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Festa della Befana
IL Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza la tradizionale

FESTA DELLA BEFANA, con uno spettacolo dedicato ai bambini.

Per l’occasione la Befana distribuirà dolci e calze a tutti i bimbi figli
di Ferrovieri (in servizio o in quiescenza) e dei Soci frequentatori, in regola

con l’iscrizione all’Associazione DLF Genova per l’anno 2008.

Per motivi organizzativi, tutti i genitori interessati sono cortesemente pregati
di  iscriversi negli appositi elenchi che saranno a disposizione, presso la

Sede del DLF Genova Via A. Doria, 9 - tel. 010 261627.
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di Alessandro Cabella

E’ mia intenzione riprendere la collaborazione 
attiva al giornale SUPERBA perché ho avuto 
dei segnali orientativi sui contenuti che hanno 

di più stimolato il mio impegno fin ora profuso.
Il nostro impegno al DLF Genova resta sempre lo 
stesso; pur nelle difficoltà che stiamo attraversan-
do un momento difficile, le nostre responsabilità 
restano inevitabilmente le stesse: la difesa costante 
dell’interesse dei soci è di primaria importanza, 
tenendo sotto attento esame la situazione econo-
mica.
Sono stati questi ultimi anni pieni di ostacoli e di-
sagi dovuti alla obiettiva situazione che riguarda 
il rapporto con le FS; ma ancora di più, perché 
in molti era venuta persino meno la speranza di 
un futuro migliore. Non è facile, a questo punto, 
infatti, andare avanti con successo e perseguire 
gli obiettivi del Dopolavoro. Curare le attività di 
assistenza, di ricreazione e di aggregazione allo 

scopo di assicurare al personale ferrovieri, pensio-
nati e frequentatori un sereno e piacevole impiego 
del tempo libero.
Nell’attuale momento, in una società ispirata alla 
logica alla logica del profitto, diventa sempre più 
difficile operare nel sociale. Sono i fatti, le cifre, i 
consuntivi che  ci danno un quadro così fatto; non 
sono i giudizi o le opinioni più o meno personali. 
Avere opinioni o esprimere giudizi è normale per 
analizzare la situazione, proprio per non arren-
derci  anche noi alla logica della rassegnazione, 
o peggio, imboccare la strada di una critica corro-
siva e non propositiva.
Oggi, a mio modesto avviso, il DLF necessita di 
una spinta morale per dar vita ad un programma 
capace di confrontarsi con l’evoluzione che si regi-
stra nei rapporti con le FS; questa è la consapevo-
lezza delle nostre azioni e delle conseguenze che 
ne deriveranno.

UN EURO
DA OGNI SOCIO

Ogni socio del DOPOLAVORO FERROVIARIO
può partecipare alla raccolta di fondo TELETHON in

favore della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare
e le altre malattie genetiche.

Perché raccogliere fondi per Telethon?
 
Forse non c’è una sola ragione…forse sono 6000! Come 
6000 si stimano essere le malattie genetiche che col-
piscono il 5% della popolazione italiana. E’ con questa 
consapevolezza che Telethon lavora ogni giorno, cercan-
do di creare, anno dopo anno, una squadra vincente che 
permetta di far proseguire la ricerca scientifica italiana 
verso la cura delle malattie genetiche rare.

Un piccolo contributo per un grande progetto!
Rivolgiti alla tua Associazione DLF
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Ristorazione Aziendaledi Rosaria Augello

Sappiamo che le strutture adibite a ristorazione sono 
vetuste e richiedono importanti lavori di ristrutturazio-
ne, tutto questo dura da troppo tempo: parliamo di 

decenni! Allora gli interventi erano di competenza di FS, 
oggi che l’assetto ferroviario è profondamente mutato ri-
spetto al passato, sono anche cambiati i soggetti preposti 
ad effettuare controlli ed interventi.
Di fatti, la manutenzione dei locali ora è a carico del-
la Società Buffet, socio unico l’Associazione Nazionale 
DLF, che gestisce il contratto di ristorazione aziendale del 
Gruppo FS e quello sostitutivo indiretto di mensa su tutto il 
territorio nazionale.
Nell’ex compartimento di Genova (Basso Piemonte e da 
Monterosso a XX Miglia),  la gestione delle mense è af-
fidata da Buffet, con contratto, interamente alla Società 
COPRA, mentre la gestione del servizio sostitutivo indiretto 
di mensa è svolto da Ristoligur (società mista COPRA/
DLF al 1%). Tuttavia, anche se il Dopolavoro di Genova è 
fuori dalla gestione delle mense aziendali ha continuato a 

svolgere, per quanto consentito, una funzione di controllo, 
sostenendo i colleghi nelle loro giuste richieste volte ad 
ottenere la garanzia di un servizio mensa adeguato che è 
diritto dei lavoratori legittimo e inconfutabile. In questi 
ultimi e lunghi mesi il Dopolavoro di Genova si è impe-
gnato per realizzare la ristrutturazione delle mense di 
Genova Brignole e Genova Rivarolo; quest’ultima necessi-
ta di un intervento radicale atto a renderla fruibile anche 
dall’utenza esterna. In questo caso, abbiamo ottenuto un 
risultato decisamente positivo giacché il DLF Nazionale 
effettuerà tramite Buffet, gli investimenti necessari alle due 
mense. 
Certo non basta la sola volontà: i soggetti che  hanno la 
facoltà di decidere se  di rendere possibile o no idee e 
progetti sono molteplici e diversi tra loro.   
Anche se non aiutano gli attuali problemi del Gruppo FS, 
ci impegneremo come DLF perché qualcosa possa cam-
biare in meglio, anche solo applicando le normali regole 
del buon senso.

Centro Medico De Amicis
Il DLF comunica di aver raggiunto un (buon) accordo di collaborazione a favore di tutti gli associati

e i loro famigliari con il Centro Medico De Amicis srl e i medici che operano all’interno della struttura.

Presso il Centro Medico De Amicis svolgono attività libero professionale numerosi medici specialisti
ed odontoiatri. I medici specialisti sono: oculista, ortopedico, nutrizionista e studio delle intolleranze ali-

mentari, chirurgia vascolare, medicina legale, otorinolaringoiatria, ginecologia ed ostetricia,
chirurgia plastica, medicina interna e medicina sportiva.

I soci del DLF e i loro famigliari che si rivolgono presso il Centro
hanno un tariffario a loro riservato.

Il Centro Medico estende di fatto ai soci del DLF  il tariffario già in vigore per i soci
del CRAL Autonomie Locali del Comune di Genova, il Circolo Luigi Rum Compagnia Unica

e Circolo dipendenti e pensionati Autorità Portuale. 

Il Centro Medico De Amicis si trova in Via De Amicis 6 interno 4 primo piano
a 150 metri dalla stazione di Genova Brignole.

I recapiti telefonici per informazioni e prenotazioni sono:
Tel. 010 54 51 954 - Fax 010 86 01 756

Gi orari della segreteria sono dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; il sabato solo la mattina. 

Al fine di rendere agevole la segreteria si prega ai sig. soci di esibire la tessera sociale
in segreteria al momento di lasciare i dati personali.
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ABBONAMENTI TEATRI
Sono disponibili, a prezzi scontati per i Soci,

gli abbonamenti annuali per gli spettacoli della stagione 2007/2008
al TEATRO STABILE DI GENOVA

al POLITEAMA GENOVESE
al TEATRO CARLO FELICE

Ricordiamo inoltre che presentando al botteghino la tessera sociale DLF
potrete acquistare i biglietti a prezzo scontato per il TEATRO ALBATROS

per il TEATRO DELLA CORTE e il TEATRO DUSE
per il TEATRO GARAGE per il TEATRO CARGO per il TEATRO CARLO FELICE

e per altri Teatri di Genova

Per informazioni: DLF - Via Andrea Doria, 9 - Tel 010 261627

Comitato per le Pari Opportunità FS Liguria

Essere e Benessere
a cura di Sabrina Grigatti

“Essere e Benessere” è il titolo di un seminario che il Comitato 
per le Pari Opportunità intende dedicare alle colleghe e che è al 
momento in fase di preparazione: si svolgerà lunedì 3 dicembre 
presso la Sala Blu del D.L.F di Genova. I temi che saranno trat-
tati riguarderanno il benessere fisico e psicologico della donna 
lavoratrice. Nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità e in con-
siderazione del fatto che su 850 donne impiegate in Ferrovia in 
Liguria, circa 600 sono d’età pari o superiore ai 40 anni, il C.P.O. 
Regionale ha posto tra le proprie priorità la sensibilizzazione alla 
prevenzione oncologica sul luogo di lavoro, attraverso la promo-
zione di un primo incontro d’informazione che verrà tenuto da 
esperti del settore. 
S’intende inoltre sviluppare la responsabilità sociale del datore di 
lavoro, chiamando a collaborare la direzione dell’Ufficio Sanitario 
della Ferrovia, per favorire e migliorare la qualità del lavoro.
Nella seconda fase dell’iniziativa, destinata alla sfera emotiva, si è 
pensato di introdurre un “gruppo tematico” con l’intervento di una 
dottoressa psicologa-psicoterapeuta: verrà affrontato il riconosci-

