e sulla 

   “Riviera di Levante”. 

4) Nella Home Page il riquadro che richiama alla visione del “Nuovo Statuto” è stato sostituito con 

   le foto di F.P. Borazzo di un “treno cantiere con 2 D145 (RFI e FS)” sulla linea Ceva-Ormea.    

 

21 Giugno 2022 

1) Cambiata nella Home Page la foto del tram storico “2761” con una fotografia dello “stand di 

   Arcamodellismo” alla stazione di Sassi in occasione della “5ª Hopen House Torino” del 12/06/2022 

   che richiama il servizio di E. Trombetta inserito nella pagina Partecipazioni a manifestazioni 



   dell’indice Storico Arca. 

2) Sempre nella Home Page è stata sostituita la foto della “trifase 432” ad Alessandria con la foto 

   del plastico Lima Micro Model N “OP-LA” che richiama il lavoro di rivitalizzazione dello stesso 

   inserito nella fascia dei lavori del socio E. Trombetta nella pagina Lavori fatti e… in corso 

   dell’indice I lavori dei soci. 

 

7 Giugno 2022 

1) Cambiata nella Home Page la foto del riquadro di “Villa Hanbury” che richiama il lavoro della 

   fascia nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso (aggiornata con la 

   aggiunta di 1 foto). 

2) Nella Home Page è stato sostituito il video “Passaggio a Meana di Susa” (presente nella pagina 

   Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco nella fascia di G. Spagnol) 

   con il video “Elicoidale e ponte di Vernante (CN)” di Giuliano Spagnol. 

 

31 Maggio 2022 

1) Cambiata nella Home Page la foto del “magazzino merci FS” di Fulvio Rizzio che rimanda alla 

   visualizzazione del lavoro, aggiornato con 3 nuove foto, nella pagina Lavori fatti e… in corso 

   dell’indice I lavori dei soci. 

2) Aggiunta la foto del diorama “Scalo merci” di Fulvio Rizzio nel resoconto della manifestazione 

   di Leumann nella pagina Partecipazioni a manifestazioni dell’indice Storico ARCA. 

3) Aggiornata la Home Page per l’inserimento del riquadro di richiamo per la visione in anteprima 

   del lavoro “Raccordo industriale in scala 0” inserito nella fascia dei lavori di Davide Volpe 

   nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

 

17 Maggio 2022 

1) Aggiornato riquadro AVVISO della Home Page per la segnalazione della prossima data della “BORSA 

   SCAMBIO AREA 22” e il riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina Borse Area22 

   dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

2) Rimaneggiata la pagina Home Page per l’inserimento del video della “FS 740.409” di Mario Moisio, 

   delle foto del tram storico “502” di Emilio Trombetta e del “2761” di Alberto Russo, della foto 

   del plastico americano di Guido Giaretto e della foto dello stand Arcamodellismo alla mostra di 

   Leumann che richiama il relativo “resoconto” inserito nella pagina Partecipazioni a manifestazioni 

   dell’indice Storico ARCA. 

 

5 Maggio 2022 

1) Aggiornata la Home Page per l’inserimento della foto della “locomotiva FS Gr 940.041” titolare 

   del treno storico “Torino PN – Asti - Canelli” del 1/5/2022 e del “video dell’avvenimento”. 

 

28 Aprile 2022 

1) Aggiornata la Home Page per l’inserimento del riquadro di richiamo del lavoro di Stefano Pierini 

   “CCMM²” nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

 

25 Aprile 2022 

1) Aggiornato riquadro AVVISO della Home Page per la segnalazione della prossima data della “BORSA 

   SCAMBIO AREA 22” e il riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina Borse Area22 

   dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

2) Inserito nella Home Page il riquadro della conferenza che si terrà a Bardonecchia il 7/05/2022 

   a cura di Edoardo Tripodi (delegato FIMF) per il “150° Anniversario del traforo del Fréjus”. 

3) Nella pagina Le Raccolte e le Eccedenze dell’indice Archivi e Documenti è stato aggiornato il  

   file pdf “Le Eccedenze delle Riviste” con la situazione attuale. 

 

10 Aprile 2022 

1) Nella Home Page al posto dell’AVVISO A TUTTI I SOCI è stato riportato l’esito della votazione 



   dell’elezione del Consiglio Direttivo e inserito il riquadro per la visione del nuovo Statuto. 

