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Tesseramento 2012
Sono in distribuzione le tessere del personale FS in servizio, consegnate esclusivamente da parte del Dopolavoro, 
che grazie alla disponibilità di alcuni suoi dirigenti e operatori, sta contattando tutti gli impianti per raggiungere 
direttamente i Soci Ferrovieri. Si tratta comunque di un’operazione complessa, per l’obiettiva difficoltà di reperire 

tutti i colleghi. Nel caso in cui alcuni Soci non fossero stati raggiunti, 
Vi invitiamo a contattarci presso la sede di Via Balbi 25/2 – tel 010 261627 – email: dlfgenova@dlf.it
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L’editoriale
di Giovanna Bevilacqua

L’inizio del nuovo anno si è aperto su uno scena-
rio davvero difficile e complesso.
Molte certezze, molti punti cardine, sui quali 

fondavamo sicurezze per noi, per il nostro futuro, per 
quello dei nostri figli, sono venuti a mancare.
Di fronte ad un cambiamento cosi radicale del qua-
dro politico ed economico, ad un mutamento cosi 
repentino delle prospettive e dei mezzi sui quali fon-
dare un progetto, un programma di lavoro, noi, come 
Associazione Dopolavoro, ci domandiamo sincera-
mente cosa si possa fare, quali percorsi intrapren-
dere, che risultino utili a fornire risposte alle giuste 
istanze dei nostri Soci e delle loro famiglie.
Trovare risposte è arduo: ben conosciamo la consi-
stenza delle nostre risorse e, ancor più, le difficoltà 
di reperirne altre, essendo venuto meno il sostegno 
economico della Società FS in materia di affitti e di 
gestione economica degli immobili.
Tuttavia, se è vero che per non morire bisogna impa-
rare a cambiare, sarà su questo fronte che sarà utile 
fondare le nuove idealità e impostare le nuove azioni 
che caratterizzeranno la vita futura della nostra As-
sociazione.
I mutati bisogni della nostra società, la necessità di 
essere presenti come nucleo aggregante nei territori 
dove l’integrazione con altre etnie è più difficile, ma 

indispensabile, l’esigenza di organizzare non solo il 
tempo libero, ma anche l’impegno sociale e le spinte 
forti che provengono da un mondo che è cambiato 
e continua a cambiare: questi sono i nuovo scenari 
che dobbiamo recepire e accogliere come messaggi 
ineludibili.
Con passaggi progressivi e con mezzi che sempre 
più si avvarranno del volontariato, dovremo costruire 
una nuova realtà associativa, capace di fornire op-
portunità, di indicare nuovi stili di vita, di aprire ad 
argomenti che non si limitano allo sport e allo svago, 
ma che includono finalità di radicamento nel sociale 
e di integrazione nel territorio.
Cambiare: forse questa e l’unica strada da percorre-
re per restare vivi in un mondo che sempre più com-
prime le risposte ai bisogni della società, che si nega 
di fronte al degrado, che misura la qualità della vita 
troppo spesso ignorando la crescente povertà e la 
miseria morale.
Connotarsi su queste nuove linee, assumendo come 
indirizzi di base l’idea di traguardare altre mete, al-
tri contenuti, significherà aver raggiunto buoni livelli 
di partecipazione e allineamento con la realtà che 
ci circonda, rendendo più concreti e attuali gli ideali 
che ci ispirano.

GIOVEDI 15 MARZO ALLE ORE 12
presso il Ristorante Da û Braxèa - Via Degola 2b 

Circolo DLF Genova Sampierdarena

RADUNO PENSIONATI FS
(sono graditi eventuali accompagnatori)

Prenotazioni presso la sede DLF – Via Balbi 25/2 – Tel 010 261627
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VITA SOCIALE

Fondo di solidarietà
Personale di Bordo di Genova P.P.

di Gianpiero Anelli

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

Nel 2004 nasceva fra i lavoratori dell’I.d.R. di Ge-
nova P.P. il “Fondo di Solidarietà del Personale 
di Bordo” principalmente per salvaguardare i la-

voratori da particolari situazioni di servizio che Trenita-
lia non ha mai preso in considerazione dando un’inter-
pretazione sommaria e arbitraria del premio spettante 
al P.d.B. per i biglietti messi sul treno.
Purtroppo anche a livello sindacale le problematiche 
esposte non hanno avuto l’interesse che meritavano, 
probabilmente perché nella maggioranza dei territori 
venivano sottovalutate dagli stessi lavora-
tori.
Lo statuto del Fondo prevede il 
rispetto di regole precise per 
poter usufruire del soste-
gno economico fissato.
Il Fondo interviene in 
diversi casi, fra que-
sti ricordiamo: ritiro di 
banconote false (ricor-
diamo che il P.d.B. è 
sprovvisto di alcun sup-
porto tecnologico), furto 
o smarrimento dell’incas-
so dei biglietti e del materia-
le per il quale Trenitalia chiede il 
rimborso e ancora come supporto 
per cure mediche dei soci e familiari.

