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DI FEDERICO FILIPPI 

Il bilancio 2019 rappresenta lo sforzo e la determinazione di 
tutta l’Associazione nel recuperare vicende che hanno imper-
versato sulla nostra Regione; mareggiate, trombe d’aria e 
non ultimo la tragedia del ponte Morandi.

Per quanto su detto, il bilancio 
di previsione del 2019 inevita-
bilmente prevedeva un disa-
vanzo di 17.500 euro.

Ma non ci siamo dati per vinti, 
ci siamo rimboccati le mani-
che e con un impegno che ha 
raggiunto livelli inimmaginabili, 
siamo riusciti ha riportare la si-

tuazione finanziaria negli alvei di sicurezza economica.

Infatti, il bilancio consuntivo del 2019  prevede un avanzo di 
19.812 euro. Questo risultato è l’espressione materiale dell’im-
pegno profuso nel ribaltare le previsioni negative del 2019.

La domanda per chi legge è: come abbiamo fatto?

In primis abbiamo attivato le coperture assicurative, non è sta-
to facile vista la ritrosia delle assicurazioni a pagare i danni as-
sicurati, il Nazionale ha contribuito in modo significativo, l’ As-
sociazione “Quelli del ponte Morandi” ha voluto contribuire per 
il lavoro svolta dall’ amministrazione nella tenuta e gestione 
del c/c dedicato, i volontari del centro estivo di Vesima hanno 
dato l’ anima nel sistemare il sito distrutto da eventi calamitosi, 
permettendo di affittare le cabine per l’estate 2020.

Infine la sorpresa che ci ha riservato il nostro Cinema Alba-
tros. Il crollo del ponte Morandi ha intrappolato tutta l’alta 
Valpocevera, causando di fatto una piccola enclave all’interno 

della città. Nelle previsioni, vista la situazione, abbiamo scom-
messo con qualche timore sulla programmazione dell’Albatros.

Dopo un piccolo momento di incertezza, il nostro cinema ha 
preso il “volo”, anche in virtù del fatto che gli spostamenti 
nella città erano condizionati dalle strade chiuse per via del 
ponte,  divenendo il centro di momenti ludici con programma-
zioni di prime visioni assolute, senza far rimpiangere le sale del 
centro città difficili da raggiungere.

Adesso come in un film del regista Tarantino, “Kill Bill”, tor-
niamo indietro di circa sette mesi.

Non è difficile cogliere il mio entusiasmo quando pensai e 
abbozzai questo editoriale appunto sette mesi fa. 

Sempre citando il regista, a quel tempo mi trovavo con lo 
stesso stato d’animo di Uma Thurman vestita di bianco in 
attesa di sposarsi. Ma l’imponderabile è sempre in agguato.

Torniamo ad oggi: chi avrebbe mai pensato di chiudersi in 
casa e cessare ogni attività per via di un virus che uccide 
senza distinzione di età ceto sociale?

La pandemia che ci ha colpiti mi ha creato un certo disagio 
nel commentare i risultati del consuntivo 2019, e l’entusia-
smo si e trasformato in incertezza sulle prospettive future 
della nostra Associazione.

Non a caso ho citato “Kill Bill”, dove si vede Uma Thurman ago-
nizzante in un lago di sangue dopo l’entusiasmo in attesa di 
sposarsi, ma questa è una finzione che finisce bene; mentre il 
virus non è una finzione, perchè la realtà supera sempre l’im-
maginazione.

Mi auguro e ne sono convinto che usciremo da questo incubo, 
ma previsioni sul 2020 non mi sento di farne.

Il bilancio consuntivo 2019

L’EDITORIALE

L’EDITORIALE
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...con
l'abbonamento

annuale aziendale
per i soci ferrovieri

in servizio.. 
È possibile, per

tutti gli altri soci,
rinnovare

l'abbonamento
annuale al prezzo

stabilito da AMT

ACQUARIO DI GENOVA
Biglietti Acquario in vendita per i soci DLF 

a prezzi scontati!
(In vendita al DLF - Orari: lun-ven 9-13)
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DI VALENTINA BOCCHINO

Vincenzo Altamura nuovo 
caporedattore di Superba
Da questo numero il nostro 
Superba ha un nuovo capore-
dattore, Vincenzo Altamura.

