
Periodico bimestrale - anno XLIV / 5 - L a  q u o t a  a s s o c i a t i v a  è  c o m p r e n s i v a  d e l l ’ a b b o n a m e n t o
N° Iscrizione R.O.C. 10863: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Genova”

superba
Associazioni Dopolavoro Ferroviario di Genova e Novi Ligure

n u m e r o  5
settembre/ottobre 2011



2 Superba n. 5 - settembre/ottobre 2011 - Sommario

Direttore Responsabile: Stefano Secondino

Direttore Editoriale: Rosaria Augello

Capo Redattore: Giovanna Bevilacqua

Segretario di Redazione: Sebastiano Lopes

Comitato di Redazione: Paola Azzolini, Gianpiero Anelli, Mariangela Bonaccorso, Alessandro Cabella, 
Filippo Di Blasi

Hanno collaborato a questo numero: G. Agapito, G. Anelli, G. Bevilacqua, F. Di Blasi, M. Fazzari,
D.G. Longo.

In copertina: foto Mario Dotti

Direzione - Redazione - Amministrazione Genova 16126 Via Balbi, 25/2 - tel. 010 261627 - fax 010 261806
www.genova.dlf.it - e-mail: dlfgenova@dlf.it

Aut. Trib. Genova N. 12/1968 Spedizione in a. p. 45% art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Genova

Progetto grafico, impaginazione e stampa: Tipolitografia Nuova ATA - Genova - 16138 - Via G. Adamoli, 281
tel. 010513120 - Fax 010503320 - www.nuovaata.com - e-mail: info@nuovaata.com

Chiuso in redazione: 27 settembre 2011 - Tiratura 6500 copie - Associato Agenzia Stampa Nazionale DLF

Sommario

l’Editoriale di Domenico Giorgio Longo pag. 3

DLF Novi Ligure di Giovanni Agapito.............................................................................................................................................................................................................................................. pag. 7

Poesie con i fiori di Maria Pia Altamore ...................................................................................................................................................................................................................................... pag. 11

Cenni sul mutuo soccorso di Filippo Di Blasi ............................................................................................................................................................................................................... pag. 14

Calcio Bambini (Don Minetti) ...................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 8

Tennis Quarto ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 8

Ciclismo, Escursionismo, Podismo ................................................................................................................................................................................................................................. pag. 9

Struttura di Rivarolo ................................................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 10

Nuove Mete di Giovanna Bevilacqua  ................................................................................................................................................................................................................................................ pag. 4

Corso di scrittura creativa  ............................................................................................................................................................................................................................................................. pag. 5

Progetto doposcuola ................................................................................................................................................................................................................................................................................. pag. 5

Corso di Fotografia ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 6

Corso di Pittura ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 6

Calcio amatoriale UISP .......................................................................................................................................................................................................................................................................... pag. 8 

Centro Sportivo Via Don Minetti ........................................................................................................................................................................................................................................... pag. 13 

La Locomotiva, Linee di Solidarietà  .............................................................................................................................................................................................................................. pag. 12

L’ho letto e ... lo consiglio di Gianpiero Anelli ................................................................................................................................................................................................................ pag. 5

Vita Sociale

Sport

Solidarietà

Durante il periodo estivo sono venuti a mancare alcuni colleghi ed amici dei quali
 conserviamo un caro ricordo e per la cui perdita rivolgiamo alle famiglie le nostre 

condoglianze sincere.

  Sono i colleghi: Giuseppe Sicari, Franco Traverso, Walter Piccinno,
          Ferdinando Comune, Francesco Serra, Antonio Costa, Franco Baron.
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L’editoriale
di Domenico Giorgio Longo

Per portare a compimento l’argomento precedentemente 
trattato, riprenderò da quanto detto nello scorso Edito-
riale, specificando che la Società R.F.I. è la proprietaria 
degli immobili in uso al Dopolavoro Ferroviario per effetto 
dell’“Accordo Quadro” tra R.F.I. e l’Associazione Nazio-
nale DLF per la locazione degli immobili, al fine di sal-
vaguardare le finalità istituzionali dell’Associazione anche 
per mezzo delle strutture dove svolgere le nostre attività. 
Dei beni in dotazione è ben espresso sui documenti che 
regolano i rapporti tra i Soci Fondatori, alla ricerca delle 
soluzioni più opportune per favorire la continuità funzio-
nale di tutti i DLF.
La nostra Associazione territoriale, dimagrita forzatamen-
te, può contare sui seguenti ASSET:

Ge-PONTEDECIMO
 via Anfossi 1( bar- palestra);

Ge-RIVAROLO
 via Roggerone 8 (bar- ristorante-campi da tennis-boc-

ce e calcetto-palestra e teatro)

Ge-SAMPIERDARENA
 via Degola 2r (bar-pizzeria-intrattenimenti)

Ge-BRIGNOLE
 via Torti  35 (Ass.culturale-scuola cucina-insegnamen-

ti vari-attività ricreative)

Ge-P.PRINCIPE
 via Don Minetti 6 (Biblioteca del DLF - attività istituzio-

nali  DLF)

 via Don Minetti 1 (Circolo culturale - Campo da calcet-
to a 5)

 via Mura degli Zingari (locali ad uso magazzino)

Ge-QUARTO
 p.zza Sivelli (circolo tennis con segreteria, spogliatoi, 

campi)

OVADA
 via Stazione 3 (bar ristorante, campo tennis, bocce, 

spogliatoi, uffici di segreteria).
 Al momento non funzionante.