In casi particolari può intervenire anche a favore dei 
colleghi non iscritti al Fondo.
In un secondo tempo, recependo il suggerimento di 
numerosi colleghi, si decideva di attuare un’adozione a 
distanza, così dal 2006 il P.d.B. ha un figlio!
Da questo momento i colleghi iscritti (circa 1/3 del per-
sonale) possono scegliere fra diverse opzioni e il Fondo 
con questa struttura abbina la solidarietà sul posto di 
lavoro (solidarietà interna) a quella rivolta verso il mon-

do (solidarietà esterna).
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VITA SOCIALE

L’autore è professore di linguistica 
italiana all’università di Reading; 
in precedenza ha insegnato a Bir-

mingham, Granata e Torino.
Tra le sue pubblicazioni si ricordano: 
Parole contro la rappresentazione del 
diverso (2004) e le calunnie etniche 
nella lingua italiana (2009); da die-
ci anni svolge attività di formazione e 
consulenza su argomenti linguistici ed 
interculturali per enti pubblici ed orga-
nizzazioni non governative.
Il testo è di particolare attualità ed è 
destinato a tutti NOI che troppo spesso 
parliamo per “sentito dire” e per “gene-
ralizzazioni”; un modo di pensare che 
ha subito una forte accelerazione dopo 
la caduta del muro di Berlino, quando 
l’occidente era alla disperata ricerca di 
un “nuovo nemico”! Eureka!, eccolo fi-
nalmente trovato: l’immigrato, il diverso 
per colore della pelle, lingua, religione, 
ecc. Il problema immigrazione e quindi 
razzismo è complesso, da non sotto-
valutare, ma neppure da demonizzare; 
va affrontato con realismo, intelligen-
za, equità e trasparenza, ricordando 
che interessa TUTTI i paesi industria-
lizzati e si ripropone dai tempi antichi 
con continuità ed analogie straordina-
rie. L’autore “ci obbliga” a riflettere su 
aspetti che “dovrebbero illuminarci”, 
fra questi: Durante secoli di coloniz-
zazione TUTTI i paesi industrializzati 
hanno compiuto atrocità immense nei 
confronti del “diverso”, del “barbaro”, 
“dell’infedele”, in nome della “civiltà” 

e della “vera religione”! Il neocoloniali-
smo attuale ripercorre le tragedie pas-
sate spacciando spesso il proprio in-

tervento come “aiuto umanitario”! Dal 
1850 al 1950 gli italiani emigrati sono 
stati oltre 30 milioni…. Provenienti da 
tutte le regioni italiane!
Il “razzismo nostrano” è iniziato con 
“dalli al terrone”!
“Non sono razzista, ma….” è una fra-
se molto diffusa e l’autore, con esempi 

tratti dal linguaggio politico e media-
tico, mostra quanto NESSUNO sia al 
riparo dall’imbarbarimento verbale e 
quanto ci appaia “ormai accettabile” 
ciò che invece dovrebbe ancora indi-
gnarci. Da “vu cumpra”, “letterature 
etniche”, “campi nomadi”, parliamo 
usando espressioni che ci sembrano 
normali e che invece sono approssi-
mative e contraddittorie e non fanno 
che dimostrare una realtà che vorrem-
mo nascondere: spesso siamo razzisti 
proprio a partire dal linguaggio, a volte, 
senza rendercene conto!
Il capitolo finale, “vox populi”, elen-
ca tutte le nostre “paure”, ricordiamo: 
portano un sacco di malattie, saremo 
invasi dall’Islam, ci rubano il lavoro, ci 
costano troppo, sono tutti delinquenti 
e fermiamo gli sbarchi, aiutiamoli ma a 
casa loro (peccato che l’Italia sia l’uni-
co paese industrializzato ad aver ridot-
to drasticamente gli aiuti allo sviluppo: 
o,19% del Pil, ben al di sotto dell’obiet-
tivo ONU dello 0,70%)!
Il libro è di interesse straordinario, da 
non perdere: mi auguro che dopo la 
sua lettura molte persone riacquistino 
un po’ di memoria storica ed inizino a 
riflettere seriamente e a ragionare con 
la “propria testa”, un passo avanti dav-
vero notevole per eliminare il nostro 
pressapochismo cieco ed egoistico 
per avvicinarci sempre di più ad una 
vera società civile.
(Copia del testo è presente in 
biblioteca).

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

Via Balbi, 25/2 - 16126 Genova - Tel. 010-261627

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

Il Dopolavoro Ferroviario e Roberto Corradino (fo-
tografo professionista) organizzano per i soci un 
CORSO DI FOTOGRAFIA.

I temi trattati saranno: tecnica fotografica (come im-
parare ad usare la propria strumentazione), cultura 
fotografica, fotografia di ritratto, di paesaggio e revi-
sione dei materiali prodotti. Sono previste lezioni di 
pratica in studio con luci-flash-ombrelli e uscite in 
esterno workshop in centro storico. Fotografia nottur-
na e possibilità di scatti con modella.  Il corso durerà 
10 lezioni e partirà dal livello “base” per giungere al 
corso “avanzato”.

