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Per non dimenticare
L’EDITORIALE

Ogni guerra ha nei suoi com-
portamenti la barbarie. Ag-
gressori e aggrediti. Ma ci  

sono episodi che non devono es-
sere taciuti per l’atrocità  bestiale.  
Giustiziare civili inermi per strada, 
stuprare donne, uccidere anziani e 
bambini. Questo è sterminio gratu-
ito. L’uomo del mio tempo non può 
dimenticare le guerre passate. Non 
può essere ancora l’uomo “della pie-
tra e della fionda”. Oggi abbiamo bi-
sogno di un uomo non più schiavo 
dell’odio, del rancore, del disprezzo,  
dell’intolleranza, dell’ignoranza, del-
la forza bruta e bestiale, ma di un 

uomo che torni ad essere umano.
Certo, sono tutti temi che possono 
apparire anche più grandi di noi. E 
allora cosa possiamo fare, cosa può 
fare ognuno per la collettività? 
Il Dlf Genova ancora una volta - come 
leggerete più avanti - nel suo piccolo 
si mette a disposizione delle perso-
ne. Crediamo che mai come ora sia-
no importanti i valori della memo-
ria e del dialogo, per non ripetere 
le atrocità del passato: con questo 
spirito abbiamo celebrato ancor più 
convintamente il 25 Aprile con ceri-
monie nelle stazioni e nel nostro ci-
nema Albatros. 

E poi, in questo tempo così difficile e 
già segnato dalla pandemia, lascia-
teci provare a regalare un sorriso 
con le nostre iniziative nell’Arena Dlf 
di cui parlerà Marco Spiaggi a pagi-
na 5. Riunirsi, ritrovarsi, sorridere, 
abbracciarsi, scoprire di stare bene 
insieme: anche questi sono piccoli 
momenti di pace in una società che 
troppo spesso ci ha abituati alla so-
litudine. Speriamo che questi eventi 
possano essere apprezzati e siamo 
convinti che, finché ci sarà la gioia 
della condivisione, del dialogo e del-
la memoria, la pace avrà una speran-
za anche nei momenti più bui.

A CURA DELLA REDAZIONE DI SUPERBA

- UOMO DEL MIO TEMPO -
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,

- t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello: 

“Andiamo ai campi”. E quell’eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
Salvatore Quasimodo

(Dalla raccolta “Giorno dopo giorno”, 1947)
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CIRCOLO NAUTICO VESIMA

Vesima, lavori 
(finalmente) in corso
DI VINCENZO ALTAMURA

Sono in corso i lavori di realizzazione del muro di protezione del terrapieno ove insiste il Circolo nautico di 
Vesima: tutto procede nei tempi previsti e si confida in un completamento entro maggio.

Il Comune ha già parzialmente realizzato un pennello di fronte al Circolo e sta procedendo per la realizzazione 
di un altro. Seguirà poi il ripascimento della spiaggia, il tutto entro l’inizio della stagione balneare.

Ci prepariamo dunque per rivedere il nostro Circolo Nautico più bello che mai, pronto per vivere un’estate all’in-
segna della tranquillità e degli eventi!
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L’8 Marzo del DLF 
DI PATRIZIA CRINITI

Un 8 marzo di riflessione, im-
pegno ma anche di diverti-
mento e musica, quello del-

DLF Genova. Nella nostra sede di 
via Roggerone si sono alternate 
letture recitate da Patrizia Criniti, 
Noris Laconi e Sandra Poggi, can-
zoni popolari cantate e suonate 
da Giovanna Ponsano e Agnese 
Marzeddu. Infine l’intervento del 
vice presidente del Dopolavoro 
Ferroviario di Genova Vincenzo Al-
tamura ha sottolineato il rispetto 
che tutti dobbiamo sempre avere 

nei confronti del genere femminile 
e per dimostrare ciò, ha ricordato 
la sua mamma: la madre, la perso-
na che più di tutti al mondo ci com-
prende e ci ama. 
Interessante il dibattito tra le ami-
che e gli amici intervenuti. Voglia-
mo ringraziare tutti: Marta Vallebel-
la per le OO.SS., CPO, Gianna Rossi 
per Udi, Roberta Piazzi per la Casa 
dei Popoli, Marcella Wietrzyk  per 
l’Associazione Valtorbella, Federi-
co Romeo presidente del Municipio 
Valpolcevera e il consigliere regio-

nale Pippo Rossetti.
Il Dopolavoro Ferroviario di Genova 
e la sua presidente Rosaria Augello 
sono molto sensibili alle discrimi-
nazioni e agli abusi verso gli esseri 
umani che si trovano in ogni situa-
zione di debolezza nel sociale e 
nella vita, e aprono le porte della 
loro sede alle manifestazioni che 
possano ridurre l’indifferenza e l’e-
goismo e accrescere la solidarietà 
e l’altruismo.
In basso alcune foto dell’evento.

VITA SOCIALE

Tanti eventi con l’Arena DLF
DI MARCO SPIAGGI

Oltre la Festa di Primavera, il 30 
aprile e 1 maggio nell’Arena 
del DLF in via Roggerone con 

stand gastronomici, musica, tornei e 
animazione, accanto alla nostra sede 
e al cinema Albatros, sono già tanti 
gli appuntamenti che stiamo orga-
nizzando! Ecco i principali.