mento delle diversità donna-uomo e la risposta ai differenti bisogni 
e cicli di vita di ognuno. La novità: le donne presenti saranno pro-
tagoniste della discussione, come interlocutrici attive e competenti, 
che si confrontano, elaborano, maturano riflessioni per definire una 
strada. Il seminario avrà la durata di due ore, dalle 10 alle 12.  
Attraverso le organizzazioni sindacali verranno richieste all’Azien-
da le ore di permesso previste per assemblea al fine di favorire la 
partecipazione, compatibilmente alle esigenze di servizio.  
L’evento è stato concepito come l’introduzione di un ciclo di incontri 
a tema, da sviluppare nel 2008, anche su richieste specifiche 
che perverranno al comitato. Entro breve tempo, infatti, le colle-
ghe riceveranno un questionario anonimo: le domande verteranno 
principalmente sulla salute della donna. Tale questionario è stato 
elaborato per tre scopi: una migliore conoscenza delle lavoratrici, 
per orientare le future attività del comitato e per avviare, insieme 
alle competenti strutture aziendali, uno studio sui rischi specifici per 
la salute del personale ferroviario. Gentile signore, preferite una 
proficua collaborazione, scegliete la prevenzione.
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La lotta contro i tumori
ha bisogno di musica

e del... 5 per mille    

di Guglielmo Valenti

Non una ma quattro chitarre contro il dolore
Abbiamo toccato il cielo con un dito, martedì sera 20 novembre, 
al Teatro Verdi dI Sestri Ponente. Anche perché abbiamo trovato 
conferma che non siamo soli a pensare una piccola cosa: la lotta 
contro il cancro  ha  bisogno anche di musica, colori e allegria. 
Questo ci hanno detto i genovesi di Sestri e altri quartieri che ci 
hanno applaudito e ringraziato per il nostro impegno. L’idea era 
stata del Lions Club Aeroporto Sextum: organizzare un concerto 
per finanziare una borsa di studio nel campo della terapia del do-
lore. Hanno chiesto il sostegno di altri Clubs e del Municipio Me-
dio Ponente che non si tira mai indietro. L’entusiasmo straordinario 
dei volontari del Centro e il sostegno di amici come il Dopolavoro 
Ferroviario hanno fatto il resto. Insieme hanno chiamato a raccolta 
tutte le persone di buona volontà e ne hanno trovato un sacco. 
Così erano  tantissimi ad ascoltare Le Quattro Chitarre che hanno 
suonato De Andrè come pochissimi sanno fare. Due ore di musica 
che hanno sorpreso e coinvolto. Sul palco hanno parlato com-
mossi Maurizio Segàla di San Gallo, Governatore del Distretto 
Lions 108ia2 e Stefano Bernini, Presidente del Municipio. Hanno 

spiegato perché è giusto appoggiare il volontariato serio che si 
impegna a fianco del SSN per la prevenzione oncologica e l’as-
sistenza domiciliare. In sala non mancavano i medici, anche di 
medicina generale a dimostrazione che questa musica interessa 
tutti. Come sempre sono i fatti che devono parlare e per fortuna 
parlano chiaro. Ma una borsa di studio non costa una barcata di 
soldi? Proprio così, quindicimila euro non piovono dal cielo. Così 
visto che l’inizio è stato buono conviene continuare sulla strada 
intrapresa. Per chi volesse darci ancora una mano  ricordiamo 
allora i prossimi eventi organizzati per raccogliere fondi: Concer-
to di Natale alla Basilica dell’Assunta il 20 dicembre ore 21 coi 
Cori Monteverdi e Jacopo da Varagine (3° edizione) e banchetti  
non stop l’8 e 15 dicembre davanti al Centro.

E NON DIMENTICHIAMOCI IL 5X1000

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi di tutte le Asso-
ciazioni e Istituzioni alle quali gli italiani hanno deciso di devolve-
re il 5x1000 con le Dichiarazioni dei Redditi presentate nel 2006 
e nel 2007. Più che discreto il risultato del nostro Centro che ha 
incrementato del 25% circa il numero dei versamenti a suo favore 
sfiorando il numero di trecento (sono tantissime le associazioni 
che non arrivano nemmeno a un terzo delle scelte). Tanto più 
significativo è il risultato se si tiene conto che la nostra Associazio-
ne è ancora giovane e non è conosciuta in tutti i luoghi di lavoro. 
Va detto poi che non abbiamo investito nulla nella promozione 
delle nostre attività e dei nostri servizi che pure riscuotono un 
crescente apprezzamento da parte della popolazione. Le nostre 
carte vincenti allora? La fiducia, la credibilità e il passa parola 
da parte di chi ha già usufruito delle nostre visite ambulatoriali o 
dei nostri consigli. Se qualcuno è contento di un servizio, si sa, lo 
dice ad altri e questi ad altri ancora ecc.ecc. E’ così che abbiamo 
superato le 2000 visite. A questo punto l’obiettivo è ambizioso: 
se tanto sono aumentate le visite, perché non far crescere anche 
le firme del 5x1000 a nostro favore?

I NOSTRI SERVIZI
Il NCOP è ospitato in Palazzo Fieschi, nel cuore della vasta Circoscrizione Medio-Ponente, in via Sestri, 34 - 16154 Genova - Tel. 010 6091250.

Per comunicare con noi scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica  ncoponente@libero.it.
Per avere informazioni più aggiornate sulle nostre attività consultate il nostro sito www.ncoponente.it
Il nostro Centro è in grado di offrire i seguenti servizi:
•	 Attività ambulatoriale di diagnosi precoce:

senologia, ginecologia, gastroenterologia testa- collo, urologia, dermatologia;
•	 Incontri di educazione alla salute rivolti alla popolazione generale e alle aziende
•	 Interventi educazionali nelle scuole 
•	 Assistenza domiciliare ai malati oncologici  (in programma)
•	 Attività di counseling e di sostegno a malati, familiari e cittadini (in programma)
•	 Centro di riferimento nell’ambito dello Screening regionale dei tumori colo-rettali
•	 Reclutamento e formazione di volontari da coinvolgere nelle diverse attività
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La mia Ferrovia
dal 1943 al 1945

di Francesco Vaccari

Sesta Puntata

Continua in questo numero la preziosa pubblicazione della memoria storica dell’ex Capostazione Superiore Francesco Vaccari:
si tratta di un documento che testimonia le tante vicende umane di quegli anni, che non devono essere dimenticate.

Passai senza fermarmi, mostrando il 
mio permesso che non controllarono 
neppure. Fuori la signora era attesa dal-
la figlia, mi ringraziò con un sorriso di 
gratitudine, io ricambiai con un bacio 
sulla guancia, forse avrà pensato che ero 
un pochino matto, ma non sapeva quale 
aiuto lei aveva dato a me e quanta grati-
tudine avevo per lei.

Mi incamminai, conoscevo i posti, sa-
pevo dove andare, strada facendo com-
prai del pane a borsa nera e del salame 
e smorzai un poco la fame, a metà po-
meriggio mi trovavo nei pressi di Torto-
na, evitai il rondò perché mi informarono 
che era presidiato dalla Brigata Nera, 
lasciandomi alla destra la città prosegui 
fino a Carbonara Scrivia.   Ero stanco e 
i piedi piagati, ma non cedevo perché 
volevo arrivare a casa prima che calasse 
la sera. Non sapevo quello che mi atten-
deva, attraversai lo Scrivia con facilità 
perché era quasi in secca e raggiunsi le 
prime case del paese, con cautela, tenen-
domi nascosto, controllai la situazione, 
non volevo farmi notare perché non vole-
vo si sapesse che ero tornato, temevo che 
l’eventuale denuncia della mia diserzione 
fosse già arrivata ai carabinieri di stanza 
in paese, inoltre sapevo che due giovani 
del paese si erano arruolati volontari nel-
le Brigate Nere, non volevo rovinare tutto 
per la fretta.

Rimasi nascosto nella campagna, tutto 
era calmo e tranquillo, una dolcezza in-
finita mi pervase, finalmente ero a casa, 
da quando ci trasferirono a Villafranca 
la mia famiglia non aveva più avuto mie 
notizie, sorrisi,mi figuravo il loro stupore 
nel rivedermi, i miei genitori, le sorelle, la 
vecchia nonna per la quale ero il predi-
letto, anche la stanchezza era sparita.

