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Il DLF siamo noi!
L’EDITORIALE

Prima di tutto un caloroso ri 
graziamento al consiglio 
direttivo che ha accettato 

l’insediamento del nuovo Pre-
sidente e a tutti coloro che mi 
hanno manifestato il loro com-
piacimento per la nomina. 
Ora entriamo nel vivo degli 
argomenti a cui tengo molto: 
come saprete il DLF di Chiavari 
è stato commissariato, dopodi-
ché è avvenuta la fusione con 
quello di Genova. Il nuovo logo 
è Dlf Genova-Chiavari. La fac-
cio breve, questa operazione è 
stata lunga e complessa e ha 
coinvolto diversi attori istitu-
zionali e non: Camere di Com-
mercio, Agenzie delle entrate, 
Comune di Bonassola, Comune 
di Chiavari,  banche e così via. 
L’iter è andato avanti con le no-
stre forze: devo congratularmi 
con l’ufficio di presidenza che 
si è sobbarcarsi tutto il lavoro e 
certamente non ultima Rosaria 
Augello che con la sua espe-
rienza ha agevolato il percorso 
della fusione. Il Dopolavoro Na-
zionale si è complimentato per 
il lavoro svolto, ancor prima di 
impartire linee guida e suppor-
ti tecnici sul da farsi. Una gran 
bella soddisfazione che sotto-
linea l’alta professionalità del 
nostro gruppo dirigente. 
Cercherò di portare avanti l’i-
dea di un Dopolavoro in linea 
con tempi nuovi che ineso-

r a b i l m e n t e 
a v a n z a n o , 
proseguendo 
sul solco già 
tracciato dal 
P r e s i d e n t e 
uscente, alla 
quale mostro 
tutta la mia 
g r a t i t u d i n e 
per quello che 
ha fatto. Non 
i m m a g i n avo 
quanto fosse 
faticoso rico-
prire questa 
nomina ma ce 
la metterò tut-
ta. E poi dico-
no che le don-
ne sono  più 
deboli degli 
uomini... pro-
vare per cre-
dere. 
Ora affronto il 
problema del calo degli iscritti 
ferrovieri in servizio che lamen-
tano in molti DLF, e in parte an-
che noi. Faccio un appello: an-
date a vedere via Don Minetti 
un gioiello di raffinatezza spor-
tiva, nuovi locali con i servizi 
più moderni esistenti sul sul 
mercato.
In via Roggerone abbiamo il 
campo da padel, poi il tennis 
con nuove strutture, nella no-
stra arena organizziamo i mer-

catini estivi e di Natale, poi c’è 
il cinema Albatros con film di 
prima visione. Ultimo ma non 
ultimo, il welfare per aiutare le 
famiglie. Non mi prolungo oltre: 
dico che al DLF abbiamo que-
sto e altro, ma faremo ancora 
di più. Insomma, ci sono tutte 
le motivazioni per una risposta 
positiva dei ferrovieri in servi-
zio. Basta, non vi annoio più, 
ma cito una nota pubblicità: il 
Dopolavoro siamo noi.

DI FEDERICO FILIPPI - PRESIDENTE DLF GENOVA-CHIAVARI

FEDERICO FILIPPI
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ATTUALITÀ

La Giornata internazionale dei 
diritti della donna ricorre l’8 
marzo di ogni anno per ricor-

dare sia le conquiste sociali, eco-
nomiche e politiche, sia le discrimi-
nazioni e le violenze di cui le donne 
sono state e sono ancora oggetto 
in ogni parte del mondo. Viene as-
sociata alla Giornata internaziona-
le per l’eliminazione della violenza 
contro le donne istituita il 17 di-
cembre 1999 e che cade ogni anno 
il 25 novembre.
Questa celebrazione si tiene negli 
Stati Uniti d’America a partire dal 
1909 e in Italia dal 1922. 
Nel settembre del 1944, si creò a 

Roma l’UDI, Unione Donne in Italia 
e fu proprio l’UDI a prendere l’ini-
ziativa di celebrare, l’8 marzo 1945, 
la prima giornata della donna nel-
le zone dell’Italia libera, mentre a 
Londra veniva approvata e invia-
ta all’ONU una Carta della donna 
contenente richieste di parità di 
diritti e di lavoro. Con la fine della 
guerra, l’8 marzo 1946 fu celebrato 
in tutta l’Italia e vide la prima com-
parsa del suo simbolo, la mimosa, 
che fiorisce tra febbraio e marzo, 
si cercava infatti un fiore che fos-
se di stagione e costasse poco: la 
mimosa, appunto secondo un’idea 
di Teresa Noce, Rita Montagnana e 