SAGRA DELLA LASAGNA
Il 24, 25 e 26 giugno sarà la volta del-
la “Sagra della Lasagna” con un ricco 
menù a base di lasagne al forno ma 
troveremo anche la Farinata e la Fo-
caccia al Formaggio, oltre ai dolci del 
DLF, come sempre uno spazio sarà 
dedicato ai più piccoli!

CINEMA ALL’APERTO
A luglio tornerà anche “Un’estate di 

Cinema” la rassegna di cinema all’a-
perto che ospiterà i migliori titoli del-
la stagione e le anteprime più attese 
con la possibilità, nel week end, della 

formula “cena + film”, sempre sotto le 
stelle. 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Chiuderà la stagione estiva, il 27 e 28 
agosto, una festa dedicata a tutte le 
associazioni della vallata, un appun-
tamento di confronto, condivisione 
e divertimento, nel pieno spirito del 
DLF! 

MERCATINI DI NATALE
E arriviamo alla seconda edizione dei 
“Mercatini di Natale” che, dato il gran-
de successo dello scorso anno, sono 
previsti per quattro giorni, dall’8 all’11 
dicembre. I programmi di tutte le 
manifestazioni sono disponibili sui 
canali social del DLF e del Cinema Al-
batros!
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ATTUALITÀ

Il 25 Aprile ci insegna 
che nulla è scontato
La pandemia di Covid 19 dappri-

ma e i venti di guerra di questi 
giorni ci stanno mostrando tut-

ta la nostra fragilità individuale e 
collettiva, mettendo in discussione 
la salute di ciascuno e la pace e
sicurezza di tutti. 
Questo ci dovrebbe far riflettere su 
quanto sia sottile il confine fra una 
serena e prospera esistenza e l’or-
rore che pensavamo fosse rimasto 
sepolto definitivamente nel bunker 
di Berlino nell’aprile del 1945. Non 
solo: non possiamo non pensare 
anche a quanto sia facile mettere 
in discussione quei preziosi valori 
che sono la pace e la libertà e che 
per molti di noi sono scontati aven-
do avuto la fortuna di vivere in anni 
nei quali, non essendo la nostra esi-
stenza direttamente minacciata, ci 
siamo permessi di essere distratti 
nei confronti dei numerosi conflitti 
nel mondo. Guerre che comunque 
riguardavano parti del pianeta rela-
tivamente distanti da noi, dove gli 
orrori e le distruzioni che i media ci 

mostravano assomigliavano troppo 
ai film hollywoodiani per alterare la 
nostra serenità. Il delicato equilibrio 
economico e politico esistente fra 
Occidente, Cina, Russia e le nuove 
economie emergenti non è mai sta-
to così fragile e ad esso si aggiun-
gono gli enormi problemi ambien-
tali che più o meno direttamente 
producono ulteriore pressione sui 
bilanci degli stati accentuando i li-
velli di tensione esistenti.
I progressi tecnologici, le conquiste 
della medicina, le scoperte della 
fisica e della genetica hanno por-
tato l’umanità e noi occidentali in 
particolare, a ritenerci al di sopra 
di pericoli e tragedie che invece fa-
cevano parte della vita quotidiana 
di popolazioni di altre zone del mon-
do. La nostra pur acciaccata demo-
crazia ci ha garantito per decenni di 
guardare al futuro con ottimismo, di 
pensare che le generazioni a venire 
avrebbero continuato in un cammi-
no felice, dimenticando forse che le 
nostre certezze sono frutto di sacri-

fici e di lotte dei nostri padri e che 
- se per conquistarle ci sono voluti 
sofferenze, privazioni e coraggio - 
per perderle basta veramente poco.
In questo senso il 25 aprile di 
quest’anno assume un significa-
to ancora più grande e importan-
te. Ci deve far capire che nulla è 
scontato, dovuto o inalterabile 
e che solo con piena coscienza di 
quanto siano importanti i valori di 
pace, libertà e democrazia e quan-
ta attenzione dobbiamo porre per 
mantenerli solidi e intatti possiamo 
guardare al futuro mostrando alle 
giovani generazioni che da esse 
derivano tutti gli altri inalienabili 
diritti dell’uomo. Come scriveva Pie-
ro Calamandrei, uno dei padri della 
nostra Costituzione: ‘Ognuno di 
noi può portare un contributo alla 
salvezza del mondo oppure, essere 
complice di una ricaduta, che que-
sta volta sarà mortale’.
In basso, alcune foto dell’evento del 
DLF al cinema Albatros per celebrare il 
25 Aprile 2022

DI ENNIO GUERCI
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VIAGGI

A tutta estate!
DI FLAVIA CELLERINO

Sempre qui un fievole sole, sempre 
un chiarore nevoso, 
anche d’estate. Il cuore della terra 
non sgela.
E il lago incosciente guarda come 
un occhio metallico.
Eeva-Liisa Manner (1920) 

Un accenno di poesia finlande-
se per evocare il viaggio che 
ci vedrà nel grande Nord, ol-

tre il Circolo Polare, in Finlandia dal 
22 al 31 luglio, insieme all’architetto 
e scrittore Roberto Silvestri. Sarà la 
Lapponia, abitata dal popolo Sami, 
ad avviare la scoperta di un ter-
ritorio vasto e incontaminato, nel 
quale si muovono renne, orsi e altri 
animali, tra immense foreste solca-
te da fiumi sinuosi che riflettono la 
magica luce del sole. L’architettura 
di Alvar Aalto e la pittura di Kallela 
copriranno la parte artistica di un 

soggiorno la cui dimensione prima-
ria sarà rappresentata dalla natura, 
dal silenzio, dalla pace.
Nel mese di giugno il Massiccio del 
Bernina, e la sua storia glaciale, rac-
conto della terra e delle variazioni 
climatiche ci saranno illustrate dal 
geologo Paolo Cortini, affiancato 
da Flavia Cellerino per le notazioni 
storico culturali che, a partire da Te-
glio in Valtellina (la capitale del piz-
zocchero) ci porteranno sui sentieri 
di Segantini e in Val Bregaglia ove 
sono cresciuti gli esponenti della fa-
miglia Giacometti, una famiglia di ar-
tisti il cui nome più famoso è quello 
del grande Alberto, scultore di fama 
internazionale.

