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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 Sebastiano Lopes

E’ scritto nell’articolo 2 della nostra Costituzio-
ne:  “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua persona-
lità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”.
Subito dopo il riconoscimento dei diritti fondamentali 
viene dunque sancito il principio di “solidarietà”, 
che diventa dovere civico: non a caso la nostra Co-
stituzione (ben lungi dall’essere vecchia) congiunge 
diritti e doveri e individua i criteri in base ai quali il 
cittadino si muove nella vita sociale.
Ma i tragitti della solidarietà non sono lineari, cono-
scono fortune e rifiuti, come tante volte è avvenuto 
nella storia Europea degli ultimi due secoli. La “so-
lidarietà” però riemerge sempre nel manifestarsi di 
una crisi, come quella che stiamo vivendo oggi, crisi 
economica e anche politica.
L’abbandono della solidarietà “generale”, quella che 
lega le persone, permettendo la garanzia pubblica 
della salute e quella che lega le generazioni, renden-
do possibili i sistemi pensionistici, segna la fine del-
lo stato “protettore” dei cittadini.
Entra allora in gioco - in modo preponderante - l’as-
sociazionismo, quello che intende la solidarietà 
come principio e non come mero rimedio caritate-
vole, mettendo l’accento sui diritti sociali, come 
condizione per la stessa democrazia.
La storia del Dopolavoro Ferroviario è quella di un’As-
sociazione che - fin dal 1925 - affonda le sue radici 
nel settore dell’assistenza sociale alle famiglie dei 
ferrovieri e nella gestione delle attività tipiche dello 
sport e della cultura, con corsi di formazione pro-
fessionali, escursioni in Italia e all’estero, biblioteche 
e centri radiofonici e cinematografici. Oggi proprio 
la crisi sociale impone che le Associazioni riparta-
no dalla solidarietà, diventando sempre di più enti di 
promozione sociale. Questa nuova configurazione 
non significa assolutamente che si debba rinunciare 
al proprio ruolo organizzativo nel cosiddetto “tempo 
libero”, anzi si dovrà essere capaci di ampliare le pro-
prie iniziative senza fini di lucro, da quelle sportive e 

di intrattenimento a quelle culturali, in un contesto in 
cui persino fare sport per i bambini diventa un lusso. 
Surrogare ciò che lo Stato non è più in grado di fare 
(per mancanza di risorse, ma non solo) è un percor-
so complesso, sicuramente in salita, che implica un 
ripensamento nell’organizzazione delle Associazioni: 
ciò sta però avvenendo in numerosi contesti. Per fare 
questo salto di qualità il DLF dispone di risorse uma-
ne fino adesso poco utilizzate: i Soci Frequentatori, 
che rappresentano ormai più di un terzo dell’intero 
corpo sociale. Si tratta molto spesso di Soci forte-
mente motivati e con valide competenze specifiche, 
che potrebbero essere messe a disposizione del 
DLF, integrando competenze e ruoli e valorizzando 
la loro presenza  anche a livello istituzionale. 
Nella mia personale esperienza di Socio Frequenta-
tore, dopo più di dieci anni di collaborazione con il 
DLF di Genova, ho “giocato a tutto campo”, dall’or-
ganizzazione del Gruppo Escursionistico e delle sue 
attività, alla gestione dei dispositivi informatici, all’af-
fiancamento della redazione di Superba. In questo 
percorso altri frequentatori hanno contribuito con le 
loro capacità e il loro entusiasmo, senza il quale è 
impossibile contribuire alla vita di un’associazione (lo 
avevo scritto nel lontano 2000 in occasione della na-
scita del Gruppo Escursionisti DLF). 
Conosco bene la fatica, i problemi, le criticità che 
l’attuale gruppo dirigente del DLF quotidianamente 
affronta (e in particolare la Presidente Rosaria Au-
gello) per realizzare il progetto di un’Associazione 
al passo coi tempi, che offra servizi veramente utili 
ai ferrovieri e all’intero territorio. E per collaborare a 
questo progetto, che mi ha coinvolto anche sul piano 
delle emozioni, ogni giorno, da pendolare, percorro 
circa 100 Km per raggiungere Genova (e altrettanti 
per tornare a casa) proprio su quei treni che costitui-
scono l’ossatura del trasporto sostenibile.  
Credo che questa sia la strada giusta: far crescere - 
tutti insieme, senza distinzioni - un’Associazione che 
ha tradizioni importanti ed è profondamente radicata 
nel tessuto ferroviario e in quello dell’intera città di 
Genova.

Mentre andavamo in stampa è giunta la notizia del gravissimo incidente
ferroviario di Cisternino, in cui ha perso la vita il collega macchinista

Giuseppe Campanella. 
Il suo è stato un comportamento da eroe, ligio al dovere: nei pochissimi secondi trascorsi tra
l’avvistamento dell’ostacolo (un camion sui binari) e l’ impatto ha avviato tutte le procedure

tese ad attutire al massimo gli effetti dello scontro, senza abbandonare il posto di guida.
Alla moglie Agnese e alla figlia Katia di 16 anni

le condoglianze di tutto il Dopolavoro Ferroviario di Genova.
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DISTRIBUZIONE CVI-P
Centro Rilascio Concessioni di Viaggio

Si comunica al personale FS 
in pensione che, al fine di 
consentire agli addetti del CRC 
la fruizione del periodo di ferie 
estive, saranno sospese, nel 
periodo dal 6 al 31 agosto 
2012, la prenotazione (sia 
telefonica che a mezzo posta 
elettronica) e la consegna delle 
nuove tessere  CVI-P.