Teresa Mattei. 
È accezione comune definire Fe-
sta della donna anche se è più cor-
retto Giornata internazionale della 
donna, poiché la motivazione non 
è la festa ma la riflessione.
Il Dopolavoro Ferroviario di Geno-
va celebrerà la Giornata della don-
na, presso il salone nella sede di 
via Roggerone, l’8 alle ore 10.
Siete tutti invitati all’interessan-
tissima conferenza sull’arte e le 
donne tenuta da Flavia Cellerino, 
storica, ricercatrice, titolare re-
sponsabile di Artesulcammino.
Un brindisi, un ramo di mimosa e…
un ritratto di Benny Naselli.

Una riflessione sull’8 marzo
DI PATRIZIA CRINITI

Sono rimasta incantata, 
quest’anno, durante l’ini-
zio del Festival di Sanremo, 

quando Roberto Benigni ha nomi-
nato l’articolo 21 della nostra Co-
stituzione: «Sembra essere stato 
scritto da un bambino per bellezza 
e semplicità: “tutti hanno il diritto di 
manifestare il proprio pensiero”. È 
come dire che tutti possono respira-
re. C’era bisogno di scriverlo? Sì. È il 
più bello di tutti gli articoli. Non pos-
siamo dimenticarcelo. Prima, in epo-
ca fascista non si poteva pensare e 
non si sarebbe potuto fare Sanre-

mo. Oggi potete fare una pizza con 
amici, mentre al tempo poteva arri-
vare una pattuglia e prendere i vo-
stri parenti e portarli via, picchiarli 
e poi farli sparire. L’art. 21 ci ha libe-
rato dall’obbligo di avere paura».  

Il Dopolavoro Ferroviario di Geno-
va ricorda i ferrovieri caduti nelle 
seguenti sedi:

- Stazione Piazza Principe (nell’a-
trio adiacente al tabellone orari e 
ai binari), martedì 18 aprile ore 10, 
con il professor Galaverna e gli 

studenti. Interviene l’autore Fer-
nando Martini

- Cinema Albatros via Roggerone, 
8 (DLF Genova), mercoledì 19 apri-
le ore 9:30: proiezione “Achtung 
Banditi” con commento del critico 
Massimo Lechi. Ospite il partigia-
no “Giotto” Giordano Bruschi

- Piazza Giusti (Brignole) presso il 
Deposito Locomotive, venerdì 21 
aprile ore 10 con Arianna Cesaro-
ne, presidente Anpi San Fruttuo-
so.

Celebriamo il 25 Aprile
DI PATRIZIA CRINITI
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Un po’ di storia ed alcu-
ne considerazioni  sulla 
scuola-ferrovia nel DLF 

Genova:

Sono circa 10 anni che abbiamo 
iniziato a portare “Il treno e la Fer-
rovia” nelle scuole. Tutto è inizia-
to in sordina dietro richiesta della 
sede nazionale della 
nostra associazione; 
all’inizio avevamo in-
certezza se questa 
attività potesse aver 
molto seguito perché 
soci un po’ datati qua-
li sono quelli del no-
stro gruppo, avevano 
sì tanta esperienza 
nel settore ma era 
pensiero comune che 
il fascino del treno 
fosse una caratteristica della no-
stra generazione mentre i giovani 
d’oggi fossero più portati per altri 
interessi. Invece abbiamo dovu-
to ricrederci perche le richieste di 
conferenze nelle aule scolastiche 
sono continuamente aumentate, 
sì che ad oggi possiamo affermare 
di aver parlato con diverse migliaia 
di studenti. Fin da subito abbiamo 
impostato i nostri interventi a ca-
rattere storico e tecnico, il primo 
più marcato nelle scuole di primo 
e secondo grado il secondo nelle 
scuole superiori. Le richieste da 
queste ultime sono venute sem-

pre più aumentando portandoci 
a spiegare materie meccaniche, 
di elettrotecnica, di elettronica e 
telecomunicazioni, sempre legate 
alle ferrovie, sulle quali siamo riu-
sciti a dare risposte essendo quasi 
tutti i relatori del Gruppo Scuola di 
provenienza tecnica. Il fatto che si 
sia riusciti a trasmettere interesse 

