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CC ontinua l'impegno della nostra rivista, fondata 
nell'ormai lontano 1908 da Augusto Castrucci, a favore 

dei macchinisti e dei ferrovieri.
La redazione tutta è pronta ad affrontare la s�da di questo 2021, 
motivata dal sostegno manifestato dai tanti colleghi che hanno 
espresso apprezzamento per l'attività di informazione puntuale, pre‐
cisa ed imparziale, per le rubriche tecniche, per le pagine storiche, per 
gli spazi dedicati alle notizie provenienti dagli impianti di tutta Italia.
Tutto questo è fondamentale per noi: la vicinanza ed il sostegno dei let‐
tori è fonte di grande energia per i redattori, nel loro impegno di volonta‐
riato a informare, collegare, movimentare.
Nel 2020 Ancora In Marcia si è arricchita incrementando i propri organici 
con alcuni nuovi redattori, fondamentali per curare il giornale cartaceo, il sito 
e la pagina facebook, e diversi nuovi rappresentati di impianto, importantissimi 
per diffondere la rivista tra i colleghi, farla conoscere ai nuovi assunti e procura‐
re nuovi abbonati: la nostra rivista vive del contributo degli abbonati.
Quindi, cari colleghi... mettiamoci In Marcia tutti insieme in questo nuovo anno.

IL NOSTRO SITO SI RINNOVA E DIVENTA INMARCIA.ORG

     iinnmmaarrcciiaa..oorrgg
UUnn  ssiittoo  wweebb  ttuuttttoo  nnuuoovvoo  ppeerr  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  eesssseerree  iill  

rriiffeerriimmeennttoo  ddeeii  mmaacccchhiinniissttii  ee  ppeerr  ppaarrllaarree  aa  ttuuttttii  ii  

ffeerrrroovviieerrii  ee  aall  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo..

Macchinisti!
Dal 1° novembre  2020 è ufficialmente on-line il no‐
stro nuovo sito web, frutto di mesi di intenso lavoro 
(volontario e gratuito come sempre) del gruppo “me‐
dia & web” che opera all’interno della redazione di 
Ancora In Marcia. 
Abbiamo incanalato i nostri sforzi per offrire uno 
strumento utile e fruibile per tutti, puntando sulla 
semplicità di utilizzo e sulla forza aggregante che la 
rivista ha avuto, e speriamo avrà ancora a lungo, per 
la categoria.
Tramite inmarcia.org sarà possibile ad esempio ab‐
bonarsi o rinnovare l’abbonamento, fruire on line del‐
le riviste pubblicate dal 2000 ad oggi, utilizzare le 
risorse e i documenti utili alla vita lavorativa dei mac‐
chinisti.
Abbiamo ritenuto opportuno suddividere il sito in 3 
sezioni ed altrettante tipologie di utenti.
La sezione delle notizie In Marcia sarà come sempre 
aperta a tutti, mentre altre sezioni saranno riservate 
agli utenti registrati e altre ai soli abbonati. Quindi 
non esitate a registrarvi al sito ma soprattutto ad ab‐
bonarvi alla nostra storica rivista.
Ovviamente ci sono ancora tante cose da fare, per cui, 
come già ricordato, se volete scrivere, inviare foto, la‐
vorare col web o con la gra�ca della rivista, sappiate 
che il vostro contributo è prezioso.

    NNUUOOVVII  CCOONNTTAATTTTII    
Oltre al nuovo sito - http://www.inmarcia.org - abbiamo rinnovato anche 
le caselle mail. Per contattare la redazione per quesiti, segnalazioni, invio 
di articoli, foto e altro materiale per la pubblicazione la nuova mail è: 
redazione@inmarcia.org
Invece per richieste di carattere amministrativo, gestione abbonamenti, 
richieste di agende o altro materiale pubblicato, o altre richieste e 
informazioni la nuova mail è: 
amministrazione@inmarcia.org
Oppure contattaci direttamente dal sito tramite l'apposita sezione
Inquadra il qr-code sul tuo smartphone e scopri come entrare 
nella famiglia di "Ancora in Marcia!"

In allegato a questo 
numero l'agenda 2021. 
Come ogni anno, abbia‐
mo cercato di aggiorna‐
re e migliorare i 
contenuti dell’agenda, 
tenendo conto dei sug‐
gerimenti pervenuti dai 
colleghi. Quest’anno ab‐
biamo confermato il mo‐
dello dello scorso anno 
avendo ricevuto gradimen‐
to da parte dei macchinisti.
Inviateci le vostre osserva‐
zioni sulle scelte fatte e per 
migliorarla ancora.

  Siamo anche su Telegram: https://t.me/ancorainmarcia
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