Nato a Rivarolo il 21 luglio 1952, 
valpolceverasco “doc”, Vin-
cenzo è ferroviere da sempre. 
Anzi, si può dire che quello con 
la grande famiglia dei ferrovie-
ri è stato un colpo di fulmine, 
una passione iniziata pre-
stissimo e che dura ancora 
oggi, nonostante la pensione, 
nella casa del DLF.

Insaziabile curioso nei con-
fronti della vita e della cultura 
(è iscritto a Giurisprudenza 
perché interessato alle tema-
tiche affrontate), appassiona-
to di volontariato, fotografia e 
radioamatore, Vincenzo ha iniziato 
molto presto a lavorare, e quando è 
andato in pensione era responsabi-
le di struttura operativa del reparto 
di telecomunicazioni del comparti-
mento di Genova.  Negli ultimi due 
anni di attività è stato anche re-
sponsabile del settore telecomandi 
a Teglia. 

«Il mio rapporto con i treni è iniziato 
nel 1971 quando ero addirittura an-
cora uno studente al Galileo Ga-
lilei - racconta -. Ero al quarto anno 
e  abitavo a Pontedecimo quando 
uscì un concorso in ferrovia: decisi 
di provare, e un po’ a sorpresa l’an-
no dopo arrivarono i risultati, e vidi 
che avevo vinto. Ma dovevo iniziare 
subito, e io studiavo ancora! Allora 
su consiglio di un ferroviere mi re-
cai all’Ufficio Personale Comparti-

mentale. Mi accolse il caporeparto, 
un omone rispetto al ragazzino che 
ero: mi disse che dovevo farmi dare 
dalla mia scuola un documento che 
certificava che ero uno studente, 
così ho fatto, e dunque ho iniziato a 
lavorare ufficialmente finiti gli studi. 
Per l’esattezza, tre giorni dopo l’o-
rale della maturità!».

Le soddisfazioni nella vita lavorati-
va vanno di pari passo con quelle 
in famiglia: Vincenzo si sposa con 
Anna Maria, anche lei ferroviera, co-
nosciuta a scuola, ha due figli e un 
nipotino, Pietro, che adora.

Da tanti anni Vincenzo svolge vo-
lontariato nel mondo cattolico e 
laico, e oggi è vicepresidente della 
Croce Verde di Pontedecimo. «Sono 
entrato nella pubblica assistenza 
quando mia figlia è stata investita 

sulle strisce pedonali da una moto 
insieme alle sue amiche. Per fortu-
na nessun danno grave, ma in quel 
momento ho capito che volevo fare 
qualcosa per aiutare il prossimo».

Infine, il DLF: «Sono entrato in que-
sta grande famiglia quando è nato 
il progetto Scuola-Ferrovia, mi ave-
vano chiesto di fare qualche lezione 
sulle telecomunicazioni nelle scuole 
e ho accettato.  Poi Rosaria, con la 
quale ho costruito un rapporto di 
stima e amicizia sincera, mi ha pro-
posto di entrare nel consiglio. Gra-
zie a lei e alla redazione di Superba 
che mi ha accolto con il sorriso: cre-
do che l’associazionismo sia l’ulti-
mo baluardo per mantenere vivo 
il welfare. Informare le persone su 
cosa possiamo offrire è dunque un 
compito molto importante».

VITA SOCIALE
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REDAZIONE DI SUPERBA

Buona pensione, Rosaria!
È arrivata finalmente l’ora della me-
ritata pensione per la nostra presi-
dentessa Rosaria Augello e i soci 
del DLF Genova hanno pensato di 
farle una (speriamo) gradita sorpre-
sa con una festa.

Dove? Naturalmente nella sede del 
Dopolavoro Ferroviario di Genova, 
teatro del nostro lavoro, delle nostre 
ore di volontariato, degli incontri, 
dei concerti, delle risate, delle feste 
e delle discussioni anche animate 
che però dimostrano tutta la nostra 
passione nel gestire questa piccola 
grande realtà genovese. E se il DLF 

Genova è tutto questo - rete solida-
le, aiuto ai cittadini, fratellanza con 
le altre associazioni, laboratorio di 
eventi - lo dobbiamo in gran parte 
a Rosaria, alla sua forza d’animo, 
al suo sorriso sempre presente  an-
che nelle difficoltà, alle sue parole 
di sostegno che non mancano mai, 
al suo coraggio nel prendere le de-
cisioni e alla sua intuizione che ha 
fatto sì che il DLF Genova diventas-
se un punto di riferimento in città 
e soprattutto, negli ultimi anni, in 
Valpolcevera.

