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ESSERE SOCI
CONVIENE!
Associazione
Dopolavoro Ferroviario Genova
via Roggerone 8, Genova
Era il 1998 quando, per la prima
volta, andò in stampa la Guida Soci DLF pensata e realizzata
per essere sostanzialmente uno strumento di orientamento da
consultare prima di ogni acquisto.
Eccoci dunque al consueto appuntamento con la Guida
Soci 2020, il libretto delle convenzioni stipulate con negozi,
aziende e realtà del territorio che applicano sconti agli iscritti
al DLF Genova.
La pubblicazione è ricca di proposte commerciali convenienti,
risultato della selezione e della ricerca operata a Genova e
dintorni, nonché delle segnalazioni pervenute dai nostri Soci.
La qualità dei prodotti offerti è garantita dalla serietà degli
esercenti che hanno stipulato le convenzioni con il DLF, il cui
obiettivo è quello di rendere un servizio reale ai suoi associati
che si concretizzi in un effettivo risparmio, magari piccolo ma
tangibile, tanto da ritrovare quell’antico rapporto tra negoziante
e cliente fatto di fiducia e (perchè no?) di simpatia.
Dunque un invito a tutti: utilizziamo assiduamente questo
strumento che il DLF mette a disposizione di noi Soci e... buoni
acquisti!
Buon 2020 in compagnia del DLF Genova!!!
Rosaria Augello - Presidente DLF Genova

Presentatevi presso gli esercizi convenzionati con la
tessera del DLF, sarete trattati nel migliore dei modi!

-3-

i servizi del dlf genova

WELFARE DLF
SPORTELLO CLC
AGENZIA VIAGGI
CONSULENZE
LEGALI
SPORTELLO CAAF

CONSULENZE
SPORTELLO
INGEGNERISTICHE
MUNICIPIO
CONVENZIONE AMT
VALPOLCEVERA
CONVENZIONI CON
CONVENZIONI CON
STRUTTURE DI CULTURA
NEGOZI
E SVAGO
...E TANTO ALTRO!!

-4-

LE STRUTTURE DEL DLF
Per contattare le strutture è possibile chiamare il DLF al numero 010 7408331

La sede del DLF Genova si trova in via Roggerone
8, a Rivarolo, accanto al cinema Albatros,
sempre gestito dal Dopolavoro, e ha
l’ambizione di essere una grande casa
per le realtà e la vita culturale e ludica
della Valpolcevera. Ospita una grande
biblioteca e una sala conferenze
con oltre 80 posti, a disposizione
per compleanni, riunioni, meeting
e videoproiezioni. Abbiamo l’onore
di ospitare anche altre realtà come
l’associazione Quelli del Ponte Morandi e
l’Associazione Nazionale Carabinieri.
Abbiamo tante altre strutture a disposizione a Genova tra
cui il centro di formazione del circolo Don Minetti (via Don
Minetti 1), il Circolo Tennis Quarto (piazza Sivelli 1) e il Circolo
Nautico Vesima (via Rubens) il nostro angolo di paradiso con
più di 100 cabine, amato da tutti i nostri soci:
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Per contattare i gruppi è possibile chiamare il DLF al numero 010 7408331

SPORT

I nostri gruppi sportivi sono davvero numerosi e attivi! Il gruppo podismo
(DLF Running Team) colleziona successi e bellissime esperienze in tutta
Italia! E poi si va in bicicletta alla scoperta dei paesaggi più incredibili, si
gioca a tennis nel nostro circolo di Quarto, e abbiamo appena festeggiato
la nascita della nuova squadra di calcio! Per chi vuole tenersi in forma e
divertirsi in musica, si organizzano anche corsi di ballo!

