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Finalmente dopo alcuni anni di sacrifici possiamo, 
con pacato ottimismo, dire che la situazione 
finanziaria del DLF di Genova è stata in gran parte 

risanata.Vale la pena ricordare che 
dall’anno 2008 il sodalizio tra la nostra 
Associazione e le Ferrovie è cessato, 
per cui quest’amministrazione ha 
dovuto letteralmente inventarsi una 
nuova politica degli investimenti 
assumendo tutti gli aspetti contabili di 
Impresa.
Tuttavia persistono delle problematiche 
legate alla situazione economica 
generale che per altro continua a 
persistere e genera effetti negativi che 
si ripercuotono sulle nostre finanze.
Per fronteggiare questo clima 
sfavorevole abbiamo dovuto rigenerare 
alcune locazioni, intensificare le 
convenzioni, vedi Superba e guida ai servizi ai Soci, 
rimodellare alcune offerte ai Soci per renderle più 
attrattive e interessanti, vedi corso di fotografia e 
l’apparentamento con l’Agenzia di viaggi “Viaggiarte” 
e infine dismettere alcune attività antieconomiche 
con la consegna dei locali alla Società Patrimonio e 

relativa cessazione degli affitti passivi a essa dovuti.
La politica messa in atto da quest’Amministrazione 
ha ridotto i costi fissi liberando disponibilità 

monetarie che hanno permesso nuovi 
investimenti convogliati sul circolo 
Tennis di Genova Quarto, che va alla 
grande, Circolo Nautico di Vesima 
che risulta tutto esaurito e non ultimo 
il Cinema Albatros ed è stato un 
successo, secondo Cinema in Liguria 
per incassi, straordinario!
Tutte queste azioni deliberate dal 
consiglio Direttivo hanno come fine 
ultimo, sperando che ci si riesca, quella 
di fare convivere i due pilastri su cui si 
regge la nostra Associazione, l’aspetto 
commerciale e quello istituzione che 
devono camminare assieme perché 

l’uno non può esistere senza l’altro.
Con questa comunione d’intenti si possono reperire 
risorse e offrire opzioni sempre più qualificate e 
interessanti perché pensiamo che l’Associazionismo 
sia la cosa più importante in questo mondo 
individualistico.
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L’editoriale
di Federico Filippi

                Il Presidente Rosaria Augello,

il Consiglio Direttivo e il Comitato di Redazione

augurano a tutti i Soci di trascorrere le prossime

 festività nella serenità e nella gioia 

con tanta cordialità.

Auguriamo a tutti i 

Soci Buon Natale e Buon 2017.

Nell’approssimarsi delle Feste si accenda

la speranza di un nuovo anno più favorevole,

più sereno pieno di energia e salute.

 

Il 21 dicembre alle ore 11 ti aspettiamo al Dlf

 di via Balbi, 25/2 per il tradizionale Brindisi di Natale 

con grande rinfresco offerto ai Soci.

Tanto divertimento con la performance 

di  arte, musica e poesia 

a cura di Flavia Cellerino e Patrizia Criniti.

È gradita la conferma di partecipazione.
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Ogni giorno file di veicoli si
accalcano sulle strade che
conducono al centro e alle
zone commerciali:

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

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

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

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

nel ponente genovese, al 
porto antico

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

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

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

> 35 € rispetto 
all’abbonamento annuale

> 95 € rispetto 
all’abbonamento mensile**

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

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

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

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

www.amt.genova.it
servizioclienti@amt.genova.it
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CONTINUA LA CONVENZIONE FRA DLF E AMT
con l’abbonamento annuale aziendale

per i soci ferrovieri in servizio.

E’ possibile per tutti gli altri soci rinnovare
l’abbonamento annuale al prezzo stabilito da AMT

SERVIZI AI SOCI

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

SERVIZI AI SOCI DLF
(INFO DLF 010 261627)

Assistenza e consulenza Fiscale 730 - UNICO - IMU - TASI
RED - ISEE - VISURE CATASTALI - SUCCESSIONI
Cell. 3486552021 - centroservizigenova@alice.it

Telefonare per appunTamenTi

“Il Dopolavoro Ferroviario di Genova piange la scomparsa di due validissimi colleghi, 
Sauro Catani e Attilio Cazzola, e li ricorda sempre animati da un grande amore per il proprio lavoro. 

Alle famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze”.
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SPORT

di Maurizio Lavagna e foto di Fulvio e Nicoletta Cappanera

 Buon 50° Compleanno Club “Mugnaini”