Attesi il buio poi, con circospezione, 
mi avviai verso casa. Bussai leggermente 
alla porta un paio di volte, temevo che 
i vicini si accorgessero del mio arrivo, 
ticchettai sui vetri della camera dei miei 
genitori, sentii la voce titubante di mia 
madre e, sentita la mia voce, svegliò mio 

padre. Passarono pochi minuti e mi tro-
vai abbracciato a mia madre, mio padre 
piangeva dalla commozione, arrivarono 
pure le mie sorelle e la nonna.   Passato il 
primo momento di gioia, con lo sguardo 
accarezzavo tutte quelle cose a me fa-
migliari, anche gli odori erano gli stessi, 
non era cambiato nulla.

Svanita la tensione mi accorsi di avere 
fame, erano giorni che mangiavo saltua-
riamente con quello che riuscivo a tro-
vare a borsa nera e, mentre mangiavo, 
raccontai loro le peripezie affrontate nei 
due giorni della mia fuga, quella sera, 
dopo una eternità, dormivo nel mio letto, 
fra lenzuola che odoravano di bucato.

Il mattino successivo, analizzando la 
situazione, convenimmo che a casa non 
potevo fermarmi, era troppo pericoloso 
per me e per i miei famigliari, mio pa-
dre propose di nascondermi a casa di 
suo fratello, lo zio Fiorindo, che abitava 
a circa trecento metri dalla nostra casa, 
era un ripiego in attesa di trovare una 
soluzione migliore, più sicura.

Rimasi nascosto quattro giorni durante 
i quali mio padre aveva contattato un cu-
gino che abitava a Costa Vescovato, un 
paesino arroccato sui monti oltre Tortona. 
Dopo aver palesato i rischi per eventuali 
rastrellamenti, aveva dato il suo assenso 
ad ospitarmi.

Meno male che questo secondo rifugio 
arrivò per tempo, perché nel pomeriggio 
del quarto giorno, sulla strada provincia-
le che collega Rivalta Scrivia a Pozzolo 
Formigaro, in aperta campagna, una for-
mazione di partigiani tese una imboscata 
a due auto di tedeschi diretti a Genova, 
li catturarono e, con le due auto, fecero 
ritorno sui monti sopra Villalvernia. 

La notizia si sparse in paese e provocò 
panico per le prevedibili rappresaglie da 
parte dei tedeschi, successe un fuggi fug-
gi generale di giovani e uomini, rimasero 
solo le persone anziane, anch’io, supe-
rando le precauzioni che mi ero imposto, 
ritornai a casa, presi uno zaino, lo riempii 
di indumenti pesanti e di cibo e, salutati 

tutti i miei cari, mi diressi verso i monti. 
Gli avvenimenti erano successi tanto in 
fretta che mi sentivo frastornato, in una 
settimana avevo provato tante emozioni 
e adesso ero nuovamente allo sbando 
con le incertezze della nuova fuga e del 
domani, del parente che mi doveva ospi-
tare conoscevo solo il nome, per arrivarci 
conoscevo solo il percorso che mi aveva 
descritto mio padre, da casa sembrava 
tutto facile adesso, all’atto pratico, era 
tutta un’altra cosa. Continuavo a salire 
percorrendo strade secondarie e sentieri, 
cercavo di evitare il più possibile paesi e 
persone, cominciava a scendeva la sera, 
l’orientamento a vista era difficoltoso 
specialmente per me che non conoscevo 
i posti. Trovai rifugio in un fienile lonta-
no dall’abitato, giusto per ripararmi dal 
freddo della notte, ogni piccolo rumore 
sembrava ingrandirsi a dismisura e ben 
pochi erano i momenti che riuscivo ad 
assopirmi. Alle prime luci dell’alba ripresi 
il cammino, all’inizio avevo le membra in-
dolenzite poi, piano piano, ricominciai a 
camminare con più lena. 

Ero all’inizio di un nuovo giorno, mi te-
nevano compagnia solo i miei pensieri, 
le riflessioni, chissà quante notti, forse an-
che peggiori di quella appena passata, 
avrei dovuto affrontare.

Stavo camminando da circa un’ora, per-
correvo un sentiero ai margini di una bo-
scaglia quando, all’improvviso, mi trovai 
al cospetto di un individuo che sembrava 
sbucato dal nulla, era magro, allampa-
nato, gli zigomi pronunciati e occhia-
ie profonde, in tanta magrezza il naso 
sembrava enorme, con sotto due baffi 
neri che accentuavano maggiormente il 
colore olivastro della pelle, indossava un 
pastrano militare di colore grigioverde, 
sulla testa un passamontagna dello stes-
so colore che gli copriva tutta la fronte, 
calzava un paio di vecchi scarponi mar-
rone che contrastavano col grigioverde 
delle fasce militari che gli avvolgevano 
le gambe,  sotto il pastrano si indovinava  
la presenza di un mitra. 
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LA LOCOMOTIVA TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

FRASI
DI

PACE

Deve essere chiaro che se il metodo non violento sembra talvolta ottenere più lentamente i risultati e talvolta chiedere 
maggiori sacrifici,esso ha in sé il compenso per tutto questo,perché eè un metodo che sviluppa la gioia di avvicinare di più 
agli esseri umani,che è cosa senz’altro positiva.

Aldo Capitini (Filosofo della non violenza,ideatore delle marcia della pace Perugia-Assisi).

PER INFORMAZIONI:

D’ANNA S. 010881012
COORD. AMM.

FASCIO E. 0106042460
RESP. INIZIATIVE

MALASPINA G. 0143888447
SEGRETARIO

ADESIONE ANNUALE
ALLA LOCOMOTIVA 12 €

PROGETTO ECUADOR
SCADENZA QUOTE

1° ANNO 2007
GENNAIO   € 25     APRILE      € 25  
LUGLIO     € 25     OTTOBRE   € 25

2° ANNO 2008
GENNAIO   € 25         APRILE      € 25       
LUGLIO      € 25         OTTOBRE  € 25  

Rom, la strage dei bambini invisibili
Dietro i morti di Livorno, i quatto bimbi rom arsi vivi dentro la roulotte che costituiva la loro casa vi e’ una tragedia quotidiana di piccoli venduti, 
sfruttati, abbandonati, nell’indifferenza dei mass-media venendo all’onore della cronaca solo per tragedie come questa o per reati commessi da 
appartenenti alla Comunità rom o polemiche sui lavavetri ai semafori.

Questi bambini sono degli invisibili.
Sono bambini a cui può accadere di tutto, nell’indifferenza più totale della società.Non vanno a scuola, vivono da accattoni e vengono sfruttati: 
il 20% di loro subisce violenze sessuali.La statistica, redatta dall’ Unicef dice che l’accattonaggio in Italia riguarda  circa 50mila bambini tra i 2 
e i 12 anni e sono soprattutto Rom, per un giro d’affari stimato intorno ai 200 milioni di euro. La statistica comunicava che sono circa 120mila 
le persone di origine rom in Italia, il 50% di loro sono bambini sono bambini al disotto dei 14 anni. Il 60% di questi bambini in età scolare non 
va a scuola o la frequenta saltuariamente. Questi minori, vengono comprati dai genitori, ridotti in schiavitù  e portati in Italia dalla Romania, 
poi costretti con la violenza a rubare per almeno 400 euro al giorno: addestramento feroce con calci schiaffi cinghiate bruciature,(queste 
torture sono state scoperte quando, raramente i bimbi vengono ricoverati in ospedale). Così trasformano bambini tra gli 8 e i 12 anni, piccoli 
rom romeni in macchine criminali, capaci di rubare di tutto, sui mezzi pubblici, sulle auto e se capita anche nelle abitazioni. I bambini che non 
riescono a rubare almeno 200 euro e non sono capaci di vendere fazzoletti ai semafori o chiedere l’elemosina vengono sfruttati sessualmente 
da persone “perbene” ai quali vengono offerti da coloro che li dovrebbero tutelare. In Italia la Cassazione, nel gennaio scorso, ha sancito che 
l’accattonaggio  e’ un reato come il maltrattamento di minore, (che prevede la condanna al carcere), la cosa e’ piaciuta molto ai politici ma poi 
la sua applicazione è finita nell’oblio, fino alla prossima strage di piccoli Rom.

I numeri
• 50 mila sono i bambini  tra i 2 e i 12 anni impiegati nell’accattonaggio.
• 200 milioni di euro e’ il giro d’affari stimato.
• 120 mila i rom in Italia. Il 50 % di loro sono bambini al di sotto dei 14 anni.
• 60% I bambini che non vanno a scuola.
• 20 mila sono i bambini rom che abitano sul nostro territorio e non sono vaccinati.
• 13 mila figli di nomadi iscritti nelle scuole italiane.
• 12 milioni sono i rom in tutta Europa.
• 40 mila sono i rom a Craiova in Romania, su una popolazione di 300 mila abitanti.
   La città con la più alta concentrazione di rom in Europa.
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AIUTIAMO AD AIUTARCI
INFORMAZIONE DALLE ASSOCIAZIONI 

INFORMAZIONI ALZHEIMER

            Attività che l’Associazione Alzheimer ha effettuato e programmato per l’anno 2007:
• 12/03 Incontro con il ministro della Sanità Livia Turco, dove è emerso che la nostra regione ha l’età  media più alta d’Italia.
   Questo farebbe della Liguria un campo ideale di sperimentazione per portare eventi,studi e soluzioni.
• 15/03 Incontro c/o Ass.”Amici di Albaro” su “Prevenzione e ricerca su malattia di Alzheimer”.
• 19/5 Convegno c/o Sala Quadrivium  “Nell’ombra della mente - Convivere con l’Alzheimer”.
• Continua la serie di trasmissioni televisive  sulle Tv locali ( Primocanale, Telegenova, Telecittà )con i professionisti del settore.
• Autunno 2007. Serie di incontri informativi presso Sala Chierici Biblioteca Berio, aperti a tutta la cittadinanza. 