non lo diciamo noi ma lo percepia-
mo dai ritorni delle scuole. Abbia-
mo spiegato tecnica ferroviaria ad 
istituti liguri da Sanremo a Sestri 
Levante in collaborazione con RFI 
negli ultimi anni prima della pande-
mia; dopo la sosta forzata del 2020 
e 2021 abbiamo ripreso lo scorso 
anno e ad oggi abbiamo già effet-
tuato incontri con più istituti tec-
nici, mentre altri e diverse scuole 
medie ci hanno richiesto. Che dire 
degli studenti e delle loro reazioni, 
tante domande nelle scuole pri-
marie, a volte le mani alzate sono 
tante, soprattutto alle elementari, 

alle superiori sempre buona atten-
zione, meno domande, sempre su 
materie tecniche, ma si percepisce 
sovente, da alcuni, una curiosità 
meno marcata rispetto a studenti 
della stessa età dei tempi passa-
ti, questa è una caratterista co-
mune non solo notata da noi ma 
confermata anche da diversi do-

centi, meno interesse 
a conoscere ciò che 
li circonda, il rischio è 
che ciò possa portare 
ad una minore razio-
nalità nelle scelte  e 
maggiore dipendenza 
da quanto viene pro-
posto dai mass me-
dia. Portare ai ragazzi 
esperienze del nostro 
mondo lavorativo è im-
portante ma è impor-

tante pure il modo di esporre gli 
argomenti, riuscire a farlo in modo 
da attrarre la loro attenzione; non 
è cosa semplice, ci proviamo, non 
sono sicuro che sempre ci riuscia-
mo, se sì, o anche solo un po’, ce lo  
deve dire chi ci ascolta.
Visto il notevole impegno dei soci 
del gruppo  sarebbe auspicabile 
l’ingresso di nuovi relatori esperti 
sia in aiuto agli attuali sia per ac-
crescere le competenze sulle inno-
vazioni tecnologiche in continua 
evoluzione in campo ferroviario.

LA PAGINA DEL FERROVIERE

Progetto scuola ferrovia
DI ANGELO MALASPINA

UNA DELLE LEZIONI DEL PROGETTO SCUOLA FERROVIA



7DLF GENOVA

IL TRENO NELLA STORIA

Un viaggio turistico in Sicilia, 
nel giugno 1980, mi condus-
se a visitare il tempio greco 

di Selinunte, oggi in provincia di Tra-
pani. La città di Selinunte fu fondata 
nel 629 – 628 a.C. da coloni greci già 
stanziati in Sicilia; fu distrutta dai 
Cartaginesi nel 409 – 408, risorse 
solo in parte e pur tuttavia le rovine 
testimoniano uno sviluppo edilizio 
fra i più cospicui dell’antichità elleni-
ca [1]. Peraltro è noto che i templi gre-
ci meglio conservati oggi si trovano 
in Italia e non in Grecia; il principale 
di Selinunte si mostra eretto in gran 
parte della sua struttura.
Il punto di partenza della mia escur-
sione, ovviamente in treno, fu Ca-
stelvetrano, stazione di diramazione 
della Palermo – Trapani, da cui origi-
nava la linea a scartamento ridotto 
per Agrigento.
Quest’ultima, all’epoca del mio viag-
gio, era l’ultima sopravvissuta della 
rete a scartamento ridotto (950 mm) 
delle FS e dal 1978 i servizi vi erano 
limitati a Ribera, cioè circa a metà 
percorso [2].
Il piazzale della stazione di Castel-
vetrano era diviso in due fasci di bi-
nari: quello a scartamento ordinario, 
della linea Palermo – Trapani, ancora 
oggi in funzione, e quello a scarta-
mento ridotto, più lontano dal fabbri-
cato viaggiatori. L’impianto era sede 
di Deposito Locomotive, con binari 
di entrambi gli scartamenti.Tutto 
il servizio viaggiatori, sulla linea a 
scartamento ridotto, era svolto dal-
le automotrici diesel RALn 60 ma la 
coppia di treni merci fra Castelvetra-
no e Sciacca era ancora appannag-
gio delle locomotive tender R.302. 
Potei quindi vedere e fotografare 
l’ultimo servizio merci previsto e 
svolto regolarmente a vapore sulla 
rete FS: non un treno storico o spe-
ciale, ma un treno merci ordinario a 
vapore, inserito come tale nell’orario 
di servizio. Belle fotografie si pos-
sono vedere nell’articolo [3], forse il 
più recente dedicato all’argomento. 
Il comprensorio di Sciacca generava 
un certo traffico di prodotti ortofrut-