Si segnala inoltre che analoga 
sospensione è prevista dal 
21 dicembre 2012 al 4 
gennaio 2013.   

Genova
Via Fieschi, 1/4

Tel. 010 561793 - 592594

Lettera iniziale
del cognome Periodo

A 01/03/2012 14/03/2012

B 15/03/2012 27/04/2012

C 28/04/2012 11/06/2012

D 12/06/2012 02/07/2012

E - F 03/07/2012 23/07/2012

G 24/07/2012 19/09/2012

H - I - J - K - L 20/09/2012 04/10/2012

M 05/10/2012 13/11/2012

N - O - P 14/11/2012 08/01/2013

Q - R - S 09/01/2013 25/02/2013

T - U - V - W - X - Z 26/02/2013 31/03/2013

Consegna titoli di viaggio

Sono mancati i Colleghi Aldo Crocco e Piero Marchese.

Ai familiari le condoglianze da tutto il Dlf.
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IL DLF NELLA CITTA’

Genova Summer Night
di Salvo Dalli Cardillo

L’otto di settembre si è svolta la “Genova Summer 
Night”, promossa per iniziativa dei CIV (centri inte-
grati di via) con il sostegno del Comune di Genova e 

la collaborazione dei Municipi. A questa manifestazione,  
che ha inteso aprire la città ai cittadini e ai turisti per una 
serata di svago e divertimento, ha anche partecipato di-
rettamente, curandone  tutta l’organizzazione insieme 
agli altri CIV, il nostro Dopolavoro.

Oltre alla organizzazione dell’evento il DLF ha anche  con-
tribuito allestendo una mostra fotografica con le bellis-
sime immagini a tema libero scattate dagli al-
lievi del  corso di fotografia del fotografo 
Sig. Roberto Corradino.
La mostra è stata esposta in via 
Balbi sul marciapiede  anti-
stante la nostra Sede ed 
ha allietato e interessato 
i passanti, che oltre alle 
bancarelle dei creativi, ai 
bar e alla musica, hanno 
potuto ammirare le  im-
magini proposte dai no-
stri promettenti  fotografi.
La mostra è anche servita 
come canale di promozione 
sia del nuovo corso di foto-
grafia, che inizierà nel mese di 
ottobre con due livelli, uno base ed 
uno avanzato, che a promuovere il DLF 

distribuendo copie della rivista “Superba” e informazioni 
ai passanti sul Dopolavoro.
La manifestazione, che in particolare per il borgo ha preso 
il nome di Borgo di Prè Summer Night”, ha anche inte-
ressato oltre che via Balbi il piazzale antistante la metro-
politana di Principe e piazzetta dello scalo in via Gramsci.
Il piazzale Caduti dei Lager Nazisti ha ospitato l’associa-

zione “Fratellanza latino americana” che ha 
come scopo l’integrazione delle popo-

lazioni latine. Questo gruppo ha 
organizzato una festa popola-

re con canti, balli, giochi per 
bambini e cibo, ovviamente, 

sudamericano, dando pro-
va che è possibile mani-
festare la propria cultura 
e la voglia di divertirsi nel 
rispetto del paese che li 
ospita.
In Piazzetta dello Scalo 

la comunità senegalese ha 
invece allestito una festa al 

suono ritmico dei tamburi ac-
compagnati dai canti e dai balli 

ai quali hanno partecipato adulti e 
bambini e anche tanti genovesi.

Si è brillantemente laureato in Ingegneria Meccanica
Roberto Fazzari, figlio del collega Vincenzo.

Al neo ingegnere gli auguri di tutto il Dlf.
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VITA SOCIALE

Corso di Fotografia

Il Dopolavoro Ferroviario e Roberto Corradino (fotografo professio-
nista) organizzano per i soci un CORSO DI FOTOGRAFIA.
I temi trattati saranno: tecnica fotografica (come imparare ad 

usare la propria strumentazione), cultura fotografica, fotografia di 
ritratto, di paesaggio e revisione dei materiali prodotti. Sono previste 
lezioni di pratica in studio con luci-flash-ombrelli 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”.

Il corso base e quello avanzato si tengono
presso i locali di via Don Minetti 6. 

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

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

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

Fo
to

In
es

 B
at

tis
ta CONTINUA LA CONVENZIONE FRA DLF E AMT

con l’abbonamento annuale aziendale
per chi si sposta tutti i giorni nella nostra città.