Inaugurazione dei corsi giovedì 16 febbraio 
presso i locali di via Don Minetti 6. 

Le iscrizioni sono aperte!
Info: via Balbi, 25/2 - 16126 Genova

Tel. 010 261627 Fax 010 261806
e-mail: dlfgenova@dlf.it

Corso Europa 377 - 16132 Genova
Tel. 010 3774062

Via Piacenza 186 m/r - 16138 Genova
Tel. 010 8356701

OTTICA EUROPA

A tutti i soci DLF
2 lenti monofocali graduate di serie

omaggio con l’acquisto di una montatura
meno 50% tutti i tipi di lenti monofocali e progressive

con l’acquisto di una montatura
meno 30% su occhiali da sole e da vista

Promozioni non cumulabili
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Buon anno con l’auspicio che il 2012 
possa essere per tutti l’inizio di un 
futuro migliore in cui ognuno di noi 
possa realizzare i propri sogni e le 
proprie aspettative ma soprattutto 
che si possa trascorrere serenamen-
te e in buona salute.
Come vi avevamo accennato nel 
precedente numero di Superba, si 
è svolta presso la Sala conferenze 
della Biblioteca civica di Novi Ligu-
re, sabato 10 dicembre 2011 alle ore 
17,00 la cerimonia di premiazione del 
Premio letterario nazionale “novipo-
esia”, XX edizione.
Il concorso è stato organizzato 
dall’Associazione DLF di Novi Ligure 
e dal Circolo culturale “Centro d’Arte 
Pieve” con la collaborazione dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune di 
Novi Ligure, e con il patrocinio della 
Provincia di Alessandria e della Re-
gione Piemonte. Al concorso hanno 
partecipato 164 elaborati poetici di 
autori provenienti da quasi tutte le 
regioni, quindi un importante nume-
ro di partecipanti che ripaga, ovvia-
mente sul piano ideale, i 
sacrifici degli organizzato-
ri e li sostiene a prosegui-
re in futuro questo evento. 
I testi sono stati esaminati 
uno per uno, in forma ri-
gorosamente anonima 
e individualmente dalla 
Commissione esamina-
trice composta dal Dott. 
Simone Tedeschi (Asses-
sore alla Cultura Comune 
di Novi Ligure, Prof. Gian-
ni Caccia (Insegnate di 
Letteratura italiana), Prof. 
Guido Rosso (Insegnan-
te di Lettere), Sig. Enrico 

Marià (Giornalista e Scrittore), Dott. 
Emanuele Spano (Insegnante Lette-
ratura italiana). La Commissione si 
è poi riunita il giorno 21 novembre e 
dopo aver confrontato i propri scru-
tini e ampia discussione collegiale, 
unanimemente ha prodotto la se-
guente graduatoria:
1° “Manca il nero” di Graziella Me-
neghetti da Rosà (VI) - Premio “novi-
poesia Città di Novi Ligure” di Euro 
1000,00 e targa con motivazione;
2° “Quel meriggiare” di Orietta Tosi 
da Levanto (SP) – premio “DLF Novi 
Ligure” di Euro 500,00 e targa con 
motivazione;
3° “Solo un suono” di Lida De Pol-
zer da Varese – premio “Centro d’Ar-
te Pieve” di Euro 400,00 e targa con 
motivazione;
4° “Ancora non parlarmi dell’inver-
no” di Franco Fiorini da Veroli (FR) 
– premio Segnalazione di Merito su 
targa con motivazione;
5° Ex-Aequo – premio Segnalazione 
di Merito su pergamena con meda-
glia d’argento: “Stilla a gocce que-

sta vita” di Giovanni Caso da Siano 
(SA); “Mentre ancora raccolgo le 
mimose” di Elide Colombo da Ova-
da (AL); “A nulla valgono i sensi ...” 
di Daniela Corradini da Grottazzoli-
na (FM); “Il venditore di illusioni” 
di Barbara D’Adamo da Milano; “Ho 
sparato al Mar Tirreno” di France-
sco Fattorini da Bagno a Ripoli (FI); 
“Con te porti la primavera” di Ro-
berto Gennaro da Genova; “Parole 
strappate al silenzio” di Valentina 
Incardona da Genova; “Opera bian-
ca” di Claudia Nicchio da Vigonza 
(PD); “Prima elementare” di Da-
niela Raimondi da Saltrio (VA); “In 
un carnevale di vento” di Marco 
Righetti da Roma. La manifestazione 
si è svolta alla presenza di numerosi 
ospiti che hanno potuto ascoltare la 
lettura di tutti i testi premiati a cura 
di Andrea Bobbio e di Anna Crollari 
a cui va il nostro più caloroso ringra-
ziamento per la loro, come sempre, 
ottima prestazione. Vogliamo inoltre 
ringraziare le autorità che hanno ac-
colto il nostro invito, tra cui il Sindaco 

Lorenzo Robbiano e le te-
state giornalistiche locali 
che hanno dato ampia di-
vulgazione di tutte le fasi 
del concorso. Nella foto 
una fase della premiazio-
ne in cui sono presenti da 
sinistra il consigliere alla 
cultura Diego Minetto, il 
Sindaco Lorenzo Robbia-
no che consegna il premio 
alla prima classificata la 
poetessa Graziella Mene-
ghetti e la presidente del 
Circolo culturale Centro 
Arte Pieve Signora Rosal-
ba Riviera.