ticoli, vinicoli, dell’industria del legno 
e del vetro, che richiedevano pure l’i-
noltro di carri a scartamento ordina-
rio, caricati su appositi pianali muniti 
di assi a scartamento ridotto.
Nel 1983, per sostituire le locomotive 
a vapore R.302, di cui erano rimaste 
solo due unità efficienti, le FS mise-
ro in servizio due locomotive diesel 
nuove, immatricolate RD.142, le quali 
ebbero però sulla nostra linea un’e-
sistenza breve dal momento che, nel 
quadro di un ampio programma di di-
smissione di ferrovie a scarso traffi-
co, sulla linea Castelvetrano – Ribera 
con l’inizio del 1986 fu sospeso ogni 
servizio viaggiatori e merci.
A questo riguardo va osservato che 
il bacino d’utenza potenziale della 
ferrovia non sarebbe stato trascu-
rabile; Sciacca ha una popolazione 
di quasi 40.000 abitanti, Castelve-
trano sfiora i 30.000, Menfi e Ribe-
ra hanno tra i dieci e quindicimila 
abitanti e sono servite da strade 
provinciali interne, perciò tortuose, 
senza alternative autostradali. Pur-
troppo, le caratteristiche del servi-
zio offerto erano tali da scoraggiare 
chiunque, se non appassionato, a in-
traprendere uno spostamento in tre-
no. Possiedo ancora l’Orario Pozzo 
dell’estate 1980 (all’epoca le FS non 
stampavano un orario ufficiale per il 
pubblico): vi si leggono quattro cop-
pie di treni al giorno fra Castelvetra-
no e Ribera, più un’ulteriore coppia 
limitata a Sciacca. Tenendo conto 
della coincidenza con il bus sostitu-
tivo a Ribera, partendo alle 5.08 da 
Castelvetrano, l’arrivo ad Agrigento 
era previsto alle 9.12: quattro ore di 
viaggio per 134 km. La potenzialità 
turistica della ferrovia era ignorata. 
Peccato, perché la zona archeologi-
ca di Selinunte, a poche centinaia di 
metri dal mare, è vicina all’omonima 
fermata e la viabilità della zona, e in-
vero di tutta quella fascia costiera, 
è modesta, perché i maggiori centri 
abitati sono nell’interno.
Le ipotesi di ripristino di un servi-
zio ferroviario fra Castelvetrano e 
Agrigento sono utopistiche, anche 

perché le proposte avanzate si pola-
rizzano intorno a due visioni contra-
stanti. Da un lato c’è chi propone di 
riaprire all’esercizio turistico la sola 
tratta iniziale fino a Porto Palo (fra-
zione di Menfi), mantenendo lo scar-
tamento ridotto e il tracciato d’ori-
gine, tortuoso e accidentato, con 
pendenze fino al 25 per mille. Qui un 
intervento di Fondazione FS non sa-
rebbe impossibile; la sede ferrovia-
ria, pare almeno fino a Selinunte, è 
riutilizzabile senza grosse difficoltà 
e forse il maggior ostacolo sarebbe 
il reperimento di adeguati rotabili a 
scartamento ridotto, che nel parco 
FS non ci sono più. Dal lato opposto, 
c’è invece chi punta su un servizio 
ferroviario regolare ed efficiente fra 
Castelvetrano e Agrigento. Ma ciò 
è incompatibile col tracciato d’origi-
ne e quindi occorrerebbe costruire 
un’infrastruttura nuova, ovviamente 
a scartamento ordinario, su un trac-
ciato in parte diverso e con notevoli 
costi, data la natura accidentata dei 
luoghi, nonché prevedibili difficoltà 
di inserimento nei centri abitati.
Naturalmente, ogni problema d’in-
gegneria con la volontà politica e le 
risorse adeguate si supera; la que-
stione insomma si sposta sul piano 
delle priorità negli interventi al siste-
ma nazionale dei trasporti.

[1] E. Pais, “Storia della Sicilia antica”, 
Edizioni Librarie Siciliane, s.d., pagg. 
47 – 48
[2] N. Molino, “La rete FS a scartamen-
to ridotto della Sicilia”, Torino, Edizio-
ni elledi, 1985
[3] F. Santonocito, “Il merci a vapore 
Castelvetrano – Sciacca”, Rivista I 
Treni, n. 442, dic. 2020