(Iniziativa riservata ai ferrovieri in servizio)

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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CIRCOLO NAUTICO VESIMA

Il pasticcere da spiaggia

Domenica 29 Luglio 2012
presso il Circolo Nautico Vesima
si è svolta la “Gara Culinaria”,
con la premiazione della torta più 
originale e coreografica con tema 
“L’ESTATE”

foto di Massimo Paveto

Via Balleydier, 48 r. -16149 Genova - Tel. e Fax 010 256227 - 010 2464893
Fabio Costa 335 243451

In caso di sinistro possiamo offrire:
Auto Sostitutiva - Garanzia di 24 mesi su tutti gli interventi

Possibilità di rateazione fino a 18 mesi  - Soccorso stradale gratuito in caso di riparazione
Impiego esclusivo di lamierati ed accessori originali - Assistenza legale nel recupero dei danni

Una tessera Viacard del valore di euro 50,00 per riparazioni di importo superiore ad euro 500,00

Immersi in questo parco meraviglioso, siamo in grado di offrirvi, immersioni al Monte Argentario
con istruttori Padi, scuola di vela o kite surf e gite a cavallo. Il campeggio e’ situato al centro del Tombolo
della Giannella: un lembo di terra tra la laguna di Orbetello e il Mare dell’ Argentario. A pochi km da Porto S. Stefano,
Parco naturale della Maremma ed Isola del Giglio. Vicini all’aree archeologiche e naturalistiche come Capalbio, Pitigliano e 
Saturnia con le sue calde acque sulfuree. Il Campeggio è dotato di 250 piazzole, in parte dedicate all’accoglienza degli animali 
domestici e di diverse tipologie di case mobili per ogni esigenza. A circa 70 mt si trova il mare che grazie ad una profondita’ 
graduale ed una spiaggia sabbiosa e’ l’ideale per la vacanza da 0 a 90 anni.

CONVENZIONE CON DLF: - 25% bassa/media stagione, 8% alta  
www.giannellacamping.it - info@giannellacamping.it - tel. 0564 820054

Le Vostre Vacanze all’Argentario
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CICLISMO - ESCURSIONISMO

Con il mese di Luglio sono iniziati i re-
cuperi dei percorsi del nostro master 
interno. Mercoledì 4 alcuni nostri iscrit-

ti hanno effettuato il giro che li ha portati da 
Vesima ad Alpicella passando per Albisola e 
Stella. A parte il traffico abbastanza intenso 
fino ad Albisola il percorso poi si è svolto per 
strade secondarie. Dopo la sosta a Stella per 
il caffè i nostri hanno imboccato una stradina 
a mezza costa all’ombra di un bel bosco. La 
frescura  di questo itinerario, che ci ha portato 
ad Alpicella, ha mitigato il caldo della giornata 
e ci ha fatto godere di panorami che solo la no-
stra regione può offrire. Al ritorno onde evitare 
il traffico i nostri hanno optato per il percorso 
passeggiata ex ferrovia da Varazze a Cogoleto. 
Le spiaggette e l’acqua cristallina invitavano 
ad un rinfrescante tuffo a cui abbiamo dovuto 
purtroppo rinunciare. La giornata è stata molto 
rilassante e la distanza percorsa, 70 chilometri, 
contenuta. Arrivederci alla prossima.
Nella foto da sx: Coppellotti, Ficco, Lanteri, 
Delle Piane.

Sembra un semplice slogan. Invece accade che 
c’incontriamo per una pizza e birretta, di no-
stra produzione, nei locali di via don Minetti 

per camminare sulle nostre montagne, magari sul 
mare e c’abbracciamo saturi di gioia e forza gentile, 
accumulata negli eterei monasteri del Ladakh, a ol-
tre 6.000 m d’altitudine, dopo una lunga salita alpini-
stica al Kang Yatse II o sugli alti valichi della Markha 
Valley percorrendo un fantastico e facile trekking di 
8 giorni.
Incredibile Ladakh: il viaggio perfetto tra monasteri 
ad elevata spiritualità, alti valichi che ti fanno galleg-
giare tra le nuvole, nuvole spazzate dal vento e schie-
ne piegate dalla fatica che frantuma pietre dalle mille 
sfumature, anime perse ...tra montagne densamente 
spopolate, terra bassa, rotolante come l’acqua che 
strappa e schiaccia e purifica...giochi di yak, giochi 
di felicità per noi che tendiamo ad elevarci, a salire 
rantolando tra crepacci e ponti di neve, buchi neri, 
fame d’ossigeno e d’infinito, di abbracci e canti con-
divisi, emozioni transitoriali purtroppo già sedimen-
tate, base, punto di partenza per nuove avventure.....
Grazie a Ester e Giorgio soci e alla giovane Lucia e al 
massiccio Gabriele, ben 73 anni, nuovi amici.

Ciclismo ad Alpicella

Camminare e conoscersi con il Dlf

di Sergio Coppellotti

di Luigi Ottonello
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Viaggio in Messico
di Ida Tiberio - foto Mario Dotti

ESCURSIONISMO

E l’agognata partenza si materializza in una calda mattina di lu-
glio. Tutto secondo copione: entusiasmo alle stelle, aspettative 
condivise e via…si parte alla volta dell’aeroporto di Malpensa. 