Settant’anni l’U.C. Sampdoria, cinquanta il nostro 
Club e ventitre dalla scomparsa dell’indimenticabile 
e indimenticato Presidente Paolo Mantovani. Marte-

dì 18 ottobre, nei locali del Cinema Albatros in ia Roggero-
ne a Genova Rivarolo, il Sampdoria Club Gloriano Mugnai-
ni DLF Rivarolo ha festeggiato la lunga storia del sodalizio 
blucerchiato, ricordando la grande amicizia tra Gloriano 
Mugnaini e Paolo Mantovani. Alla serata hanno partecipa-
to, l’U.C. Sampdoria con il Direttore Sportivo Carlo Osti, 
i giocatori Angelo Palombo e Daniel Pavlovic, mentre in 
qualità di madrine hanno presenziato Ludovica e France-
sca Mantovani in compagnia del figlio Niccolò. Ospiti En-
rico Colantuoni, figlio dell’ex Presidente della Samp anni 
70 e il cantante Michele, cuore blucerchiato, poi esibitosi 
in un applauditissimo brano musicale. Il piacevole appun-
tamento con la storia ha visto anche un bellissimo concer-
to di Aldo De Scalzi con la sua Band: I musicisti si sono 
esibiti per beneficenza, e gli incassi sono stati destinati 
all’acquisto di materiale chirurgico per il Reparto di Or-
topedia dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Quar-
to. Un particolare ringraziamento agli sponsor della sera-
ta: Oreficeria Verardo, Carrozzeria Orgiana, Il Droghiere, la 
Pasticceria Franco, il Bar Ciacci, CriStyle e la Pellicceria 
Sabina di Via Rossini, Certosa Arredamenti, Patric Calza-
ture, la Trattoria Elve, la Cartolibreria De Moe e la fiorista 
Orietta. Grazie al Dopolavoro Ferroviario che ha messo a 
disposizione gratuitamente il Cinema Albatros con il suo 
staff e grazie all’impagabile opera dei numerosi volontari 
che, durante l’anno, collaborano alla buona riuscita del-
le tante iniziative delle quali il Club si rende protagonista. 
Grazie alle due emittenti private Telenord e Primocanale 
che ci hanno onorato della diretta televisiva, così come 
la Rai che ha ripreso tutta la serata. Grazie al bravo gior-
nalista Francesco Nittolo che ha interpretato al meglio lo 
spirito della manifestazione. L’evento ha suscitato antiche 
e forti emozioni al momento della consegna dell’Omaggio 
a Paolo Mantovani destinato alla Famiglia De Scalzi, che 
ai tempi dell’attività commerciale a Sturla ospitava le fami-
glie meno abbienti dei bambini ricoverati al Gaslini. Il Sam-
pdoria Club di Rivarolo nasce nell’agosto del 1966, dopo 

la prima retrocessio-
ne; la sede era il Bar 
Sport in via Jori. Nel 
1980, alla scomparsa 
di Gloriano Mugnaini, il 
Club gli viene intitolato 
e la sede si sposta in 
via Rossini. Nel 2000 la 
sede diventa quella del 
Dopolavoro Ferroviario 
in via Roggerone. Giu-
sto ricordare i soci fon-
datori che furono Gra-
ziella Barnini, Serafi-
no Medicina e Attilio 
Cambiaso. I Presiden-
ti di lungo corso del 
Club sono Rino Scalisi 
e Maurizio Lavagna. Il 
“medico dei poveri”, 
così veniva definito 
Gloriano Mugnaini, al 
quale è stato intitolato 

il largo dove nacque la prima sede del Club, fu l’ideatore 
del Tifo Organizzato Blucerchiato. L’impianto del Dopola-
voro Ferroviario, nel tempo, divenne punto di ritrovo per 
la Società e i giocatori blucerchiati. Nel 1978 fu presen-
tato proprio da Paolo Mantovani l’allenatore l’allenatore 
Lamberto Giorgis, a testimoniare il forte legame che uni-
va e tutt’ora unisce il Club Mugnaini alla società sportiva. 
Come avrebbe voluto il mitico Gloriano Mugnaini, il nostro 
cinquantesimo compleanno ci vede sempre impegnati a 
tifare per la nostra squadra del cuore, senza dimenticare 
l’impegno nel sociale.

Maurizio Lavagna dedica questo titolo 
a tutti i soci che hanno fatto la storia del 
Sampdoria Club Gloriano Mugnaini”
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CULTURA

Soprattutto le persone meno giovani la chiama-
no ancora così: la “Camionale”. Ci riferiamo alla 
A7 e specifi-

camente al tronco 
Serravalle – Geno-
va, che, inaugu-
rato nel 1935, fu 
tra le prime auto-
strade d’Italia.In 
occasione dell’ot-
tantesimo anni-
versario di quell’i-
naugurazione, è 
stato pubblicato 
un agile volume 
(quaranta pagine 
con quarantasette 
figure, per lo più 
fotografie d’epoca 
in bianco e nero) 
che riassume la 
storia delle comu-
nicazioni stradali 
fra Genova e la 
Valle del Po, per 
descrivere poi con 
maggior detta-
glio la costruzione 
della A7. Questa 
è avvenuta in due 
tempi distinti: negli 
anni Trenta si pose 
mano al tronco 
Serravalle – Geno-
va, a carreggiata 
unica percorsa nei 
due sensi; dagli 
anni Cinquanta 
iniziarono i lavori 
per il raddoppio 
e quelli per il pro-
lungamento fino 
a Milano.Come si 
sa, oggi la storica “Camionale” è percorsa dal traffico 
diretto verso Genova mentre il manufatto più recen-
te, aperto nel 1965, accoglie quello diretto a nord. Le 
differenze tecniche fra le due strade appaiono oggi 
evidenti a chiunque si metta al volante della propria 
auto. In trent’anni, più che le tecnologie costruttive, 
erano cambiate la concezione delle autostrade, de-
stinate in misura crescente al traffico veloce e non 
più prevalentemente ai pesanti autocarri, e le esigen-
ze del trasporto individuale.Gli autori della pubblica-
zione, Riccardo Genova e Claudio Serra, accompa-