Tutti questi Asset sono stati sublocati a persone o ad As-
sociazioni specializzate in grado di assumersi la gestione 
e la responsabilità, in conformità delle leggi vigenti in ma-
teria di Pubblici Servizi e di Sicurezza, fornendo ai Soci 
un servizio che rientra negli standars commerciali offerti 
dai grandi gruppi.

Tutto ciò per il DLF territoriale rappresenta una garanzia 
di continuità delle attività al servizio dei propri associati, 
nonché una fonte di sicurezza economica,dovendo ono-
rare gli accordi del Contratto Nazionale e pagare i canoni 
di locazione a R.F.I.

Tutte le attività del DLF di Genova vengono finanziate con 
la modesta percentuale rimanente dagli introiti realizzati 
con i canoni di locazione pagati da terzi al DLF,dai quali 
va sottratto l’importo dovuto al DLF Nazionale e, aggiun-
go... a Soc. Mahonia, padrona di case della nuova Sede 
Sociale di via Balbi 25/2.           

Congratulazioni vivissime al nostro socio e membro del comitato di redazione di “SUPERBA” 
dott. Filippo Di Blasi, che ha brillantemente concluso il MIC (Management dell’Impresa Coo-
perativa) 2010-2011, la Scuola di Alta Formazione dei Dirigenti e Manager delle cooperative, 
tenuto da docenti di altissimo livello provenienti dalle più importanti università italiane, tra queste: 
il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi di Milano (Dipartimento di Storia Economica e di 
Strategia), l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche), le Facoltà di Economia delle 
Università di Ferrara, Genova, Venezia e Brescia.

Claudio Rapetti, figlio del collega Marino,
si è brillantemente laureato in Giurisprudenza,
con il massimo dei voti e la lode.

                              Al giovane Dottore i migliori auguri di tutto il DLF!
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VITA SOCIALE

Nuove Mete
di Giovanna Bevilacqua

Non v’è dubbio che, rispetto alle spinte ideali che 
hanno caratterizzato il DLF al suo nascere, ci sia 
stata un’evoluzione e una sua profonda maturazio-

ne verso il sociale e i problemi ad esso connessi.
La vita di questa Associazione, nata per Regio Decre-
to nell’Ottobre del 1925, aveva avuto come contenuti e 
come indirizzi generali la proposta di una utilizzazione del 
tempo libero dei ferrovieri a scopo ricreativo e sportivo 
culturale, nonché la possibilità di creare una rete di servi-
zi utili anche alle famiglie e ai simpatizzanti, attraverso la 
condivisione di interessi comuni via via sempre piu’estesa 
e capillare.
Conseguentemente, con l’ampliarsi del campo d’azione e 
con l’intensificarsi della partecipazione viva e sentita dei 
soci, si è verificato un mutamento sensibile nella tipologia 
delle attività, sempre volte a soddisfare esigenze non solo 
ludiche, ma a comprendere anche le istanze del sociale.
Nel territorio su cui il DLF opera, seguendo il naturale svi-
luppo del DLF Nazionale, si è assistito ad un differente 
radicamento, più profondo e impegnato ad operare a van-
taggio di tutta la popolazione in cui si trova, diventando 
una organizzazione sociale 
in grado di offrire occasio-
ni, opportunità e sostegno 
ai soci e all’intera comunità, 
interpretando forme di soli-
darietà ed entrando in rela-
zione con Enti ed Associa-
zioni nell’ambito della realtà 
territoriale.
Questo nuovo indirizzo ha 
visto il DLF genovese orien-
tare la propria vita asso-

ciativa verso attività di pubblico interesse, inglobando in 
essa la partecipazione attiva dei residenti.
Negli ultimi anni è stata fortemente sentita l’azione di so-
lidarietà dedicata ai meno abbienti, come la “Festa degli 
ultimi”, offerta di una cena ai senza tetto e la “Tavolata di 
S. Giuseppe” in unione all’Associazione “Amici di Riesi”, 
dono di alimenti ai piu’ indigenti.
Molto viva è, inoltre, l’attività culturale e le iniziative con-
dotte in unità con Associazioni, Direzioni Didattiche e 
scuole della Liguria per indire concorsi e gare dedicate ai 
giovani alunni (quali il concorso “Omaggio a Paolo Man-
tovani”, svolto in tutte le scuole di Liguria).
La spinta ideale che fa vivere tutte queste iniziative è pro-
prio quella di creare partecipazione e condivisione con 
quelle parti del tessuto sociale che meno di altre possono 
usufruire di servizi e di mezzi di sviluppo e di integrazione.
Soprattutto fra i giovani è viva l’esigenza di creare, attra-
verso lo sport e la valenza educativa che da esso scaturi-
sce, un’area dedicata che li orienti non solo al divertimen-
to e alla gara, ma allo spirito di rispetto e di comprensione 
per il proprio simile, la miglior palestra per una visione 

della realtà concreta e par-
tecipativa.
Su queste linee, pur con le 
ormai note difficoltà, si sta 
muovendo il nostro Dopola-
voro, su questi indirizzi sta 
investendo le sue risorse, 
queste sono le finalità e gli 
obbiettivi che intende rag-
giungere in un prossimo 
futuro, con la solidarietà e il 
consenso di tutti.