Binari e templi greci
DI MARCO GALAVERNA

SELINUNTE
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VITA SOCIALE

Venerdì 6 gennaio la Befana 
è arrivata al DLF di Rivarolo 
presentandosi così: “Con la ri-

forma di quest’anno anche io sono in 
affanno. Dallas casa mi hanno sfrat-
tata perché è stata pignorata. Non 
sono più motorizzata, la benzina è 
rincarata, ormai pure la pensione è 
soltanto un’illusione. Ma dei bimbi mi 
basta il sorriso per sentirmi in para-
diso!”. Appena la Befana si è ripresa 
dal suo viaggio, abbiamo tutti ini-
ziato a giocare con tanti indovinelli 
per tutti. E finalmente, dopo, dal suo 

sacco ha iniziato a distribuire pac-
chettini con caramelle e cioccolatini. 
Un bambino curioso le ha chiesto 
se per caso avesse messo in conto 
il carbone, e lei ha risposto che l’an-
no appena trascorso per tutti - ma 
soprattutto per i bambini - è stato 
particolarmente difficile. Ha deciso 
dunque di non portare carbone, ma 
solo dolciumi, affetto e tanto amore! 
La serata si è conclusa con un bel 
panettone e una foto ricordo. 
Il DLF ringrazia Mimma Certo per aver 
interpretato la Befana

Tra gli indovinelli della Befana:
“Tutti riescono ad aprirlo... ma nes-
suno sa chiuderlo” (uovo).
“Quando è fresco, è caldo” (pane).
“Siamo piccoli, verdini, siamo tondi 
e fratellini, stiamo dentro a dei bac-
celli e siamo i...” (piselli).
“Son riccio, spinoso, dal cuore gene-
roso, son fatta a ballotta, mi man-
giano cotta, mi trovo in montagna, 
mi chiamo...” (castagna).
“Cade sempre dalle nuvole” (piog-
gia).

Che forte questa Befana!
DI MIMMA CERTO

LA  BEFANA DEL DLF

“STAFFETTA ROSA” dell’8 marzo
L’8 marzo, in occasione della Giornata della Donna, il gruppo podisti-
co Orme Rosa ripropone la “Staffetta Rosa” che attraverserà Genova e 
Provincia, per rappresentare il cammino della donna nella storia verso la 
parità dei diritti: tra le organizzatrici, anche la nostra Diana Barbieri del 
DLF Running Team!
Si parte alle 9,15 da Recco (gelateria Cavas-
sa) e si arriverà ad Arenzano, ognuna con il 

suo passo: chi vuole si potrà unire (e potrà abbandonare la staffetta) dove e 
quando vorrà!

INQUADRA IL QR CODE CON LA FOTOCAMERA DELLO SMARTPHONE PER 
LEGGERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO, TAPPA PER TAPPA
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VIAGGI

La primavera è la stagione dei 
viaggi. Clima mite, giornate 
lunghe, voglia di uscire per 

brevi passeggiate o 
per escursioni più im-
pegnative, tra mari e 
monti; ma anche le cit-
tà d’arte sono ancora 
più belle, avvolte nelle 
luci morbide di un sole 
non troppo caldo.
Per apprezzare al me-
glio la dolcezza di apri-
le, eccoci nel periodo 
pasquale sui Colli Be-
rici, alle porte di Vicen-
za. Arte, piccoli borghi 
di storie importanti 
come Arquà Petrarca, 
ove il grande letterato 
visse a lungo, oppure 
Montagnana, ancora 
cinta dalle mura me-
dievali unite a luoghi incantevoli da 
scoprire camminando senza fatica, 
come la valle dei mulini di Mossano. 
Le ville venete palladiane e i musei di 
Verona coroneranno le visite sul ter-
ritorio, sotto la guida di Stefano Be-
netton, del team di Artesulcammino.
La storia medievale fa da sfondo a 
complesse vicende di eresie, conflit-
ti militari, castelli quasi inaccessibili, 
chiese romaniche nel viaggio di fine 

aprile, guidati da Fredo Valla, docu-
mentarista e sceneggiatore ( che ha 
vinto molti premi)  e che ci porterà 

a scoprire e imparare (quasi) tutto 
sulla storia dei Catari, il più gran-
de movimento ereticale diffusosi in 
Provenza e Linguadoca, nel sud 
della Francia, tra il XII e XIV secolo. 
Un viaggio speciale, perché studia-
to nei minimi dettagli e al di fuori dei 
soliti circuiti di visita, tra il verde dei 
Pirenei e l’azzurro del Mediterraneo.
Le eresie tornano a maggio, questa 
volta sulle Alpi a nord di Novara e 

Vercelli dove si diffusero le eresie di 
fra Dolcino, che vallata dopo vallata 
predicava povertà e Vangelo. Anche 

in questo caso il nostro 
viaggio è originale, stu-
diato per chi, come noi, 
ama conoscere il ter-
ritorio e la sua storia, 
insieme alla bellezza 
di luoghi raramente vi-
sitati.
Arte rinascimentale 
doc, in occasione del 
Cinquecentenario sul 
perugino: tre giorni nel-
la bella Perugia, per la 
mostra sul pittore che 
seppe immortalare a 
luce del lago Trasime-
no e i delicati tratti del 
paesaggio umbro e per 
la visita ai luoghi più si-
gnificativi della sua for-

mazione ed azione.
Questi e molti altri viaggi, anche 
di un solo giorno sono presenti sul 
sito di artesulcammino.it; se però 
volete un viaggio solo per voi, ri-
tagliato sulle vostre esigenze, 
contattate Elisabetta Spitaleri, la 
consulente per vacanze e viaggi 
a disposizione per tutti i soci DLF, 
allo 349.9543424