CULTURA
Proponiamo ai soci un’ampia offerta culturale fatta di
incontri, corsi, gruppi di tutti i tipi. Siamo orgogliosi di
portare nelle classi il progetto Scuola-Ferrovia con cui ogni
anno divulghiamo la conoscenza della ferrovia italiana. Al
DLF c’è sempre qualcosa da fare!
Puoi divertirti insieme ai nostri GRUPPI di fotografia,
pittura, modellismo... oppure imparare con i CORSI di lingue straniere,
counseling, canto, yoga, disegno, astronomia, scrittura narrativa, lettura ad
alta voce e molti altri. E perché non partecipare a un INCONTRO, tra street
art, teatro, presentazioni di libri, conferenze sulla natura, videoproiezioni ecc.
Accanto alla nostra sede in via Roggerone gestiamo il CINEMA ALBATROS,
punta di diamante nel processo di riqualificazoione del quartiere, che offre 75
titoli, prime visioni e oltre 2000 ore di vera emozione all’anno, con impianto
Sony Digital Cinema4K.
Da non dimenticare il nostro organo di informazione ufficiale, “SUPERBA”, che
arriva ogni 2 mesi a casa dei soci... ma per leggere tutte le nostre notizie si può
anche andare su www.superbadlf.it o su Facebook (Dopolavoro Ferroviario
Genova).
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LO SCOGLIO DELL’ALBATROS
Torna, per la seconda edizione, “Lo Scoglio
dell’Albatros”, il progetto socioculturale in
Valpolcevera, organizzato dalle associazioni
Dopolavoro
Ferroviario
di
Genova
e
Artesulcammino.
Gli incontri del primo ciclo sono stati molto
partecipati e quest’anno il progetto si rinnova
con incontri, concerti, laboratori, feste, corsi,
spettacoli, sport, escursioni e chi più ne ha più
ne metta per vivere la Valpolcevera a 360 gradi. La
cornice è, ancora una volta, la “casa dei ferrovieri”, la sede del DLF Genova in
via Roggerone 8.
Il cammino de “Lo Scoglio dell’Albatros” è iniziato a fine 2018 in un territorio
provato da anni di mancati interventi e dopo il crollo del ponte Morandi: il
progetto si è dunque trasformato in un vero e proprio contenitore di incontri e
di cultura per unire la vallata, portando nuova linfa nel quartiere. In questo
contesto, la sede del DLF, trasferitasi a luglio dell’anno scorso in via Roggerone,
è diventata una “casa” per tutti i cittadini – dagli sfollati alle associazioni, dalle
forze politiche ai commercianti - con le porte sempre aperte.
Questo laboratorio
culturale
torna
ancora una volta
con il patrocinio
di
Municipio
Valpolcevera,
Associazione
Nazionale DLF, Inat,
Hdi Assicurazioni
e Rotary Genova
Nord Ovest.
C’è la volontà di
fare qualcosa per
la vallata, con la
consapevolezza
che
quello
che
continua ad essere
un territorio fragile
può però ripartire
dall’associazionismo
e dalla cultura.
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organizzato da

con il patrocinio di

LO SCOGLIO DELL’ALBATROS - II EDIZIONE
IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI - 2020
presso il DLF Genova - via Roggerone 8, Genova Rivarolo
Venerdì 3 gennaio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20

Venerdì 24 gennaio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20

Venerdì 10 gennaio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20

Domenica 26 gennaio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

Domenica 12 gennaio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

Martedì 28 gennaio 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19

Mercoledì 15 gennaio 2020
Proiezione
reportage
Cammino di Santiago
Ore 21

sul

Venerdì 17 gennaio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20
Domenica 19 gennaio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12
Martedì 21 gennaio 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19

Venerdì 31 gennaio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20
Domenica 2 febbraio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12
Venerdì 7 febbraio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20
Domenica 9 febbraio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

INFORMAZIONI: www.superbadlf.it
DLF Genova 010 7408331
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Martedì 11 febbraio 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19

Venerdì 6 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato
Dalle 18,30 alle 20

Venerdì 14 febbraio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20

Domenica 8 marzo 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

Domenica 16 febbraio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

Martedì 10 marzo 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19

Martedì 18 febbraio 2020
- Corso di disegno
Dalle 15 alle 19
- Proiezione reportage sul Danubio
Dalle 21 alle 22,30

Venerdì 13 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato
Dalle 18,30 alle 20

Mercoledì 19 febbraio 2020
Presentazione corso avanzato
scrittura narrativa
Ore 18
Venerdì 21 febbraio 2020
Corso di scrittura narrativa base
Dalle 18,30 alle 20
Domenica 23 febbraio 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12
Domenica 1 marzo 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12
Martedì 3 marzo 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19

Martedì 17 marzo 2020
Corso di disegno
Dalle 15 alle 19
Mercoledì 18 marzo 2020
Proiezione
reportage
Cornovaglia
Dalle 21 alle 22,30

sulla

Venerdì 20 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato
Dalle 18,30 alle 20
Venerdì 27 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato
Dalle 18,30 alle 20
Venerdì 3 aprile 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato
Dalle 18,30 alle 20
...e molte altre iniziative in
arrivo!
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CINEMA ALBATROS
75 TITOLI E OLTRE 2000 ORE DI VERA EMOZIONE!

VIA ROGGERONE 8
Scopri tutte le novità su
www.albatroscinema.it

VIA ROGGERONE 8 - GENOVA RIVAROLO
tel. 010 749 1662
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Quota di iscrizione:
12 euro.
Diventare soci conviene...
al prezzo di un caffè
al mese!