Genova: Via Caffa, 2/4
Tel. e Fax 010 8604024
cell. 327 9890214/213

genova@infortunisticalaguardia.it
Affiliato: Problem Resolution s.r.l.

(Responsabile Regionale)

Incidenti Stradali (Automobilistici - Pedoni)
Sinistri Mortali

Ricorsi Multe Autovelox
Ricorsi Patente a Punti

Sinistri sul Lavoro
Diritto al Risarcimento del Datore di Lavoro

Fondo Garanzia Vittime della Strada
Responsabilità Medica e Responsabilità Sanitaria

Richiesta Danni Cagionati da Terzi
Danno Patrimoniale da Lucro Cessante
Incidenti Sportivi
Incidenti Nautici
Sinistri Condominiali
Ritardo aereo - Perdita Bagagli
Danno Morale nei Confronti di Animale coinvolto in Incidente
Danni Contrattuali ed Extracontrattuali etc...

Questo CRAL è un nostro Partner Convenzionato

SERVIZI GRATUITI - PAGANO LE COMPAGNIE O ENTI
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VITA SOCIALE

Roberto l’ho conosciuto molti 
anni fa leggendo sempre con 
vivo interesse la sua imman-

cabile pagina di “Superba”, dove 
trattava gli argomenti che maggior-
mente amava: aspetti della storia di 
Genova, poesia in lingua italiana e in 
dialetto di Genova; la “conoscenza 
personale” è avvenuta solo recente-
mente, dal momento in cui presto at-
tività, in qualità di consigliere, presso 
il D.L.F. di Genova.
E’ un grande piacere avere a mia di-
sposizione l’opera “Futuro quotidia-
no – Diario secondo me”; le poesie 
coprono 25 anni della vita di Roberto 
(1968 – 1993), da quando “giovane 
girava il mondo” al momento in cui 
“due occhi nocciola” lo hanno con-
vinto a “mettere radici” e ora Rober-
to, aspettiamo con curiosità, il segui-
to dell’opera!
Le esperienze della vita giovanile 
sono scolpite in questo diario poetico 
che ci affascina; iniziamo a sfogliar-
lo in maniera distratta, poi a leggere 
sempre più interessati, pagina dopo 
pagina fino ad arrivare a “Kant ci ha 

parlato”…. , poi cosa facciamo? Ri-
cominciamo dall’inizio e questa vol-
ta la lettura ci prende fortemente, le 
emozioni si intrecciano in quanto ci 
troviamo di fronte alle tematiche più 
disparate:  l’amore, l’impegno civi-
le, sociale e politico, la denuncia dei 
mali che stanno avvelenando il NO-
STRO mondo in “nome della civiltà”, 
luoghi e personaggi di Zena “ e della 
Liguria, ecc.
A volte bastano pochi versi per il-
luminare la nostra mente e il nostro 
cuore: “Ho amato la primavera nel 
tuo sorriso, la tempesta di sereno nei 
tuoi occhi”, ecc. Altre volte: “Il grande 
prato”, “La tua generazione”, “I tuoi 
occhi”, ecc, i versi ci toccano pro-
fondamente e durante le numerose 
letture abbiamo comunque il cuore 
a mille, un nodo alla gola e gli occhi 
umidi, non solo per una semplice 
emozione passeggera, ma per la cer-
tezza di trovarci dinanzi ad un cuore 
spontaneo e sincero, quello del poe-
ta che si è aperto e vuole condividere 
con noi le sue emozioni e i suoi senti-
menti! Questa è POESIA!

Presentazione del libro: MARTEDI’ 11 
OTTOBRE 2011 ORE 16 presso la Bi-
blioteca Berio, Via del Seminario, 16, 
Sala dei Chierici.
Durante la manifestazione i poeti del 
Gruppo Culturale “O NOSTRO PAR-
LA’ – O  NOSTRO SCRIVE” legge-
ranno le loro composizioni in lingua 
italiana e in dialetto di Genova.

di Gianpiero Anelli

L’ho letto e... lo consiglio!

PER ASPIRANTI SCRITTORI
SCRITTORI DILETTANTI

SCRITTORI CHE NE VOGLIONO SAPERE DI PIÙ
Due scrittrici vi condurranno in un affascinante

percorso di 10 lezioni settimanali

presentazione Martedi 4 Ottobre 2011 ore 21.00 in sede
Via Balbi, 25/2 - 16126 Genova - Tel. 010-261627

In un libro donato alla Biblioteca del D.L.F. di Genova è stata rinvenuta una fotografia Agfa in bianco e nero (cm 10 
x 7) risalente con tutta probabilità agli anni ’60, raffigurante una manifestazione religiosa (processione) in un paese 
di collina. La fotografia è in visione presso la Sede D.L.F. di Via Balbi 25/2.