gnano il lettore lungo le varie fasi della progettazione 
e della realizzazione dell’infrastruttura e inseriscono 

nella trattazione 
alcuni interessanti 
riquadri su aspetti 
curiosi e poco noti 
del trasporto stra-
dale di anteguerra, 
come le tecniche 
di esazione del pe-
daggio e l’evolu-
zione della patente 
di guida.L’ultima 
parte dello scritto 
contiene un’inter-
vista al direttore 
del Primo Tronco 
della soc. Auto-
strade per l’Italia, 
ing. Riccardo Ri-
gacci, che tocca 
soprattutto l’attua-
lità e le prospetti-
ve della A7 e del 
nodo autostradale 
genovese .Con-
cludiamo con un 
cenno agli autori, 
peraltro noti agli 
studiosi di storia 
ed ingegneria dei 
trasporti. L’ing. 
Riccardo Genova 
è attualmente Pre-
side della Sezio-
ne di Genova del 
Collegio Ingegneri 
Ferroviari Italiani e 
svolge la propria 
attività presso il 
Centro Interuni-

versitario di Ricerca Trasporti (CIRT) dell’Universi-
tà degli Studi di Genova (sede Scuola Politecnica). 
Claudio Serra è autore di numerose pubblicazioni 
dedicate soprattutto al costume, alla storia del terri-
torio e ai trasporti locali di Genova e della Liguria.“80 
anni di Autocamionale da Genova alla Valle del Po”, 
di cui una copia è presente nella biblioteca del DLF 
in via Balbi 25, non è in vendita nei normali canali 
di distribuzione dell’editoria ma può essere richiesta 
direttamente agli autori.

di Marco Galaverna

Ottant’anni di autocamionale
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CULTURA

Gruppo Fotografico Dlf di Genova
Un caro saluto a tutti i lettori de La Superba, questo mese vi infor-

miamo di alcune iniziative che abbiamo intrapreso come gruppo 
fotografico, innanzi tutto il 9 di ottobre è partito il Corso Base 

di Fotografia tenuto dalla nostra docente 
e socia Perla Lombardi, abbiamo avuto la 
soddisfazione di avere un riscontro nume-
rico di iscritti cospicuo, segno che verso la 
fotografia c’è un grande interesse e che 
con i moderni mezzi tecnologici c’è una 
grande richiesta di formazione e com-
prensione verso questa arte visuale.
Ricordo che i corsi sono suddivisi in due 
moduli, il primo appena iniziato è indiriz-
zato a tutti coloro che iniziano il loro per-
corso ed a coloro che vogliono rinfrescare 
le loro competenze tecnico espressive, il 
secondo modulo Post Produzione Ligthro-
om, è dedicato a coloro che dopo il cor-
so base vogliono entrare nei meccanismi 
software di post produzione per arrivare 
ad una stampa di qualità volta a rappre-
sentare al meglio il loro lavoro artistico, ed 
a coloro che già tecnicamente evoluti vo-
gliono disporre delle competenze tecniche 
necessarie a migliorare i loro scatti, il cor-
so di Post Produzione inizierà a gennaio a 
seguire il corso base.
Sempre a gennaio abbiamo fissato la data 
del primo appuntamento pubblico del no-
stro Gruppo:
in collaborazione con gli Amici della Lan-
terna inaugureremo al Museo della Lan-
terna la nostra mostra sul monumento 
simbolo di Genova con scatti esclusivi resi 
possibili grazie alla Marina Militare che ha 
concesso ai nostri soci la possibilità di po-
ter visitare e fotografare la “Lampadina” 
posta alla sommità del Faro. Un’esperien-
za unica e non solo fotografica che sicura-
mente avrà dei riscontri nell’esposizione che si terrà a partire dal 14 
Gennaio giorno dell’ inaugurazione e che per la durata di un mese sarà 
esposta nelle storiche sale, siete tutti invitati fin d’ora a venirci a cono-
scere all’inaugurazione ed alla visita della stessa. È per noi motivo di 
soddisfazione potervi dare questo annuncio.
Ma non finiamo qui, anzi, proseguono le nostre serate del lunedì dedi-
cate alla cultura fotografica, con cadenza alternata alle ore 18 ed alle 
ore 21 ci incontriamo per visionare le nostre fotografie e discutere di 
vari argomenti, nel mese di settembre con replica ad ottobre abbiamo 
introdotto l’importante argomento della Lettura della Fotografia, tema 
importantissimo per comprendere l’immagine non come oggetto fine 
a se stesso ma come un importante mezzo di espressione dove il 
fotografo ci esprime la sua opinione riguardo ai vari temi quotidiani, vi 
è sempre un fatto di fronte alla fotocamera e vi è sempre un fotografo 
dietro la stessa, ed il risultato è sempre l’opinione di chi scatta, sta 
a noi leggere e comprendere questo, ed è anche per questo che nel 
mese di Novembre si terrà una serata tematica dedicata a Helmut 
Newton propedeutica alla visita collettiva che faremo alla mostra in 
corso al Ducale.
Questo verrà fatto anche per le mostre che si alterneranno nelle stesse 
sale di piazza Matteotti. Le serate introduttive saranno seguite dalla 
visita guidata, inutile sottolinearne l’importanza.
Un altro argomento che si è affrontato durante i nostri incontri è stato 
quello della privacy e pubblicabilità delle foto, argomento molto spi-