Primavera vien  danzando, 
sai tu dirmi che ci porta?
DI FLAVIA CELLERINO

PERUGIA
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FERROVIE SICURE

Sono 141618 le persone con-
trollate nel 2022 dalla Polizia 
Ferroviaria ligure, con un in-

cremento di oltre il 20% rispetto al 
2021 quando le persone identificate 
erano state 116 mila. Tra queste, 64 
sono state arrestate e 450 inda-
gate. È questo il primissimo bilancio 
di fine anno delle attività messe in 
campo dalla Polizia ferroviaria ligure 
in tutta la Regione. I reati persegui-
ti sono in prevalenza delitti contro 
il patrimonio, spaccio di sostanze 
stupefacenti, reati in materia di im-
migrazione clandestina e porto abu-
sivo di armi od oggetti atti ad offen-
dere. Numerosi anche i sequestri: 
28 armi, 19 da taglio e 9 armi impro-
prie, circa 2 etti di sostanze stupefa-
centi, in larga parte hashish, e anche 
8 telefoni cellulari che dopo averne 
accertata la provenienza illecita 
sono stati restituiti quasi tutti ai le-
gittimi proprietari. Durante l’anno in 
tutto il territorio ligure sono state im-
piegate 11.739 pattuglie in stazione 
e 796 a bordo treno con circa un 
centinaio di servizi antiborseggio in 
abiti civili, sia negli scali che sui treni.
Le attività di prevenzione sono 
state incentivate con un aumento 
delle giornate straordinarie di con-
trollo del territorio per un totale di 
38 operazioni: 13  “stazioni sicure” 
finalizzate al contrasto delle attività 
maggiormente ricorrenti in ambito 
ferroviario, 13 “rail safe day” finaliz-
zate a prevenire comportamenti im-
propri o anomali, cause talvolta an-
che di investimento ferroviario e 12 
“Oro Rosso” finalizzate al contrasto 
dei furti di rame che spesso causano 

ritardi alla circo-
lazione ferrovia-
ria e consistenti 
disagi per i viag-
giatori. Proprio 
recentemente, al 
termine di un’at-
tività di indagine, 
la Squadra di P.G. 
della Polfer ligure 
ha arrestato un 
cittadino italiano 
di 30 anni che 
durante la not-
te dello scorso 
4 ottobre aveva 
rubato circa 100 
metri di rame 
ferroviario nella stazione di Geno-
va Voltri. L’episodio aveva mandato 
in tilt la circolazione ferroviaria nel-
la ratta Genova – Ventimiglia impe-
gnando per lungo tempo i tecnici FS 
nei lavori di ripristino dei circuiti elet-
trici dei binari. 
Nel corso dell’anno, tra le operazioni 
di maggior rilievo vi è l’esecuzione 
di una custodia cautelare in carcere 
nei riguardi di un cittadino bulgaro di 
48, senza fissa dimora, in relazione 
ad oltre un centinaio di episodi di 
azionamento del freno di emer-
genza sui treni della rete regionale 
ligure e anche del basso Piemonte. 
L’uomo, ormai conosciuto dalla mag-
gior parte dei capitreno e dagli stes-
si poliziotti come “il frenatore seriale 
dei treni”, una volta a bordo, atten-
de sempre che il convoglio prenda 
velocità per poi entrare in azione 
bloccandone la marcia. In diverse 
occasioni,  ha attivato il freno in più 

carrozze dello stesso 
convoglio determinan-
do ritardi di oltre un’o-
ra. 
Un altro soggetto ar-
restato dietro custo-
dia cautelare in carce-
re, emessa dal GIP del 
Tribunale di Genova, 
in relazione a diversi 
reati a sfondo ses-
suale commessi sem-