Progetto Doposcuola
Fra i progetti di vita sociale del DLF c’è una idea scaturita in occasione della ripresa dell’anno scolastico:

pensiamo di organizzare uno spazio per il doposcuola, per i figli dei soci che frequentano la scuola dell’obbligo.

Informazioni presso la segreteria DLF
referenti: Cons. Giovanna Bevilacqua - Sebastiano Lopes - cell. 347 9433259
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VITA SOCIALE

Corso di Fotografia

Corso di Pittura

Il Dopolavoro Ferroviario e Rober-
to Corradino organizzano per i 
soci un CORSO DI  FOTOGRAFIA.

I temi trattati saranno: tecnica fo-
tografica (come imparare ad usare 
la propria strumentazione), cultura 
fotografica, fotografia di ritratto, di 
paesaggio e revisione dei materia-
li prodotti. Sono previste lezioni di 
pratica in studio con luci-flash-om-
brelli e uscite in esterno workshop in 
centro storico. Fotografia notturna e 
possibilità di scatti con modella.  Il 
corso durerà 10 lezioni e partirà dal 
livello “base” per giungere al corso 
“avanzato”.
Le iscrizioni sono aperte!
Info: via Balbi, 25/2 - 16126 Genova 
- Tel. 010 261627 - Fax 010 261806 - 
dlfgenova@dlf

Roberto Corradino nasce a Geno-
va nel 1956 e si forma alla Scuola di 
Lino Burlando.
Inizia la propria attività di fotografo 
professionista come assistente di 
Massimo Mazzucco e Tiziano Ma-
gni. Dal 1980 lavora nei settori della 
moda e della pubblicità, collabo-
rando con diverse testate e agenzie 
pubblicitarie in Italia e all’estero e 
realizza diversi cataloghi pubblicitari 
per stilisti.
Dall’anno 2000 inizia anche l’attività 
di docente in storia della fotografia 
e fotografia analogica/digitale all’in-
terno di corsi di formazione profes-
sionale della Regione Lombardia. 
Dal 2005 realizza mostre di propri 
lavori personali ad Amburgo, Milano 
e Genova.

Sono aperte le iscrizioni al “Corso di Pittura” per l’anno sociale 2011/12, con il Maestro Giovanni Pisana.
Info: via Balbi, 25/2 - 16126 Genova - Tel. 010 261627 - Fax 010 261806 - dlfgenova@dlf.
Il critico Gianni Daccomi definisce l’opera di Giovanni Pisana essenziale nel colore e nelle atmosfere, 
impressioni scaturite dalla lettura delle sue tele sono la freschezza e la luminosità prive di sovrastrutture 
culturali. La sua cultura è la spontaneità.
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Venerdì 24 giugno ha preso il via 
la 7° edizione di “Scacco al re 
sotto le stelle”, manifestazio-

ne organizzata dall’A.S.D. DLF Novi 
Scacchi, del Dopolavoro Ferroviario 
di Novi Ligure con il patrocinio del 
Comune di Novi Ligure. La prima se-
rata è stata dedicata al gioco libero: 
chiunque ha potuto quindi sfidare i 
giocatori del circolo o farsi una par-
titella tra amici o semplicemente im-
parare le regole del gioco; ma l’apice 
della serata è stata l’esibizione “alla 
cieca” del C. Maestro Luca Roatta, 
che si è apprestato alla sfida bendato, 
mentre per l’avversario la posizione 
dei pezzi sulla scacchiera era normal-
mente ben visibile sul tavolo di gioco 
e le reciproche mosse venivano co-
municate tramite le coordinate della 
scacchiera. Le qualità che hanno per-
messo a Luca di disputare, in quasi 4 
ore di gioco, 6 incontri con rivali molto 
preparati sono stati caratterizzati da 
una grande capacità di concentra-
zione e un’ottima memoria visiva, che 
gli hanno consentito di vincere tutte 
le partite. Nel corso della serata i più 
giovani hanno avuto l’opportunità di 
allenarsi per il 12° Torneo “Scacco al 
re sotto le stelle”, riservato agli under 
18. La 2^ serata, venerdì 1° luglio, de-
dicata appunto al Torneo Under 18 è 
stata dominata da Edoardo Moncalvo 
che ha inanellato 4 vittorie su 5 in-
contri; alle sue spalle, tutti sul podio 
con 3 punti Silvio Gandolfi, Pietro Ra-
petti, David Capozza e Nassib Scot-
ti. Grande curiosità intorno al torneo, 
da parte di appassionati e di sempli-
ci passanti, divertiti dalla atmosfera 