 

1 Aprile 2022 

1) Nella Home Page nell’AVVISO A TUTTI I SOCI della convocazione straordinaria è stato attivato al 

   punto “b – approvazione del nuovo Statuto” il collegamento per la visione del nuovo Statuto. 

 

29 Marzo 2022 

1) Inserito nella Home Page l’AVVISO A TUTTI I SOCI della convocazione straordinaria per l’elezione 

   del rinnovo del Consiglio Direttivo e dei relativi download del file per una eventuale “delega” e 

   di quello con i “nominativi” dei candidati. 

 

27 Marzo 2022 

1) Aggiornato riquadro AVVISO della Home Page per la segnalazione della prossima data della “BORSA 

   SCAMBIO AREA 22” e il riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” nella pagina Borse Area22 

   dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

 

22 Marzo 2022 

1) Nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso è stato aggiornato il video 

   del “Ponte trasbordatore” presente nel lavoro “Ponte trasbordatore in scala 0” nella fascia dei 

   lavori di Davide Volpe. 

 

10 Marzo 2022 

1) Inseriti nella Home Page i riquadri della “manifestazione di modellismo” e del “14° trofeo racing 

   car 2022” che si terranno al villaggio Leumann di Collegno il 7-8 maggio 2022 e il riquadro con la 

   foto di Emilio Trombetta della “trifase 432” ad Alessandria nel giugno 1968. 

 

28 Febbraio 2022 

1) All’indice Sociali di Guarda i plastici !!! è stata aggiunta la pagina del plastico “Padaco”. 

2) Nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso sono state aggiornate le 

   fasce del lavoro “Embevica Nord” di Emilio Trombetta e del “Ponte trasbordatore” di Davide 

   Volpe con l’aggiunta di foto e l’aggiornamento dei video. 

 

25 Febbraio 2022 

1) Nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso sono state aggiunte le fasce 

   dei lavori di Emilio Trombetta con il plastico “Embevica Nord” in scala N, e di Massimino Sena con 

   il dioramino “NETTUNIA 19/07/1940” in scala H0. 

 

23 Febbraio 2022 

1) Aggiornata la pagina Immagini dal mondo ferroviario dell’indice Immagini di treni e loco con foto 

   e video inviati dai soci Marco M. Pasti, Fulvio Rizzio e Giuliano Spagnol. 

 

21 Febbraio 2022 

1) Aggiornata pagina iniziale Attualità e Prossimi Eventi della Home Page per la segnalazione della 

   prossima data della “BORSA SCAMBIO AREA 22” e il riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” 

   nella pagina Borse Area22 dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

2) Inserito nella Home Page il riquadro con la foto del “Ponte trasbordatore” in scala 0 di Davide 

   Volpe che rimanda alla visualizzazione del lavoro nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

   I lavori dei soci. 

3) Inserito il lavoro della costruzione di un “complesso industriale”, in scala 0, nella fascia di 

   Davide Volpe nella pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice I lavori dei soci. 

 



14 Febbraio 2022 

(Aggiornamento in corso sulla pagina Home Page e sulla pagina Lavori fatti e… in corso dell’indice 

I lavori dei soci e su pagina In viaggio con i “Treni storici” dell’indice Immagini di treni e loco). 

 

23 Gennaio 2022 

1) Aggiornata pagina iniziale Attualità e Prossimi Eventi della Home Page per la segnalazione della 

   prossima data della “BORSA SCAMBIO AREA 22” e il riquadro delle date delle “BORSE SCAMBIO AREA 22” 

   nella pagina Borse Area22 dell’indice Borse Area22 / Date Eventi. 

 

11 Gennaio 2022 

1) Modificata la pagina Home Page per l’inserimento di nuovi contenuti. 

2) Nell’indice I lavori dei soci della pagina Lavori fatti e… in corso sono state aggiornate le fasce 

   dei lavori di Fulvio Rizzio e della “Villa Hanbury” del Gruppo lavoro Carpice. 

3) Nella pagina In viaggio con i “Treni storici” dell’indice Immagini di treni e loco sono state 

   inserite le fasce dei treni storici “Da Cortile a Cortile” del 6/10/2019 e del “Il Treno del Vino” 

   del 27/11/2020.  

 