noso sottoposto a leggi ed interpretazioni la cui conoscenza ci pone al 
riparo da qualsiasi spiacevole inconveniente, la materia è sicuramente 
in continua evoluzione ed un aggiornamento sarà portato in una serata 

illustrato e commentato\discusso assieme.
Avrete sicuramente notato che il dialogo ed 
il confronto aperto tra di noi durante i no-
stri incontri sia  sempre in primo piano, l’i-
dea che cerchiamo di portare avanti come 
Gruppo è quella che non esistono, in foto-
grafia come altrove, maestri o professori, 
il dialogo ed il confronto sono basilari, a 
nostro avviso, alla crescita artistica ed alla 
conoscenza dei, chiamiamoli così, segreti, 
che segreti poi non sono, ma sono quelle 
regole basilari che fanno si che il nostro 
messaggio arrivi al lettore… lo scrittore 
usa carta penna e calamaio, noi usiamo 
una macchina fotografica per esprimere il 
nostro parere su ciò che incontriamo da-
vanti a noi quando mettiamo la tracolla ed 
usciamo, il fotografo non deve inventare 
niente riporta secondo la propria sensibi-
lità ciò che lo colpisce di più, fosse anche 
la cosa più banale, anche se la cosa più 
banale in realtà sta a noi interpretarla in 
maniera nuova e personale, o fosse la cosa 
più eclatante per farci riflettere, come un 
articolo di giornale può creare opinione, e 
la fotografia può farlo in  maniera più forte 
perché più immediata.
Per accrescere la nostra cultura fotografica, 
nel corso delle serate sono stati, e verran-
no, presentati autori fotografici con l’analisi 
delle fotografie e dei lavori più significativi, 
autori che poco conosciuti hanno scritto 
pagine importanti di reportage, paesaggio, 
natura, ma che con le loro fotografie hanno 

scritto pagine importanti della fotografia italiana.
Siete invitati a venirci a trovare, il nostro programma viene presentato 
mensilmente sulla pagina Facebook de La Superba con indicati orari e 
argomenti via via trattati.
Per altre informazioni rimaniamo a vostra disposizione.
Un Saluto

Roberto
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VITA SOCIALE

Finalmente tutti insieme a Quarto!
I COLLEGHI DI CAMPASSO
Finalmente una giornata con amici e colleghi in allegria
Era troppo tempo che mancava questa compagnia
Voglio ricordare a tutti, con i quali si è lavorato
Ognuno di noi sono sicuro abbiamo stimato
Come era bella la nostra stazione
Eravamo in tanti ma con la dovuta proporzione
Contenti e felici di andare a lavorare 
E diciamo francamente ci si poteva anche divertire
Ricordo che alla notte qualcuno schiacciava un pisolino
Chi come me con i colleghi si faceva un ramino
Il buon Cambiaso, diceva: 
“me resta due carte nu so cose scartà” 
rispondeva il titolare: 
“scarta u Jolly altrimenti ti po serà”
“Oh Nicola quale buon vento ti porta chi son veniu 
a darte na multa cuscì ti a cianti li” 
Quest’uomo nelle carte cercava un qualcosa di più
Ma per tutti noi il suo motto era: 
“E cangiasu non picinn ciu”
Ecco queste erano le perone con cui lavoravamo
Penso che tutti noi con simpatia li rimpiangiamo
In mezzo a tutto il personale c’era tanta letizia
Perché si lavorava con stima ed amicizia
Al sud con invalidi facevate dei gustosi pranzetti
Al nord come eravamo un po’ me perfetti
Ricordo tutti ma tutti con molta nostalgia
Pensando ai colleghi mi viene un po’ di malinconia
Un pensiero va al promotore Filippo che ha fatto si 
Con la sua organizzazione oggi ci troviamo tutti qui
Ricordiamoli con affetto ed una preghiera 
a chi non c’è più
Ma state pur certi che un giorno 
ci ritroveremo tutti lassù
Scusate se la mente mi porta a ricordare
Mi prende il magone non posso dimenticare
Ora ci alziamo in piedi e facendo un piccolo passo 
con il calice alzato brindiamo insieme gridando 
“EVVIVA CAMPASSO”
Un abbraccio 

Miro
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VITA SOCIALE

Cinema Teatro Albatros
     Via Roggerone, 8 - Genova

6 gennaio 2017Il Dopolavoro Ferroviario di Genova
organizza la tradizionale
FESTA DELLA BEFANA
Nel pomeriggio dopo la proiezione del consueto film per ragazzi seguirà lo 
spettacolo ”COSA TI HA PORTATO LA BEFANA?”
di Patrizia Criniti con la partecipazione di Patrizia Longarini, la piccola 
ballerina Rebecca Porcile con il suo ensemble. Regia Patrizia Criniti.
Per l’occasione la Befana distribuirà dolci e calze a tutti i figli dei ferrovieri e 
frequentatori in regola con l’iscrizione al DLF Genova nell’anno 2016. 