creata dalla giovane combriccola. 
A conclusione del torneo, decine di 
giocatori hanno incrociato le armi sul-
le scacchiere messe a disposizione 
gratuitamente dal DLF, fino alle due di 
notte. Ancora un grandioso successo 
di pubblico durante la 3^ serata della 
manifestazione, venerdì 8 luglio, che 
è stata caratterizzata dalla simultanea 
tenuta dal C. Maestro Alberto Giudici, 
vice campione provinciale 2011, che 
giocando 10 partite contemporane-
amente, ha disputato nell’arco della 
serata ben 21 incontri,       affrontan-
do sia giovani alle prime armi (record 
per Irdes Nehmet di sette anni) che 
forti giocatori di categoria nazionale, 
ottenendo di 18 vittorie, 1 pareggio 
(Borasi Rino) e cedendo solo al gio-
co brillante di Kadhri Nehmet e Saimir 
Osmani. Il record di 40 incontri dispu-
tati, stabilito nel 2005 dal C. Maestro 
del Dlf Luca Roatta, rimane comun-
que assai lontano. La manifestazione 
si è conclusa
venerdì 15 luglio con il Torneo per 
esordienti open;  a differenza del pre-
cedente, svoltosi nella 2^ serata, non 
vi sono stati vincoli di età per la par-
tecipazione: infatti hanno così potuto 
iscriversi gratuitamente tutti i gioca-
tori non classificati; ogni giocatore 
ha effettuato 6 partite. Al termine  è 
stata stilata una  classifica finale, in 
base alla quale ogni partecipante ha 
ricevuto un piccolo premio offerto 
dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica del DLF Novi Scacchi. 
Tra le altre attività istituzionali del DLF 
ricordiamo il Concorso Premio lette-
rario nazionale “novipoesia” che si 

propone di favorire e promuovere la 
composizione poetica in lingua ita-
liana. Si può partecipare con un solo 
componimento, a parziale copertura 
delle spese di gestione del concorso, 
viene richiesta una quota di iscrizione 
di Euro 20,00. Ultimo giorno utile per 
partecipare al concorso sabato 22 
ottobre 2011. Il bando del concorso 
è reperibile presso la sede del DLF 
a Novi Ligure Piazza Falcone e Bor-
sellino 16 e sui seguenti siti internet: 
www.comune.noviligure.al.it; www.
dlf.it; www.clubautori.i/concorsi.
Un’altra iniziativa culturale riservata ai 
ragazzi della scuola media superiore 
è la 2^ Edizione del Concorso lette-
rario “Giovani Scrittori”. Il concorso 
è suddiviso in due parti: la PRIMA 
strettamente letteraria, la SECONDA 
Grafico Artistica. Si può partecipare 
con un solo elaborato che può essere 
redatto anche in gruppo, con un nu-
mero massimo di tre studenti. La sca-
denza per la partecipazione al con-
corso, che è completamente gratuita, 
è fissata a sabato 15 ottobre 2011. Il 
bando è reperibile presso la Sede del 
DLF e comunque per ulteriori informa-
zioni ci si può rivolgere al consigliere 
Diego Minetto tel. 338.7076734. Natu-
ralmente non mancano le iniziative di 
carattere ricreativo e turistico, presso 
la sede del DLF sono disponibili i ri-
spettivi programmi e comunque per 
ulteriori informazioni ci si può rivolge-
re al consigliere Maurizio Bafurno tel. 
339.3691001. Ricordiamo inoltre che 
presso la Sede Sportiva a Novi Ligure 
in via S.G.Bosco 44/A continua posi-
tivamente l’attività di tennis.    

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito
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SPORT

Calcio UISP Amatoriale Stagione 2011/12

CIRCOLO DI VIA DON MINETTI

Calcio Bambini
leve dal 2002 al 2006
Ci vediamo al campo
lunedì e giovedì dalle 16,45 alle 18,45

INFO: Loris 340 5979291
  010 7419853 
DLF (società sportiva DLF per lo sport)
  010 261627

La nuova stagione è già iniziata e il nostro 
gruppo calcio non si è fatto trovare imprepa-
rato. Confermata l’iscrizione ai rispettivi cam-
pionati delle due squadre di calcio a 7. 
L’UISP: mantiene giorno e orario dell’anno 
scorso (lunedì ore 21,00 Bolzaneto).
Tiene lo zoccolo duro dei partecipanti a cui si 
sono aggiunti giovani colleghi, fra tutti l’ami-
co Migliaccio A. Sarà lui assieme a Petrarca e 
Loiercio a formare lo schieramento offensivo.
Nulla sarebbe possibile senza la collaborazio-
ne di Cadore e di tutto “il gruppo”.

L’OVER: Salutiamo Balbi, Lari, Guagliardo e 
altri vecchi colleghi che “non ce la fanno più”. 
Diamo il benvenuto a Oxilia, Trimboli, Boero e 
altri  che si sono uniti ad un gruppo di buone 
qualità tecnico/tattiche e che non nasconde 
l’obbiettivo finale: vittoria.
Nulla sarebbe possibile senza la collaborazio-
ne di Valla e di tutto il “gruppo”. 
Sempre felici di crescere nel numero, invito 
chi tituba a contattarci per aggiungere en-
tusiasmo e passare qualche ora di semplice 
svago.

Cari soci le ferie sono finite.. e il 
“Vostro Circolo Tennis” diretto 

da Pinas è pronto per ripartire 
con una stagione ricca di attività 

dilettantistiche e agonistiche.
Lo staff del Cicolo vi esorta

a partecipare numerosi
e Vi augura una buona

stagione sportiva all’insegna del 
divertimento e dell’amicizia!