L’importantissima mostra su Dona-
tello a Firenze, allestita a Palazzo 
Strozzi e al Bargello sarà visitata il 
7 e 8 giugno, mentre il 10 e 11 mag-

gio saremo a Roma per la mostra 
Superbarocco alle Scuderie del 
Quirinale, una preziosa occasione 
per dare il giusto valore e centralità 
all’esperienza del barocco genove-
se e ai suoi legami con le esperienze 
di Roma e di altri contesti.

L’estate è anche il tempo dei sog-
giorni in montagna: torneremo in 
Carnia e torneremo in Valle Stura 
di Demonte e in altre località per le 
nostre escursioni giornaliere.

Continua il nostro progetto di esplo-
razione sistematica della Val Sesia 
in tutte le stagioni, con il supporto 
fondamentale di Giulio Pedretti, la 
famiglia del quale ha la casa walser 
da generazioni a Rima, in alta valle.

Per info: www.artesulcammino.it
elisabetta.spitaleri@celeber.it

VIAGGI: L’IMPORTANZA DI POTER CONTARE SULLA GIUSTA CONSULENZA
Torniamo finalmente a viaggiare ma per qualche tempo ancora si dovranno controllare i requisiti di ingresso nei 
vari paesi e seguire alcuni protocolli sui mezzi di trasporto e nella destinazione scelta. Bisogna comunque munirsi 
di una assicurazione sanitaria che tuteli al massimo il viaggiatore, avere a disposizione una vasta gamma di servizi 
ricettivi e trasporti affidabili. Per scegliere il vostro viaggio o soggiorno con la massima tranquillità o chiedere con-
sigli, lo sportello viaggi del Dlf è disponibile presso la sede il mercoledì dalle 10.30 alle 16.00 (in altri giorni su appun-
tamento) oppure per informazioni e preventivi scrivere a: elisabetta.spitaleri@celeber.it”
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IL TRENO NELLA STORIA

La dirigenza unica
Il sistema di esercizio di una linea 

ferroviaria è il tipo di organizzazio-
ne della dirigenza della circolazione. 

Esso riguarda la gestione delle sta-
zioni, il modo con cui le informazio-
ni relative alla circolazione dei treni 
sono trasmesse e utilizzate; incide 
sulle mansioni del personale e, con-
seguentemente, sui costi d’esercizio.
Il sistema della dirigenza unica fu 
introdotto dalle FS nel 1926, con l’o-
biettivo di ridurre le spese d’esercizio 
sulle linee a scarso traffico. Esso con-
siste nell’affidare ciascuna stazione 
o fermata a un solo operatore, detto 
assuntore (poi aiutante di movimen-
to), e nel demandare ai 
capitreno compiti relativi 
alla sicurezza della cir-
colazione, come la predi-
sposizione degli incroci 
sulle linee a binario uni-
co. Dal proprio ufficio un 
Dirigente Unico segue a 
distanza la circolazione 
dei treni, compilandone 
il relativo grafico orario in 
tempo reale con matite 
colorate, grazie ai fono-
grammi (telefonate tra-
scritte su protocolli) che 
gli giungono da ogni sta-
zione all’arrivo dei treni. 
Egli è dunque in grado di conoscere 
la posizione dei convogli, di sapere 
se sia occupata o libera ogni tratta di 
linea fra due stazioni, e di concedere 
in definitiva il benestare alla parten-
za di un treno.
Le economie d’esercizio associate a 
tale sistema erano legate alla minore 
retribuzione degli assuntori rispetto 
a capistazione e dirigenti movimen-
to, i quali, nelle linee esercitate con 
la dirigenza unica, non erano più ne-
cessari. Tali economie d’esercizio di-
minuirono nel secondo dopoguerra, 
sia per la rivalutazione economica dei 
contratti di lavoro sia per la genera-
lizzata riduzione del personale a ter-
ra. Pur tuttavia, nel tempo, il sistema 
della dirigenza unica ebbe un’ampia 
diffusione, fino a quando, dagli anni 
Ottanta, presero ad estendersi le 

applicazioni dei telecomandi (sistemi 
DCO – CTC). 
Ancora nel 1983 la dirigenza unica 
interessava 4518 km di linee FS [1]. 
Queste linee, secondarie e in molti 
casi a scarso traffico, erano rimaste 
ai margini dei programmi di ammoder-
namento tecnologico: prive di blocco 
elettrico, con deviatoi e passaggi a 
livello manovrati a mano, segnali ad 
ala spesso a comando meccanico, ap-
parati di sicurezza con sole chiavi. Ciò 
induceva erroneamente ad associare 
l’idea della dirigenza unica all’arretra-
tezza tecnologica mentre il sistema in 
sé sarebbe stato applicabile anche a 