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito

Il nostro Consigliere Alessandro Cabella ha brillantemente 
conseguito un Attestato in Storia Contemporanea, rilasciato 

dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Genova.
Al nostro “giovane„ laureato le felicitazioni e congratulazioni 

degli amici del Dopolavoro Ferroviario.
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ESCURSIONISMO

Eccoci... finalmente si riparte numerosi: tra i tanti il solito gruppo 
di ardimentosi che non si perdono un viaggio in compagnia di 
Mario Dotti e non vorrebbero mai tornare indietro. Si torna sulle 

tracce lasciate nello stesso periodo del 2009, quando visitammo Vie-
tnam e Cambogia.
Ora andiamo a trovare i vicini thailandesi e laotiani.Siamo accolti da 
uno stuolo sorridente di autisti,facchini, portieri d’albergo, camerieri,  
che fanno ala al nostro passaggio con inchini a mani giunte, mentre 
noi frettolosi, stanchi per il jet lag, preoccupati per il nostro futuro..
molti di noi hanno appe-
na visto allontanarsi di 
anni la sospirata e me-
ritata pensione…ci spin-
toniamo negli ascensori 
pensando cosa avranno 
da sorridere loro(gli echi 
della guerra ancora vici-
ni e reduci dalla terribile 
alluvione di ottobre con 
evidenti sacche di po-
vertà nonostante sia un 
paese emergente), ma 
tutto ciò fa parte della 
loro filsofia: perseguire 
la via della gioia di vi-
vere, attraverso la gen-
tilezza, la disponibilità 
e l’allegria..e..noi ..abbiamo molto da imparare. La prima tappa è la 
caotica Bangkok; con “Mino”(la nostra guida ) andiamo a visitare il 
palazzo reale. Restiamo abbagliati dalla fastosa architettura tailan-
dese: ori, marmi, luccicanti pietruzze decorano i numerosi edifici e 
stupa e tutto intorno l’atmosfera è intrisa di credo buddista. Il re - il 
nostro re- come dicono loro, è caro ai thai quanto Budda: entrambi 
vengono onorati con cerimonie solenni e ricche offerte. Di Budda ne 
vedremo a migliaia ..antichi, moderni, tarocchi..mai uguali: in piedi, 
seduti, sdraiati, dormienti, ammiccanti..che fanno le capriole (a Vien-
taine in Laos nel tempio reale di wat Prakeo) e perfino una preziosa 
enorme impronta del piede, oggetto di culto devoto, scoperta sempre 
in Laos nel 1933, rivestita d’oro (quasi una jacuzzi prodotta in numero 
limitato per qualche sceicco riccone). Dopo aver fatto in barca il primo 
dei tanti percorsi sul Mekong, in serata ci intruppiamo sul treno per 
Chiang Mai, viaggiamo di notte e lo scompartimento ricorda il film “A 
qualcuno piace caldo” con annessa “carrozzina” ristorante scintillante 
di addobbi natalizi (ne troveremo ovunque, perfino sulle fiancate dei 
pullman). Visitiamo il nord, dopo Chiang Mai, ricca di templi molto 
antichi, puntiamo su Chiang Rai passando dal confine con la Birmania 
fino al triangolo d’oro: teatro in passato di loschi commerci con l’ opp-
pio, ora i campi di papaveri sono stati convertiti a risaie. A Chiang Rai 
passiamo 2 notti in un ambiente più rurale che ci aiuta a predisporre 
gli spiriti a festeggiare la fine dell’anno. Il giorno dopo ci aspetta una 
giornata densa di emozionanti avventure: si va in escursione attaverso 
la foresta pluviale a dorso d’elefante, provando più di un brivido giù 
per ripidi greti e risalendo per intricate jungle; una volta questi pachi-
dermi erano utilizzati per il trasporto di tronchi che sollevavano come 

fuscelli con la proboscide. Finalmente smontiamo e proseguiamo a 
piedi, raggiungendo per l’ora di pranzo un insediamento karen, grup-
po etnico molto ospitale che ci rifocilla con piatti tipici. Continuamo 
l’escursione andando a trovare le “donne e bambine giraffa”: ne ave-
vamo sentito parlare, siamo curiosi ma lo spettacolo non ci rallegra, 
ci sentiamo turisti che inconsapevolmente alimentano una sorta di 
sfruttamento. Arriviamo alla fine del percorso in Thailandia; Mino ci 
accompagna al confine con il Laos, che si raggiunge in 10’ attraver-
sando il Mekong da una sponda all’altra; al di là ci aspetta “Susanna” 