CHIAMATECI: TEL. 010/594076
Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
S.Salvatore Viale 1/18 16128 Genova tel – fax 010 594076

Per contributi: C/C Carige – ag 1 via Cesarea n° 1409280  - ABI 06175 - CAB 01401
Destina la tua quota del “5 per mille” a favore della nostra associazione C.F. 95032170102

LA LOCOMOTIVA TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

In occasione della Giornata della Memoria delle vittime 
dell’Olocausto, nel mese di Gennaio 2008,
presso la  Sala Blu del D.L.F., si svolgerà  un’incontro
con rappresentanti della Comunità Ebraica di Genova,
fra i quali alcuni ex - deportati ad Auschwitz,
dando modo ai cittadini intervenuti di dialogare
sulla loro drammatica esperienza con persone
che hanno vissuto questa tragedia. 

INTERVENITE NUMEROSI

GIORNATA DELLA MEMORIA
NOI NON DIMENTICHIAMO
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Sampdoria Club Mugnainidi Maurizio Lavagna

foto di Emilio Scappini

E’ stata una serata indimenticabile per tutti i presenti ma in modo 
particolare per i bambini accorsi in numero quasi inaspettato nel 
sempre accogliente Teatro Albatros di Rivarolo per assistere all’en-
nesima attesissima edizione dell’Omaggio a Paolo Mantovani, 
organizzata  con molto puntiglio dai soci del Sampdoria Club 
Gloriano Mugnaini D.L.F. di Rivarolo e dall’Associazione DLF.
L’attesa di vedere i propri beniamini ha portato i presenti a creare 
un’atmosfera da tifo da stadio che in alcuni momenti ha fatto ve-
nire la pelle d’oca a molti presenti. Purtroppo dei due premiati, i 
giocatori blucerchiati Sergio Volpi e Angelo Palombo, il secondo 
non è potuto essere presente a causa della convocazione in Na-
zionale. La motivazione dell’attribuzione del premio Omaggio a 
Paolo Mantovani è stata dettata, così come deciso dal Direttivo del 
Club Mugnaini, da motivi di comportamento esemplare avuto fuori 
e dentro il rettangolo di gioco dai due giocatori della Sampdo-
ria, non a caso capitani della squadra. Alla festa erano presenti 
Francesca e Ludovica Mantovani, l’Amministratore Delegato Beppe 
Marotta, il team manager Giorgio Aiazzone (tessera n. 5 del Club 
Mugnaini), il decano dei cronisti italiani nonché voce di Tutto il 
Calcio minuto per minuto Alfredo Provenzali, da Alessandro Ca-
bella, Vice Presidente del Dopolavoro Ferroviario e Pasquale Costa 
in rappresentanza del Municipio della Valpolcevera. In sala, mi-
schiati al grande pubblico, Riccardo Ascioti addetto stampa della 
Federazione dei Clubs Blucerchiati e il mitico ex capo degli Ultras 
Tito Cucchiaroni Enzo Tirotta. La premiazione ha vissuto momenti 
toccanti nel ricordo del grande ex Presidente della Sampdoria del-
lo scudetto Paolo Mantovani, quando via via si sono succeduti gli 
ospiti della serata che hanno ricordato la figura del papà, nel caso 
delle figlie e del dirigente calcistico, sempre disposto a rinunciare 
alla vittoria se fosse stato il caso, pur di previlegiare il rispetto 
verso l’avversario. I due abbonamenti di gradinata nord per la 
stagione in corso 2007/2008, messi in palio  da un consigliere 
comunale che pur presente ha voluto mantenere l’anonimato, sono 
stati assegnati a due maestre della scuola materna Garrone di San 
Quirico, particolarmente distintesi 
nel trasmettere i veri valori dello 
sport ai più piccini. In occasio-

ne della manifestazione 
che ha dato grande 

soddisfazione agli organizzatori il Presidente del Club Mugnaini 
ha annunciato il concorso di disegno a premi rivolto a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado della Liguria, dedicato a Mantovani 
e al quale si spera voglia continuare a contribuire la Società del 
Genoa Cricket and Football Club che da sempre ha aderito con 
grande entusiasmo all’iniziativa rivolta ai giovani.
Nota di colore l’apprezzata cucina della simpaticissima chef Si-
gnora Teresa che con i suoi meravigliosi piatti ed in particolare con 
l’eccellente stoccafisso, già l’anno scorso funzionò in modo tauma-
turgico sui giocatori della Samp Berti e soprattutto Quagliarella 
che dopo la cena al D.L.F. si mise a segnare a raffica. I soci del 
Mugnaini pensano che la cabala vada ripetuta anche in questa 
stagione calcistica, tanto da aver organizzato un’altra bella serata 
nel mese di dicembre, forse in concomitanza con i mercatini di 
Natale, splendida idea messa in cantiere dal Presidente del D.L.F. 
Signora Rosaria Augello e dal suo Direttivo.
Martedì 4 dicembre alle ore 18 sempre nei locali del Teatro Alba-
tros in via G.B. Roggerone 8 a Genova Rivarolo, si terrà la premia-

zione di altri due giocatori della Sam-
pdoria, Claudio Bellucci e Vincenzo 
Montella, con la motivazione seguente: 
per aver fortissimamente voluto il ritorno 
a Genova per indossare l’amata casac-
ca blucerchiata.
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I MIEI 50 ANNI IN FERROVIA
di Vittorio Finzi

Il libro, dell’ing. Vittorio Finzi Dirigente generale delle FS, ex-Capo 
Ufficio Impianti Elettrici a Genova, offre un quadro completo del 
periodo che va dagli anni della ricostruzione post bellica  fino agli 
inizi dell’Alta Velocità; il testo è arricchito da vicende e personaggi 
che rendono scorrevole ed interessante la lettura, il volume si può 
definire storico per le Ferrovie di Genova e della nostra regione.

Teatro Albatros
si alza il sipario sulla stagione 2007/2008

foto di Emilio Scappini

Sabato 20 Ottobre alle ore 21
apertura della stagione con lo spettacolo de

Gli Amici del Comedy Club

... IN RICORDO DELL’AMICO STEVA.
Una serata d’onore in ricordo e in omaggio del cabarettista 
Stefano Facchini, Steva, dove i cabarettisti genovesi hanno 

ripercorso il loro 
repertorio.
La serata, organizzata 
in collaborazione con 
il DLF di Genova, era 
ad ingresso libero, ma 
aveva un importante 
scopo umanitario, 
quello di sostenere con 
un’offerta libera la ricerca 
scientifica sulla distrofia 
muscolare e le altre 
malattie genetiche per 
Telethon!



Ogni giorno file di veicoli si
accalcano sulle strade che
conducono al centro e alle
zone commerciali:

imbottigliamenti, scooter più o
meno disciplinati e clacson
“impazziti” sono entrati a far
parte della vita quotidiana di chi
si mette alla guida.
Per gli ingorghi o le difficoltà nel
posteggio, ci si rassegna ad
orari imprevedibili che
costringono ad arrivare in ritardo
agli appuntamenti o a partire
con un anticipo spropositato
rispetto alla distanza da
percorrere.
Con il risultato di sottrarre
tempo prezioso alle cose che si
amano di più…

DLF ha pensato che è giunta
l’ora di cambiare strada o
meglio, di percorrere la stessa
che quotidianamente ci porta al
lavoro in modo più veloce, sicuro
e intelligente.

Per questo ai nostri soci in
attività di servizio proponiamo di
scegliere l’abbonamento annuale
aziendale, pensato da Amt
proprio per chi si sposta tutti i
giorni per recarsi al lavoro.

Con l’abbonamento annuale
aziendale puoi viaggiare per un
anno intero a soli 300 €,
utilizzando tutti i mezzi di linea
Amt:
> 139 linee bus
> ascensori e funicolari 
> Navebus che collega Pegli, 

nel ponente genovese, al 
porto antico

> metropolitana
e puoi far decorrere il tuo 
abbonamento dal giorno che 
preferisci.

Inoltre, hai mai pensato a
quanto spendi in un anno per
recarti al lavoro?