Per iscrizioni telefonare allo 010 0983588
o scrivere a dlfgenova@dlf.it
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 10 dicembre 2016 

MERCATINI DI NATALE 
Santa Maria Maggiore (Val Vigezzo)

 

Incastonato tra il Lago Maggiore , le Alpi e la Svizzera, il 
borgo di Santa Maria Maggiore (Bandiera Arancione del 
Touring Club Italiano) offre una tradizione culturale e ga-

stronomica di alta qualità. I suoi Mercatini di Natale sono i 
più grandi e suggestivi di tutto il Piemonte: passeggiando 
tra le vie e le piazze lastricate del borgo si incontrano , nei 
tipici chalets di legno, 200 espositori di artigianato e pro-
dotti enogastronomici, in rappresentanza dell’eccellenza 
artigiana della regione. La visita a Santa Maria Maggio-
re può rappresentare anche l’occasione per scoprire due 
centri culturali molto interessanti del Piemonte: il celebre 
e unico in Italia Museo dello Spazzacamino nel Parco di 
Villa Antonia e la Pinacoteca della Scuola di Belle Arti Ros-
setti Valentini, vero scrigno di tesori artistici della “valle 
dei pittori”, come è definita la Val Vigezzo. Inoltre, in vista 
dell’inaugurazione definitiva 
per la stagione estiva 2017, 
la nuova Casa del Profumo 
accoglie i visitatori con un’a-
pertura speciale nel Ponte 
dell’Immacolata. 
Quest’ultimo nuovo polo 
museale celebra due vigez-
zini illustri: Giovanni Paolo 
Feminis, ideatore agli inizi 
del 1700 dell’Aqua Mirabi-
lis, più tardi universalmente 
nota come Acqua di Colo-
nia e Giovanni Maria Farina, 

emigrato anche lui 
nel Nord Europa. 
Insieme, diedero 
inizio alla saga di 
questa leggenda-
ria formulazione 
profumata, dipa-
natasi nei secoli 
fra colpi di scena, 
omonimie e tenta-
tivi di appropriazione indebita del marchio. 

PROGRAMMA VIAGGIO 
Partenza da Genova per Santa Maria Maggiore nelle 
località in città sottoindicate. 
Sosta in autogrill durante il trasferimento. Arrivo a Santa 
Maria Maggiore. Giornata a disposizione per la visita 
individuale ai Mercatini e ad altri luoghi d’interesse. 
Pranzo libero. 
Partenza per il rientro alle ore 17,00 circa.

“ViaggiArte” Mercatini di Natale
di Mauro Sicco

VITA SOCIALE

INFORMAZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota minimo 30 paganti Euro 46 
Quota minimo 40 paganti Euro 36
 
Comprende: 
• pullman riservato 
• accompagnatore d’agenzia 
• polizza assistenza medica e bagaglio 

Non comprende:
• Gli ingressi ai musei, il pranzo, gli extra in genere, le mance e quanto non espressamente citato nel programma. 
Punti di ritrovo per la partenza: 
• Piazza della Vittoria (lato Inps) ore 7.00 
• Principe (Piazzale della stazione metro, capolinea autobus 7) ore 7.15 
• Fermata bus Via Dino Col (lato ex-Saturn) 7.20 
Informazioni e prenotazioni presso il Dopolavoro Ferroviario Via Balbi 25 tel 010.0983588 
viaggiarte.ge@dlf.it 

Possibilità di consulenze specifiche per questo ed altri itinerari di viaggio, a cura di Elisabetta Spitaleri, 
ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, in via Balbi 25 
elisabetta.spitaleri@celeber.it cell. 349.9543424
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Mancate Coincidenze
Le Mancate Coincidenze sono un gruppo musicale revival nato 

quasi per caso e composto da persone legate tra loro da una gran-
de passione per la musica, all’interno del quale la maggiorparte 