la guida laotiana. Finite 
le pratiche per ottenere 
il visto ci imbarchiamo 
per un lungo viaggio sul 
fiume, che durerà 2gior-
no. Osserviamo sulle rive 
cercatori d oro, pescato-
ri con reti a bilanciere e 
facciamo frequenti soste 
per  visitare villaggi triba-
li e minoranze etniche. La 
vita di bordo è piacevole 
e c’è un ottimo servizio 
di ristorazione. Il giorno 
dopo è la volta di sugge-
stive grotte, meta di con-
tinui pellegrinaggi dove i 
devoti da circa 300 anni 

depongono migliaia di piccoli budda. La sera del secondo giorno sbar-
chiamo a Luang Prabang, visitiamo questa amena cittadina coloniale 
e ci riprendiamo dalle “fatiche” del viaggio con l’aiuto di abili massag-
giatrici. Con volo interno atterriamo a Vientiane, la capitale, e da qui, 
con lungo percorso in pulmann per passi di montagna con spettacolari 
pareti carsiche e risaie nei terrazzamenti, arriviamo in un un villaggio 
circondato da coltivazioni di tabacco; ci sistemiamo in confortevoli 
casette di legno su palafitte in stile laotiano, circondate da piante lus-
sureggianti e in riva al Mekong che ancora una volta navighiamo su 
precarie canoe per visitare una grotta lunga 7km, scoperta 15 anni 
fa: molto suggestivo l’incontro all’ improvviso nel buio di un anfiteatro 
dove stalattiti e stalagmiti assumono sembianze misteriose.
Il nostro viaggio è agli sgoccioli; la guida, sempre elegante in corpetti 
di seta e sarong, mi tira un brutto scherzo: sempre smaniosi di ac-
quisti compulsivi, ci porta durante il viaggio di ritorno a Vientiane, a 
visitare un grande mercato rurale; ci disperdiamo elettrizzati fotogra-
fando ogni cosa. Proprio mentre sto mangiucchiando un frittino locale, 
giracchiando qua e là,  mi chiama a gran voce presso un banco (ma 
perchè proprio io..che le ho fatto ?) e mi mette sotto al naso, tenu-
to delicatamente con 2 dita, un orrido pipistrello, preso nel mucchio 
in mezzo a tante altre carcasse pelose!…non le do soddisfazione: 
niente reazioni sgangherate, come invece succede più tardi ai mal-
capitati che, ormai esperta , e più sadica della guida ,conduco sul 
posto. Intanto i commercianti, infastiditi da tanto clamore,  blindano il 
banchetto, impedendo le foto ai più temerari. Da Vientiane, con volo 
interno, torniamo a Bangkok, dove il fedele Mino ci accoglie sorriden-
te, per rispedirci in Italia.

Thailandia e Laos
di Annachiara Paulone

foto M. Dotti
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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

12 squadre si fronteggiano in questo girone, dove il DLF è presente 
con una sua rappresentativa, allenata dal mister Loris.
Alla fine del girone di andata la nostra squadra “Dopolavoro 
Ferroviario Genova” è a metà classifica. Forza ragazzi!!!

CAMPIONATO 
AMATORI A 7
GIOCATORI 
SULL’ERBA
Girone B

CIRCOLO
NAUTICO

VESIMA

La nuova struttura
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Omaggio a Paolo Mantovani XIX Edizione
Il nostro Club bandisce un concorso a tema rivolto a tutte 
le scuole di ogni ordine e grado della Liguria e comunque 
a tutti i giovani in età scolare che vogliono partecipare 
anche singolarmente all’iniziativa di carattere socio edu-
cativo a sfondo sportivo.
L’intento da parte nostra e’ quello di portare un momen-
to di riflessione sugli accadimenti che investono il mondo 
dello sport ed il calcio in particolare,  cercando di tra-
smettere ai giovani quei principi tanto cari al Presidente 
della U.C. SAMPDORIA dott. Paolo MANTOVANI.
Il tema del concorso: LO SPORT PUO’ ESSERE ANCO-
RA CONSIDERATO UN MOMENTO FORMATIVO PER I 
GIOVANI, IN GRADO DI EDUCARE E TRASMETTERE 
VALORI POSITIVI?
Dara’ modo di mettere in risalto lo spirito dell’iniziativa che 
e’ quello di diffondere i reali valori della pratica sportiva, 
cercando di educare i giovani a respingere ogni forma di 
violenza, facendo sport con lealta’ e nel rispetto dell’av-
versario.
La Commissione esaminatrice, composta da membri 
esterni al Club, valutera’ tutti gli elaborati: temi, disegni, 
foto, progetti e quant’altro venga a stimolare la fantasia 
dei concorrenti, pervenuti entro e non oltre il 31 Luglio 
2012  alla sede del nostro Club sita in Via G.B. Rogge-
rone, 8 – 16159 Genova Rivarolo tel. 010/2744205. Si 
raccomanda ai partecipanti del concorso di scrivere ol-
tre naturalmente il proprio nome e cognome,  la scuola 
di appartenenza, la classe e l’indirizzo nonche’ il proprio 
indirizzo di abitazione.
Il montepremi consistera’ in premi messi in palio dal 
DLF DI GENOVA (n. 3 Borse di studio), dalla FAMIGLIA 
MANTOVANI, dal SAMPDORIA POINT di Via Cesarea 
n. 107/109 r. in Genova (n. 2 buoni acquisto), dalla U.C. 
SAMPDORIA e dal GENOA CRICKET AND FOOTBALL 
CLUB.
Tre premi speciali, sottoforma di buoni acquisto, uno per 
la Scuola Materna, uno per la Scuola Elementare e uno 
per la Scuola Media Inferiore, verranno consegnati a tre 
alunni dalla ditta IL MAGLIONCINO SPORTSWEAR in Via 
Cesarea, 17/6 a Genova.

