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Il futuro del pianeta dipende dalla possibilità
di dare a tutte le donne l’accesso all’istruzione e alla leadership.

È alle donne, infatti, che spetta il compito più arduo,
ma più costruttivo, di inventare e gestire la pace.

Rita Levi Montalcini, Premio Nobel della Medicina
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L’editoriale
di Rosaria Augello

Sulla copertina di questo primo numero 
di Superba 2013 vi sono alcuni volti di 
donne a rappresentare tutte le donne: 

quelle delle battaglie civili, quelle che lottano 
per l’uguaglianza e la difesa dei più deboli, per 
l’emancipazione del mondo e della società, per 
la parità e il rispetto di noi tutti.
Fra poco tempo ricorrerà  la festa dell’8 mar-
zo che, comunque l’abbiano scelto, garantisce 
l’attenzione sulla “questione” femminile; non 
solo sulle reiterare violenze domestiche o sui 
cosiddetti femminicidi, ma sul lavoro che, per le 
donne continua ad essere un campo di abusi e 
sperequazioni.
Cosa resta dopo cent’anni della festa della don-
na? Per tutte le donne, soprattutto per le donne 
italiane, l’8 marzo deve continuare a trasmettere 
la memoria, poiché ancora oggi, qui da noi, la 
conciliazione tra vita privata e lavorativa si ottie-
ne a costo di grandi rinunce, in barba alla con-

venzione sancita dall’Assem-
blea generale ONU del 1979 
che decretò un accordo legal-
mente vincolante, contro tutte 
le discriminazioni nei confronti delle donne.
In Italia, qualunque manovra serva a stabilizzare 
il Paese, pesa sulle donne ancor più che sugli 
uomini, poiché ad esempio, misure come quella 
per l’allungamento dell’età pensionabile non tie-
ne conto del lavoro di cura e della famiglia che 
grava sulle lavoratrici generando una condizio-
ne insostenibile per molte famiglie.
Qualcuno ha detto che la memoria è la chiave 
per aprire il futuro.
Io so solo che affermare i valori della solidarie-
tà e sostenere la cultura dei servizi, equivale a 
formare quel bene comune tessuto fin dal prin-
cipio, con la fatica e la tenacia di moltissime 
donne. Ma... si sa, questo è un interesse che si 
accende e poi si spegne:

AVVISO AI SOCI IN SERVIZIO
Comunichiamo a tutti i Soci in servizio che sono pervenute alla sede del DLF le 
tessere di iscrizione 2013 al Dopolavoro Ferroviario, nella nuova versione di scheda 
digitalizzata.
Considerata la difficoltà di distribuire singolarmente ai soci la propria scheda 
personale, a causa delle variazioni di posizioni e indirizzi di lavoro intervenute 
nel lungo periodo o non comunicate, preghiamo i nostri soci in servizio di recarsi 
per il ritiro della propria scheda presso la nostra sede di via Balbi 25/2, dove 
sarà possibile aggiornare i dati di ciascuno, compresi indirizzi e-mail e recapiti 
telefonici,eventualmente rilasciati.
Certi della collaborazione di tutti, inviamo cordiali saluti. DLF di Genova

“l’interesse pubblico vive meno di un rametto di mimosa”

CON IL 2013 IL DLF INTRODUCE LA TESSERA DIGITALE
con cui ogni iscritto al DLF potrà conoscere tutti i servizi ai quali può accedere e utilizzare la tessera stessa
per numerosi servizi aggiuntivi e personalizzati.
La tessera, che è in formato e materiale card, sarà visibile e utilizzabile salvandola direttamente come
applicazione sul proprio Smartphone o computer, sui quali potranno essere direttamente consultate tutte le
iniziative e informazioni dei DLF territoriali e nazionali. La tessera, che contiene un codice a barre, avrà
validità pluriennale e sarà automaticamente rinnovata ciascun anno con il versamento della quota sociale.
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DISTRIBUZIONE CVI-P
Centro Rilascio Concessioni di Viaggio