Quattordici ore di volo, scalo all’Avana, stanchezza inevitabile, ma poco 
importa: all’arrivo a Cancun tutti sembrano travolti da un’insperata (e 
corroborante) ventata d’energia. Una giovane impiegata della Karma 
Travel ci accoglie con gentilezza, accompagnandoci fino a Playa del 
Carmen, la nostra prima, strategica destinazione. Qui, infatti, ciascu-
no avrà la possibilità di assecondare propria indole “vacanziera”: una 
giornata rilassante al sole di una bianca spiaggia caraibica, il contatto 
immediato con la cultura maya (i siti di Tulum e Koba sono facilmente 
raggiungibili) o una passeggiata tra le decine di negozi creati ad arte 
per accondiscendere la voglia di shopping dei turisti. Ma l’affascinante 
terra del Chipas, che è indiscutibilmente il nostro oggetto del desi-
dero, si profila all’orizzonte con il suo carico di splendori naturali e di 

mitologia “rivoluzionaria”. L’attesa è comunque ripagata da un bagno 
ristoratore nelle acque del cenote Azul e dalla visita allo straordinario 
sito archeologico di Calackmul, immerso nella foresta tropicale. Il no-
stro autista offre una magnifica prova di sé, addentrandosi lungo lo 
sterrato che conduce al sito e la nostra guida locale, Ramon, fornisce 

dettagli storici interessanti. Per chi scrive, invece, salire in vetta a una 
delle più alte piramidi maya presenti in suolo messicano rappresenta 
un’autentica sfida alla forza di gravità. Eppure, la titanica impresa è 
destinata ad andare a buon fine. Per dovere di cronaca, non posso non 
citare alcuni supporter d’eccezione (primi fra tutti Mario e Maurizio), 
senza il cui aiuto sarei rimasta a gambe incrociate e sguardo torvo alla 
base della piramide. Lasciando lo stato di Quintana Roo, ci si addenta 
nella natura incomparabilmente varia del Chiapas. Canne da zucche-
ro, banani, mangrovie e poi conifere. Uno spettacolo di straordinaria 
bellezza. L’arrivo a San Cristobal de Las Casas (la più importante e 
spettacolare citta del Chiapas) è preceduto da una sosta alla cascata 
di Agua Azul, con relativa camminata e bagno nel cenate Arrivati in 
città, corroborati dall’aria di montagna, giriamo per le strade anima-
te, le chiese suggestive e i coloratissimi mercati ricchi d’artigianato 
locale. Ma è soprattutto la visita alle comunità indigene di San Juan 
de Chamula e alla loro chiesa, nella quale si perpetuano riti ancestrali 
e di grande impatto emotivo, a rendere memorabili i giorni trascorsi 
nel Chiapas. La visita al celebre sito maya di Palenque, l’escursione 
alla Grutas de Loltum, la visita alla bella città di Merida (capitale dello 
Yucatan) e il sito di Ek Balam, completano il viaggio. Gli ultimi giorni 
trascorrono all’insegna del relax nella bellissima isola di Holbox, affac-
ciata sul golfo del Messico. Chi non ha avuto modo di esaurire l’energia 
e la voglia d’avventura si concede un giro in barca a la Isla Pasion e 
un incontro ravvicinato con lo squalo balena. Poi sole, mare incredibil-
mente azzurro e tramonti incantevoli. Beh, cos’altro serve a rendere 
memorabile un viaggio?
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CALCIO BAMBINI

Si ricomincia
di Loris Antonelli

A Settembre ricomincerà un’altra “avventura” del 
“Calcio bimbi”.   
Una bella avventura. Del resto, non può essere di-

versamente, quando si ha a che fare con piccole pesti 
quali i vostri bimbi, che inevitabilmente diventeranno an-
che un po’ nostri.
Si ricomincerà sulla falsa riga di quella appena conclu-
sa. Con volti nuovi, ci auguriamo tanti, con “vecchi” volti, 
sperando che le cose che andremo a proporre convinca-
no la maggioranza a restare e che ci lascino, con nostro 
grande dispiacere, solo quei bimbi che hanno raggiunto il 
“limite d’età”. A questi va il nostro più caro abbraccio ed 
augurio di continuare a divertirsi giocando, come hanno 
fatto l’anno passato con noi. Ci saranno volti nuovi anche 
nello staff dirigenziale….un nuovo Mister (Roberto) che i 
ragazzi e genitori hanno già avuto l’occasione di conosce-
re. Roberto è un ex giocatore delle giovanili della CULMV. 
Abbiamo passato insieme due anni alla CULMVPolis dove 
abbiamo “tenuto” la leva 2001-2002. Oggi la forza di quel-
le due leve sta nel gruppo. Gruppo che abbiamo plasma-
to insieme. Gruppo che consta, unitamente, di una 50ina 
di elementi ca. All’ultimo torneo “Vigo” al quale abbiamo 
partecipato gioiosamente anche noi, quei due gruppi 
sono arrivati rispettivamente primi e terzi ed il 2002 ha 
giocato sotto leva. Per entrambi era la loro prima espe-
rienza ad “11”  Roberto ha grandi capacità relazionali con 
i bimbi, anche perché la sua attività lavorativa si svolge in 
case “alloggio” o “famiglia” con giovani che hanno grossi 
problemi familiari. Anche noi come DLF, coerentemente 
all’impegno sociale della nostra associazione, avevamo 
nel nostro gruppo un bimbo di una casa famiglia al quale 
i nostri  erano molto legati. Quello che mi lega a Roberto, 
oltre al fatto di averlo visto nascere (nel vero senso della 
parola), è la sintonia di vedute sul “lavoro”:  l’insegnare, 
oltre agli specifici “rudimenti” di calcio, anche lo stare 
insieme, il sorridere sempre, malgrado le differenze di 
ciascuno. 
Certamente c’è il bimbo più portato e quello meno, que-
sto è innegabile, ma gli uni debbono imparare ad aiutare 
gli altri, in quanto gli uni e gli altri hanno necessità dell’in-
sieme per poter giocare e divertirsi.  Non si gioca MAI 
contro, ma SEMPRE con altri bimbi, che hanno magliette 