Altri due premi speciali, sottoforma di n. 1 buono acqui-
sto, verrà consegnato da HOBBY PELL di Via T.M. Cane-
pari, 105 r. a Genova Certosa, n. 1 buono acquisto della 
Oreficeria e Orologeria VEARDO MARIA di Via Carnia, 
121 r. a Genova Rivarolo, alle due insegnanti che si distin-
gueranno maggiormente per qualità e numero di elaborati 
consegnati dalla propria scuola.
La Società F.C. NAVAJO di Genova, consegnerà un pre-
mio al giovane che parteciperà al concorso, presentando 
l’elaborato più ricco di fantasia.
La premiazione finale del concorso avverra’, salvo even-
tuale spostamento che sarà tempestivamente comunica-
to, Martedì 16 Ottobre 2012 nei locali del Cinema Teatro 
Albatros in Via G.B. Roggerone, 8 a Genova Rivarolo e 
vedra’ presenti la Famiglia Mantovani, i massimi rappre-
sentanti di Sampdoria e Genoa accompagnati da alcuni 
giocatori che prima di consegnare i premi in palio, daran-
no vita ad un dibattito sull’importanza fondamentale dei 
valori nello sport.
Tra i patrocinatori del concorso figurano il MUNICIPIO V 
GENOVA VALPOLCEVERA, il COMUNE DI GENOVA, la 
PROVINCIA DI GENOVA, la REGIONE LIGURIA, la DI-
REZIONE REGIONALE SCOLASTICA, IL DOPOLAVO-
RO FERROVIARIO DI GENOVA e LA FEDERAZIONE DEI 
CLUBS BLUCERCHIATI.

a cura di Maurizio Lavagna

I pomeriggi letterari del D.L.F. di Genova
Goffredo Riccelli legge poesie del ‘900 presso la Biblioteca del D.L.F.

in via Don Minetti, 6 - Mercoledì 7 e 28 Marzo e 11 Aprile
dalle 15,30 alle 16,30

VIENI CON NOI
Insieme potremo conoscere ed apprezzare maggiormente i grandi poeti moderni

e contemporanei, saremo stimolati a leggere, riflettere, discutere e, perché no, a sognare! 

TI ASPETTIAMO!
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A partire dal 2012 è diventata operativa la nuova Società Sportiva a Responsabilità Limitata senza 
fini di lucro “CIRCOLO TENNIS DLF” che ha sede a Genova Quarto Piazza Sivelli, 1 Canc. Essa 
rappresenta, di fatto, la continuazione di un’attività che, sotto la guida del maestro Guastamacchia, 
ha saputo affermarsi nella zona come una delle più qualificate scuole di tennis per ragazzi e come 
un circolo dove i soci di tutte le età ed in particolare le famiglie, trovano un ambiente sereno ed 
accogliente per praticare questo sport.

Nucleo Cinofilo da Soccorso “Sansone” - Genova
PER TUTTI GLI AMICI DEL NOSTRO AMICO CANE
Puoi entrare nel nostro Nucleo, con il tuo cane, facendo l’Affiancamento.
L’affiancamento va da un periodo di mesi tre, ad un massimo di un’anno.
In questo periodo affiancherai gli allenamenti delle nostre Unità Cinfofile,
sarai presente  agli esami nazionali e collaborerai in quasi tutta l’attività del Nucleo. 
Info: www.nucleosansonegenova.it
Via G.T. Invrea, 7/20 - 16129 - Genova 
Tel. 347 1227110 (Ernesto RENZI) - Fax/Tel. 010 5957368
e-mail: nucleosansonegenova@hotmail.it

Cosa facciamo: 
• RICERCA IN SUPERFICIE
• RICERCA DI PERSONE SEPOLTE DA MACERIE
• CORSI DI OBBEDIENZA E ATTIVITA’ SPORTIVA CINOFILA
• MARCE CON AVVISTAMENTI INCENDI BOSCHIVI

Le mutate condizioni socio-economiche che caratterizzano l’attuale momento, hanno consigliato il 
DLF, per altro impegnato economicamente su molteplici fronti, ad optare per una gestione separata 
di questa attività, in quanto, a breve, si renderà necessario il rifacimento dei campi di giuoco ed una 
serie di altri interventi che, una gestione più mirata, può farsi carico di affrontare la presenza del DLF 
con una quota di controllo. Al presidente, maestro Guastamacchia, ed ai suoi collaboratori i migliori 
auguri di poter ben operare e, pur nelle prevedibili difficoltà, raggiungere gli obiettivi prefissati.