Anche per questo sulla torta dei 

festeggiamenti per la nostra “Pre-
sident” abbiamo voluto scrivere “In 
te ci riconosciamo”: è proprio così, 
cara Rosaria, presidentessa e - per 
la redazione di Superba - anche di-
rettore editoriale.

E dunque buona pensione, anche 
se già sappiamo che non abbracce-
rai l’arte del “dolce far niente”: non 
sarebbe da te. Continuerai a guida-
re il DLF con la grinta che ti contrad-
distingue, ma con la leggerezza e il 
sorriso di chi può guardare indietro 
e capire di aver fatto già veramente 
tantissimo.

VITA SOCIALE
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Di VALENTINA BOCCHINO

DLF, Covid e comunità
Il cuore grande del DLF Genova bat-
te anche online, grazie alla serie 
di incontri online promossi dal DLF 
Milano dal titolo “Piacere, il treno”.  
La nostra testimonianza è stata por-
tata online il 20 luglio, in un dibattito 
dal titolo “Ferrovieri e ferrovie, sto-
ria e storie lungo i binari della solida-
rietà” in cui i vari DLF italiani hanno 
raccontato le loro azioni durante la 
quarantena per essere vicini alla 
popolazione e creare comunità. Il 
Dopolavoro di Genova è da sempre 
impegnato sul fronte: nel 2018, po-
chi mesi dopo il nostro trasferimen-
to a Rivarolo, la tragedia del crollo 
del ponte Morandi. Da qui una lunga 
serie di iniziative volte a far vivere 
la Valpolcevera. Sono tanti gli esem-
pi: gli eventi dello Scoglio dell’Alba-
tros, la nostra sede che ha aperto 
le porte ospitando associazioni tra 
cui Quelli del Ponte Morandi, Civ, 

Associazione 
Nazionale Ca-
rabinieri, Udi 
e altre, e por-
tando avanti 
azioni per il 
territorio. La 
rete di soli-
darietà non 
è venuta mai 
meno, nem-
meno durante i giorni terribili del 
Covid: gli inviti a rimanere a casa 
mostrando quello che facevano i no-
stri soci per passare il tempo, le ini-
ziative online con i Trilli, i cantautori 
genovesi e i sindacati, la decisione 
di pubblicare ugualmente Superba 
in versione pdf, e poi il grandissimo 
successo della convenzione con la 
Casa della Salute che ha effettuato 
nella sede del DLF Genova oltre 400 
test sierologici a prezzi ribassati.  

A complimentarsi con Genova, gli al-
tri partecipanti al dibattito: lo scrit-
tore Stefano Maggi, il medico Elena 
Roca, il presidente DLF Bari Tomma-
so Barone, il presidente DLF Roma 
Eugenio Chiocchi, il presidente DLF 
Paola Mario Crocicchio, il presidente 
DLF Udine Franco Gortan e il presi-
dente CRA-FNM Luciano Ghitti. A 
intervenire, per il DLF Genova, il di-
rettore responsabile di Superba Va-
lentina Bocchino.

VITA SOCIALE
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E...state al Circolo
Nautico di Vesima

CIRCOLO NAUTICO VESIMA

Di VALENTINA BOCCHINO

Quella del 2020 è un’estate che 
non dimenticheremo mai: anco-
ra piena di timori, di speranze ma 
anche di domande che rimangono 
ad oggi aperte: cosa ci riserverà il 
futuro? Il Covid tornerà a mordere 
duro, come dicono alcuni, in autun-
no? Nel frattempo, le statistiche in-
dicano che chi ha potuto andare in 
vacanza è rimasto comunque in 
Italia, cercando possibilmente lo-
cation tranquille al mare, angoli di 
paradiso, piccoli, belli e controllati, 
per sfuggire agli assembramenti. 
A proposito di angolini tranquil-
li, in una delle giornate più calde 
di luglio ho preso la canoa e sono 
partita da Arenzano per fare qual-
che pagaiata in mare nel tardo po-
meriggio, per me l’orario migliore: 
quando l’afa molla un po’ la presa, 
l’acqua è tiepida, e si vede la luce 
dorata del tramonto che illumina i 

nostri monti e si riflette sull’acqua. 
La costa ligure, vista dal mare, 
è veramente uno spettacolo 
mozzafiato. Pensavo a questo 
quando, tra una pagaiata e l’altra, 
ho superato Arenzano, andando 
verso levante, e ho visto spunta-
re la bandiera del DLF Genova: ero 
arrivata al Circolo Nautico di Ve-
sima, bellissimo visto dal mare, un 
gioiellino incastonato tra gli scogli, 
la spiaggia libera e il verde della 
collina.
È un vero e proprio angolo di tran-
quillità, un ambiente familiare in 
cui vivere i propri hobby in tutta 
sicurezza, riaperto seguendo scru-
polosamente tutte le normative 
anti contagio grazie al lavoro dei 
soci e del nostro ingegnere Clau-
dio Giannì, che non si sono vera-
mente risparmiati, sotto l’occhio 
vigile della nostra presidentessa 