Si ricorda che prosegue presso 
il C.R.C. di Genova la distribu-
zione delle nuove tessere F.S. 
CVI/P in sostituzione delle carte 
di libera circolazione e tessere 
per i familiari che hanno come 
scadenza di validità 31.03.2013

Per il ritiro delle tessere preno-
tarsi telefonando al numero 010 
274 3491 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 13,00 oppure 
inviando una mail all’indirizzo di 
posta elettronica:
crcgenova@ferservizi.it

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

Raduno Pensionati Fs
Venerdì 10 maggio 2013

Ristorante Ü Caminettu
Via Campodonico, 64 - 16033 Lavagna (Ge)

Ricco menù con specialità di pesce o di carne
Prenotazioni (riservate ai soli soci Dlf pensionati Fs)

c/o Ufficio Soci - Via Balbi, 25/2 - Genova - Tel. 010 261627

Entro il mese di febbraio verranno inviati a domicilio i Bollettini premarcati CONTO 2013 dalla 
Sede Centrale di Roma (versamenti da effettuarsi entro il 31.03.2013).

Si ricorda che se entro la fine di MARZO non venisse recapitato il PREMARCATO bollettino chi 
effettua il versamento su conti correnti, utilizzando modelli con doppia ricevuta (attestazione/rice-
vuta), dovrà sempre rivolgersi agli sportelli del Centro Rilascio Concessioni per regolarizzare la 
propria posizione.
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VITA SOCIALE

Essere Soci conviene!
di Alessandro Cabella

E’ uscita la “GUIDA SOCI 2013” rinnovata nella veste editoriale; vuole 
essere principalmente il mezzo istituzionale realizzato per far conoscere 
le nostre attività.

Ricordiamo che il Dopolavoro Ferroviario è un’associazione aperta a tutti: pro-
pone un complesso di attività che vanno dal ricreativo, allo sport, alla cultura, 
al turismo, alle arti, alla solidarietà e allo stare semplicemente insieme condi-
videndo o discutendo importanti tematiche.
La Guida Soci è stata ideata come strumento istituzionale di informazione, 
troverete notizie su i nostri circoli, palestre, attività diverse improntate sulla 
vita sociale.
Il presente opuscolo non vuole essere una semplice esposizione di annunci 
pubblicitari, ma è una limita raccolta di proposte commerciali che ci sono 
pervenute per la maggior parte da segnalazioni dai nostri Soci, scelte per la 
serietà e l’affidabilità degli operatori.  

Si sono brillantemente laureate

Ilaria Artuso, figlia del collega Giuseppe
in Infermieristica Pediatrica;

Celeste Papiri, figlia del collega Mauro Valter
in Tecnica Radiologica;

Eleonora Dotti, figlia del collega Mario
in Scienze Infermieristiche.

Alle neo laureate gli auguri di tutto il Dlf.

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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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)

AVVISIAMO I SOCI FERROVIERI IN SERVIZIO
CHE E’ IMMINENTE UN AUMENTO
DEL PREZZO DELL’ABBONAMENTO
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VITA SOCIALE

Corsi di Fotografia digitale

Mostra di
fotografie al DLF

Il Dopolavoro Ferroviario e Roberto Corradino (fotografo professionista) organizzano per i soci CORSI DI FOTOGRAFIA 
DIGITALE. I corsi dureranno 10 lezioni e partiranno dal livello “base” per giungere al corso “avanzato”, incontri che 
daranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della fotografia o di perfezionarne la tecnica.

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 - robertocorradinofotografo@gmail.com

La Giuria del pubblico ha apprezzato
tutte le foto, ed ha espresso il suo giudizio 
attraverso questa classifica.