linee con impianti ammodernati e au-
tomatici, consistendo semplicemente 
nell’assenza della centralizzazione e 
dei telecomandi.
Se, nel momento in cui scriviamo, 
dalla rete FS è quasi scomparsa, so-
pravvivendo soltanto (salvo varia-
zioni dell’ultimo momento) sulle linee 
Sulmona – Carpinone e Gioia del Col-
le – Rocchetta S.A., in parte escluse 
dal servizio regolare, la dirigenza uni-
ca, sia pure con altre denominazioni, 
rimane in uso su varie ferrovie locali 
non FS (ex – ferrovie “in concessio-
ne”), per le quali essa rappresenta la 
naturale alternativa a costose instal-
lazioni di sistemi di telecomando, tipo 
DCO – CTC, laddove questi non si giu-
stificano per l’esiguità del traffico.
Ad esempio, la dirigenza unica è an-
cora il sistema d’esercizio della Ge-

nova – Casella, nel quale si inseri-
scono anche impianti moderni come 
gli apparati elettronici di tipo ACAI di 
alcune stazioni sede d’incrocio, le co-
municazioni radio fra il personale e la 
localizzazione satellitare dei treni [2]. 
Si vuole insomma osservare che, per 
quanto di antica concezione, il siste-
ma della dirigenza unica può essere 
ancora vantaggioso in alcune situa-
zioni, poiché rende non necessario il 
telecomando degli impianti, è compa-
tibile con le recenti tecnologie e, se 
i capitreno scendendo a terra nelle 
stazioni possono gestire la circolazio-
ne, non richiede neppure personale 

nelle località lungo linea.
È utile ricordare che la 
dirigenza unica equivale, 
in sostanza, al sistema 
del Line Dispatching, ca-
ratteristico delle lunghis-
sime ferrovie americane 
[3], percorse da radi treni 
merci, per le quali l’esten-
sione di impianti di blocco 
elettrico e telecomandi 
avrebbe costi inaccetta-
bili.
Per finire, una curiosità. 
In ambito FS, l’ultima linea 
del nodo genovese gesti-
ta con la dirigenza unica 

fu la Bolzaneto – Campi, di cui l’imma-
gine qui allegata ritrae la stazione di 
Trasta, ripresa nel 1978. Si trattava di 
una linea non elettrificata, con solo 
traffico merci, mantenuta viva dai 
numerosi raccordi industriali della val 
Polcevera fino agli anni Novanta, poi 
declassata ad asta di manovra e in 
seguito del tutto abbandonata. Il Di-
rigente Unico aveva sede a Genova 
Campi.
  
[1] G. Vicuna, “Organizzazione e tecni-
ca ferroviaria”, pag. 184, CIFI, 1989
[2] M.Galaverna, R.Genova, “Ammoder-
namento della ferrovia Genova-Casel-
la ed i nuovi impianti di segnalamen-
to”, Rivista La Tecnica Professionale, 
CIFI, n. 1/1998
[3] J. Pachl, “Railway operation and 
control”, VTD Rail Publishing, 2002

DI MARCO GALAVERNA
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FERROVIE SICURE

 Il progetto “Train to be… Il progetto “Train to be…
cool” della Polizia ferroviariacool” della Polizia ferroviaria
A CURA DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA  “LIGURIA” 

Per muoversi a Genova, e più 
in generale su tutto il territo-
rio ligure, il treno costituisce 

uno dei mezzi migliori. Lo sanno 
bene gli studenti che, durante tut-
to il periodo scolastico, affollano 
stazioni e convogli in coincidenza 
con gli ingressi e le uscite da scuo-
la. La Polizia ferroviaria, in collabo-
razione con il Miur (Ministero dell’I-
struzione) e la Facoltà di Medicina 
e Psicologia dell’Università La Sa-
pienza di Roma, rivolgendosi pro-
prio agli studenti delle scuole me-
die e superiori, ha ideato il progetto 
“Train... to be cool”, che ha lo scopo 
di diffondere la cultura della sicu-
rezza ferroviaria nei ragazzi.  
L’iniziativa è nata all’inizio del 2014 
e prevede momenti di incontro, 
presso le scuole, tra studenti 
e operatori specializzati della 
Polizia ferroviaria.  I giovani fre-
quentano le stazioni non solo 
per raggiungere la scuola ma 
anche come luoghi di incontro e 
di ritrovo nel loro tempo libero. 
La campagna si rivolge quin-
di prevalentemente ai ragaz-
zi, anche perché talvolta sono 
proprio loro a rimanere vittime 
di incidenti, in quanto spesso 
inconsapevoli dei pericoli pre-

senti sullo scenario ferroviario. 
Con il racconto di casi reali e la 
proiezione di filmati, ma anche con 
incontri direttamente negli scali 
ferroviari, si intende aumentare la 
consapevolezza delle situazioni ti-
piche di pericolo come oltrepassa-
re la linea gialla, distrarsi durante 
il transito dei treni, attraversare i 
binari e i passaggi a livello, sino ad 
affrontare tematiche importanti 
come quelle del bullismo.  Gli spe-
cialisti della Polizia ferroviaria ligu-
re, dall’inizio della stagione sco-
lastica, hanno effettuato incontri 
nelle scuole di tutta la Regione 
raggiungendo, con oltre 150 incon-
tri, più di 2500 studenti.  
Il progetto si è rivolto anche ad al-