Rosaria Augello e del responsabi-
le del Circolo, Pino Di Dio. E il fatto 
che il Circolo Nautico di Vesima sia 
una realtà sempre più apprezzata 
lo dicono i fatti: sono infatti tanti 
i ferrovieri che, se negli anni scor-
si andavano in altri stabilimenti, 
quest’anno hanno deciso di ve-
nire a Vesima perché è un am-
biente sicuro e curato. Mai come 
oggi servono ambienti tutelati e 
tranquilli, e siamo davvero felici di 
poter dire che il nostro Circolo Nau-
tico di Vesima - tra cura per i det-
tagli, norme anti-contagio scrupo-
losamente rispettate ed eventi per 
divertirsi - è un punto di riferimen-
to nel panorama balneare del po-
nente genovese.
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DI FLAVIA CELLERINO

Colori d’autunno per
lo Scoglio dell’Albatros
Sabato 19 settembre alle ore 17, 
con la presentazione del libro 
“Baba Dochia” scritto da Luciano 
Ricci, dedicato alla tutela dei minori, 
riprendono le attività culturali e so-
ciali dello “scoglio dell’Albatros”.

Siamo al terzo anno  di pro-
grammazione e siamo sicuri 
che, nonostante le difficoltà e 
le regole imposte dal Covid - 19, 
questo sarà un anno ricco di in-
contri, sollecitazioni, opportuni-
tà e scambi.

Come sempre molte attività e 
incontri saranno gratuite e alcu-
ni corsi a pagamento avranno 
però prezzi contenuti per con-
sentire a tutti di aderire.

Non è vero che in periferia non 
esistono occasioni culturali: la 
valle è ricca di iniziative pre-
ziose e qualificate, animate da 
tanti appassionati attivi in nu-
merosissime associazioni e so-
dalizi, tra i quali -appunto - il Dlf.

La nostra salute e le buone 
pratiche per mantenerla saran-
no oggetto di alcuni incontri con 
medici e docenti universitari, 
così come potremo esplorare il 
mondo delle piante e delle loro 
proprietà curative.

Funghi, alberi, libellule, foto-
grafie, parole, quadri, cinema, 
architettura, poesia... saranno 
tante le parole chiave che ritro-
veremo nella sala gialla, colora-
ta e accogliente, rivestita di libri 

della sede del Dopolavoro Ferrovia-
rio Genova.

E parleremo anche di futuro e di 
lavoro, di mondo globale e di diffi-
coltà locali, di incontri tra culture di-
verse che non possono isolarsi ma 

devono costantemente dialogare.

A tutti voi, soci e non, l’invito a ve-
nirci a trovare, prendere i programmi 
delle iniziative, farli conoscere ad al-
tri amici, diffonderli. 
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QUELLI DEL PONTE MORANDI

DI MIMMA CERTO

Il ponte Genova - S. Giorgio
Il 17 agosto 2018, subito dopo il crol-
lo, io e mia sorella entrammo per 
la prima volta in casa comincian-
do a riempire due valigie. Il tempo a 
disposizione non concedeva altro. 
I giornalisti che ci aspettavano ci 
chiesero cosa avevamo provato. Io 
dissi che i miei sentimenti mi ripor-
tavano ad anni prima,  quando a 
Palazzo Ducale vennero  i monaci ti-
betani per fare un mandala con  bel-
lissime polveri colorate. Una volta 
terminato  veniva  distrutto. Il mes-
saggio era uno degli insegnamenti 
buddisti. L’attaccamento provoca 
sofferenza. Bisogna saper lascia-
re andare quello che non c’è più. 
Quindi dissi che il crollo del Ponte 
Morandi era come un mandala. Ora-
mai distrutto, bisognava accettarlo, 
e pensare di costruirne uno nuovo. 
Un altro disegno e altri colori.

