
ACT – Associazione Culturale Trasporti gli Amici de l Tram di Milano 
 

L’ACT è stata fondata nell’ottobre del 1985 e unisce studiosi, cultori ed appassionati del 
trasporto pubblico. 
 
Gli scopi principali che l’ACT intende perseguire sono: 
 

• Unire i cultori ed appassionati (in senso molto vario senza discriminazione tra amici 
dei tram, dei bus e dei treni, etc.) del trasporto pubblico in genere. 

• Portare la conoscenza del trasporto pubblico tra i Soci con visite riservate ad 
impianti e depositi. 

• Raccogliere cimeli, memorie, documenti, materiale visivo e fotografico in apposito 
archivio e che ricordano la storia del trasporto pubblico. 

• Realizzare plastici didattici ed espositivi. 
• Organizzare viaggi speciali con mezzi riservati e viaggi di gruppo in comitiva. 
• Scambi di informazione e conoscenze tra gli stessi Amici del Tram. 

 
Possono iscriversi all’ACT tutti coloro che abbiano interessi in tali tipi di attività. 
 
I mezzi di informazione dell’ACT sono: 
 

• il sito ufficiale www.amicitram.eu 
• la mail list ACT 
• la rivista, actual , che viene stampata almeno due volte l’anno, la quale viene 

distribuita gratuitamente solo ai soci in regola con la tessera dell’anno in corso. 
(Ricordiamo che all’atto dell’iscrizione, per motivi tecnici non si ha diritto a ricevere 
gli arretrati). 

 
L’Associazione è regolamentata da apposito statuto, scaricabile dal sito ufficiale ACT, e 
tutte le decisioni in merito alla vita associativa sono decise dall’Assemblea annuale dei 
Soci che è sovrana. Il Consiglio Direttivo ha il compito affinché tali decisioni siano 
rispettate durante lo svolgimento dell’anno sociale. 
 
L’ACT ha un Presidente che la rappresenta ed è direttamente affiancato nel lavoro svolto 
da un Direttore, a sua volta coadiuvato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo 
di 6 membri ed un massimo di 10.  
L’Assemblea decide la nomina del Consiglio Direttivo (annuale), la nomina del Direttore 
(triennale) e l’elezione del Presidente (triennale); non sono ammesse deleghe. 
 
ACT ha stipulato un protocollo d’intesa con Assoutenti-UTP Lombardia al fine di tutelare 
gli interessi non solo economici, ma connessi al rispetto dell’ambiente, dei cittadini utenti e 
consumatori nel rispetto delle vigenti leggi. 
Tutti i soci ACT in regola con la tessera annuale hanno diritto alla consulenza legale 
gratuita ed è inoltre possibile avviare attraverso Assoutenti Lombardia procedimenti di 
conciliazione paritetica con vari soggetti eroganti servizi pubblici, a titolo esemplificativo 
con: TRENITALIA, Fastweb, Wind, Telecom, TIM,  A2A, Enel, Edison, ENI, Sorgenia, 
Poste Italiane, Banco Posta, Posta Vita, SEA, Unipol RC Auto, Alitalia. (Movibus ed ATM 
con trattativa in corso). 
 

La quota di iscrizione per l’anno in corso è di 50 €. 