Circolo Tennis Dlf: una nuova società sportiva
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La Befana all’Albatros
di Pasquale Costa

Anche quest’anno si è rinnova-
ta la tradizionale Festa della 
Befana, organizzata al Teatro 

Albatros dal Dopolavoro Ferroviario, 
con la collaborazione degli operatori 
economici di Rivarolo. Tutto esaurito 
alla proiezione del film “Lo Schiaccia-
noci”, molto apprezzato dai bambini e 
anche dalle loro famiglie e all’anima-
zione organizzata da Marco Spiaggi, 
Stefano Raddavero, Stefano Scanu e 
Luca Federici che ha coinvolto tutti 
presenti. La Befana, interpretata dal-
la simpatica Cinzia Cinelli, ha distri-
buito calze a tutti i bambini presenti.

Gradito ospite della manifestazione 
il Sindaco di Genova Marta Vincenti.
La collaborazione tra il Teatro Alba-
tros, gli operatori commerciali e il 
Comitato di Quartiere di Rivarolo è 
quanto mai importante in questo de-
licato momento della vita economica 
della delegazione, che soffre l’incal-
zare della crisi e le profonde trasfor-
mazioni del tessuto sociale.
Troppi negozi chiudono per trasfor-
marsi in “sale giochi”, mentre i punti 
di aggregazione sociale dovrebbero 
essere ben altri … e il Teatro Albatros 
è uno di questi!

Prossimo appuntamento DOMENICA 12 FEBBRAIO - CARNEVALE DEI BAMBINI 
con pentolaccia e proiezione del film Alvin Superstar III Si salvi chi può.

(organizzazione Municipio V Valpolcevera con la collaborazione del DLF e degli operatori commerciali di tutta Rivarolo)
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Nei primi anni ‘80 il professor Croce Bermondi, allora or-
dinario della cattedra di letteratura italiana del nostro ate-
neo, durante un intervento all’Italsider sule opere del no-
stro premio Nobel, ebbe a dire, tra l’altro, che ciascuno di 
noi porta dentro di sé un po’ di Montale. L’ho sempre con-
siderato un giudizio oltremodo calzante e valido. Il “mio” 
Montale, infatti, ha composto parecchie poesie in italiano 
magari pensando un po’ in genovese. E questo lo fa sen-
tire più vicino. 

Montale in Zeneize
di Roberto Della Vedova

“A voxe da Superba”

CORSO  DOGALI
Se ammìo ‘nderré in ti anni fin a corso Dogali

no veddo ätro che o Carubba con l’organetto
a maneggia

e l’orbo ch’o vendeva i numeri
do semenajo. Pustûe e crìi èan pægi.

Tûtti dûi ranghi, ruzenenti e pin de rogna
comme i chen bastardi di sìngai

e tûtti ben ben conusciûi in ta strada,
e belli pægi in to strosciâse e in te sûnate.

A perfeçion: quella che se diggo 
Carubba o l’è o çê che no son mai arriescìo a toccà-

da: “Memoje do settantun e do settantedûi”
(o çinque do méize d’arvî do milleneuveçentosettantun)

CORSO  DOGALI
Se frugo addietro fino a corso Dogali
non vedo che il Carubba con l’organino
a manovella
e il cieco che vendeva il bollettino
del lotto. Gesti e strida erano pari.
Tutti e due storpi ispidi rognosi 
come i cani bastardi dei gitani
e tutti e due famosi nella strada,
perfetti nell’anchilosi e nei suoni.
La perfezione: quella che se dico
Carubba è il cielo che non ho mai toccato.
da: “Diario del ’71 e del ‘72”
(5 aprile 1971)
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Expò al Centro Civico Buranello
di Gianpiero Anelli

2° Expò dell’Associazionismo genovese:
“Centro Civico Buranello” Genova Sampierdarena 
21-27 novembre 2011
In occasione del 2° Expò delle Associazioni genovesi 
era presente anche il D.L.F. di Genova; i consiglieri e 
i collaboratori hanno fatto il possibile per presenziare 
al meglio il gazebo dell’associazione arricchito con 
manifesti, volantini, gadget e altro materiale fra il qua-
le spiccava “Superba”.
L’esperienza si è rivelata particolarmente positiva in 
quanto, da un lato, abbiamo fatto conoscenza con 
altre realtà associative e, dall’altro, siamo riusciti a 
rendere maggiormente visibili sul territorio la nostra 

associazione e le sue attività. Fra le associazioni che 
più mi hanno colpito spicca “Time for Peace” Ge-
nova, ONLUS che opera in diverse parti del mondo 
aiutando le vittime delle mine antiuomo, applicando 
protesi agli arti superiori e inferiori a bambini e adulti; 
le foto e i video con il sorriso dei bambini curati dai 
medici dell’associazione sono da pelle d’oca!
Il prossimo anno però, il D.L.F. deve essere ancora 
più  bravo programmando la propria partecipazione 
con grande anticipo in modo da ottenere una ubica-
zione migliore del gazebo e quindi un impatto più di-
retto sui visitatori. 