Il 3 agosto 2020 è stato inaugurato 
il ponte di Genova - S. Giorgio, e 
posso dire che il nuovo mandala è 
stato completato.  Il nome S. Giorgio 
ricorda la storia industriale della no-
stra città. La grande fabbrica di via 
Siffredi, dove hanno lavorato ope-

rai antifascisti senza 
tessera del fascio, e 
grandi partigiani eroi 
della Resistenza. Ren-
zo Piano ha disegnato 
il Ponte con una  linea 
semplice, essenziale. 
Sembra quasi un na-
stro argentato che ri-
congiunge le due parti.

Genova, la Liguria, e 
l’Italia  ne avevano bisogno. Sono 
stati due anni sofferti, per il traffi-
co stradale in primis, e poi per tutto 
quello che una frattura cosi ha  com-
portato sia per l’aspetto economico,  
che sociale.

Ora la città, in particolare le zone 
vicine al Ponte, devono riprender-
si quello che hanno perduto. Per 
il secondo anniversario sarà pronta 
la Radura della Memoria. Una peda-
na in legno è posizionata là dove si 
trovavano i condomini abbattuti. Un 
grande cerchio con 43 alberi diversi 
in memoria delle 43 vittime. La pe-
dana è stata costruita utilizzando  
abeti bianchi provenienti dalle fore-

ste del Trentino, distrutti dalla tem-
pesta di Vaia nell’ottobre del 2018. 
Trentino e Liguria unite nel 2018 in 
due eventi tragici.

Questa area, in un futuro prossimo, 
dovrà essere completata come da 
progetto dell’ arch. Stefano Boeri 
(vedi articolo nel n. 2 2020 di Su-
perba, “Il Parco del Polcevera”). Noi, 
come residenti di quella zona, ci 
terremmo molto che questa diven-
ti un’area viva, bella e che venga 
ricordato un quartiere che non 
esiste più, ma  che ha permesso,  
con l’esproprio delle proprie case,  di 
costruire il nuovo Ponte di S.Giorgio.
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DI MARCO SPIAGGI

Il cinema Albatros riparte!
Una nuova stagione cinematogra-
fica è ormai alle porte e la nostra 
sala ha tutte le intenzioni per ripar-
tire alla grande! I nostri locali sono 
Igienizzati  quotidianamente e le 
superfici di maggior contatto come 
i servizi igienici e la biglietteria an-
che più volte al giorno. Il sistema di 
climatizzazione è stato adeguato 
alle normative richieste dalle ultime 
linee guida per il massimo comfort 
in totale sicurezza. Sappiamo già 
che sarà una stagione quantome-
no difficile ma, com’è nella natura 
del DLF, non solo non ci arrendiamo 
ma faremo di tutto per tornare ad 
essere un punto di aggregazione 
importante ed allo stesso tempo 
“sicuro”. Contiamo sul vostro aiuto 
perché è importante che si diffonda 
il messaggio che il cinema è un luo-
go protetto, anche da ogni forma di 
contagio... tranne dal contagio di ciò 
che significa un buon film sul gran-
de schermo!

Come già diverse persone hanno 
avuto modo di vedere abbiamo an-

che riaperto la 
storica galleria 
per continuare ad 
avere un nume-
ro importante di 
posti nonostante 
il distanziamen-
to. Al cinema si 
accede con la 
mascherina che, 
una volta rag-
giunto il proprio 
posto, può essere 
tolta, non è indi-
spensabile acqui-
stare i biglietti in 
anticipo ma chi ne 
avesse la possibi-
lità può farlo, velocizzando, così, le 
operazioni all’ingresso. Le famiglie 
o congiunti di varia natura possono 
sedersi vicino, mentre per gli altri 
garantiamo una distanza minima di 
1 metro tra le poltrone. Negli spet-
tacoli con maggior affluenza gli ac-
cessi alla sala saranno diversificati 
dall’uscita per mantenere il giusto 
distanziamento. Insomma tutto è 

predisposto per ritornare a godere 
delle magia del Cinema in piena si-
curezza! E la nostra ripartenza sarà 
alla grande!

Dal 26 agosto in contemporanea 
all’uscita nazionale, programme-
remo Tenet l’attesissimo nuovo 
film di Christopher Nolan, che 
sarà uno dei successi di questa 
stagione!

Anche se virtualmente, vi abbrac-
ciamo tutti e vi aspettiamo nel vo-
stro cinema preferito!