1° classificato Andrea De Lorenzi

2° classificato Caterina Pienovi 3° classificato Eleonora Dotti

Nel mese di Aprile 2013 verrà organizzato un viaggio fotografico tra gli splendidi paesaggi
del Marocco. Informazioni dettagliate sul sito www.genova.dlf.it

L’8 settembre 2012 è nato Tommaso, 
figlio di Alessia e Rocco

e nipote del collega Giovanni Argurio.
I migliori auguri da parte di tutto il DLF!!!
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Assemblea dei Soci
di Alessandro Cabella

Il giorno 19 dicembre 2012 si è riunita presso la sede 
del DLF Genova l’Assemblea dei Soci per discutere ed 
approvare i seguenti punti: 1) Approvazione del bilan-

cio di previsione.  2) Delibera 118 del Consiglio Nazionale: 
proroga mandato Consiglieri.
Il Presidente Rosaria Augello illustra l’o.d.g. e ribadisce 
che in merito al bilancio di previsione per arrivare agli 
obiettivi occorre il consenso dei Soci, infatti i traguardi si 
raggiungono solo se gli sforzi del Consiglio Direttivo sono 
condivisi e con il consenso possono generare una spinta 
propulsiva.
Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che sta uscen-
do dalle precedenti difficoltà economiche, situazioni cri-
tiche, come una malattia; ora c’è la necessità di una cura 
per riprendersi, ma è soltanto l’inizio della guarigione. A 
nostro avviso ci sono ancora molte cose da fare, ma non 
è tanto l’elencazione di quello che serve oggi, occorre un 
ragionamento su dove vogliamo andare per raggiungere 
gli obiettivi economici.
Per quanto riguarda la proroga del mandato dei Consi-
glieri si informano i Soci che sono da definire a livello na-
zionale le modifiche statutarie. Pertanto l’assemblea dei 
Soci ha confermato l’attuale Consiglio.
Si è trattato dunque di saper ascoltare le persone e sta-
bilire un accordo in sintonia senza sottrarsi alle respon-
sabilità e alle decisioni. Usare in modo appropriato la ca-
pacità di saper gestire economicamente, con l’obiettivo 
del miglioramento del sistema, senza coltivare ambizioni 
vanitose.
L’Assemblea ha confermato ed approvato.
IL Presidente rivolge infine, insieme agli auguri, un dove-
roso ringraziamento ai Soci per la fiducia accordata.

Il dlf di genova,
in occasione della ricorrenza dell’8 marzo,
invita tutte le colleghe e i colleghi
presso la Sede di Via Balbi 25/2  alle ore 11.00.

Seguirà un Piccolo Rinfresco
e un Omaggio di Mimosa a tutte le Colleghe.

Festa della Donna
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CICLISMO - JU-JITSU

Avendo esaurito tutti gli appuntamenti in calendario, 
l’attività Ciclistica di Gruppo prosegue regolarmen-
te con le solite uscite stagionali, preferendo itinerari 

della nostra riviera per ragioni climatiche. In attesa del ca-
lendario 2013 invitiamo tutti coloro che intendono iniziare 
a praticare questa disciplina sportiva con il  Gruppo Cicli-
smo D.L.F. Genova a contattare la nostra segreteria.
Intanto continuiamo a pubblicare le foto storiche d’archi-
vio del nostro “Gruppo Ciclismo”; la fotografia di questo 
numero si riferisce al 14° Trofeo di Cicloturismo Intercom-
partimentale Valle Staffora - 2° trofeo F. Ruggeri organiz-
zato dal D.L.F Voghera, tenutasi il giorno 2 giugno 1991, 
sul percorso Voghera - Passo del Brallo, in cui ci siamo 
classificati al 1° posto.
L’istantanea in questione è stata scattata sulla sommi-
tà del  Passo del Brallo, poco prima della premiazione. 
Successivamente abbiamo raggiunto il rifugio di  Cima 
Colletta, la cui salita presenta lunghi tratti con pendenze 
del 10%. Qui ci siamo fermati per una sosta e consumare 
un meritato spuntino, poiché ci  aspettavano ancora 115 
Km. da percorrere, avendo programmato di fare ritorno 
a Genova dal Passo del Brallo in bicicletta, percorrendo 
complessivamente 160 km. Lo stesso identico percorso 

è stato ripetuto recentemente in data 18/08/2009. Sono 
state veramente due giornate fantastiche che sicuramen-
te non dimenticheremo mai! 