Arrivederci al 2012

CULTURA E TEMPO LIBERO

La pittrice
Cinzia Borgalli,

da anni collaboratrice 
del Gruppo Pittura

del DLF, ha ottenuto 
un prestigioso

riconoscimento al
Premio Arte Mercato
organizzato a Palermo 

dalla Rivista Boé.

All’artista le felicitazioni
di tutto il DLF

Stagione
2011/12
Condizioni per il DLF di Genova

Tessere pomeridiane
(arancione)
ore 15,15 - 17,30 E 57,00
invece di E 65,00

Tessera serale
(blu)
ore 21,15 E 75,00
invece di E 85,00www.cineforumgenovese.it

Nuova Multisala America
Via Colombo, 11
Tel. 010 5959146

Cineforum
come un modo per 

riflettere e confrontarci: 
fedele da sempre a 

questo impegno,
il Cineforum Genovese 

raggiunge un importante 
traguardo che lo pone

tra le istituzioni culturali 
che da più anni

operano a Genova,
la Stagione numero 60.
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Il giorno 8 marzo,
in occasione della festa della donna,

il DLF propone presso la sua
Biblioteca di via Don Minetti, 6

 un brindisi di auguri in compagnia
del Comitato Pari Opportunità del Gruppo Fs.

Vi aspettiamo numerose!
Vi segnaliamo, inoltre, che il CPO

sta svolgendo una ricerca sulla storia
del lavoro femminile in ferrovia.

Se tra i lettori di Superba ci fosse qualcuno in possesso
di materiale fotografico antico o recente su questo tema,

o sapesse indicarci dove reperirlo,
saremmo felicissime di avere la sua collaborazione.

Presso il Teatro Albatros verrà proiettato un film dedicato a tutte le donne.

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

L’iniziativa è riservata ai soli soci DLF in possesso dell’assicurazione UISP (RC - Infortuni, qualsiasi disciplina.
Se non si dispone di tale assicurazione obbligatoria, il costo è di euro 8,00 - bambini sino a 12 anni euro 6,00).

Consigliato abbigliamento da escursionismo primaverile (pantaloni comodi, maglione, berretto, k-way, zainetto.
Obbligatori scarponcini da trekking anche bassi). Vale il regolamento gite escursionistiche del DLF.

La quota di partecipazione è di euro 70,00 e comprende la spesa per i tre pernottamenti.
Alimentazione, guide, ingressi, traghetto e trasferimenti in auto sono a carico dei partecipanti. Massimo 20 partecipanti. 

ADESIONI PRESSO LA SEDE DI VIA BALBI 25/2 CON VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LUNEDI’ 27 FEBBRAIO
INFO: DLF GENOVA 010 261627 - e-mail: dlfgenova@dlf.it

Il Parco della Maremma affacciato sul mar Tirreno e sul Parco dell’Arcipelago Toscano, si estende per 25 km 
con una catena di colline che discendono verso il mare, spiagge sabbiose e alte scogliere, circondata da paludi, 
pinete, campi coltivati e pascoli. Tra i profumi intensi di erbe aromatiche, bacche colorate e richiami degli 
animali, il Parco accoglie il visitatore mostrando il suo lato dolce e allo stesso tempo, selvaggio. Un contrasto di 
elementi che risveglia e libera il piacere di sentirsi in un paradiso ritrovato.

Mezzo di trasporto: auto proprie - Escursioni nella natura, pernottamento in bungalow - Pranzi al sacco, cene e colazioni 
autogestite. Assistenza accompagnatore DLF (Luigi Ottonello - 313 8277066)

Programma
Sabato 28 aprile partenza ore 7,00 (appuntamento via Dino Col - davanti SATURN). Arrivo al Camping Giannella (Orbetello) e 
sistemazione nei “mobil home” prenotati (casette dotate di cucinino, bagno, letti, veranda - posti 4/6).   
Breve escursione sul promontorio dell’Argentario (ore 2,30 - difficoltà: T)

Domenica 29 aprile facile trekking nel Parco dell’Uccellina (ore 6 con varie soste naturalistiche). Pranzo al sacco. 
Accompagnamento di guida naturalistica (euro 8 cad.). Possibile cena con grigliata comune nelle strutture del campeggio.

Lunedì 30 aprile sono possibili due alternative: spiaggia del campeggio (per i più pigri…), escursione all’isola del Giglio con traghetto 
da Porto Santo Stefano e mini trekking sull’isola.

Martedì 1 maggio giornata libera a disposizione dei partecipanti. Eventuali escursioni nel limitrofo entroterra (Calpalbio, Parco 
Archeo-Minerario di S. Silvestro,…). Rientro a Genova in serata.