tri ambiti, come alle associazioni 
ANFASS e ABEO, al consueto ap-
puntamento annuale del Festival 
Andersen di Sestri Levante, ai gio-
vani calciatori della U.C. Sampdo-
ria, sino agli incontri con i bambini 
ricoverati presso l’Ospedale Gasli-
ni di Genova. Negli ultimi  due anni 
sono state circa 50 le lezioni in Dad 
e 3 le visite in presenza con i pic-
coli pazienti del Gaslini, riuscendo 
a farli evadere, anche se solo per 
30/40 minuti, dalle loro più o meno 
gravi problematiche di salute.
C’è anche il DLF negli incontri con 
i giovani: ultimamente è nata una 
collaborazione con la “Sezione mo-
dellismo” di Albenga che offre ai 
ragazzi una visita ai locali dell’As-

sociazione ove è presente uno 
splendido plastico ferroviario. 
“Un’esperienza piacevole ma 
anche formativa per i ragazzi”, 
- ha commentato il Dirigente 
della Polfer Liguria, Dr. Mariani, 
auspicando di riproporla anche 
presso il  DLF di Genova, nella 
convinzione che l’educazione 
alla legalità e lo sviluppo della 
coscienza critica costituiscono 
elementi fondamentali per la 
crescita della persona.   
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In Valpolcevera, nel quartiere di San 
Quirico, è attiva una mensa di valla-
ta per persone bisognose. La mensa 
ha iniziato il servizio a gennaio 2016 
attraverso l’associazione “Don Vin-
cenzo De Negri” che ne gestisce le 
attività.
Il progetto Mensa di Vallata ha le sue 
radici molto indietro negli anni. Già 
alla fine degli anni ‘90 si avverte la 
necessità di una mensa in Valpolce-
vera per soddisfare il bisogno prima-
rio dell’alimentazione. Il sogno è rima-
sto a lungo chiuso in un cassetto ma, 
grazie all’impegno economico della 
Caritas Diocesana di Genova, il so-
gno si è potuto realizzare. La neces-
sità di soddisfare il bisogno primario 
dell’alimentazione in Valpolcevera, 
negli ultimi anni di crisi, è cresciuta in 
modo preoccupante. Sono aumenta-
te le persone che non trovano lavoro, 
che perdono quello che hanno, che 
non riescono ad alimentarsi se non 
attraverso gli aiuti concreti di Parroc-
chie, Centri d’Ascolto ecc.
La nostra mensa è nata con l’obiet-
tivo di fornire un pasto caldo consu-
mato insieme con gli altri, una tavola 
accogliente, un sorriso, una battuta, 

due discorsi... A tavola si può trovare 
il cibo ma a tavola si possono trovare 
anche amicizia e dignità. 
Il nostro scopo è quello di offrire un 
pasto caldo al giorno; creare un luo-
go accogliente dove stabilire rela-
zioni di ascolto, di scambio e stimolo 
all’autonomia; essere occasione di 
riflessione costruttiva per la cittadi-
nanza. 

Per quanto riguarda i nostri ospiti sia-
mo partiti da 12/15 persone e siamo 
arrivati quasi a 30 persone individua-
te da una Commissione composta 
da operatori dell’Ats e volontari delle 
San Vincenzo e Centri di Ascolto.
Abbiamo offerto all’inizio tre pasti se-
rali a settimana (lunedì, mercoledì e 
venerdì) ma da settembre 2018 siamo 
passati a cinque serate (dal lunedì al 
venerdì).
L’epidemia Covid-19 ci ha costretto a 
riformulare la nostra attività per cui 
abbiamo dovuto sospndere la con-
sumazione dei pasti in loco e siamo 
passati alla modalità di asporto. Sia-
mo arrivati a confezionare in appositi 
contenitori circa 60 pasti giornalieri 
comprendenti un primo, un secondo 
con contorno, frutta e a volte anche 
il dolce.
Il servizio opera presso i locali della 
Società Operaia Cattolica di San Qui-
rico e dispone di circa 150 volontari 
provenienti quasi tutti dalla Valpolce-
vera. Il valore del volontariato è molto 
importante nella relazione, nell’ascol-
to, nel tempo dedicato, nell’occasio-
ne di socializzazione, nel restituire 
normalità nella vita quotidiana. 

La Mensa di Vallata
DI PASQUALE COSTA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DON VINCENZO DE NEGRI
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“Snowpiercer” è un film del 
2013 diretto da Bong Jo-
on-ho, una produzione 

Stati Uniti e Corea del Sud, in asso-
luto la più costosa e ambiziosa nel 
panorama coreano, la prima in lin-
gua inglese del talentuoso regista
che ben conosciamo per il suo ac-
clamato “Parasite” del 2019.
In Snowpiercer, tratto dalla graphic 
novel di fantascienza post-apoca-
littica “Le Transperceneige”, Bong 
Joon-ho anticipa i suoi temi più 
cari: una riflessione filosofica sulla 
natura intrinseca dell’uomo in una 
atmosfera spesso inquietante e 
raggelante, anche se a tratti vena-
ta di ironia e la lotta di classe. Nella 
cultura coreana il termine “kapchil” 
indica l’immutabile rapporto fra chi 
comanda e chi ubbidisce, il siste-
matico abuso di potere delle classi 
più in alto nella scala sociale.
Il film è ambientato in un futuro non 
lontano, nel 2031. La terra è nelle 
morsa di una nuova era glaciale 
causata da esperimenti falliti per 