L’attività Ciclistica prosegue

Ju-Jitsu a Rivarolo

di Vincenzo Ficco

Nella foto da sinistra in piedi: CONGIA, CAMPORA, MIRTO, FICCO, BENEVO-
LO, COPPELLOTTI, MALINCONICO, DELLA MONICA, CAZZULINI.
Accosciati: TIROTTA, NITTI, ARZENTON, ROLLERO, MENOTTI.

Al Paladonbosco in via Roggerone, 8 - tutti i martedì e venerdì Corsi per bambini e adulti
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Circolo Tennis Quarto
di Emanuele Zuccarino

TENNIS - PODISMO - SCI

Con il nuovo anno continua l’attività del 
CIRCOLO TENNIS DLF con il  tessera-
mento 2013 ed i rinnovi dei corsi tennis 

per i ragazzi.
Attualmente sono in corso le fasi finali dei chal-
lenger limitato 4.4 femminile nel quale le nostre 
atlete  (D’Agostino, Bacelli, Marocchi) hanno 
raggiunto la finale  regionale che disputeranno 
contro le atlete del T.C. Vado L. 
A prescindere dall’esito finale alle atlete in pa-
rola e allo staff tecnico vanno i più sentiti com-
plimenti del circolo presieduto dal maestro 
Guastamacchia e dell’associazione DLF.
Sicuramente si è chiuso un anno molto impe-
gnativo per il circolo ma ricco di soddisfazioni 
sia sotto il profilo delle realizzazioni, ricordiamo 
la realizzazione di un nuovo campetto scuola, il 
rifacimento del campo n° 1 ed il consolidamen-
to della club house, sia sotto il profilo dei risul-
tati sportivi con due squadre in semifinale della 
competizione regionale challenger che eviden-
ziano il buon livello della scuola e l’attenzione 
con cui vengono seguiti i giovani atleti.
Questo anno appena iniziato sarà ancora 
più impegnativo e confidiamo di confermar-
ci nell’impegno di rinnovamento del circolo per renderlo 

sempre più bello ed accogliente per i nostri soci e nei ri-
sultati sportivi appena conseguiti.

L’inverno è alle porte e per i molti soci praticanti degli sport invernali il DLF offre iniziative a prezzi sostenibili. 

Soggiorni e settimane bianche nelle strutture della Casa Alpina di Selva Val Gardena (DLF Bologna)
e Dobbiaco (DLF Mantova).

Settimane bianche con le SCI CLUB 3G (convenzionato DLF).
Escursioni con le ciaspole, organizzate dal Gruppo Escursionisti DLF, condotte da accompagnatori patentati UISP.

INFO: 010 261627
www.genova.dlf.it

Gruppo podisti dLF
L’attività del 2013 riparte con gli appuntamenti del 3 marzo con la 2° GENOA 
PORTRUN e il 7 aprile con il VIVICITTA’ GENOVA 2013.

Vi aspettiamo!!!
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Mostra di pittura al DLF

Come detto e scritto su queste “pagine” l’impegno 
nel settore “calcio” dl DLF, per motivi meramente 
congiunturali, per quest’anno, si sarebbe rivolto 

esclusivamente al settore “bimbi” ed all’organizzazione 
del 20° TORNEO AZIENDALE (ex direttore comparti-
mentale) memorial “Massimo VANNUCCINI”. Il fatto 
che sia il 20° riveste (o dovrebbe rivestire) la cosa di una 
ulteriore importanza, ed è anche per questo che si co-
mincia a tempo debito la sua organizzazione onde non 
arrivare, come l’anno passato, con l’ ”acqua alla gola” 
agli ultimi giorni. Quest’anno non ci possiamo permet-
tere alcune carenze organizzative avute l’anno passato, 
anche se, nonostante ciò, la cosa ha avuto un suo, sep-
pur minimo, successo. La cosa che l’anno passato mi 
ha lasciato un pò d’amaro in bocca è stata la poca pre-
senza di pubblico alla finale. Mi auguro che quest’anno 
non sia la stessa cosa. 
Quest’anno ci saranno novità nell’iscrizione al torneo 
stesso. Vista la ristrutturazione venuta avanti n questi 
anni del comparto ferroviario e il conseguente adegua-
mento alla stessa del DLF che ha aperto ad altri sogget-
ti la propria area di interesse, si è ritenuto che la cosa 
si ripercuotesse, come per tutte le altre attività, anche 