TENET: prima visione dal 26 agosto 
Orari spettacoli:  
lun-ven 17,30-21 
sab-dom 15- 17,30 - 21,15 
Prezzi: 
Intero 6,50 euro 
Ridotto 6-5,50-5 euro 
Soci DLF: 5 euro 
Programmazione:  
www.albatroscinema.it
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Bologna, 40 anni fa
Il 2 agosto 1980 una bom-
ba con temporizzatore, 
posta all’interno di una 
valigia abbandonata, 
venne fatta esplodere 
all’interno della stazione 
di Bologna Centrale. L’es-
plosione provocò 85 vit-
time e il ferimento di 200 
persone nonché il crollo 
dell’ala Ovest del fabbri-
cato viaggiatori; investì 
inoltre un treno fermo 
sul primo binario e il par-
cheggio dei taxi. 
Si trattò del più grave 
atto terroristico avve-
nuto in Italia dopo la 
Seconda Guerra Mondiale e rappre-
sentò il culmine della strategia del 
terrore che segnò gli anni di piom-
bo. Da allora è trascorso un tempo 
sufficiente per inquadrare quegli 
eventi nel contesto storico e polit-
ico con maggiore consapevolezza. 
I quattro processi penali, di cui l’ul-
timo concluso nel 2020, individua-
rono in militanti di estrema destra 
gli esecutori materiali della strage 
e, pur nell’anonimato dei mandanti, 
misero in luce, superando depistag-
gi di varia provenienza, collega-
menti fra estremisti, criminalità 
organizzata e settori deviati del-
lo Stato.
Negli anni in cui il terrorismo rosso 
attaccava apparati statali e rappre-
sentanti della cultura liberale con 
omicidi e ferimenti ai danni di singo-
le persone, nel tentativo di creare 
un contropotere all’autorità legit-
tima, il terrorismo nero puntava a 
gettare la nazione nel panico con 
stragi collettive, mirate, attraverso 
l’uccisione di vittime “casuali”, a in-
debolire la fiducia nelle istituzioni 

democratiche e a giustificare svolte 
autoritarie.
Su entrambi i filoni terroristici è sce-
sa la condanna inappellabile della 
Storia: sia sul metodo dell’azione, la 
lotta armata, sia sulle ideologie che 
ne erano alla base. Nel suo libro [1], 
Maggi pone la frequenza degli at-
tentati ai treni negli anni di piombo 
in relazione con l’accresciuta fun-
zione sociale che la ferrovia aveva 
acquisito dagli anni Sessanta. L’el-
enco dei fatti è impressionante: 
limitato alle azioni che sortirono 
l’effetto cercato, esso inizia con il 
deragliamento doloso della Freccia 
del Sud a Gioia Tauro (22 luglio 1970, 
6 vittime), continua con l’attentato 
dinamitardo al treno Italicus a San 
Benedetto Val di Sambro (4 agos-
to 1974, 12 vittime) e quello al treno 
rapido 904, nella Grande Galleria 
dell’Appennino (23 dicembre 1984, 
16 vittime), che si aggiungono alla 
strage di Bologna. 
Ma ben più numerosi furono gli at-
tacchi falliti o riusciti in parte. Una 
valigia esplosiva fu trovata sull’Al-

pen Express (30 settembre 1967) e 
allontanata dal treno: essa scop-
piò uccidendo due agenti. Nel 1969 
pacchi esplosivi furono collocati su 
10 treni. Nel 1970 un’altra valigia es-
plosiva fu individuata alla stazione 
di Verona. Tra il 1971 e il 1978 furono 
messi in atto almeno 7 tentativi di 
provocare deragliamenti o esplosioni 
a bordo di treni che, per contingen-
ze impreviste o malfunzionamenti, 
non causarono vittime, come non ne 
causarono il fallito attentato di Porto 
Marghera (1981) e quello ai danni del 
treno 571 (1983).
Lo scenario, sia dei trasporti sia della 
società, è da allora mutato, in tutta 
Europa. Ma ricordare Bologna è im-
portante, per non dimenticare che i 
risultati conseguiti nel ribadire la le-
galità e le libertà democratiche non 
vanno dati per scontati e che i valori 
costituzionali vanno difesi giorno per 
giorno.

[1] S. Maggi, “Le ferrovie”, 3a ed. pag. 
171, Il Mulino, 2012.