Con l’abbonamento annuale
aziendale puoi risparmiare in media
circa 900 €* rispetto all’uso dell’auto
e 450 €* rispetto allo scooter. 
Se invece hai già scelto il trasporto
pubblico, con l’abbonamento annuale
aziendale risparmi:

> 35 € rispetto 
all’abbonamento annuale

> 95 € rispetto 
all’abbonamento mensile**

> 185 € rispetto al carnet
da 10 corse.**

Non aspettare: chiedi il tuo
abbonamento annuale
aziendale al DLF Genova!

Viaggerai più sereno,
risparmierai sui costi di
trasporto e, soprattutto,
contribuirai a migliorare la
qualità della vita nella nostra
città.

(*)Costo d’esercizio del mezzo, calcolato
su 15 km al giorno per 220 giorni
lavorativi annui.
Escluso costo parking e pedaggio
autostradale.
Fonte: Aci, costi chilometrici. Elaborazioni
interne. 
(**)Calcolo effettuato su 11 mesi o 220
giorni lavorativi in un anno.

www.amt.genova.it
servizioclienti@amt.genova.it
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1arata nel 
2008!

Richiedi DUTTILIO 
Rimborso congelato fi no all’anno prossimo!

Questo volantino è un messaggio pubblicitario. Abbiamo voluto 
soltanto presentarvi DUTTILIO, ma per conoscerlo meglio, ve-
nite in  liale Agos dove troverete gli avvisi, i fogli informativi e le 
informazioni contrattuali e tutte le informazioni su come funziona 
la  essibilità di DUTTILIO. L’accettazione della richiesta è subor-
dinata all’approvazione da parte di Agos. DUTTILIO può essere 
richiesto soltanto dai clienti che rimborsano il prestito tramite RID. 
Offerta valida  no al 31/01/2008.

Vediamoci CHIARO

Richiedere Duttilio È SEMPLICE!
Bastano tre documenti:

  Documento d’identità 
  Codice fi scale  
  Documento di reddito

ZERO 
SPESE
di apertura!

DUTTILIO è il prestito personale 
fl essibile che si adatta a tutti i vostri programma di spesa 

senza variazioni di tasso e senza costi aggiuntivi!

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 21.30
e il sabato dalle 8.30 alle 17.30

800-12.90.10
Per richiedere DUTTILIO 
chiama il Numero Verde e 

fi ssa un appuntamento 
nella fi liale Agos più vicina.

IN ESCLUSIVA PER VOI

Filiale Agos: Genova Foce - Genova Sanpierdarena - Imperia - Alessandria
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Senza Titolo
Se è vero
il frastagliato colore
dei cedui
nel suo incessante
fluttuare all’alito
autunnale,
e vero
il fresco sbocciare
di primaverili germogli,
anche le pieghe
dell’attuale dolore
nascondono 
la smagliante armonia
nella salubre figura
di un tempo passato, 
di una stagione anteriore.
E’ promessa costante
ritornare
agli appetiti degli occhi,
al riposo della mente
ora oppressa dalle minacce.
E’ promessa infinita:
aprire un sorriso ad una rivincita
riuscita. 

Cip

Centro Storico di Roberto Della Vedova

COMMENDA DI PRE’

Un complesso che è di transizione tra goti-
co e romanico. In tempi remoti qui esisteva 
un’insenatura, dove attraccavano le navi. 
Alle spalle un poggio con folte piante e 
un fossato, che in seguito prese il nome di 
sant’Ugo. Nel fossato, vi scorreva un torren-
te che aveva origine in Oregina: il rio Bo, 
che scendeva dove ora c’è piazza Santa 
Brigida. 
Si sa che nel 1098 c’era già la chiesa di 
S.Sepolcro in Pré, poiché i genovesi redu-
ci dalla prima crociata vi depositarono per 
un certo periodo, le ceneri di S.Giovanni 
Battista. Dopo il 1162, ai canonici di S.Agostino subentrarono i cavalieri ospitalieri di 
S.Giovanni di Gerusalemme. Ristrutturarono la chiesa ed edificarono la Commenda con 
annesso ospizio, dalla quale la piazza prende il nome. Qui sostavano i pellegrini. Una 
lapide ricorda il soggiorno di Urbano V (1367) (che si recava ad Avignone). Urbano VI 
nel 1385 la fece restaurare.

PIAZZA SANTA BRIGIDA 

Santa Brigida (Finstad 1302 Roma 1373) apparteneva alla famiglia reale di Svezia. Quat-
tordicenne, andò sposa ad un nobile ed ebbe 8 figli. Rimasta vedova (1344) si consacrò 
alla chiesa e fondò l’ordine sant’Agostino del Salvatore detto poi delle Brigidine.
Allora i papi avevano la sede ad Avignone. Ispirata da mistiche visioni, decide di recarsi 
in quella città. Passa da Genova con una figlia, ed è ospitata in una villa di Quarto. 
Sembra che recatasi sulle alture del Peralto, guardando il panorama abbia fatto delle pro-
fezie che, tramandate in genovese, suonano più o meno così  Meschinetto chi ghe saià, 
quande a sà a l’aumentià/i ommi avian a cresta cumme i galli/ e xoian cumme i oxelli./ 
De gexe ne faian bûteghe,/ cumandià chi nu sà/ obbedià chi nu deve./.U pelegrin ch’o 
passià da-u monte de Fasce u dià: ‘Na votta lazzù gh’éa Zena.
A parte le poco edificanti predizioni, in parte già avverate, gli fu intitolata una piazza, e i 
treuggi. Il tutto è stato restaurato sotto l’amministrazione Pericu, rivitalizzando così la zona, 
che ha visto l’apertura di nuove botteghe e attività artigianali.

Notizie del Gruppo Filatelico D.L.F.
 
Il 21 ottobre scorso si è tenuto all’Hotel Palace di Spotorno un affollato convegno per  commemorare il Ventennale dell’Unione Filatelica 
Ligure “Club Delphinus” che riunisce tutti i circoli di collezionisti della Liguria. Al Gruppo del Dopolavoro Ferroviario, uno dei venti fon-
datori dell’Unione nel lontano 1987, è stato assegnata una targa di benemerenza.
Negli anni ’70 un nutrito numero di soci D.L.F. credevano ed operavano per i valori culturali, associativi e creativi del collezionismo, 
approntando con passione ed impegno delle raccolte in particolare di storia postale e tematiche sulle ferrovie ed i trasporti, sulla na-
vigazione e la posta per mare, sull’Unione Europea ed i Campi di concentramento, raccolte che esposte nelle numerose mostre erano 
fonte di incentivo alla conoscenza ed avevano ricevuto premi e riconoscimenti non solo nell’Unione Ligure, ma anche a livelli nazionali 

ed internazionali. Ci è caro ricordare i soci Antonio Fava, Armando Varni, Chiarino Boragni, 
Enrico Malan e Gino Scatolini, le collezioni di questi amici scomparsi attendono che qualcuno 
le acquisisca e continui la loro opera appassionante. 
Naturalmente le nuove generazioni sono indirizzate verso hobby e passatempi diversi, televisivi 
e di intrattenimento sportivo; inoltre la speculazione anche nel campo filatelico e numismatico ha 
allontanato tanti neofiti. Rimane ancora, anche se per ora ridotta, una attività filatelica nel no-
stro D.L.F., di distribuzione delle novità di francobolli e monete dell’area italiana, tra coloro che 
ritengono che il collezionismo sia uno svago piacevole, gratificante e costruttivo. Per conoscerci, 
scambiare idee, progetti e… francobolli, gli appuntamenti sono il 1° ed il 3° giovedì del mese, 
dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede D.L.F. di via A. Doria. Un invito quindi a ritrovarci.
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FAMILY CARD ORO
CON  LA TUA ADESIONE AL PROGRAMMA CORSI

TI SARA’ CONSEGNATO 

RITIRANDO LA TUA

GRATUITA

Questo Computer Portatile 

GRATIS!
per te...

...per corsi di lingue e/o informatica

ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE
Scuola funzionante con assenso del ministero della Pubblica Istruzione (Lexico s.r.l.)