In aggiunta al prezzo della tessera
può essere aggiunta una
quota servizi di 6 euro.
L'Ufficio Soci presso la sede del DLF
Genova (via Roggerone 8) è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15

SCOPRI NELLE PROSSIME PAGINE TUTTI I VANTAGGI
- 11 -
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ACQUARIO DI GENOVA
biglietti in vendita a prezzi
scontati per i soci DLF

in vendita al DLF dal
lunedì al venerdì (9-13)
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Diapason ti
offre tre scelte
all'avanguardia
per farti sentire
bene. Scoprile:

Noi di Diapason abbiamo scelto tre prodotti
che ti offrono il massimo della tecnologia e
del design. Vieni a scoprirli nelle nostre
sedi: troveremo insieme la soluzione
migliore per te!
In prova gratuita per 30 giorni!
COLLOQUIO E CONTROLLO AUDIOMETRICO
PERSONALIZZATO
Dopo un colloquio volto a comprendere
le esigenze e lo stile di vita del cliente, che sono
specifiche e differenti da persona a persona,
effettuiamo una verifica della soglia uditiva
attraverso test audiometrici, con l'ausilio delle
più moderne strumentazioni in esecuzione
della prescrizione medica.
IDENTIFICAZIONE DELLA MIGLIOR
SOLUZIONE UDITIVA
In base al risultato dei test e alle valutazioni
delle esigenze, estetiche, fisiche ed
economiche del cliente, proponiamo
l'apparecchio acustico più adatto, scegliendo
tra le tecnologie più avanzate.
PERIODO DI ADATTAMENTO
Dopo l'applicazione dell'apparecchio, inizia un
percorso di riabilitazione dell'udito, durante il
quale al cliente viene garantita un'assistenza
costante con incontri periodici volti a
perfezionare l'esperienza uditiva in base alle
sensazioni acustiche che il cliente sperimenta
nella quotidianità.

Via Malta 2/1
Genova
Tel 010 3106048
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Prodet è il tuo punto di
riferimento per l'igiene
della casa e persona,
ampio assortimento
cosmetica
e profumeria,
cortesia qualità e ottime
offerte sempre presenti.

IN PIU'... UN
SIMPATICO OMAGGIO
A TUTTI I SOCI DLF!!

Dove siamo:
- Via San Luca 32 R
(Centro Storico)
- Via Jori 43 R (Certosa)
- Via Sala 44/46 R
(Nervi)
- Via Airaghi 34 R
(Pra')
TEL: 010 469 9049
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centro ottico
BURANELLO s.n.c.
È LIETO DI OFFRIRVI

Esame della visita computerizzata - Garanzia di riuscitea lenti varifocali - Lenti delle
migliori marche - Laboratorio di nostra produzione - Montature delle migliori marche

VISTA - SOLE - SPORT
Linea sole

sconto 20%

Linea vista completa di lenti

sconto 30%

NUOVA LOCATION!!

Siamo in via Buranello 184-186-188 r...
ma da febbraio 2020 ci trasferiamo in
piazza Vittorio Veneto 12-14 R, Genova - 010 467068

CONVENZIONE DLF - MAMBILLA S.a.s.
Condizioni particolarmente vantaggiose in tutti i settori assicurativi/finanziari
GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI - POLIZZE SANITARIE - PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata

in abbinamento a una straordinaria copertura infortunistica
Possibilità di pagamento in

10 RATE MENSILI
con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario

Una Grande Opportunità!

La Polizza Sanitaria di Italiana Assicurazioni che ti assicura a vita senza aumentare in avvenire il prezzo,
riservando a Te soltanto e non alla Compagnia la facoltà di recedere dal contratto di anno in anno.

Agenzia Plurimandataria

Corso De Stefanis 25/1B - 16139 Genova
Tel. 0108822234 - Fax 010876002 - info@mambillasas.com
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il gusto per il Fresco.

Scegli il giusto
INGREDIENTE!

CASH&CARRY SOGEGROSS.

Assortimento,
servizio,
sicurezza
e afﬁdabilità
per i professionisti
del mondo ho.re.ca.

Ogni nuovo Cliente
per noi è già Partner!
I NOSTRI CASH & CARRY IN LIGURIA

ARMA DI TAGGIA - Località Prati Pescine - 18018 Taggia (IM) - Tel. 0107178736 - Fax 010 7178989
BUSALLA - Viale Milite Ignoto, 8A - 16012 Busalla (GE) - Tel. 0107173004 - Fax 0107173804
CAMPOROSSO - Via Braie - 18033 Camporosso (IM) - Tel. 0107173047 - Fax 0107173847

CARASCO - Via Conturli, 13 - 16042 Carasco (GE) - Tel. 0107178703 - Fax 0107178981
GENOVA CAMPI - Via Perini, 9 - Area Campi - 16153 Genova - Tel. 0107178707 - Fax 0107178985
GENOVA VALBISAGNO - Via Ponte Carrega 22 - 16141 Genova - Tel. 0107178702 - Fax 0107178948
LUSIGNANO D’ALBENGA - S.P. per Villanova, 2 - 17031 Albenga (SV) - Tel. 0107178735 - Fax 0107178990

www.sogegrosscash.it
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