sull’organizzazione del torneo stesso. Pertanto potran-
no parteciparvi, oltre a quanti collegati direttamente al 
comparto ferroviario, o indirettamente (penso al “Buf-
fet, Polfer,Pulitori”) anche a soggetti non collegati, ma 
regolarmente iscritti al DLF a tutto il 31.12.2012. 
Il torneo sarà, come sempre, per squadre a 7 giocatori. 
Ogni squadra dovrà essere composta da un min di 9 
giocatori ad un max di 14. (giocatori: eccellenza 1, pro-
mozione 2, 1^ categoria 3). Tutti i giocatori dovranno 
essere in possesso di certificato medico, iscrizione 
al DLF per l’anno 2013 ed alla UISP, quale copertura 
assicurativa.
Potranno fare richiesta di iscrizione a codesta organiz-
zazione anche singoli soggetti. Sarà nostra cura verifi-
care la possibilità di inserire gli stessi con squadre che 
abbiano difficoltà nel raggiungere il numero min di gio-
catori o di riunirli in un’unica altra squadra. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al sottoscritto al seguente nume-
ro di cell 3405979291.
Credo, anche, che il tutto potrebbe essere il punto di 
partenza per la costituzione di una squadra DLF da 
iscrivere ad un campionato amatoriale l’autunno pros-
simo venturo.

di Loris Antonelli o Santi

In questi giorni è in 
esposizione presso la 
sede del DLF la mostra 
di pittura dell’artista 
Antonella Checco 
Manganaro, le cui opere 
già in precedenza hanno 
trovato spazio  presso 
di noi e opportunità di 
essere apprezzate dai 
nostri soci.
Tra le altre è esposto 
un nuovo dipinto, molto 
significativo, il cui titolo 
è “Mareggiata a Capo 
d’Armi”, assai espressivo 
dell’interiorità della 
pittrice, portata a un 
tipo di visione della 
realtà molto immediata e 
concreta.

Mareggiata su Capo d’Armi (olio su tela)

20° Torneo di Calcio
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Borse di Studio
Cari soci, ho il piacere di comunicarvi che il DLF ha deciso di erogare a favore dei propri soci un sussidio quale con-
tributo alle spese per lo studio del socio stesso, del coniuge o dei  figli che nel periodo primo gennaio - 30 settembre 
2013  abbiano concluso il proprio ciclo di studi: diploma di scuola media superiore, laurea o diploma universitario in 
qualunque disciplina. Per aver diritto al sussidio, gli interessati devono risultare in regola con il versamento delle quote 
sociali ed essere iscritti al DLF di Genova, in data anteriore  a quella di iscrizione al corso di studio. In allegato, il testo 
completo del regolamento ed il modulo per richiedere il sussidio.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

Il Presidente DLF
Rosaria Augello

Periodo  gennaio 2013 - settembre 2013
1) Il Dopolavoro Ferroviario di Genova ha deliberato di erogare 
un sussidio quale contributo alle spese per lo studio del 
socio e/o dei suoi figli  che, tra il primo gennaio 2013 e il 30 
settembre 2013  abbiano conseguito il diploma,  la laurea o il 
diploma universitario in qualunque disciplina.
La partecipazione  è riservata ai  soci del Dopolavoro 
Ferroviario di Genova e che risultino in regola con il 
versamento della  quota sociale 2013.
2) Le domande devono pervenire  al DLF di Genova (Via Balbi 
25/2) tassativamente entro il 15 ottobre 2013, corredate dai 
documenti indicati nel successivo articolo 4. La domanda di 
partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata 
postale al seguente indirizzo: 