pre sui treni,  è stato un genovese di 
30 anni, già sottoposto in passato a 
misure restrittive per fatti analoghi. 
A carico dell’uomo la polizia ferrovia-
ria ha raccolto diversi elementi che 
lo individuano come il presunto au-
tore di atti osceni perpetrati quasi 
sempre nei riguardi di donne che 
viaggiavano da sole nello scompar-
timento del treno.
I controlli della Polfer alla frontiera di 
Ventimiglia hanno inoltre permesso 
di individuare, all’inizio di giugno, tre 
cittadini tunisini sospettati di essere 
gli autori dell’omicidio di un maroc-
chino di 20 anni avvenuto qualche 
giorno prima a Bologna e particolar-
mente rilevante è stato a Novembre 
l’arresto di Michele Mazzarella, ricer-
cato poiché gravemente indiziato di 
essere ai vertici del clan camorristi-
co Mazzarella.  L’uomo è stato  bloc-
cato da una pattuglia della Polfer di 
Genova a bordo di un treno diretto 
a nord all’altezza della stazione di 
Pisa centrale.      
Particolare attenzione è stata come 
sempre rivolta al fenomeno delle ag-
gressioni ai capitreno, scaturite il più 
delle volte da irregolarità di viaggio 
dei passeggeri. Nel corso del 2022, 
a fronte di 42 episodi denunciati dal 
personale di bordo, tra cui 3 con le-
sioni, sono stati individuati, grazie ai 
sistemi di videosorveglianza e alle 
testimonianze dei viaggiatori, i re-

Il bilancio 2022 della Polfer
A CURA DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA “LIGURIA”

CONTROLLI DELLA POLFER NELLE STAZIONI

ARRESTATO UN LADRO DI RAME FERROVIARIO
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FERROVIE SICURE & ASSOCIAZIONI

VIA JORI SOTTO CONTROLLO!
Sono Giulia, volontaria del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri, da qualche mese tutti i pomeriggi dalle 14 alle 
19 facciamo servizio di assistenza alla popolazione in via Jori rilevando 
eventuali criticità. Devo dire che da quando siamo impegnati in questa 
attività (piazza Petrella e via Certosa) la situazione è molto cambiata e 
per questo siamo molto apprezzati dalla popolazione. Di solito ci incon-
triamo con le forze dell’ordine (carabinieri e polizia locale) per comunicare 
eventuali disservizi che dovessero capitare. Spero che questa iniziativa 
continui perché secondo il mio punto di vista è un servizio di prevenzio-
ne per la popolazione. 

Giulia Parodi

sponsabili in 33 occasioni, compresi 
gli autori degli eventi con lesioni.
Altro fenomeno costantemente 
monitorato è il rintraccio dei minori 
che si allontanano dai Centri di ac-
coglienza minorili, recandosi, come 
primo approdo, proprio nelle stazio-
ni ferroviarie. In tutto sono stati  86 i 
ragazzi rintracciati e poi riaffidati, di 
concerto con l’Autorità Giudiziaria, ai 
loro famigliari o alle strutture dedi-
cate sul territorio ligure. 
Anche quest’anno la polizia ferrovia-
ria ligure, con lo scopo di diffondere 
la cultura della sicurezza ferrovia-

ria proprio nei riguardi dei minori, 
ha promosso una serie di incontri 
all’interno delle scuole nell’ambito 
del progetto di educazione alla le-
galità, “Train…to be cool”, realizzato 
in collaborazione con il MIUR e con il 
supporto scientifico della Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’Università 
di Roma La Sapienza. 
La campagna si rivolge prevalente-
mente agli adolescenti perché tal-
volta sono proprio loro a rimanere 
vittime di incidenti, in quanto incon-
sapevoli dei pericoli presenti sullo 
scenario ferroviario. Gli studenti 

raggiunti nel corso del 2022 da ope-
ratori specializzati della polizia ferro-
viaria in tutta la Regione, sono stati 
2629, per un totale 230 incontri.
L’anno appena trascorso ha visto in-
fine la premiazione di due poliziot-
ti della Polfer ligure, marito e moglie 
in servizio a Sestri Levante, che in 
passato avevano salvato la vita ad 
un bambino di 5 anni che stava af-
fogando nella piscina di casa. Per 
questo episodio, il Dipartimento del-
la Pubblica Sicurezza, ha deciso di 
promuoverli per merito straordinario 
alla qualifica superiore. 

Anche quest’anno, nel rispetto 
della missione che ci siamo 
dati fondando l’associazione 

‘Quelli del ponte Morandi’, abbiamo 
redatto, insieme all’Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e con 
il prezioso aiuto economico di Coop 
Liguria, un libro il cui titolo è ‘Moran-
di 11,36’ , una raccolta fotografica 
che racconta i fatti del 14 agosto 
2018 e le settimane successive, vi-
sti con gli occhi dei soccorritori e 
degli sfollati. L’impatto emozionale 
delle foto, molte delle quali inedite 
e particolari perchè scattate da vi-
gili del fuoco mentre operavano sul 
posto, è notevole e crediamo possa 
diventare un documento importan-
te per raccontare alle generazio-
ni future quanto accaduto e come 
occorra adoperarsi perché fatti del 
genere non debbano più verificarsi. 