fermare il riscaldamento globale.
Gli ultimi sopravvissuti del genere 
umano vivono all’interno di un tre-
no rompighiaccio che, alimentato 
da un motore perpetuo inventato 
dal misterioso Wilford, deve correre 
senza fermarsi intorno al globo.
Ma i sopravvissuti non sono tut-
ti uguali anche nel pieno disastro 
sociale e ambientale e nello spazio 
chiuso e alienante del treno si crea 
un microcosmo di società umana 
diviso rigidamente in classi socia-
li: i più poveri, i reietti vivono nelle 
ultime carrozze, hanno come unico 
alimento delle barrette proteiche 
che si scoprirà poi essere prodotte 
con scarafaggi, sono continuamen-
te vessati dalla milizia, i loro bam-
bini vengono rapiti e fatti lavorare 
come schiavi… e i più ricchi hanno 
ovviamente mantenuto i loro pri-
vilegi e vivono comodamente nei 
vagoni anteriori, ai loro figli  viene 
insegnata una realtà distorta (ci 
ricorda qualcosa?) facendo loro 
credere che il treno è l’unico posto 
sicuro al mondo e che se cerche-
ranno di fuggire pagheranno con la 
vita quel gesto.
Una situazione esplosiva che sfo-

cia in una rivolta sanguinosa du-
rante la quale il leader Curtis ten-
ta la coraggiosa presa della testa 
del convoglio per uccidere Wilson, 
l’ideatore del treno. Dopo mol-
ti colpi di scena lo scoppio di una 
bomba provoca un’enorme valan-
ga che colpisce il treno facendolo 
deragliare. Molti vagoni cadono in 
un precipizio, altri rimangono se-
polti nella neve. Tutti i passeggeri 
muoiono. Solo una ragazza e un 
bambino riescono a sopravvivere. 
Scoprono che la teoria riguardo al 
progressivo termine di questa era 
glaciale era corretta, tutto il resto 
era menzogna e regime del terro-
re della classe dominante: un orso 
bianco li guarda da lontano, segno 
di una speranza di vita e riscatto 
del pianeta.
 Un ricco cast di attori di rilievo, 
quali Chris Evans, Tilda Swinton, 
John Hurt, Jamie Bell, Song Kang-
ho (uno dei protagonisti di Parasi-
te), Octavia Spencer ed Ed Harris 
nella parte di Wilson (aveva già re-
citato in un ruolo simile: era il regi-
sta Christof in “The Truman show”) 
hanno sancito il successo del film.

Ciak...
in carrozza!
“La vita è  il treno, non la stazione ferroviaria” - P. Coelho

DI ELISABETTA SPITALERI

SNOWPIERCER
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DI CATERINA RIZZO - UDI

Mai come in tempi di guerra è 
evidente quanto le donne 
contino poco nei processi 

decisionali, la guerra non ha un vol-
to di donna come scrive la giornali-
sta bielorussa Svetlana Aleksievic 
raccontando delle donne sovietiche 
nella seconda guerra mondiale e la 
storia si ripete: non abbiamo ancora 
visto una donna nei negoziati cosid-
detti di pace, abbiamo visto pochissi-
me donne partecipare alle decisioni 
di politica estera. Invece abbiamo 
visto tante donne in fuga con al col-
lo figli e figlie e genitori per mano. È 
sempre la solita storia.  Alle donne il 
lavoro di cura e protezione dei più 
deboli, agli uomini le decisioni impor-
tanti che ricadono sulle nostre vite. 
I numeri per fare la differenza ci sono, 
ora occorre che le donne siano pre-
senti negli ambiti dove sono sempre 
state respinte: politica interna e po-
litica estera, geopolitica. commercio, 
economia, ingegneria, informatica, 
politiche sociali e sanitarie.
È indispensabile convergere in una 
visione compatta di confronto e an-
che scontro se necessario ma che 
sia generativa come è sempre stato 

nella storia per esercitare il dovere 
civico di contrastare i populismi, i so-
vranismi e i nuovi poteri conservatori. 
È un dovere civico per costruire una 
società più equa, solidale e paritaria.
Abbiamo il dovere di riallacciare i le-
gami con le donne che sono lontane 
dalle associazioni, con le lavoratrici, 
le madri, le donne sole, le donne sem-
pre più isolate. In Italia una donna su 
due è disoccupata,. Siamo penultimi 
in Europa come tasso di occupazio-
ne femminile e dopo la pandemia la 
qualità del lavoro delle donne è peg-
giorata, il lavoro di cura continua ad 
essere a loro carico senza essere 
retribuito, c’è poi la questione della 
parità salariale. 
Vogliamo che vengano finanziate le 
leggi che tanto abbiamo combattuto 
per ottenere, gli asili nido, le scuo-
le, il tempo pieno, la salute, i servizi 
territoriali, i consultori ecc. Rivoglia-
mo servizi pubblici accessibili che 
ci permettano di lavorare oppure 
chiediamo un contratto sociale o un 
sostegno finanziario per il lavoro do-
mestico. 
C’è poi il grande tema del contrasto 
alla violenza di genere che chiede 

unità con i Centri Antiviolenza. Que-
sti sono solo esempi, molto altro c’è 
da fare. 
L’appello dell’UDI è all’unità per indivi-
duare e affrontare temi comuni.
Abbiamo bisogno che più donne 
competenti e consapevoli, vadano 
al governo delle istituzioni locali e 
nazionali che promuovano modalità 
politiche, basate sulla collaborazio-
ne, sul confronto tra punti di vista 
diversi, sulla lotta alla corruzione, 
che portino avanti i temi della parità 
sociale ed economica, dei diritti civili, 
che facciano fronte all’impoverimen-
to economico e culturale della popo-
lazione, alla povertà energetica che 
colpirà soprattutto le donne. 
Vogliamo più donne che riprogettano 
gli spazi della nostra città e più uo-
mini che collaborino e condividano le 
aspettative.
L’Unione Donne in Italia rilancia il suo 
progetto originario di unire donne 
provenienti da movimenti diver-
si. Unione non vuol dire uniformità 
ma diventare gruppo di pressione e 
produrre cambiamento La lotta delle 
donne è l’unica rivoluzione che non si 
è mai fermata.