Atrio Stazione Principe - P.zza Acquaverde 4 - 16126 Genova
tel.010.246.26.44 - 010.27.43.782

Riservato ai soci del Dopolavoro Ferroviario e loro familiari

PRINCIPE (Atrio Stazione) Piazza Acquaverde 4
SAMPIERDARENA Via Cantore 39/4

010.24.62.644
010.41.45.52

010.38.12.38ALBARO Via Cavallotti 23/6
GENOVA Via Roma 10/4 010.58.71.58
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I N S T I T U T E
S C H O O L O F E N G L I S H

Sedi di Genova:

Questo computer

portatile

450 sedi nel mondo

DOTT. SILVANO CORIANI

Master Universitario di II° Livello in

Agopuntura Medica Fitofarmacologia Cinese

Via dell’Ombra 7/5 – 16132 GENOVA

TEL. 010 3991623 - Cell. 335 8124517

E-mail: silcori@libero.it



Mai mi sarei aspettato di dover dare, nel corso del mio 
mandato, una notizia così triste e dolorosa. È improv-
visamente mancato, mentre era in servizio, il nostro col-

lega macchinista FRANCO CORDARA, consigliere della nostra 
Associazione con incarico al settore turismo e successivamente 
con incarico al settore sport. Moltissimi, colleghi e amici, col-
ti di sorpresa da questo triste evento, hanno partecipato con 
sgomento e dolore per porgere a Franco l’estremo saluto, nel 
corso delle esequie, sabato 17/11/2007 alle ore 10,30 nella 
Chiesa parrocchiale della Pieve. Vogliamo ricordare FRANCO, 
pur con il suo carattere apparentemente spigoloso, come una 
persona seria e onesta, sempre pronto e disponibile a mette-
re la propria persona al servizio degli altri. Nel corso degli 
anni ha ricoperto con impegno e dedizione incarichi sindacali 
come delegato di base, è stato delegato del Sodalizio Mutuo 
Soccorso e quindi punto di riferimento per molti colleghi iscritti 
a tale sodalizio e da dicembre 1999 consigliere della nostra 
Associazione. Purtroppo la vita è fatta di alti e di bassi, di 
eventi gioiosi e di eventi tristi, che quando incombono bisogna 
trovare la forza ed il coraggio di andare avanti per rispetto 
alle persone che restano ma soprattutto per rispettare quelle 
che non ci sono più. Al figlio Alessandro, alla moglie Patrizia e 
alla mamma Maria, facendomi interprete del pensiero di tutto 
il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci dell’Associazio-
ne Dopolavoro Ferroviario di Novi Ligure, voglio esprimere la 
nostra vicinanza e il nostro affetto, Franco non c’è più ma sarà 
sempre presente nel nostro pensiero e nel nostro cuore.
Per quanto riguarda l’attività istituzionale, grande successo ha 
riscontrato la 2^ edizione del Festival Weekend Internazionale 
di Scacchi, organizzato dal Gruppo Scacchi della nostra 
Associazione con il patrocinio del Comune di Novi Ligure. Il 
torneo che si è svolto presso il salone della nostra sede sociale 
nei giorni 12, 13 e 14 ottobre c. a., ha visto la partecipazione 
di 54 campioni italiani e stranieri, e si è concluso con la 
prestigiosa vittoria dell’italo-bulgaro J. Giretti Kanev, seguito dal 

diciannovenne maestro R. Fossati di Genova e dal maestro E. 
Bozzali di Milano; ai vertici delle rispettive categorie A e B, 
anche i giocatori del nostro Gruppo Scacchi: Alberto Giudici 
e Domenico Dell’Anno ed i giovanissimi Ettore Isolabella e 
Federico Gallo.
Un altro evento importante della nostra Associazione è il Premio 
letterario nazionale “novipoesia”, il concorso si è chiuso il 20 
ottobre 2007. Si è insediata subito la giuria esaminatrice, 
nominata dalla nostra Associazione e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Novi ligure, che ha esaminato tutte le 
154 poesie pervenute, in forma rigorosamente anonima, e in 
data 7/11/2007 ha decretato il seguente giudizio:
1° Premio “novipoesia” Città di Novi Ligure “Quel poco che 
resta di te …” di Anna Luisa Sciutto di Genova; 2° Premio 
DLF Novi Ligure “Il ricordo della rosa” di Massimo Scrignòli 
di Ferrara; 3° Premio Centro d’Arte Pieve “Ora che i giorni 
cadono” di Rosanna Di Iorio di Chieti; 4^ “Rosa d’inverno” 
di Giuliana Gilli di Roncegno Terme (TN); 5^ “Altre lune di 
speranza” di Giannicola Ceccarossi di Roma; 6^ “Donne 
sole” di Mariapaola Cavigliolo di Balzola (AL); 7^ “Domani” 
di Alberto Averini di Roma; 8^ “Papavero bianco” di Fiorenza 
Perotto di Prato; 9^ Ex-Aequo: “In ascolto di mio padre” di 
Loriana Capecchi di Quarrata (PT), “Turbo Hotel” di Fabrizio 
Bianchi di Milano, “Adagiarsi” di Rodolfo Vettorello di Milano, 
“Dal sonno l’alba si sveglierà” di Mina Antonelli di Gravina 
(BA), “Congedi” di Umberto Vicaretti di Luco dei Marsi (AQ), 
“Verde” di Laura Vagheggi di Capolona (AR), “E se” di Bruno 
Piccinini di Varano Marchesi (PR). La cerimonia di premiazione 
si svolgerà sabato 1 dicembre 2007 alle ore 17,00 presso 
la Biblioteca civica di Novi Ligure in via Marconi 66. Nel 
corso della cerimonia verranno lette tutte le poesie premiate. 
Con l’approssimarsi delle festività natalizie colgo l’occasione 
per rivolgere a tutti i nostri soci ed ai loro familiari, a nome del 
Consiglio Direttivo, i nostri più cordiali auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE
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STUDIO ODONTOIATRICO

DOTT. SILVANO CORIANI

Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia

Servizio Domiciliare Odontoiatrico

Via dell’Ombra 7/5 - 16132 GENOVA

TEL. 010 3991623 - Cell. 335 8124517 - E-mail: silcori@libero.it
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Circolo DLF Rivarolo

CIRCOLO DLF RIVAROLO
Via Roggerone 8 - Genova Rivarolo

Opportunità per i nostri iscritti:

TEATRO ALBATROS
 CAMPI DA TENNIS
CAMPO CALCETTO
 ARTI MARZIALI
SALA BILIARDO
 CAMPO BOCCE

SALONE PER FESTE E CERIMONIE

BAR / RISTORANTE
A PREZZI MODICI PER I SOCI

(convenzionato P70 sost.)

Trofeo Elite 2007 - 2008
COORDINAMENTO NAZIONALE LEGHE BILIARDO UISP

Palazzetto dello Sport DLF - Genova Rivarolo
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2007

“TROFEO DEGLI ASSI”
Seconda gara nazionale di singolo
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La Mutua Cesare Pozzo consegna
i premi allo studio ed ai Soci con 40 anni di iscrizione

a cura di Rodolfo Margheritino

Si svolgerà a Genova domenica 16 di-
cembre alle ore 9.30 p.v. presso la Sala 
Blu del Dopolavoro Ferroviario (stazio-
ne Principe), in via Andrea Doria 9 la 
manifestazione per la consegna dei 
premi allo studio assegnate ai figli dei 
soci della Società nazionale di mutuo 
soccorso “CESAREPOZZO”.
Verranno inoltre consegnate, ai soci 
che hanno compiuto 40 anni di iscri-
zione, una medaglia in argento in 
segno di riconoscimento per la loro 
fedeltà allo spirito solidaristico e di 
mutuo soccorso della nostra società.

In Liguria saranno consegnati com-
plessivamente 48 riconoscimenti di 
anziani della mutua e 82 borse di stu-
dio così ripartite: 28 agli scolari che 
hanno conseguito la licenza elementa-
re, 16 agli alunni della scuola media 
inferiore, 22 agli studenti che hanno 
conseguito la maturità e 16 ai laureati 
in diverse discipline.
Le cerimonie di premiazione si terran-
no a Savona domenica 9 dicembre p.v. 
presso la sala Ipercoop, per i premiati 
residenti nelle province di Savona ed 
Imperia, ed a Genova, come su de-

scritto, domenica 16 dicembre per i 
soci residenti a Genova e La spezia.
Sarà, come tutti gli anni, una bella fe-
sta, che coinvolge tanti giovani assie-
me alle loro famiglie.
E’ una iniziativa che ogni anno la Cesa-
re Pozzo mette in cantiere con orgoglio 
e passione per dare un riconoscimento 
agli  studenti che, il loro impegno, ha 
consentito di superare meritevolmente i 
traguardi scolastici raggiunti.
Di seguito pubblichiamo i nominativi 
dei premiati della provincia di Genova 
e La Spezia.