Associazione Dopolavoro Ferroviario Genova
Via Balbi 25/2 - 16126 Genova

oppure a mezzo raccomandata a mano da consegnare in 
sede (Via Balbi 25/2) alla segreteria DLF.
3) I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti tre sezioni:
A - Scuola media superiore  
Cinque sussidi dell’importo di euro 100,00 per i diplomati che 
abbiano superato l’esame  di stato (maturità) della scuola 
media superiore tra il primo  gennaio 2012 e il 30 settembre 
2012 presso qualsiasi istituto della Repubblica Italiana.  
B - Università
(diploma universitario nel vecchio ordinamento o laurea di 
primo livello nel nuovo ordinamento)
Cinque sussidi dell’importo unitario di euro 200,00 per 
coloro che abbiano conseguito il diploma universitario (nel 
vecchio ordinamento) o la laurea di primo livello (nel  nuovo 
ordinamento) in qualsiasi università della Repubblica Italiana 
tra il primo gennaio 2013 e il 30 settembre 2013.  
C - Università sezione speciale   
(laurea nel vecchio ordinamento o laurea specialistica - 
magistrale nel nuovo ordinamento)
Cinque sussidi dell’importo unitario di euro 300,00 ciascuno 
per coloro che  abbiano  conseguito la laurea (nel vecchio 
ordinamento) o la laurea specialistica - magistrale (nel nuovo 
ordinamento), tra il primo gennaio 2013 e il 30 settembre 
2013 presso qualsiasi università della Repubblica Italiana.
4) I soci, per sé o per i familiari, devono presentare la 
domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, 
corredata dalla seguente documentazione: 
certificato attestante il conseguimento del titolo (anche in 

fotocopia autenticata da pubblico ufficiale o dalla segreteria 
DLF previa esibizione dell’originale) con il punteggio finale 
e la data del conseguimento; dal certificato   dovrà inoltre 
risultare chiaramente se si tratta di:
•	Diploma di scuola media superiore;
•	Laurea del vecchio ordinamento;
•	Diploma universitario del vecchio ordinamento;
•	Laurea specialistica - magistrale del nuovo ordinamento;
•	Laurea di primo livello del nuovo ordinamento;

5) L’istituto o l’università di conseguimento del diploma,  della 
laurea o del diploma  universitario, deve essere riconosciuta 
dallo Stato italiano e ubicata nel territorio della Repubblica 
italiana.
6) Tutti i coloro che conseguiranno il diploma o la laurea ad 
ottobre/dicembre 2013 , potranno fare successivamente 
domanda nel 2014. 
7) Esclusioni:
Nel caso il socio e/o il familiare consegua più lauree di 
pari livello, sarà comunque  sussidiato una sola volta 
indipendentemente dalla data del loro conseguimento.
Non saranno inoltre sussidiate le lauree di livello inferiore 
rispetto a quelle già conseguite e in precedenza sussidiate. 
Ai fini dell’applicazione del presente comma, la laurea 
specialistica - magistrale si considera dello stesso livello della 
laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento.
8) In ogni sezione i candidati verranno sussidiati in base al 
punteggio conseguito. A parità di punteggio si procederà 
all’assegnazione del  sussidio con i seguenti criteri: 
•	socio con maggior anzianità di iscrizione (senza 

soluzione di continuità) al Sodalizio. La data di prima 
iscrizione DLF dovrà essere documentata dal socio stesso.

•	più giovane età anagrafica del candidato
•	completamento del corso di studi nei tempi curricolari 

previsti
L’assegnazione dei sussidi verrà stabilita insindacabilmente 
dal Consiglio Direttivo del DLF di Genova e, se necessario, a 
seguito del parere espresso da una commissione esaminatrice 
nominata dal CD stesso.