Processi 
decisionali: 
le donne ancora 
ai margini



13DLF GENOVA

ASSOCIAZIONI

Gli incontri Validation 
contro l’Alzheimer
DI NORIS LACONI

Quando tra noi e l’anziano 
nascono delle barriere co-
municative?

Qual è il primo pensiero che viene 
in mente quando si parla di barrie-
re comunicative riferite alla rela-
zione con l’anziano?
Spontaneamente il nostro pen-
siero va alla difficoltà, da parte 
dell’anziano, di comprendere quel-
lo che viene detto.
Questo, dovuto al fatto che la de-
menza crea, già nella sua insor-
genza, dei deficit cognitivi che in-
terferiscono con il linguaggio sia 
parlato che compreso.
Questo decadimento che rende 
complicata la comunicazione “ver-
bale” con i nostri anziani, aumenta  
con il passare del tempo.
La loro difficoltà nel comprendere 
la parola rende più complicato, per 
chi assiste, guidare verbalmente 
lo svolgimento di attività semplici 
come ad esempio: lavarsi le mani, 
vestirsi, prendere degli oggetti, 
ecc.
Allo stesso tempo subentra, an-
che per chi accudisce, la difficoltà 

di capire ciò che loro ci vogliono co-
municare.
Con il progredire del disorienta-
mento, il linguaggio si fa sempre 
più confuso, i termini vengono so-
stituiti da altri che non sono atti-
nenti con le cosiddette “Insalate di 
parole”, cioè che apparentemen-
te non hanno senso tra loro. Ad 
esempio: quando asseriscono di 
essere stati derubati di qualcosa, 
in realtà ci comunicano che sono 
stati derubati della memoria.
Se siamo attenti e abbiamo vo-
glia di capire, possiamo intuire ed 
interpretare, anche se con fati-
ca, quello che il nostro anziano ci 
vuole comunicare. Almeno fino a 
quando le parole non diventano 
davvero incomprensibili e si tra-
sformano in silenzi.
Da qui l’esigenza di attuare delle 
strategie per favorire la comunica-
zione:
1 – METODO VALIDATION
2 – EMPATIA

IL METODO VALIDATION
Il Metodo Validation sviluppato  da  

Naomi Feil, mette al centro della 
cura, la relazione con le persone 
anziane che rimangono intrap-
polate in un altro mondo e, che 
necessitano di ascolto e condivi-
sione emotiva, per potersi sentire 
compresi.
Il Metodo Validation  aiuta a supe-
rare le barriere che si vengono a 
creare a seguito dei deficit cogniti-
vi che interferiscono con il linguag-
gio sia parlato che compreso.
Riduce la frustrazione, la rabbia, 
l’irritazione, l’aggressività e, con-
seguentemente, i farmaci per se-
darli.

Utilizzando la comunicazione ver-
bale, non verbale, l’EMPATIA e l’u-
so dei simboli, si riesce a superare 
l’ostacolo del deficit comunicativo.
Si aiutano, con questo metodo, le 
famiglie che si trovano ad affronta-
re le problematiche dell’Alzheimer, 
utilizzando domande “chi, come e 
quando” e mai chiedere “perché” in 
quanto l’anziano affetto da questa 
patologia perde la facoltà dell’in-
trospezione. 

GLI INCONTRI NELLO SCOGLIO DELL’ALBATROS
Stiamo organizzando tanti nuovi eventi, e siamo felici di annunciarvi che anche i corsi sul 
Metodo Validation, proposti da personale formato, saranno proposti nel calendario dello 
Scoglio dell’Albatros. Prossimamente in arrivo anche il coaching a cura di Luana Rossini 
per esplorare il mondo emotivo. A presto: per tutte le info www.superbadlf.it
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DI MAURA DERMIDOFF

Notizie dal tennis
È andato agli archivi il quarto 

trofeo Gep Valves, torneo 
limitato 3.1 con montepremi 

di 900 euro, organizzato dal DLF 
Quarto. Le due belle finali andate 
in scena sabato 26 marzo, hanno 
concluso nel modo più degno le 
due intense settimane di gioco.
Nel tabellone femminile si è im-
posta la 3.1 Gaia Banfi, del Milago 
Tennis Academy di Buccinasco, 
che ha regolato in finale con un 
duplice 7/5 la compagna di circo-
lo e pari classificata Nicole Bono. 
Davvero molto alto il livello di gioco 
messo in mostra dalle due atlete 
lombarde che si erano fatte largo 
nel tabellone eliminando alcune 
delle giocatrici favorite della vigi-
lia. In particolare la Banfi, dotata 
di un gioco elegante e regolare, 
aveva superato gli ostacoli Causa 
e Masè, mentre la Bono, mancina 
dai colpi molto potenti da fondo 
campo, aveva conquistato il lascia-
passare per la finale in virtù del 
successo sulla prima testa di serie 
Alessia Papalia. 
Nel torneo maschile, in un altro 
derby fra compagni di circolo, que-
sta volta entrambi genovesi e tes-