ELEMENTARI MEDIE INFERIORI MEDIE SUPERIORI LAUREE

LEONARDO ANDREONI FABIO BERGAGLIO ANDREA BALDI CRISTINA CANNIZZARO

PAOLO BERETTA LORENZO BRIGATI RENATO BRANCATO EMILIANO DORENI

ANTONELLA BOTTICCHIO WALTER CESARINI FRANCESCA CASERTA GIUSEPPE GATTARELLO

GIULIA CARABELLI ANNA COMPAGNINO ILARIA GALASSO IRENE GREGORINI

MARCELLA D’ANNA HASKAY MARIA CAMILLA DAGNINO ALESSIA GAMI ANDREA LAVAGNINO

IRENE NELLI CLAUDIA FAZZARI ALESSANDRO MATTOCCHIA FABRIZIO MALACARNE

MILENA NELLI PAOLO MAZZITELLI GIAMARCO PALETTI ANDREA MERLO

LUCA ONETO LORENZO NANI SIMONA RAO SOEMI PELLINO

ANDREA CASALE RAGNI MARTINA QUARTIERI TERESA RIVARA MICHELA SANTON

RICCARDO SCAPPARONI LORENZO ROSSI MARTA ROSCELLI

ALICE SILVANO ERIKA TIMOSSI NICOLA ROSSI

FILIPPO ZAVARELLA DAVIDE SIRONI

40 anni iscrizione

GIORGIO BELLAN NILO BELLUCCI ANGELO BELTRAMI FRANCESCO CALLO

NELLO CASANOVA GIANPIERO CITANA GIANFRANCO CURRARINO ANDREA DANERI

VITTORIO DE FILIPPI ATTILIO DELUCCHI ALBERTO DERLIN GIACOMINO FASSIO

ANTONIO FAVARETO TOMASO FAVARETO DOMENICO FIERO GIANCARLO FOCE

GIULIO FRANCONETTI ALDO FRASSINETTI MARIO GHIO GIUSEPPE GRONDONA

ADELIO MAGNANI GIOVANNI MASSA REMO MORGANTE FRANCESCO NANO

GIUSEPPE OLIVERI GIUSEPPE PESCE MARIO ROCCATAGLIATA VINCENZO SANGES

UMBERTO TRAVERSA SAMUELE TRUCCO SILVANO VASELLI ANDREA VILLA
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Le Palestre Danza Idea in scena...

Eccoci arrivati al fatidico e impegna-
tissimo mese di dicembre...le pale-
stre della polisportiva Dilettantistica 

D.l.F si muovono e si presentano sulla 
scena.
Oltre alle consuete lezioni dimostrative 
rappresentate in palestra, durante le qua-
li le insegnanti  mostrano e dimostrano i 
progressi dei propri allievi ai genitori dei 
medesimi, i nostri quattro Centri Danza 
Idea dislocati da ponente a levante si 
muoveranno infatti alternativamente per 
presenziare a diverse manifestazioni.
Sabato 15 dicembre si esibiranno infatti 
dalle h.15.00 alle h.16.30 circa durante 
“Natale Idea” che si tiene ogni anno a 
Genova presso la fiera del mare, in uno 
spazio creato appositamente e dedicato 
alle palestre site in Genova.
Sarà poi la volta di “Illumina il Natale” 
giovedì 20 dicembre 2007 alle h.20.30 
presso il teatro della Gioventù in via Ce-
sarea, spettacolo a scopo di beneficen-
za a favore dell’associazione Emergen-
cy e organizzato dalla Lega Danza UISP 
Liguria.
Ma non finisce tutto qui... questi sono 
solo i primi appuntamenti nel calenda-
rio delle manifestazioni che ci vedranno 
impegnati anche nei mesi a venire non 

dimentichiamo infatti la nostra parteci-
pazione allo spettacolo televisivo “Stella 
danzante” il 15 e 22 febbraio trasmesso 
dall’emittente Genovese Telecittà.
Ma il calendario è ancora fitto e vi ter-
remo informati mensilmente su ciò che 
accade tramite il nostro spazio su “Su-
perba”.
Ricordiamo che nella nostra palestra 
di Piazza Verdi a Genova Brignole, si 
svolge il mercoledì dalle h.13.00 alle 
h.14.00, un corso di Pilates, un tipo di at-
tività fisica rivolta innanzitutto a rendere 
consapevole la mente di ciò che il corpo 
sta facendo, aiutando a migliorare equi-
librio e postura.
Sempre nel Centro di Brignole si terrà 
uno stage di hip-hop tenuto dalla no-
stra brava insegnante Natascia Boc-
caccio, per informazioni chiamare allo 
010.53.22.50.
Non dimentichiamo inoltre tra i vari cor-
si, quello di danza classica sia nel centro 
di Principe che in quello di Brignole, con-
dotto da un nome rilevante nel genere, 
quello di Katia Desnitskaia, della quale 
insegnante alleghiamo un breve curricu-
lum.
Come sempre vi aspettiamo numerosi!

(a cura di Monica De Luca)

La professionalità
di Katia Desnitsakaia

diplomata all’Accademia Vaganova
di S. Pietroburgo e insegnante
della scuola di danza classica

di Principe ha portato alcune
delle sue allieve in giro per il mondo;
la qualità tecnica dell’insegnamento

e la capacità di trasmettere alle allieve
la passione per la danza, ha fatto sì
che molte di loro siano oggi sulla via

del professionismo.
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26° Raduno Nazionale
di Ciclismo 24-30 settembre 2007

di Vincenzo Ficco

In  Sicilia, a Capo Calavà nella bella e ridente Costa Sara-
cena, dal 24 al 30 settembre u.s. in contemporanea con l’ 
8° Campionato Nazionale di Mezza Maratona, si è svolto il  
26° Raduno Nazionale di Ciclismo organizzato dal D.L.F. di 
Messina.
L’accoglienza e l’ospitalità che ci è stata riservata dallo Staff 
organizzatore non poteva essere migliore; ci è stato offerto un 
fantastico soggiorno nel meraviglioso Villaggio di Capo Calavà 
fornito di attrezzature, servizi e confort di prim’ordine, gastrono-
mia tipica, folklore locale, in un contesto naturale tra spiaggia, 
scogliera e l’azzurro mare. 
BELLOTTI R.- CAZZULINI D.- COPPELLOTTI S.- D’AGUANNO 
O.- FICCO V.- LANTERI R.- MANNA A.- MARTINI S., questi 
i portabandiera del Gruppo Ciclismo Genovese; non abbia-
mo perso tempo e inforcate le biciclette  fin 
dal giorno successivo il nostro sbarco 
in terra Sicula, abbiamo preso 
conoscenza delle strade 
dei percorsi di gara e 
abbiamo potuto am-
mirare le bellezze 
naturalistiche e 
paesaggistiche 
della riviera che 
va da Capo 
Calavà a Capo 
D’Orlando a 
Patti e nell’en-
troterra dal pa-
ese di Ficarra 
al Santuario di 
Tindari.
Tra una pedalata e l’altra 
abbiamo potuto partecipare 
alle gite organizzate dai nostri 
ospiti, tra queste non poteva mancare 
l’escursione alle Isole Eolie, e..., per chi sof-
friva il mal di mare c’era sempre da scegliere se fare un tuffo 
in piscina o nel caldo mare. Il nostro fantastico e variegato 
Gruppo Ciclistico, ha vissuto l’evento come sempre con grande 
entusiasmo, con una novità: i nostri D’Aguanno Orlando e Man-
na Angelo ci hanno fatto vivere l’ebbrezza della competizione 
partecipando alle tre gare a cronometro: 

CRONOMETRO INDIVIDUALE e CRONOMETRO A COPPIE:
Circuito sviluppato su percorso pressoché pianeggiante di 
15,00 km. circa sul lungomare di Capo D’Orlando.

CRONOSCALATA:
Percorso di 5,500 km. circa, partendo da Ponte Nao località 
vicina a Piraino ed inizia con una lieve salita per 0,500 km. 
poi si innesta con la vecchia provinciale e la strada comincerà 

a salire costantemente con una serie di tornanti. La pendenza 
rimane sempre intorno al 5%. L’arrivo previsto è all’ ingresso del 
comune di Piranio. 
I piazzamenti dei nostri due “Cronomen” sono stati buoni con-
siderando che è stata la loro prima 
esperienza agonistica, l’inaspettato piazzamento al centro 
classifica di D’Aguanno nella cronoscalata e nella cronometro 
individuale, Manna ci ha fatto un po’ soffrire a causa della 
sua improvvisa indisposizione fisica, presto superata, tanto da 
ritrovarlo nuovamente in sella. 
L’impegno nella cronometro a squadre di Orlando e Angelo è 
stato ammirevole, si sono ben meritati i festeggiamenti nel corso 
della cena, ci auguriamo che altri seguano il loro esempio il 
prossimo anno. La manifestazione si è conclusa con il tanto 

atteso Cicloraduno domenica 30, al via 426 
Ciclisti Ferrovieri e Dopolavoristi pro-

venienti da tutta l’Italia:
partenza ore 8,30 dal 

Villaggio di Capo Ca-
lavà, indi S.S. 113 

direzione Palermo, 
at traversamento 
di Gioiosa Ma-
rea, Gliaca di 
Piraino (Via dal 
Sole), lungoma-
re di brolo, Testa 
di Monaco, San 

Gregorio, lungo-
mare di Capo D’ 

orlando, Via conso-
lare Antica Rocca di 

Caprileone, Torrenova, 
lungomare di S. Agata Mi-

litello – sosta, rifornimento e rien-
tro a Capo Calavà  S.S. 113. Percorso 

ondulato-pianeggiante per un totale di 73,00 
km. in 3 h. e 20 min. 
Piazzamento 15° posto su 36 squadre partecipanti. 
Non è andata male anzi siamo soddisfatti e l’anno prossimo 
c’impegneremo a fare di più.
Un ringraziamento di cuore al D.L.F. di Messina e a tutti coloro 
che hanno collaborato per l’ottima organizzazione e per la 
mole di lavoro che hanno saputo svolgere, davvero bravi!!!!!
Ringraziamo il rappresentate della nostra Polisportiva, Giusep-
pe Di Giovanni per il supporto tecnico prestato.
Grazie a tutti i partecipanti ed ai famigliari che ci hanno segui-
to. Salutiamo la squadra dei Podisti e le loro famiglie con i quali 
abbiamo trascorso il soggiorno.
Infine un particolare ringraziamento ai Dirigenti del nostro D.L.F. 
e della POLISPORTIVA per la disponibilità concessaci.