DI MARCO GALAVERNA
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Viaggiare nonostante il Covid
Tra i comparti produttivi messi in gi-
nocchio dalla diffusione del Covid-19 
il turismo è stato il più colpito, in 
tutti i suoi aspetti, in Italia come nel 
resto del mondo.
La necessaria chiusura di musei 
e siti monumentali, il blocco delle 
attività individuali e per gruppi, i 
limiti imposti agli spostamenti con 
qualunque vettore hanno fatto ca-
dere verticalmente il rapporto tra 
domanda e offerta per viaggi, vis-
ite culturali, mostre, escursioni, ris-
torazione.... insomma tutto quanto 
riguarda in maniera diretta e indiret-
ta, appunto, il turismo.
Trascorsi i  mesi dell’emergenza 
sanitaria, una vigile ripresa della 
vita “normale” è esigenza singola 
e collettiva, oltre che necessità eco-
nomica. Molti hanno già ripreso a 
viaggiare, anche in gruppo, a volte, 
va detto, con scarsa attenzione alle 
necessarie misure di sicurezza. 
Noi abbiamo scelto di attendere 
sino a settembre per la proposta 
di viaggi di gruppo, mentre abbiamo 
lavorato con singoli e famiglie che 
ci hanno chiesto di orga-
nizzare per loro trasferte 
o soggiorni selezionando 
le migliori offerte e servizi 
attenti alla protezione 
sanitaria dei  nostri cli-
enti.
Da settembre, posto 
che i regolamenti nazi-
onali e internazionali, lo 
consentano, ripartiremo 
con le proposte di “Ar-
tesulcammino” ossia di 
viaggi a componente es-
cursionistica e culturale, 
uscite in giornata, visite 
culturali, limitando il nu-
mero massimo degli is-

critti, utilizzando mezzi di trasporto 
che garantiscano il distanziamento, 
anche se esso non è più obbligato-
rio, almeno nella nostra Regione nel 
momento in cui scrivo.
Se è vero che il turismo deve ripar-
tire è altrettanto vero che per noi di 
Celeber (agenzia viaggi che collab-
ora con il DLF da anni), la sicurez-
za e la salute dei nostri clienti 
e amici è la prima attenzione e 
preoccupazione. Per questo motivo 
abbiamo sottoscritto una polizza 
assicurativa che garantisca tutti i  
nostro clienti nella malaugurata ip-
otesi contraggano il covid prima e 
durante il viaggio e abbiamo deciso 
di applicare regole stringenti a tute-
la reciproca durante i nostri itinerari 
da uno o più giorni.
Il 22 settembre si partirà, quindi, 
per un viaggio immerso nella na-
tura, attraverso piccoli borghi nel 
sud della Francia, alla scoperta 
del Medioevo e di una storia affas-
cinante come quella dell’eresia dei 
catari che sconvolse quelle terre 
nei primi decenni del Duecento. Ci 

accompagnerà un documentarista, 
Fredo Valla, esperto conoscitore dei 
luoghi e dell’argomento. Visiteremo 
castelli e cattedrali, camminere-
mo lungo i sentieri che hanno visto 
fughe e battaglie, corti di poeti e 
condottieri.
Seguiranno le escursioni di Polcev-
erando, che ci faranno conoscere 
sempre meglio i sentieri della Val-
polcevera, e le uscite di una giorna-
ta nelle regioni limitrofe, e tanti altri 
viaggi e itinerari approntati proprio 
per unire al desiderio di conoscenza, 
la vita all’aria aperta e la voglia di ri-
partire in sicurezza.
Inoltre tutti coloro che desiderano 
continuare a viaggiare con noi indi-
vidualmente o con la propria famiglia 
possono contattare direttamente 
Elisabetta Spitaleri (3499543424) 
pronta a seguirli passo passo per la 
realizzazione dei loro desideri. 
Potete seguire le novità sui nostri 
siti:
www.celeber.it
www.artesulcammino.it

DI FLAVIA CELLERINO
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DI VALENTINA BOCCHINO

Il 95esimo anniversario 
del DLF: un po’ di storia
DI ALESSANDRO CABELLA 

In questo periodo segnato da un 
presente complicato, volgiamo lo 
sguardo al passato con la consape-
volezza del tempo trascorso, par-
tendo dal 1925 la nascita della no-
stra Associazione: il  Dopolavoro 
Ferroviario,  95 anni fa.  L’idea di 
base di queste considerazioni rien-
tra nella procedura di mostrare e di-
mostrare come il DLF, a partire dalle 
sue origini e durante la sua esisten-
za, sia penetrato nel linguaggio, nel 
costume e nella cultura dell’associa-
zionismo del nostro Paese. 