INFO: Associazione Dopolavoro Ferroviario Genova
Via Balbi 25/2 GENOVA - Tel. 010 261627 - Fax 010 261806
e-mail: dlfgenova@dlf.it
Regolamento e modulo di richiesta sono scaricabili dal sito 
internet del DLF Genova: www.genova.dlf.it

Regolamento per sussidi allo studio destinati ai soci del DLF di Genova
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Befana 2013 all’Albatros
Una “calza dolce” per i giovani e una “calza magica” per TUTTI NOI!

di Giampiero Anelli

Domenica 6 gennaio si è svolta al 
Cinema - Teatro Albatros la tradizio-
nale Festa della Befana.
La manifestazione ha avuto inizio 
alle ore 16.30 con la proiezione del 
film di animazione “Arietty”, una sto-
ria che ha stupito e commosso adul-
ti e bambini, dove si narra l’impor-
tanza della vera amicizia e la forza 
che questa trasmette nelle scelte di 
vita, anche in quelle più difficili.
Terminato il film al quale hanno assi-
stito circa 120 persone, una quaran-
tina di giovani, con genitori e nonni, 
è arrivata un’affaticatissima Befana 
che ha distribuito le calze ai bambi-
ni presenti e ai familiari dei fanciulli 
che, per motivi diversi, non hanno 
potuto partecipare alla “loro festa”.
Anche quest’anno, nonostante le 
gravissime difficoltà economiche 
che il D.L.F. di Genova sta attra-
versando, con il patrocinio del Mu-
nicipio V Valpolcevera, ha voluto 
dedicare un pomeriggio ai giovani, 
perché cosa c’è di più bello ed emo-
zionante della gioia spontanea e del 
sorriso dei bambini?
Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i 
soci del D.L.F. di Genova e gli abi-

tanti di Rivarolo aspettano anche 
loro un regalo dalla Befana; una 
calza che contenga l’impegno de-
gli Enti e delle Istituzioni interessate 
affinchè l’Albatros possa sviluppare 
le attività culturali, di aggregazione e 
dopolavoristiche.
Ma affinchè possa arrivare la Befana 
con la “calza magica”, ognuno di noi 
deve dare il massimo e collaborare 

con i fatti remando nella stessa dire-
zione; basta divisioni, interessi par-
ticolari ed egoismi vari. I singoli cit-
tadini, i comitati, le associazioni e le 
istituzioni devono lavorare in siner-
gia per il raggiungimento dell’obiet-
tivo: salvare un soggetto primario 
nella storia e nella cultura genovese, 
perché l’Albatros è anche “CASA 
NOSTRA”.

SERVIZI AI SOCI DLF
(INFO DLF 010 261627)

Assistenza e consulenza Fiscale 730 - UNICO - RED - ISEE - ISSEU
cell. 3486552021 - centroservizigenova@alice.it

Biglietti Acquario di Genova per adulti e bambini (a prezzi scontati per i soci DLF)

Biblioteca DLF (Via Don Minetti,6) - 5.000 volumi dalla saggistica alla letteratura, 
dalla storia all’arte e molto altro ancora. 

Circolo Via Don Minetti, 6 - PUNTO DI AGGREGAZIONE (al Venerdì pomeriggio e 
sera con calciobalilla e campetto calcio a 5)
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Il giorno 19 Marzo 2013 alle ore 17,30
presentazione del libro di BENNY NASELLI
dal titolo “TEQUILA INDIANO del 2000”

   presso il Dlf,                                 via Balbi 25/2

CULTURA E SOCIETA’

VENERDÌ 15 MARZO
ORE 21.00 

TEATRO ALBATROS
GENOVA

presentazione di

“VIOLINOVIOLENTO”

ultimo CD della
collega cantautrice

 

NICOLETTA 
RETTEGHIERI 

(in arte DRAKY)

 per l’occasione 
accompagnata alle tastiere 

dal collega e maestro

ROBERTO FREGARA
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Il 27 gennaio è il giorno della memoria. La memoria è 
una funzione della mente che passa attraverso diverse 
fasi di memorizzazione, si tratta di un processo mol-