Per tutte le informazioni e 
iscrizioni rivolgersi direttamente al 
responsabile della scuola maestro 

Pino Guastamacchia
Tel. 010 2745528 - cell. 335 6923710
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La Rappresentativa del DLF di Genova
ai Campionati Nazionali di Senigalia

Ritratta con il Gruppo gemellato di Novara

Il Gruppo
Podisti DLF
cerca nuovi
“maratoneti”
Info: Dlf Genova
Via Balbi 25/2
tel. 010 261627

Da 11 anni il Gruppo 
Escursionisti DLF opera 

all’interno del Dopolavoro 
Ferroviario di Genova, 

organizzando escursioni 
giornaliere o di più giorni, 

escursioni culturali, trekking 
e turismo responsabile e 

sostenibile, formazione tecnica 
e culturale per i soci, proiezioni 

aperte alla cittadinanza…e 
dal prossimo anno anche 
un rinnovato “CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE” provvisto 
di libri e cartine. 

Vi aspettiamo
nella sede di Via Balbi 25/2

Gruppo Ciclisti Dlf

Gruppo Escursionisti Dlf
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Riportiamo con piacere la poesia della 
collega Maria Pia Altamore presentata in 
occasione di Euroflora 2011 e vincitrice di 
uno dei cinque premi banditi dal Secolo 
XIX.

Una vera REALTA’ LIGURE PER TUTTI I DEBOLI DI UDITO, convenzionata con il DLF. 
Apparecchi acustici perfezionatissimi tecnologicamente ed esteticamente di ultima generazione, personalizzati ed ora con:

ALERA che permette l’ascolto della TV e la conversazione telefonica SENZA FILI NÉ ANTENNE
IN ESCLUSIVA SOLO DA ACOUSTIC CENTER

• Audioprotesisti qualificati dalle Università, di grande esperienza e doti umane diretti da un Bioingegnere Docente Universitario.
• Sede a Genova e Recapiti nelle Delegazioni e nei Quartieri, tutti attrezzati per ricevere in modo cortese e certificati ISO 9001:2008.

LA CONVENZIONE PREVEDE PER I SOCI DLF: assistenza per ottenere per gli aventi diritto la fornitura da parte di ASL e INAIL della protesi acustica GRATUITA;
prezzi con SCONTO 30% sul listino;

VISITA GRATUITA di Medico Specialista Otorinolaringoiatra anche presso il Suo Studio privato.

 GENOVA Via Fieschi 1/4 - angolo Via XX Settembre
Tel. 010.561793-592594 - Fax 010.540200 - Numero Verde 800-904541 - E-mail info@acoustic-center.it

Le Poesie con i Fiori

Pretesa
Qualora volessi regalarmi qualcosa
gradirei una rosa, rosa
non rosa dalla rabbia e tantomeno in gabbia
ma una rosa, rosa - rosa chiaro - chiaro
chiaro?
Lo so che sei galante
che ci hai pensato già
conosci a memoria il linguaggio dei fiori
e la rosa, si sà,
parla d’amore ad ogni età...
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LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETA’

PROGETTO TABAGNE (Costa d’Avorio) TERMINATO 2004
Riceviamo la comunicazione dalla Costa D’Avorio dall’amico Brandi, (che tiene i contatti per noi con Suor Ivana) 
che ci informa della situazione in Costa d’Avorio che dopo la guerra civile si è “stabilizzata” con la guida di un 
nuovo Presidente, ma cambiato il suonatore la musica è rimasta la stessa.
Suor Ivana, che è appena uscita dalla periodica malaria, informa che la nuova scuola materna ha aumentato gli 
iscritti, poiché a seguito dei disagi della guerra le strutture statali funzionano ancora peggio, inoltre cambierà qual-
che adozione, i più grandi ormai devono cavarsela da soli e verrà dato ai più piccoli appena giunti.
Nelle lettere per Natale che ci invierà Suor Ivana sarà possibile avere qualche informazione in più sperando che la 
posta funzioni un po’ meglio, difatti ha ricevuto una lettera spedita oltre un anno fa......

Settembre 2011 inviati ulteriori 510 € per un tot. di 8467 €. GRAZIE!

PROGETTO “LATTE PER LA VITA” BRASILE

 PROGETTO “LATTE PER LA VITA”
La Locomotiva grazie all’adesione degli amici al 

progetto, ha inviato fino a Settembre 2011 € 3705. 

GRAZIE!