degli elementi ha approcciato e appreso la musica stessa autodidatti-
camente. Luciano è il chitarrista e fondatore della band e da lui è nato 
circa sette anni fa il percorso che ha condotto all’attuale line up del 
gruppo.La scintilla che fece nascere l’idea è scattata quando Luciano 
andò ad ascoltare un amico che doveva provare alcune canzoni con 
il suo complesso. Ascoltare quella performance, ha risvegliato in lui 
il desiderio di rimettersi in gioco musicalmente parlando riportando 
alla luce la sua passione adolescenziale per la chitarra e fu così che 
coinvolse Nino, un collega ferroviere ed ottimo bassista. Successiva-
mente si è aggiunto Fabrizio, altro ferroviere e tastierista, che si è 
dimostrato da subito entusiasta del progetto. A questo punto il Dopo-
lavoro Ferroviario ha messo a disposizione una saletta per provare e 
questo ha giocato un ruolo fondamentale per l’inizio dell’avventura. I 
primi tempi sono stati duri ed anzi sono emerse difficiltà musicali im-
previste; inizialmente la band ha mosso i primi passi in tre fin quando 
si è aggregato il capotreno Gianni che si dilettava da tempo a suonare 
la batteria. Con il suo arrivo in breve tempo giunsero anche  i primi 
progressi perché  una base ritmica completa facilitava e non poco l’e-
secuzione dei pezzi. Grazie alla determinazione e alla passione di tutti 
ma anche e soprattutto agli esperti consigli di Nino, che da molti anni 
vive la musica come musicista professionista, il gruppo è riuscito a 
compiere passi da gigante ed anche il chitarrista Luciano ha superato 
le prime difficoltà musicali personali ottenendo sorprendenti risultati.
Risolta la parte musicale di accompagnamento data dai musicisti 
mancavano all’appello solo delle voci che dessero parole alle canzoni 
ed il “privilegio” di essere la prima cantante ad arrivare nel gruppo lo 
ha avuto Elena, figlia del chitarrista, dotata di una bella voce interpre-
tativa ed assidua frequentatrice di karaoke, unico luogo dove prima 
riusciva a dare sfogo alla sua passione per la musica e il canto. Elena 
non era ferroviera ma lavorava in un 
ambiente molto vicino alla ferrovia, 
“il Buffet delle Stazione” dove lavora-
va anche Laura, sua amica e collega, 
dotata di una straordinaria voce fem-
minile molto potente e con un timbro 
graffiato. Laura è stata anch’essa su-
bito reclutata per ampliare la gamma 
di brani da poter proporre e tra l’altro 
ha rappresentato un grande vanto 
per la band poichè ha partecipato al 
concorso canoro Genova Selection 
giungendo dopo diverse vittorie alla 
semifinale del più grande e conosciuto 
concorso Liguria Selection.
La Band a questo punto era al com-
pleto, mancava solo un nome rap-
presentativo e cosi Nino, considerato 
Direttore Artistico e anima musicale 
del gruppo, pensò ad un’analogia tra 
le prime difficoltà musicali, e i viag-
giatori che non sempre riescono a 
prendere le coincidenze per arrivare a 
destinazione. Durante le prove Nino se 
ne usciva sempre dicendo: “Sembra-
te proprio Mancate Coincidenze” ed 
è proprio da qui che nacque il nome 
della band.Dopo diverso tempo e varie 
esibizioni live anche al di fuori della 
saletta polivalente del DLF, Fabrizio ha 

dovuto abbandonare il gruppo a causa dei troppi impegni personali e 
venne sostituito alle tastiere da Fabio, figlio di una collega ferroviera, 
che senza nulla togliere al suo predecessore, ha subito rimpiazzato 
egregiamente. Il cambiamento ha portato una nuova ventata di entu-
siasmo ed inoltre Fabio si è dimostrato subito capace di una grande 
sintonia, dando origine ad uno slancio per nuovi progressi in quanto 
proveniente da esperienze musicali precedenti con altre band permet-
tendo l’aumento di qualità del gruppo.
Successivamente, si è aggiunto alle “Mancate Coincidente” anche 
Andrea, amico ed ex collega di Elena e Laura, che si è dimostrato un 
ottimo cantante dalla voce particolare e dotato di un’ampia estensione 
vocale permettendo di arricchire e completare le sonorità della band 
incrementandone ulteriormente la qualità d’insieme.L’ ingresso di An-
drea ha inoltre ampliato le possibilità di repertorio presentando idee di 
brani prima impossibili da eseguire.
Gli anni hanno visto altri cambi di formazione infatti Laura è uscita dal 
gruppo per impegni lavorativi e personali lasciando il posto a Valentina, 
ragazza dalla voce squillante e con un buon orecchio musicale spe-
cializzata in suggestive terze voci corali. Infine anche la parte ritmica 
ha subito variazione in quanto Il capotreno Gianni ha lasciato la band 
per divergenze di opinioni permettendo l’arrivo dell’attuale batterista 
Pino, che possedeva esperienze giovanili da batterista e una volta in 
pensione ha rispolverato con entusiasmo e dedizione la sua passione 
per lo strumento portando innovazioni ritmiche e una nuova ventata 
di miglioramento anche con l’acquisto di una splendida e completa 
batteria elettronica.
Questo è il gruppo nella formazione attuale che dopo anni è sempre in 
continua evoluzione musicale, e  senza troppe pretese ma, con grande 
entusiasmo e dedizione, porta avanti l’obiettivo di fare musica insieme 
con l’intento di divertirsi ma anche di divertire ed entusiasmare chi li 
ascolta.