to complesso, può accadere che in qualche  passaggio 
una falla dovuta al fattore temporale impedisca il ricordo.
Ricordare a noi stessi e alle giovani generazioni l’olocau-
sto ha un’importanza sociale assolutamente rilevante, 
da un lato commemorare i circa sei milioni di ebrei ster-
minati durante la Seconda Guerra mondiale e dall’altro 
poter riconoscere immediatamente i germi di un pensie-
ro e di una politica malsani. Il termine Shoah (in lingua 
ebraica significa:  catastrofe, desolazione, disastro) ve-
niva usato nel 1940 quando si riferiva alla distruzione de-
gli ebrei polacchi e da allora identifica il genocidio della 
popolazione ebraica dell’Europa.
E’ con questa premessa che vi proponiamo un momento 
di riflessione sul tema: “Giorno della memoria”. 
L’immagine più appariscente di questo disastro è si-
curamente l’icona: Auschwitz-Birckenau (in polacco: 
Oswiecin-Brzezinka) dove in quel solo campo di con-
centramento e lagher morirono bruciati attraverso i forni 
crematoi quattro milioni di persone, gente di tutti i pae-

si occupati dagli hitleriani. Questo numero risultò dalle 
constatazioni fatte da esperti dopo l’esame della zona, 
del terreno, degli strumenti di morte, dai documenti e 
foto dei prigionieri e dopo aver ascoltato le poche centi-
naia di superstiti.
Lo stato e la nazione a cui appartenevano i prigionieri, 
non solo ebrei, era registrato in diversi documenti dai 
quali traspare che Auschwitz era stato eletto il principale 
campo di sterminio: un’immensa fabbrica che produce-
va morti. Oltre ad Auschwitz altri campi di sterminio mi-
nori: Treblinka, Majdanek, Dakau, Belzec, Mathausen ed 
altri ancora.
In Italia in base al Regio decreto legge17 38 individuava 
gli ebrei italiani e la contabilità indicava un preventivo di 
arrivo ai campi di ben 58000 persone delle quali giunse-
ro alla rampa del campo di Auschwitz 8369 ebrei italiani.
Oggi il nome polacco Oswiecin è il nome (più dolce) for-
se sconosciuto, che i polacchi preferiscono usare  inve-
ce di Auschwitz dove all’interno del campo esattamente 
alle spalle del “Muro delle fucilazioni” c’è una scritta in 
italiano di Primo Levi: <<Voi che venite, voi che guardate, 
fate che non sia inutile la nostra morte>>.

27 Gennaio giorno della memoria SHOAH
di Alessandro Cabella

“Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed uguali

in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli 
altri in spirito di fratellanza”
DICHIARAZIONE UNIVERSALE

DEI DIRITTI UMANI (Art. 1) 
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Il Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza per i propri Soci un:

CORSO DI INTRODUZIONE
ALL’INFORMATICA

Le lezioni si terranno il martedì mattina,
a partire dalla fine di gennaio 2013.

INFO: DLF Genova Tel. 010 261627 - e-mail: dlfgenova@dlf.it

Nuove opportunità per i Soci Dlf

Dott. Fabrizio Pulina
FISIOTERAPISTA

Via Porta degli Archi 12/5 a - 16121 Genova - cell. 333 109267

Laboratorio di
TEATROTERAPIA

Il dott. Maurizio Nervi ci guiderà alla scoperta di que-
sta pratica artistica per dieci incontri della durata di 
due ore ciascuno, a partire da

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO
Dalle 20,30 alle 22,30 presso la sede DLF GENOVA

Via Balbi 25/2

La quota di partecipazione per l’intera durata
del laboratorio è di euro 50,00

Minimo 5 partecipanti - massimo 12
(l’iniziativa è riservata esclusivamente ai Soci DLF)

La Teatro-terapia è una pratica artistica che ci consente, at-
traverso l’arte teatrale con i suoi esercizi e i suoi principi, di 
esplorare il proprio sé e approfondirne la conoscenza, miglio-
rare il rapporto con gli altri, comprendere i propri disagi, abi-
tarli e infine scioglierli. Un momento di benessere psicofisico 
e antistress per ritrovare un proprio equilibrio e armonia.



Sconti al Botteghino
presentando la tessera DLF

TeaTro Cargo

TeaTro garage

TeaTro della Tosse

TeaTro dell’arChivolTo

PoliTeama genovese
abbonamenti presso il dlf

TeaTro sTabile di genova
abbonamenti presso il dlf

TeaTro della giovenTù
nuova convenzione

Convenzioni
Teatri

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