Arrivederci a presto.



Organizzato dal DLF di Messina, con la collaborazione del Consorzio 
Turistico Costa Saracena, anche quest’anno, come nel 2006, si sono svolti 
sia il Raduno Nazionale di Ciclismo, sia il Campionato Nazionale di Mez-
za Maratona presso il villaggio di Capo Calavà nel comune di Gioiosa 
Marea nella bellissima Costa Saracena.
Il DLF di Genova ha partecipato con 8 ciclisti e 4 podisti. Alcuni del 
gruppo ciclisti hanno partecipato a diverse gare, svoltesi durante il pe-

riodo della manifestazione, per esempio: cronometro individuale di Km 13, sul lungo-
mare di Capo D’Orlando, la cronoscalata individuale di circa Km 5.

Oltre alla manifestazione delle gare podistiche e ciclistiche, l’organizzazione  del DLF Messina ha offerto la possibilità alle 
1400 persone, atleti e accompagnatori, di partecipare a diverse escursioni nelle varie località della zona: Cefalù, Isole 
Eolie, Tindari, Ficarra, Sant’Angelo ecc.
I due gruppi di podisti e ciclisti formati rispettivamente da Ansaldo R. Cordasco S., Cera B., Apice V.,  ed infine Ficco V., 
Cazzulini D., Martini S., Coppellotti S., Lanteri R., Manna A., Bellotti R.  e D’aguanno O.;  avendo partecipato alle varie 
gare, hanno ottenuto riconoscimenti di partecipazione. Medaglia d’oro come 1° classificato: Ansaldo Roberto nella cate-
goria C per il gruppo dei podisti. Trofeo di partecipazione al Gruppo ciclisti. 
Al sabato si è svolta la mezza maratona di Km 21,097 con 121 iscritti, compresi i nostri 4 podisti, percorrendo il lungomare 
di Brolo per cinque volte co arrivo allo stesso punto di partenza; mentre domenica mattina, 30 settembre, si è svolta la 
manifestazione, bellissima nella coreografia per i vari colori, della cicloturismo: percorso di circa Km 71 con partenza e 
arrivo a Capo Calavà nei pressi del nostro villaggio, la comitiva dei ciclisti, 426 iscritti, ha attraversato le bellissime località 
della Costa Saracena: Brolo – San Gregorio – lungomare di Capo D’Orlando – lungomare di S. Agata – Militello e rientro 
a Capo Calavà.
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8° Campionato Nazionale
di Mezza Maratona

26° Raduno Nazionale
di Ciclismo

di Giuseppe Di Giovanni

Nella foto:
gli Atleti del

Gruppo Podistico
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Il DLF di Genova istituisce concorsi a premi
dedicati ai Ferrovieri in servizio o in quiescenza 

per manifestazioni canore, musicali,
cabarettistiche e di spettacoli vari.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del DLF tel. 010 261627
oppure a Rino Messina cell. 347 2542704

Gruppo Pesca a cura di Carlo Niccoli

Siamo quasi al termine dell’anno pescato-
rio 2007, manca solo la Gara Natalizia 
che si svolgerà il 16 dicembre sul litorale 
di Vesima (naturalmente tempo permetten-
do), altrimenti in alternativa il Canale di 
Calma.
Lo scopo principale di questa manifesta-
zione è quello di augurarsi le buone feste, 
naturalmente con un piccolo rinfresco in at-
tesa della premiazione a tutti i concorrenti. 
Nove gare marittime svolte magnificamen-
te, con premi acquisto per tutti i concorren-
ti. I buoni che vengono assegnati devono 
essere spesi per l’acquisto di materiale per 
la pesca, esclusivamente dal Sig. Pitto Fa-
brizio con negozio a Molassana (nostro 
sponsor ufficiale).
Dopo lo spoglio dei punti acquisiti nell’arco 
delle nove gare i pescatori si classificava-
no nell’ordine:

1) Serri Angelo Camp. Soc. Acqua Salse
2) Scavuzzo Vito (a pari merito con 1 gara in meno)
3) Di Prima Giuseppe
4) Molinari Luigi
5) Magni Giuliano
6) Foglia Saverio
7) Prato Romano
8) Siffano Michele
9) Serra Maurizio
10) Lemma Carmelo
11) L’Abbate Vincenzo
12) Mezzina Damiano
13) Innocenti Renzo
14) L’Abbate Gaetano
15) Zappia Giuseppe

La Pasquale, altra manifestazione sull’areni-
le di Vesima, gara a terne (con pescatori 
scelti in base alle loro capacità pescatorie) 
uova pasquali distribuite a tutti i pescatori, 
oltre ai premi messi in palio.
Acque interne:
quest’anno solo una gara abbiamo potuto 
realizzare; quella a titolo di Campione So-
ciale del DLF (prova unica), svolta nel lago 
privato di Cantalupo Lig. dove vedeva pri-
meggiare tra tutti con un bellissimo esem-
plare di Trota Iridea di oltre 3 Kg. il Sig. 
Mezzina Damiano, proclamato Campione 
Sociale Acque Interne 2007; seguivano 
nell’ordine:

2) Mezzina Vincenzo
3) Pruzzo Giuseppe
4) Serri Angelo
5) Zappia Giuseppe

e questo è quello che siamo riusciti a orga-
nizzare nell’anno pescatorio; ma la cosa 
più importante, e tengo a precisarlo in 
modo particolare, è il comportamento di 
sportività che si riscontra tra i nostri Soci 
pescatori nelle nostre manifestazioni.
Grazie a Voi, ma soprattutto ai nostri Con-
siglieri dal Sig. Amodeo Francesco, Mez-
zina Damiano, L’Abbate Vincenzo, Rosa 
Carlo, Rago Antonio (guardia pesca) e del 
nostro Vice Capo Gruppo Serri Angelo; e 
un grazie particolare ai componente del 
DLF di Genova che grazie allo stanzia-
mento che riceviamo, ci permette l’attività 
pescatoria.

Spesso mi viene riportato e sentito pesonal-
mente da pescatori iscritti al DLF e non, che 
non partecipano al nostro gruppo, affer-
mando (secondo loro) che il nostro gruppo 
sia composto da pescatori molto bravi; sì, 
è vero, nel nostro sodalizio partecipano an-
che pescatori bravi, ma è altrattanto vero 
che molti sono mediocri e principianti, ma 
tutti andiamo premiati con buoni acquisto, 
siano bravi o meno bravi.
Col sistema praticato da molti anni diamo 
la possibilità di andare a premio a tutti i 
partecipanti, nei loro rispettivi settori così 
composti:

Settore A
tutti i pescatori considerati Ottimi
Settore B
tutti i pescatori considerati Buoni
Settore C
tutti i pescatori considerati Mediocri
Settore D
tutti i pescatori considerati Principianti

col sistema sopra citato si spera che sia 
chiarito il nostro modo di interpretare la 
pesca.
Quindi iscrivetevi al Gruppo Pesca del DLF, 
portate amici e parenti e vi assicuriamo che 
sarete accolti con molta cordialità e simpa-
tia da tutti noi.

Arrivederci al 2008.

Per informazioni telefonare a
Niccoli Carlo Tel. 010 7856599



Ufficio di Rappresentanza
di HDI Assicurazioni
di Genova Principe

Stazione FS - Tel0102464910

Ufficio di Rappresentanza
di HDI Assicurazioni
di Genova Sampierdarena
Stazione FS - Tel.010412480

Ai Soci del Dopolavoro Ferroviario

Concediamo, con rilascio immediato

PRESTITI da 1000 a 3000 Euro
rimborsabili con mini rate da 12 a 36 mesi

I nostri Consulenti sono a Vostra disposizione
per fornire informazioni e progetti personalizzati senza impegno

e senza costi aggiuntivi presso le Agenzie HDI 

~  in stazione di Genova Principe ~
~  in Stazione di Genova Sampierdarena ~

~  presso la Sede del DLF  (Genova - Via A. Doria, 9 tel. 010 261627) ~

dove troverete liberamente a disposizione le condizioni contrattuali
ed i fogli informativi.


