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Arcamodellismo Torino                                            Torino,  20 Giugno 2007 
                                    
 

 
Spett.le  Associazione  ATTS 

 
Per conoscenza  Egr. Consiglio Direttivo 

 
Piazza  Gustavo Modena  n° 6 

  
10132  TORINO 

 
 
 
OGGETTO:  32° MOSTRA ARCAMODELLISMO 
 
 
 
 Anche quest’anno, nei giorni  1 -4 Novembre 2007 in via Assarotti n°6, 
l’Associazione Culturale ‘Arcamodellismo-Torino’ organizza e coordina la 
consueta esposizione dedicata al modellismo ferroviario, giunta oramai alla 32° 
edizione consecutiva.  Primato, nel settore, regionale e nazionale.   
 
 Per l’occasione Arca è lieta di invitare nei propri locali durante il periodo 
della mostra l’Associazione ATTS con le modalità che l’Associazione Tram 
Storici’   stessa  riterrà  più opportune. 
 

Il Circolo Arcamodellismo nutre particolare interesse ad iniziare una 
sorta di collaborazione con ATTS, da sviluppare ed ampliare nei prossimi anni 
con inziative che potrebbero diventare comuni, (alcune fra queste sono già in 
calendario Arca),  affinché si possa giungere ad una vera e propria sinergia tra 
le due realtà torinesi.          Pertanto risulterebbe molto stimolante sfruttare 
l’opportunità fin dal prossimo autunno.   Di conseguenza Vi richiediamo, 
gentilmente e se possibile, una serata riservata al tema  “mondo dei treni”   da 
organizzare e illustrare nella Vostra sede con indicazione della data a Vostro 
piacimento; quasi un momento propedeutico con l’intento di rompere il ghiaccio 
fra le due Associazioni subalpine. 
 



 2

 Arcamodellismo sarebbe poi oltremodo onorata se ATTS, nel periodo 
dell’esposizione dedicata ai trasporti su rotaia, e nei dintorni dei locali di via 
Assarotti n°6, trovasse qualche ora per mettere a disposizione un proprio tram 
storico anche in forma statica-espositiva, così da poter esser visitato dal 
pubblico della kermesse modellistica. All’interno del veicolo potrebbe, quindi, 
venire allestita una  mini-esposizione  curata da ARCA & ATTS congiuntamente. 
La più vecchia mostra di modellismo ferroviario insieme per qualche istante ad 
un vecchio tram torinese: evento ‘primo’  e forse irripetibile sotto la mole! 
  

Ovviamente Arcamodellismo garantirà i costi per tutto ciò che riguarderà 
l’esposizione, la divulgazione mediatica e il coordinamento generale della stessa; 
altrettanto dovrà fare ATTS per l’organizzazione e la gestione del tram 
storico. 
 
 
 La mostra, come già descritto, si svolgerà da giovedì 1 novembre a 
domenica 4 novembre 2007 in via Assarotti n° 6 – 10122 TORINO, con orari, 
ancora indicativi,  10 – 19.     
INGRESSO GRATUITO 
 Nella fascia oraria 21:00 / 23:30 si svolgeranno proiezioni, dibattiti e 
approfondimenti a tema ferroviario e tranviario. 
 Proprio in questi giorni, ad esempio, si festeggia, in tutta Europa, il 50° 
anniversario del servizio internazionale TEE (Trans Europ Express); evento 
che troverà ampi spazi all’interno della manifestazione. 
 
 
 RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione e la cortesia nell’averci 
concesso fin da subito di poter inserire la Vostra collaborazione nei nostri 
programmi, fiduciosi di una risposta positiva ed impazienti di poterci conoscere, 
cogliamo l’occasione per porgere Distinti Saluti. 

                                 
 
Roberto Canta 

                                                                                 (Arcamodellismo Torino) 
 
 
Roberto Canta – Arcamodellismo Torino 
e-mail:  roby.canta@virgilio.it 
Tel.:    3471246738 