CULTURA
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SPORT E CULTURA

Il DLF Running Team 
alla Salomon Running Milano

Il DLF Running Team non smette di regalare emozioni: questa volta i nostri atleti 
– che portano il nome del DLF Genova nelle  principali manifestazioni sportive di 
tutt’Italia – si sono cimentati nella Salomon Running Milano 25 km di fatica su un 
giro unico che è partito dall’Arena per arrivare in cima al Parco Montestella e poi 
tornare in Arena, su strade in asfalto, sterrate e sentieri.
Bravissimi!

DLF alla Festa dello Sport
C’era anche il Dopolavoro Ferroviario di Genova con le sue 
numerose attività alla Festa dello Sport di Sampierdarena: il 
DLF ha potuto cogliere questa grande occasione per farsi 
conoscere una volta in più dai genovesi, con tutti i suoi gruppi 
sportivi. 
Dalle arti marziali al podismo, passando per il tennis e tanto 
altro, il divertimento è per grandi e piccini. 

Al Cinema Albatros tra le tecniche 
e i colori degli impressionisti

Si è svolto l’11 e il 25 ottobre presso il cinema Albatros di Rivarolo 
in via Roggerone un ciclo di conferenze e immagini a cura di Flavia 
Cellerino (ViaggiArte). Si è trattato di un emozionante viaggio alla 
scoperta delle opere più belle degli Impressionisti e della loro vera 
e propria rivoluzione del colore.
Gli appuntamenti, a ingresso libero, erano incentrati su “Un gruppo 
di amici, un villaggio, un bosco: inizia l’avventura. Si dipinge 
all’aria aperta! Gli inizi dell’Impressionismo” e “Monet, Renoir, Pizarro, Van Gogh, Cezanne e gli altri: una 
passeggiata a Parigi al Museo d’Orsay”.

Anatocismo, quando la banca danneggia i clienti: 
il DLF fornisce assistenza gratuita

di Rosaria Augello, presidente DLF Genova

Il DLF ha da sempre trattato con grande successo anche i temi della 
“giustizia sociale” in termini molto pratici ed efficaci.
Questa volta ha deciso di introdurre una novità per supportare famiglie 

ed aziende nella verifica dell’esistenza di praticati illeciti economici da 
parte delle banche a danno dei clienti, su tutti i prodotti da queste offerti 
negli ultimi 25 anni. Con la collaborazione di legali e validi periti è possibile 
infatti rilevare e risolvere problemi legati alle anomalie bancarie, su conti 
correnti e affidamenti bancari, e finanziarie, su mutui, leasing e derivati. 
Non molti clienti bancari sanno che con la normativa attuale, in caso di 
presenza di anomalie bancaria e usura in un contratto di mutuo, si ha dirit-
to alla restituzione degli interessi versati indebitamente, e a non versare gli 
interessi ancora dovuti. Il recupero degli interessi ha già salvato migliaia di 
aziende e patrimoni personali (case di proprietà, capannoni, ecc.), e pro-
prio nello spirito sociale che lo contraddistingue, il DLF vuole continuare a 

dare questa opportunità anche ai suoi iscritti. Chiunque per l’attività lavo-
rativa o per la famiglia abbia contratto mutui, leasing, finanziamenti su c/c, 
oppure prestiti con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, 
o sia al corrente di amici che si trovino in similari situazioni, può ricevere 
info dal 3 novembre 2016 al seguente numero del DLF: 371.1537066 per 
poter fissare un appuntamento con un esperto del settore.
Qualora questa opportunità di recupero economico sarà ritenuta interes-
sante dall’associato, l’analisi contabile documentale preliminare verrà 
eseguita dal pool di legali esperti in diritto bancario, e di periti finanziari, in 
forma assolutamente gratuita e nella più totale privacy, ai sensi della legge 
196/2003 e successive modifiche. Lo stesso team di esperti affiancherà 
successivamente su richiesta gli associati, nella ricerca delle opportune 
soluzioni e modalità operative per l’efficace tutela dalle già evocate ag-
gressioni economiche e/o giudiziarie.
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di Maura Dermidoff

Circolo Tennis Quarto

Cari soci le ferie sono finite… e il Circolo  Tennis DLF 
è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca 
di attività sociali, promozionali ed agonistiche che 

potrete scoprire via via  seguendo gli avvisi in bacheca.
Nel mese di settembre si è svolto il torneo Fit lim. 
4.1 che ha visto vincitori per il tabellone maschile 
il Sig. Beneventi, e in quello  femminile si è imposta 
la nostra Socia Paola D’isidoro, a cui vanno le nostre 
congratulazioni.Il 19 settembre sono iniziati i Corsi 
Tennis per  Ragazzi che, vedendo già il flusso delle 
iscrizioni fatte, sarà sicuramente un altro anno di boom 
per noi, a questo successo di numeri ha contribuito 
certamente il fatto che la nostra Società anche per 
quest’anno ha lasciato le quote invariate.Un particolare 
ringraziamento và fatto sicuramente allo staff dei 
Maestri che operano nel Circolo, per la disponibilità, 
per la pazienza con i più piccini ma soprattutto per la 
professionalità.
Il nostro Presidente Maestro  Pino Guastamacchia ha 
già ripreso i contatti con il “comprensivo di Quarto” che 
comprende la scuola secondaria B. Strozzi, le scuole 
elementari Palli, D’Eramo, Fabrizi e Sacro Cuore, per un 
totale di circa 1400 allievi che durante le ore curriculari 
proveranno ad avvicinarsi allo sport del tennis. Sarà 
un duro lavoro, ed un grosso impegno per la nostra 
Società e per il team dei Maestri che seguiranno giorno 
dopo giorno gli alunni delle scuole in questa nuova 
avventura.