PER INFO:  D’ANNA S. 010881012
FASCIO E. 0106042460/3498750273

ISCRIZIONE ALLA LOCOMOTIVA
ANNUALE 12 €

http://www.lalocomotivadlf.org

Dalla famiglia Iozzi, riceviamo un breve resoconto della attività 
svolte dall’inizio del Progetto “Latte per la vita” al quale La Loco-
motiva ha dato la sua adesione.
“Dal 2006 ci è stato affidato lo sviluppo del progetto “Latte per 
la vita” della Diocesi di Rio Branco capitale dell’Acre, uno dei 27 
stati del Brasile, situato al centro della foresta Amazzonica con-
finante con Perù e Bolivia. Dal 2009 il progetto continua con la 
nostra presenza di famiglia missionaria in loco. Sede del progetto 
è la casa di accoglienza per malati di lebbra ove noi viviamo: 
100 ettari di terreno ove sorge la casa. Al compimento definitivo 
permetterà di essere autosufficiente e mantenere le altre opere 
sociali della Diocesi, che sono : due case di accoglienza per ex 
tossicodipendenti (Maschile “Arco-Iris” e femminile “Estrella da 
manha”) 60 doposcuola per minori dai 6/13 anni per un totale di 
1200 ragazzi. Il progetto consiste nello sfruttare il terreno come 

pascolo per le oltre 80 mucche da latte e da carne, allevamento di ovini, maiali, allevamento di pesci nei 5 laghi artificiali,coltivazione 
di orto-frutta. Attualmente con la costruzione del mattatoio il progetto volge al termine nella sua sede centrale.e proseguirà in pe-
riferia con altre opere sociali. Attualmente la più carente e in pericolo è la casa di accoglienza per donne ex-dipendenti da droga e 
alcool, essendo tutte con passato difficile in strada e plurimadri, necessitano di non stare inoperose e imparare un mestiere che le 
inserisca nella vita lavorativa. Insieme ai coordinatori e al consi-
glio delle opere sociali di Rio branco,  è nato il progetto Estrella 
da manha (Stella del mattino). Il progetto consiste nell’adattare 
la costruzione a lato dell’abitazione in struttura polivalente de-
dicata alla cucina, che ci permetta di produrre generi alimen-
tari a livello industriale, inizialmente per le strutture diocesane: 
prodotti da forno, come salgados, dolci e panificio, un domani 
vendibili all’esterno.
1 fase : adattamento della struttura a norma di legge.
2 fase : corso di cucina da tenere in loco da parte di professionisti 
certificati.
3 fase : produzione a livello casalingo per poi passare a quello 
industriale una volta contabilizzate le esigenze alimentari del-
la Diocesi e altro per esterni. Costo totale progetto Euro 20.000 
(ventimila).”

Ciao Gianni,Giusy
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Centro Sportivo Don Minetti
CORSO DI YOGA

GINNASTICA DOLCE 
E RILASSAMENTO 

SPORT

Tessera DLF obbligatoria
Info: Associazione Dopolavoro Ferroviario Genova 

Via Balbi, 25/2 Genova - Tel. 010 261627 - Fax 010 261806 - Cell 3281166492 - dlfgenova@dlf.it

EQUILIBRA IL TUO CORPO E LE TUE EMOZIONI,
 SVILUPPA MAGGIOR VITALITA’ E FORZA INTERIORE! 

Inizio Previsto: settembre 2011
Durata: annuale

Giorni & Orario: tutti i lunedì e giovedi  dalle ore 19:00 e alle ore 20:00
Luogo: circolo via Don Minetti 1 cancello

Costo: gratis per tutto il 2011

“La ginnastica dolce è basata sull’ascolto 
del proprio corpo, la respirazione avviene 
lentamente e i movimenti sono sempre lenti 
rispettando i propri limiti, ma col tempo, si 
riescono a superare, sia a livello fisico che 
sul piano della concentrazione e dell’ascol-
to interiore Attraverso una serie di posture 
e respirazioni equilibrate e tranquilla”.

Inizio Previsto: settembre 2011
Durata: annuale

Orario: mattino (da definire)
Luogo: circolo via Don Minetti 1 cancello

Costo: gratis per tutto il 2011
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SOLIDARIETA’

Cenni sul mutuo soccorso in Italia: Cesare Pozzo
di Filippo Di Blasi

Dalla Grande Guerra al fascismo
Allo scoppio della prima guerra mondiale le società 
operaie si impegnarono nell’opera di assistenza verso i 
cittadini, i soldati ed i loro familiari e misero a disposizione 
dell’emergenza bellica strutture e mezzi finanziari. Nel 
biennio 1919-21 riprese violenta un’ondata di scioperi. Negli 
anni ’20 la gran parte delle società soffriva una fase di declino 
economico e di esaurimento dei fondi di riserva seguito al 
conflitto mondiale e alla progressiva riduzione del numero 
degli iscritti. L’obbligatorietà dei contributi assicurativi e 
previdenziali, senza che le società operaie fossero diventate 
l’interlocutore privilegiato dello stato nella organizzazione 
dell’assistenza e della previdenza, si stava sovrapponendo 
alla corresponsione volontaria dei versamenti mutualistici. 
Tra il 1925 e il 1926 il governo fascista mise sotto controllo 
le istituzioni liberali. La gestione della previdenza sociale fu 
definitivamente sottratta alle società di mutuo soccorso e 
l’unico referente divenne l’Istituto nazionale di previdenza 
sociale. La legge del 30 dicembre 1926 dispose l’unificazione 
delle società di mutuo soccorso nell’ Ente nazionale della 
cooperazione ed infine le società operaie furono assorbite 
dall’Opera nazionale dopolavoro. Nel 1934 fu ufficializzata 
la nascita delle mutue paritetiche di natura corporativa, 
rappresentate in uguale misura dai lavoratori e dai datori di 
lavoro e fortemente controllate e condizionate da interessi 
economici e sociali di carattere generale. Durante il 
ventennio fascista molte società operaie si sciolsero oppure 
si fusero in una strategia difensiva estrema. La chiusura 
delle sedi per ordine del regime portò il più delle volte al 
sequestro delle bandiere sociali, dei carteggi, degli elenchi 
degli iscritti e persino degli arredi; le violenze squadriste 
asportarono e dispersero i documenti degli archivi e le 
biblioteche, non risparmiando neppure le società cattoliche. 
L’ulteriore depauperamento fu prodotto dalla seconda 
guerra mondiale.  