serati per Valletta, ha avuto la me-
glio Pietro Peretti, che nel match 
conclusivo del torneo ha battuto 
6/4 6/4 Andrea Gasparino. In se-
mifinale Peretti aveva superato la 
seconda testa di serie del tabello-
ne, Umberto Brunello, mentre Ga-
sparino aveva avuto la meglio su 
Delucchi, a sua volta autore dell’e-
liminazione del primo favorito della 
vigilia, Jacopo Pedemonte.
Le vittorie di Banfi e Peretti han-
no così calato il sipario su un bel 
torneo, che ha fatto registrare la 
presenza ai nastri di partenza di 
circa 160 atleti, provenienti anche 
da fuori regione, da Milano, Torino, 
Forte dei Marmi, Trento.
Ottimo il lavoro della G.A. Mau-
ra Dermidoff e del Presidente del 
Circolo ospitante, il Maestro Pino 
Guastamacchia, 78 anni per la car-
ta d’identità ma con entusiasmo e 
passione da far invidia a un ven-
tenne.
Sabato 2 aprile e domenica 3 aprile 
il nostro circolo ha ospitato le gare 
Under 14/under16/under 18 maschi-
li e femminili, Green, super green 
e promo next Gen. organizzate 
dall’istituto Superiore di Forma-

zione in collaborazione con il co-
mitato Regionale Fit liguria per la 
qualificazione al Master regionale 
che si svolgerà a fine maggio. Con 
grande orgoglio vi comunichiamo 
che a vincere il tabellone Under 18 
è uno dei nostri allievi: l’atleta Pun-
zone Manuele e nel tabellone un-
der 18 femminile è arrivata secon-
da la nostra allieva Moretti Chiara.
Entro fine mese inizieranno le gare 
a squadre serie D4 maschile in cui 
il circolo schiera una squadra; e la
serie D3 dove presentiamo una 
squadra maschile ed una femmini-
le. Nel prossimo numero vi aggior-
neremo sugli esiti.
Per i Soci prossimamente organiz-
zeremo anche il Doppio Giallo di 
Primavera, una giornata dedicata 
al divertimento al fine di far cono-
scere gli atleti fra loro.
Proseguono con successo i corsi 
della scuola tennis ragazzi, i quali 
in questo mese verranno preparati 
per il “torneo” di fine corso che si 
svolgerà a maggio e si concluderà 
il penultimo sabato di maggio con 
la festa finale dei corsi. Giornata in 
cui tutti gli allievi verrano premiati 
con coppe.
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La Barca di S. Giovanni è una 
tradizione tra il sacro e il pro-
fano che si celebra nella notte 

fra il 23 e il 24 giugno. È diffusa in 
molte regioni italiane e a Genova,  
grazie alla presenza di  molti me-
ridionali, continua ad essere pra-
ticata insieme alla tradizione dei 
falò. 
Ma ritorniamo alla Barca. Come si 
fa? 
Occorre un contenitore trasparen-
te, meglio se di vetro,  dove si fa 
cadere un albume di uovo, e lo si 
lascia fuori tutta la notte. Impor-
tante è che la superficie dove si 
appoggia il contenitore sia stato 
scaldato dal sole. Al mattino ve-
dremo che si è venuto a creare 
una struttura come un merletto 
leggero che ognuno interpreterà 
in maniera soggettiva e fantasio-
sa. Le cosiddette “vele” sono il ri-

sultato di un fenomeno scientifico 
originato dalle variazione termiche 
tra la notte e il giorno. Il conteni-
tore a contatto con l’irraggiamen-
to del sole, fa risalire le molecole 
di acqua verso l’alto creando delle 
specie di guglie, cioè le “vele”. 
I contadini lo facevano per preve-
dere l’esito del raccolto, e noi pos-
siamo prevedere il nostro destino? 
Ricordiamoci, quindi, la sera del 23 
giugno di preparare il contenitore 
e il bianco dell’uovo.  
Aspettiamo con pazienza la not-
te magica di San Giovanni che ci 
regalerà un bellissimo disegno 
aereo, un castello, un veliero, un 
paesaggio incantato dove i nostri 
pensieri si lasceranno andare con 
le ali della fantasia per vedere e in-
terpretare, liberamente, tornando 
un po’ bambini.

DI MIMMA CERTO

La barca di S. Giovanni

Prove di ripartenza!
DI ERIK CAVAGNOLA

La Pandemia ha mandato in 
sofferenza molte attività com-
preso le ASD podistiche, noi 

come Dlf Running Team essendo 
una piccola realtà abbiamo atteso 
gli eventi per non sprecare risor-
se e per salvaguardare gli iscritti 
da esborsi economici inutili, viste 
le restrizioni e le innumerevoli gare 

annullate o non inserite in calen-
dario. Domenica 10 aprile si è svol-
ta la 16° edizione della Mezza Ma-
ratona di Genova e la CorriGenova, 
la storica corsa ha toccato i luoghi 
di interesse di questa splendida 
città con Partenza e Arrivo al Por-
to antico con in mezzo passaggi a 
De Ferrari, via XX Settembre,  Boc-

cadasse  sopraelevata e Lanterna,
noi eravamo presenti, Erik, Sophie 
e Roberto, per dare un segnale di 
ripartenza e dare il via alla rico-
struzione di un gruppo che ha 
percorso le strade di molte città 
Italiane ed estere.
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