ALCUNE INIZIATIVE:
• DOMENICA 16 OTTOBRE 2016  ORE 9.00  
 - “DOPPIO GIALLO  D’AUTUNNO”
•  SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE: 
 - PROVA CIRCUITO TPRA

•  SABATO 5 NOVEMBRE inizio TORNEI SOCIALI DI:            
 - SINGOLARE MASCHILE            
 - SINGOLARE FEMMINILE
 - DOPPIO MASCHILE            
 - DOPPIO FEMMINILE            
 - DOPPIO MISTO

•  METÀ NOVEMBRE INIZIO GARE A SQUADRE: 
 - COPPA WINGFIELD

• DOMENICA 11 DICEMBRE: 
 -DOPPIO GIALLO DI NATALE

Il Maestro Pino e i suoi collaboratori Vi invitano a 
partecipare numerosi alle varie iniziative che verranno 
di volta in volta proposte e Vi augurano una buona 
nuova stagione tennistica all’insegna del divertimento 
e dell’amicizia!



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI 
DEL COMUNE DI GENOVA

• Prima azienda in Genova con certificazione  
 della qualità di tutti i cofani forniti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Trasporti in tutta Italia ed all’estero CON OPERATORE 24 ORE SU 24
800-550755

AI SOCI DLF 

SCONTO 50% su tariffe Autofunebri 

e Furgoni Vito Mercedes-Benz, per servizi

 in città e fuori comune oppure 

SCONTO 100% su tariffe Manifesti Funebri.

COMUNE DI GENOVA

Da oltre 100 anni: Serietà,  
Disponibilità e Rispetto.

Vicino 
alle persone

BIGLIETTI ACQUARIO
IN VENDITA PER I SOCI DLF

(prezzi scontati ai Soci DLF)

IN VENDITA PRESSO IL DLF

BIGLIETTI ACQUARIO
IN VENDITA PER I SOCI DLF

(prezzi scontati ai Soci DLF)

IN VENDITA PRESSO IL DLF DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9,00 ALLE 13,00

NUOVA VASCA DEI DELFINI:
un’esperienza che ti fa

dimenticaretutto il resto.
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E NON PERDERE QUESTO TRENO,

CON UNA RATA LE UNISCI TUTTE.

un nuovo finanziamento che estingue tutti i tuoi prestiti.

• PUOI AVERE UNA RATA PiÙ BASSA ALLUNGANDO LA DURATA
• HAI LA SEMPLICITà DI UN'UNICA RATA MENSILE 

€ 34.010  € 381 5,10% 6,38%per 120 mesi

RATA MENSILE TAN FISSO TAEG FISSOPrendi

prestiti fino A € 75.000

un nuovo finanziamento che estingue tutti i tuoi prestiti.

CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI DLF GENOVA

Il pagamento di un’unica rata potrebbe comportare un aumento dell’esposizione debitoria totale del cliente. IMPORTO TOTALE CHE IL CLIENTE RESTITUIRÀ A FINE AMMORTAMENTO SALVO ESTINZIONE ANTICIPATA: € 45.720 PER € 34.010. Messaggio 
pubblicitario con fi nalità promozionale. Al fi ne di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee 
di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso tutte le fi liali di IBL Banca S.p.A. L’esempio in tabella relativo ad un prestito IBL Banca di cessione del quinto dello stipendio si riferisce ad una dipendente pubblica con 40 anni di età e 10 di anni di servizio. Il TAEG 
riportato nell’esempio, oltre che degli interessi, è comprensivo dei seguenti costi e spese: spese di istruttoria pratica pari ad € 450,00, commissioni bancarie € 1.199,38, spese di incasso rata € 0,00, oneri erariali e le altre spese per il recupero delle spese postali di 
notifi ca € 96,81, per un importo totale pari ad € 1.746,19, € 9.963,81 a titolo di interessi. Il prestito con cessione del quinto è assistito obbligatoriamente per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita ed impiego del Cliente ai sensi dell’articolo 54 del 
D.P.R. 180/1950. Le condizioni riportate nell’esempio indicato possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, del sesso, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del fi nanziamento e, per i dipendenti 
privati, del TFR disponibile. L’importo erogato al cliente di cui all’esempio si intende al netto di tutte le spese e i costi trattenuti dalla banca al momento della liquidazione. IBL Banca nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela opera 
in qualità di intermediari di altre banche e/o intermediari fi nanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca S.p.A. o altro Istituto erogante. Offerta valida 01/11/2016 al 31/12/2016.

genova: Viale Brigate Partigiane, 78/R

iblbanca.it800-907.997
CHIAMATA GRATUITA