con altri colori e, conseguentemente, non esistono avver-
sari o nemici, ma solo e soltanto altri con cui confrontarsi 
e divertirsi! Ecco! Qui sta la novità! Per permettere questo 
confronto, che a nostro avviso è da stimolo ad una cresci-
ta individuale (tale concetto lo avevo già espresso in altra 
occasione su queste pagine) abbiamo deciso, come DLF, 
di iscrivere una squadra ad un campionato.  
A me, nel concludere, non rimane altro che augurare a 
tutti voi un buon lavoro, che si riformi quel gruppo genito-
ri\bimbi che  ha allietato i mesi invernali scorsi.
A tutti, ma proprio a tutti voi un grande abbraccio e ... 
un grazie di Cuore!

190 €

Quota annuale all’iscrizione

Euro 190,00

All’iscrizione

Ti piace il calcio?

Provalo da noi!

Leve 2003- 2004 – 2005 - 2006

Presentando questo volantino avrai due lezioni gratis

Attività calcio – campionato – torneo

Circolo DLF – Via Don Minetti, 1

Euro 200,00

In comode rate

 Per informazioni: DLF PER LO SPORT – Via Balbi 25/2 – Genova

Tel. 010261627 – cell. 3405979291 e-mail: dlfperlosport@gmail.com

Soluzione A oppure         

Soluzione B

Inizio 12 settembre – ore 17

Il nostro collega Musso Bruno Pietro
è diventato nonno!

Ai genitori e al piccolo i migliori auguri da tutto il DLF!!!
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“Scacco al Re sotto le stelle”:  
in occasione di “negozi aperti” 
si è svolta nei venerdì tra giu-
gno e luglio l’ottava edizione di 
tale manifestazione. In sintesi il 
programma delle serate:
venerdì 29 giugno: gioco libero 
e sfida “alla cieca” con il C. Ma-
estro Luca Roatta;
venerdì 6 luglio: torneo per un-
der 18 (sono stati ammessi solo 
i primi 20 giocatori);
venerdì 13 luglio: simultanea 
con Piergiorgio D’Amato (cate-
goria 1^ nazionale);
venerdì 20 luglio: torneo per in-
classificati (sono stati ammessi 
solo i primi 20 giocatori). 
Il gioco degli scacchi è sicura-
mente una attività culturale che 
suscita curiosità ed anche in 
questa occasione crediamo di 
avere colpito nel segno poiché 
moltissime sono state le perso-
ne che hanno seguito la mani-
festazione durante le quattro 
serate. L’esito positivo è scatu-
rito anche per l’impegno profu-
so, sia nella fase di allestimento 
sia durante lo svolgimento, da-
gli scacchisti e dal presidente 
della ASD NOVI SCACCHI DLF, 
il socio Alberto Giudici, che con 
la loro professionalità sono ri-
usciti a coinvolgere nel nobil 
giuoco tanti nostri concittadi-
ni. Presso il Circolo DLF di Via 
San Giovanni Bosco prosegue 
l’attività sportiva di tennis, dove 
oltre alla libera attività sportiva 
si sono disputati alcuni tornei 
sociali e altri si giocheranno nel 
mese di settembre, per con-
cludersi entro la prima decade 
di ottobre; dopodichè l’attività 
sarà interrotta per la pausa in-
vernale. La stagione tennistica 
si avvia quindi alla conclusio-
ne annuale con risultati positivi 
grazie anche all’impegno e al 

lavoro costante del consigliere 
Maurizio Menegazzo e del re-
sponsabile del gruppo Pasqua-
le Guerra, i quali attraverso al-
cune iniziative hanno cercato 
di incrementare la presenza di 
soci in questa attività. Consta-
tiamo con orgoglio che alcuni 
risultati si sono ottenuti e ciò, 
crediamo, possa e debba es-
sere motivo di soddisfazione 
e di incitamento a proseguire 
tale lavoro nella prossima sta-
gione. Nella stagione estiva, è 
consuetudine che molti soci si 
assentino per le vacanze, l’at-
tività istituzionale in generale 
viene quindi un po’ rallentata. 
Fa eccezione l’attività turistica  
che noi svolgiamo con il consi-
gliere Bafurno, che, appoggian-
dosi ad alcune Agenzie Viaggi, 
programma tale attività con 
pacchetti turistici dei migliori 
Tour Operator nazionali e inter-
nazionali. Dobbiamo purtroppo 
constatare, e lo facciamo con 
profonda amarezza, che vi è 
molta diffidenza nei confronti 
del DLF. Eppure noi siamo im-
pegnati e lavoriamo in modo 
scrupoloso per dare ai nostri 
associati il meglio di ciò che 
offre il mercato. Probabilmente 
ciò deriva anche da uno stato di 
insufficiente comunicazione tra 
il DLF e i soci, poiché forse non 
utilizziamo a pieno tutti i canali 
di comunicazione che la tecno-
logia ci mette a disposizione. 
Quindi non essendo a cono-
scenza delle nostre iniziative 
molti soci attraverso internet 
utilizzano il fai da te, oppure si 
rivolgono presso le agenzie tu-
ristiche. Il turismo è un settore 
delicatissimo con un mercato 
tortuoso e pieno di insidie dove 
può succedere di prendere del-
le sonore fregature. Invitiamo i 