Risulta che il vocabolo “Dopolavo-
ro” sia nato in Liguria. Infatti nel 
1924 un ingegnere, Mario Giani, che 
lavorava presso la Westinghouse di 
Vado Ligure, costituì un’associazio-
ne col nome di “Dopolavoro Italiano” 
che partecipò nello stesso anno a 
Ginevra  alla  Conferenza Interna-
zionale del Lavoro. L’anno succes-
sivo  fu costituita col nome speci-
fico l’Opera Nazionale Dopolavoro 
Ferroviario  (Regio decreto N° 1908 
/ il 25 ottobre 1925) che dipendeva 
direttamente dall’Ufficio Centrale 
delle Ferrovie dello Stato.  Lo sco-
po associativo era quello di propor-
re un sano e proficuo 
impegno nelle varie 
attività ricreative del 
tempo libero dei ferro-
vieri a prezzi vantag-
giosi, attività sportive, 
culturali, turistiche ed 
assistenziali, creando 
nel contempo una se-
rie di strutture immo-
biliari  con circa 250 
sedi su tutto il territo-

rio nazionale. Le persone comincia-
rono a viaggiare, conoscere località 
di villeggiatura con treni popolari a 
prezzi ridottissimi e i Dopolavori Fer-
roviari organizzavano il viaggio.

Dopo il secondo conflitto mondiale, 
in armonia con le leggi dello Stato 
Democratico, nel 1958 con la legge 
425 e i concetti sanciti dalla nuova 
Costituzione, lo Stato Giuridico del-
le Ferrovie apportava notevoli cam-
biamenti.

Il Dopolavoro Ferroviario rappresen-
tava il maggior riferimento per i 
ferrovieri in servizio e pensionati  
e le rispettive famiglie con l’offerta 
di campi sportivi, palestre, alberghi 
, colonie, stabilimenti balneari, sog-
giorni marini e montani; turismo con 
viaggi anche all’estero e ciò contri-
buiva a rinsaldare il vincolo di amici-
zia fra ferrovieri europei.

Nel 1967 venivano consegnati in co-
modato d’uso i fabbricati e le aree 
già in esercizio ai Dopolavori Ferro-
viari. Infine  con la riforma da Ente 
Ferrovie dello Stato a Ferrovie dello 
Stato Spa nel maggio 1995 si costi-

tuiva l’Associazione Nazionale Dopo-
lavoro Ferroviario con l’attuale nuovo 
statuto.  Attraverso questi 95 anni 
di metamorfosi, oggi si presenta una 
situazione  più ridotta nel complesso 
, ma più adeguata alle moderne esi-
genze dei Soci.

Del Dopolavoro Ferroviario fa parte 
la Soc. Patrimonio S.r.l  che gestisce 
un insieme di beni immobiliari, an-
che strutture alberghiere in località 
marine e montane, le quali in questo 
periodo di  “voglia di Italia” sarebbe 
opportuno conoscere e frequenta-
re.  Con piacere propongo l’elenco 
delle sopracitate strutture: Casa al-
pina a Plan di Val Gardena  -  Dobbia-
co, Casa alpina  Dolomiti del Brenta  
-  Hotel Diana a Senigallia  -  Casa 
vacanze sul mare a Grosseto  -  Roc-
caraso, Vetta D’Abruzzo  -  Frasassi, 
Hotel  Ristorante Il Parco  - infine:  Ho-
tel Orchidea Blu a Vico del Gargano, 
proprietà Patrimonio DLF Srl,  gestito 
da Puglia Due Srl.

CULTURA
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I partner di Certosa:

Le ricette estive 
di Casagrande
Quante cose si possono preparare con il pane, per rimane-
re freschi e leggeri anche durante l’estate! Non ci credete? 
Ecco la ricetta della panzanella, un piatto buonissimo e che 
richiede poco tempo per la preparazione. Procuratevi gli in-
gredienti... al pane, ci pensa Casagrande!
Tagliare a fette 400 g di pane, bagnarle con 250 g d’acqua 
e lasciarle riposare. Tagliare una cipolla rossa in una ciotola 
con 70 g di acqua e 70 g di aceto bianco, e farla macerare 
per 15 minuti, infine sgocciolarla. Sbriciolare il pane am-
mollato in una ciotola, unire le cipolle e anche un cetriolo e 
500 g di pomodori affettati. Completare con qualche foglia 
di basilico, e condire con olio, aceto, pepe e sale. Servire 
dopo aver fatto riposare in frigo per circa un’ora.
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