Dal Secondo Dopoguerra ad oggi
Nel 1948 la Federazione delle società di mutuo soccorso 
con la denominazione di Federazione Italiana della Mutualità 

(Fim). Dopo il congresso del 1984, con la crescita di forme di 
mutualità integrative al sistema delle assistenze pubbliche, 
la Fim ha assunto la denominazione attuale di Federazione 
Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (Fimiv). A 
partire dal dopoguerra la copertura sanitaria dei lavoratori 
fu affidata ad enti mutualistici nazionali obbligatori e di 
categoria, diversificati per livelli contributivi e assistenziali, 
lontani dal concetto fondamentale di volontarietà delle 
adesioni e di integrazione espresso dalle società di mutuo 
soccorso. Il 23 dicembre 1978 la legge n.833 istituì il Servizio 
sanitari nazionale, che estese a tutti i cittadini il diritto a 
fruire delle prestazioni assistenziali sanitarie in condizioni di 
uguaglianza e di uniformità. Gli enti mutualistici obbligatori 
furono soppressi e i relativi beni e personale dipendente 
inglobati dal sistema sanitario pubblico. La mutualità 
volontaria non fu toccata dal provvedimento, perché 
liberamente costituita e avente finalità di erogare prestazioni 
integrative dell’assistenza prestata dal Ssn. Le difficoltà 
ad attuare appieno l’organizzazione dei servizi a livello 
territoriale e il conseguente e progressivo innalzamento dei 
costi del sistema pubblico resero però necessario, dopo 
poco più di un decennio, un intervento legislativo di riordino 
della disciplina in materia sanitaria. Furono emanate così le 
leggi di riforma n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 229 del 16 
luglio 1999 che hanno introdotto la possibilità di costituire 
dei fondi sanitari integrativi, aperti ai cittadini, finalizzati alla 
erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del 
Ssn. In entrambe le leggi è riconosciuto alle società di mutuo 
soccorso il duplice ruolo istitutivo e gestionale dei fondi 
sanitari integrativi aperti. Il recente decreto attuativo emanato 
dal Ministero della Salute ha definito gli ambiti di intervento 
e l’anagrafe dei fondi integrativi del Ssn, ma perché i fondi 
possano definitivamente essere resi operativi si attende 
un ulteriore decreto ministeriale di regolamentazione. Oggi 
in Italia operano oltre 2.000 società di mutuo soccorso. 
Quelle più attive e strutturate aderiscono o sono collegate 
(attraverso i coordinamenti regionali) alla Fimiv (Federazione 
Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria), riuscendo ad 
assistere 500mila persone tra soci e loro familiari.

CONVENZIONE DLF - MAMBILLA S.a.s.
CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE IN TUTTI I SETTORI ASSICURATIVI/FINANZIARI

 GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A RATE MENSILI

con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario
Agenzia Plurimandataria
C.so De Stefanis 25/1B - 16139 Genova - Tel. 010882234 - fax 010876002
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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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con l’abbonamento annuale aziendale
per chi si sposta tutti i giorni nella nostra città.

(Iniziativa riservata ai ferrovieri in servizio)

La convenzione con il DLF di Genova
prevede la vendita degli abbonamenti a prezzo scontato

presso la nostra sede di Via Balbi, 25.

Teatro Stabile di Genova
spettacoli alla Corte e al Duse

PoliteamA GENOVESE

Da tanti anni il servizio di Filatelia al Dlf di Genova viene seguito dal Sig. Pasquale Tomasi, 
con grandissima competenza e passione. Sarebbe bello che il bagaglio di conoscenze che 
supportano questa disciplina, che in passato ha rappresentato un’attività di punta del Dlf, si 
potesse trasferire anche ai giovani o, comunque, a chi desse disponibilità a prestare un po’ 
del suo tempo a questo interesse tanto diffuso e condiviso da molti appassionati.
Il Dlf di Genova propone a tutti i cultori di questa attività culturale un invito ad approfondirne 
la conoscenza e sollecita chiunque sia interessato a venire nella nostra Sede di via Balbi 
25/2 o telefonare allo 010 261627.



Partner Sostenitore Partner fondatore

Festival della Scienza
 Genova, 21 ottobre _ 2 novembre 2011      www.festivalscienza.it
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Sotto l’Alto Patronato 
del Presidente 
della Repubblica Italiana