nostri soci a riflettere prima di 
correre il rischio di trovarsi da-
vanti a delle brutte sorprese e, 
ad affidarsi con fiducia al DLF 
dove vi sono tutte le condizioni 
per trovare servizi convenienti, 
e soprattutto vantaggiosi nel 
rapporto qualità prezzo. Tra le 
iniziative di carattere turistico e 
ricreativo vi ricordiamo il sog-
giorno in Tunisia dal 1 al 8 otto-
bre presso un villaggio 5 stelle 
con trattamento “all inclusive”. 
Vi sono ancora alcune dispo-
nibilità, e la gita sociale di un 
giorno  a Saluzzo e Fossano 
con visita del Castello di Acaia 
che si svolgerà indicativamen-
te il 14 ottobre. Vi ricordiamo 
inoltre che è tuttora pubblicato 
il Bando del Premio letterario 
nazionale “novipoesia”, indetto 
dalla nostra Associazione e dal 
Circolo culturale Centro d’Ar-
te Pieve con la collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Noci Ligure e con il 
Patrocinio di Regione Piemonte 
e Provincia di Alessandria. I pre-
mi in concorso sono: 1° premio 
€ 1000,00; 2° premio € 500,00; 
3° premio € 400,00; 4° premio 
€ 400,00 (riservato ai giovani 
talenti di età compresa tra 18 
e 24 anni). Tutti i premi saran-
no affiancati da una targa con 
motivazione. Inoltre la giuria, 
a sua discrezione, potrà asse-
gnare altri riconoscimenti non 
previsti nel bando. Scadenza 
per la partecipazione sabato 27 
ottobre 2012. Il bando comple-
to è reperibile presso la nostra 
Associazione o sui siti internet 
www.dlf.it  o  www.comune.
noviligure.al.it. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà sabato 
8 dicembre 2012 alle ore 17,00 
presso il Centro Fieristico “Dol-
ci Terre di Novi”.

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito
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CULTURA E SOCIETA’

L’importanza delle acciughe – Delitti a Loano

La NOSTRA Biblioteca sta crescendo bene!

di Giampiero Anelli

di Giampiero Anelli

Giovedì 5 luglio presso la Libreria Mon-
dadori è stato presentato un nuovo 
libro di Nicoletta Retteghieri.

Buona presenza di amanti della letteratura 
noir con una “maggioranza bulgara” del gen-
til sesso, erano presenti tra le altre: Rosaria 
Augello, Presidente del D.L.F. di Genova, 
l’autrice Nicoletta Retteghieri e in rappresen-
tanza della Casa Editrice e in veste di presen-
tatrice, Maria Teresa Valle, scrittrice anch’es-
sa di noir per i Fratelli Frilli.
La presentazione mette in risalto le pecu-
liarità del testo: una scrittura snella, un’atti-
vità investigativa stimolante, l’ambientazio-
ne nella riviera ligure di ponente con le sue 
tradizioni, profumi, sapori e personaggi ben 
caratterizzati:la signora Berta, l’unica figu-
ra realmente esistente, il figlio birichino e il 

gerbillo Roddy, un topino del deserto che si 
rivelerà utile alle indagini. Il libro si legge tutto 
di un fiato, non presenta “momenti morti”, ha 
tutti i pregi del noir di qualità ed è pervaso da 
un senso di umorismo che ci accompagna 
dalla prima all’ultima pagina.
Buona lettura! Il testo è stato presentato an-
che in Piazzale Kennedy presso lo stand del-
la libreria Fratelli Frilli il giorno 8 agosto alle 
ore 21 in occasione della Manifestazione Ge-
nova Mundi.
Nicoletta Retteghieri è l’autrice di poesie e 
racconti, in prevalenza thriller. È cantautrice, 
ha preso parte a numerosi spettacoli, ha inci-
so il cd “Landemer”.
Siamo in attesa del suo secondo cd e di una 
nuova raccolta di racconti.
Dacci dentro Niky, siamo impazienti!

Circa 3 anni fa nasceva l’idea di 
“ricostruire” la biblioteca del 
D.L.F. di Genova sulle ceneri di 

un “disimpegno culturale e saccheggio 
materiale” durato alcuni anni; il 27 gen-
naio 2011 il nostro sogno si è realizza-
to con l’inaugurazione della NOSTRA 
biblioteca che sta crescendo giorno 
dopo giorno grazie al sostegno e alla 
collaborazione di colleghi, soci e ami-
ci che ci forniscono ogni tipo di pub-
blicazione. Il D.L.F. non può muoversi 
diversamente, in questo modo siamo in 
grado di interessare e incuriosire anche 
i palati più fini.
Siamo consci del fatto che nel nostro 
Paese il piacere della lettura e il “de-
siderio di conoscenza” sia piuttosto 
limitato non solo per la concorrenza 
informatica sempre più sofisticata, ma 
soprattutto per una certa pigrizia cultu-
rale e dipendenza televisiva degli italia-
ni, caratteristiche messe in evidenza da 
storici, sociologi e giornalisti in recenti 
studi e servizi sulla cultura del nostro 
Paese.
Una biblioteca è importante non solo 
per il materiale che ha a disposizione, 
ma come luogo d’incontro e aggrega-

zione di colleghi e soci, per iniziative 
culturali (ricordiamo il 1° ciclo di “po-
meriggi letterari”), sportive e dopolavo-
ristiche sul territorio; non si può comu-
nicare con i nostri simili esclusivamente 
su internet! Siamo esseri umani, non 
robot!

“Non tutto, ma di tutto” potete trovare 
nella NOSTRA CASA, libri e pubblica-
zioni varie che possiamo classificare in 
questo modo:
• Narrativa, teatro, poesia italiana: 500 

vol. circa;
• Narrativa, teatro, poesia straniera: 

1700 vol. circa;
• Saggistica varia (400 vol.), storia (300 

vol.), filosofia e psicologia (100), arte 
(150), teatro, musica (100), cinema 
(50 + oltre 150 cassette vhs con film, 
commedie e spettacoli famosi), dirit-
to, economia, statistica (100), mate-
matica, fisica, scienze (150), geogra-
fia e guide turistiche (250), storia del 
trasporto in Liguria (100), materiale 
ferroviario (150), pubblicazioni sinda-
cali (100). 

• Sono presenti anche testi di zoolo-
gia, botanica, puericultura, sessuolo-
gia, gastronomia, filatelia, fotografia, 
corsi di lingue (francese e inglese), 
fumetti, libri per l’infanzia, guide e 
manuali vari, ecc. Circa 5000 volumi, 
non male!

Venite a trovarci! A presto!
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VITA SOCIALE

Superba ha compiuto 44 anni! 
E li porta bene. di Giampiero Anelli

“La Voce” 
dell’Associazio-
ne D.L.F. di Ge-
nova ha com-
piuto 44 anni, 
infatti il primo 
numero uscì 
nel marzo 1968 
con un duplice 
intento; da un 
lato organizzare, 
stimolare e di-
vulgare le inizia-
tive di carattere 
culturale, spor-

tivo e ricreativo del “mondo ferroviario”; dall’altro illustrare e 
commentare i fatti di carattere politico, sociale ed economico 
del nostro tempo, quindi “un’informazione libera” in un Pae-
se dove giornali e televisioni appartengono a “pochi gruppi” 
economici e di potere. La nascita nel 1968 non è un caso!
“Superba” rappresenta uno strumento di visibilità essenziale; 
si deve sicuramente lavorare affinchè aumentino le visite in 
rete sul sito dell’Associazione www.genova.dlf.it, ma la rivista 
classica cartacea continua ad avere ad oggi un’importanza 

fondamentale, in special modo fra i soci pensionati e come 
“veicolo di attrazione” per i ferrovieri in servizio, sul posto di 
lavoro e fra/con i “potenziali soci esterni”.
In sede sono presenti i fascicoli rilegati dal 1975 al 1994 e 
al fine di non disperdere la “memoria storica” vogliamo pro-
seguire il cammino intrapreso. Purtroppo, durante il “forzato 
trasferimento”, della sede da Via A. Doria a Via Balbi, 25 nu-
meri della rivista sono andati perduti e ciò, ad oggi, non ci 
permette di portare a termine la nostra iniziativa.
I colleghi e i soci che ne fossero in possesso e volessero 
contribuire al completamento della raccolta possono contat-
tare la sede del D.L.F. allo 010/261627, o inviare una e-mail 
a: dlfgenova@dlf.it . Ringraziamo anticipatamente per l’atten-
zione e la collaborazione.
I numeri mancanti sono i seguenti:
anno 1995: mesi di aprile e maggio;
anno 1996: mesi di agosto e novembre;
2006 – 2007 – 2008: mesi di novembre e dicembre.
I “soci storici”, che desiderano fare un viaggio nel passato 
“con il cuore e con la mente”, e i giovani interessati alla “sto-
ria del D.L.F. di Genova”, possono passare in sede e sfogliare 
la raccolta di “Superba”.
Ricordiamo che sul sito del D.L.F. sono visibili i numeri di 
“Superba” dal 2004 ad oggi. Vi aspettiamo!

Scelte dolorose
di Loris Antonelli

Dopo la pausa estiva è ricominciata l’attività sportivo-
calcistica nell’ambito della nostra struttura. Come 
“DLF per lo sport” ci siamo ritrovati a dover affrontare 

tematiche contingenti del tutto impreviste che hanno portato 
a scelte, seppur dolorose, ineluttabilmente necessarie.
Ma andiamo per ordine. L’attività calcistica della scorsa sta-
gione del DLF era rappresentata da tre “avvenimenti”.  Cam-
pionato UISP a “7” adulti, “calcio bimbi” e il torneo Aziendale 
sempre a “7”, 19^“Coppa Vannuccini (ex direttore compar-
timentale)”.
Se da un lato, le seconde due attività hanno riscosso un suc-
cesso sia in termini organizzativi sia in termini partecipativi, 
la prima è stata, francamente, un grave insuccesso sotto en-
trambi i profili, a tal punto che ha portato al ritiro prematuro 
della formazione dal torneo stesso, con conseguente paga-
mento di penali da parte della struttura del DLF.
Nonostante quanto sopra all’inizio si aveva ancora l’intenzio-
ne, sulla carta, di ripetere anche questa esperienza sportiva. 
Nel frattempo, però, il responsabile per lo sport, Marco Pia-
na, ha avuto grossi problemi di salute e la sua sostituzione 
non è stata di facile attuazione e solo ora la cosa è avvenuta 
con l’elezione quale Amministratore del socio Luciano Bosel-

li. Unitamente alla su citata problematica, il socio Massimo 
Fazzari, che l’anno scorso si era occupato del raccogliere 
le adesioni e di iscrivere materialmente la squadra al torneo 
UISP, non ha più svolto questo compito.
L’amministratore, valutato, quindi questi aspetti (deficit fi-
nanziario e il fatto che nessuno si sia 
prodigato a livello organizzativo) 
ha fatto la scelta dolorosa di non 
iscrivere come DLF nessuna squa-
dra al torneo UISP, riservandosi 
decisione diversa per la stagio-
ne prossima; avendo maggior 
tempo a disposizione per una 
concreta valutazione finanziaria 
e per la ricerca di persona dispo-
sta ad organizzare ed a seguire la cosa.
Pertanto, per quest’anno, gli obiettivi 
primari della nostra struttura saranno 
il calcio bimbi e la buona riuscita del 
torneo aziendale cercando di mi-
gliorare i già soddisfacenti risultati 
dell’anno passato.
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TENNIS

Al via le iscrizioni della nuova stagione 2012/2013 della 
scuola tennis del circolo tennis D.L.F. Quarto, è possibile 

confermare l’iscrizione per i “vecchi allievi”, che avranno 
sicuramente precedenza, e per i nuovi allievi.

Il Circolo offre la possibilità a tutti i ragazzi/e dai 6 ai 16 
anni di venire a provare questo entusiasmante sport gra-
tuitamente, previo accordo con il maestro Pino Guasta-
macchia.

Per tutte le informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente 
al responsabile della scuola, il Maestro Pino Guastamac-
chia, che troverete sempre presente in segreteria al nu-
mero 010 2745528 oppure al nuovo n° 010 3071067.

Primo appuntamento:
DOMENICA 21 OTTOBRE 2012

“DOPPIO GIALLO D’AUTUNNO”

Cari soci le ferie sono finite… e il Circolo Tennis DLF è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca 
di attività dilettantistiche e agonistiche e tante nuove proposte che andrete via via a scoprire seguendo le 
affissioni in bacheca. Lo staff del circolo Vi esorta a partecipare numerosi a tutte le iniziative che verran-
no proposte e Vi augura una buona nuova stagione sportiva all’insegna del divertimento e dell’amicizia!

Circolo Tennis Quarto

Aperte le iscrizioni ai Corsi Tennis per la nuova stagione

di Maura Dermidoff
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The InTernaTIonal language CenTre

CorSI e leZIonI DI lIngue STranIere

vISITaTe Il noSTro SITo InTerneT
www.TIlC.IT

SConTI rIServaTI SoCI DlF
30% SuI CorSI ColleTTIvI  

(a sett/ottobre inizio corsi anno scolastico 2012/2013)

5% Sulle leZIonI InDIvIDualI

leZIonI InDIvIDualI - CorSI ColleTTIvI
CorSI Full ImmerSIon - TraDuZIonI

Via Fiumara 6 - 16149 Genova - Tel 010 6450589

The International Language Centre, scuola di lingue con presa d’atto
del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1990 opera con estrema

serietà e professionalità, collaborando con insegnanti selezionati
e altamente qualificati, organizzando corsi personalizzati in base

alle specifiche esigenze degli allievi.

L’International Language Centre propone:

di:
Inglese Britannico - Inglese Americano - Francese - Tedesco - Spagnolo 
Portoghese - Russo - Ucraino - Polacco - Danese - Finlandese - Svedese

Norvegese - Olandese - Albanese - Cinese - Giapponese - Coreano
Arabo - Turco - Persiano - Italiano Per Stranieri - ecc.

ed inoltre:
Corsi di informatica per tutti i livelli



Sconti al Botteghino
presentando la tessera DLF

TeaTro Cargo

TeaTro garage

TeaTro della Tosse

TeaTro dell’arChivolTo

TeaTro sTabile di genova
abbonamenti presso il dlf

PoliTeama genovese
abbonamenti presso il dlf

TeaTro della giovenTù
nuova convenzione

Convenzioni
Teatri