Il ricavato della vendita (il prezzo del 
libro è di 12 €) andrà interamente a 
finanziare un’iniziativa dell’associa-
zione ‘Gigi Ghirotti’ che opera nel 
territorio genovese da molti anni in 
aiuto e supporto dei malati terminali 
e dei loro cari. In questo caso il pro-
getto riguarda i malati di Alzheimer 
che verranno supportati insieme ai 
parenti da psicologi ed esperti del 
settore con incontri bisettimana-
li presso l’hospice di Bolzaneto. La 
solidarietà che noi sfollati avevamo 
ricevuto nei primi tempi dopo il crollo 
la vogliamo in qualche modo restitui-
re anzi, come recita il nostro motto la 
vogliamo ‘rendere virale’ mutuando 
questo termine dai social
network dove ha assunto il signi-
ficato di qualcosa che ha riscosso 
un gradimento tale da diffondersi a 
macchia d’olio fra i frequentatori del-

la rete. Per noi significa la speranza 
di diffondere esponenzialmente la 
voglia di aiutare gli altri coinvolgen-
do enti locali e associazioni nei no-
stri progetti e facendoci conoscere 
il più possibile per allargare e incen-
tivare la nostra attività. Dal febbraio 
2019, mese in cui è nata l’associazio-
ne, siamo riusciti a contribuire a pro-
getti concreti e di interesse pubblico 
per un valore di oltre 90.000 euro.
Nei prossimi mesi organizzeremo 
sul territorio ligure presentazioni e 
incontri con la presenza degli autori 
per promuovere la vendita del no-
stro libro.

“Morandi, 11.36”
DI ENNIO GUERCI - QUELLI DEL PONTE MORANDI
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GRUPPO FOTOGRAFICO CHIAVARI

Come anteprima delle tante ini-
ziative che accompagneran-
no la ricorrenza del 50° Anni-

versario dalla propria fondazione il 
Gruppo Fotografico DLF Chiavari - 
EFI (Encomiabile della Fotografia Ita-
liana) propone presso Palazzo Rocca 
la mostra antologica tematica della 
Maestra fotografa Giuliana Traverso, 
organizzata con il Patrocinio del Co-
mune di Chiavari, la collaborazione 
dell’Archivio Fotografico di Giuliana 
Traverso e del Polo della fotografia 
di Genova. Appuntamento dall’8 
al 26 marzo 2023 a Palazzo Rocca 
(via Costaguta 2), Chiavari.
Creatività, intuizione, curiosità, po-
liedricità, possono essere conside-
rati i pilastri della poetica di Giuliana 
Traverso. Un’inquietudine creativa 
che le ha consentito di essere inno-
vativa, sempre proiettata verso nuo-
vi stilemi, anche quando la tematica 
che trattava era nota.
Pur muovendosi con variazioni sti-
listiche importanti (pensiamo tra i 
molti ai progetti creativi come Geno-
va Fantastica, il Colore Lacerante e 
Polaroid ad Arte) il leitmotiv che ha 
contraddistinto tutto il suo percorso 
di narratrice sensibile è stato il por-
re al centro l’uomo e tutto ciò che lo 
riguarda e va oltre la presenza e si 
rivela anche attraverso tracce.
In questa mostra dal titolo “La Fo-
tografia come Incontro” saranno 
esposti quei progetti dove l’uomo 
è centro narrativo. Un viaggio che 
porterà i visitatori a seguire Giuliana 

Traverso fin dagli anni degli esordi 
scoprendone la forza e la capacità 
interpretativa ricca di sfumature sia 
stilistiche che concettuali. Fotogra-
fie nelle quale l’empatia autrice-sog-
getto si palesa come un dialogo 
emotivamente coinvolgente. Giulia-
na Traverso si rivelerà come regista 
di una rappresentazione dove saper 
comprendere e guardare restitui-
scono nell’immediatezza della foto-
grafia attimi che intrigano. (Orietta 
Bay)

“Io come fotografa sono uscita dal 
mondo amatoriale dove negli anni 

dei miei inizi il raccontare significava 
principalmente dare un giudizio di 
natura estetica. A me piaceva anda-
re dietro i fatti della vita, trovare un 
contatto aperto, dialogante. Per que-
sto ho rivoltato il mio piccolo mondo 
per cercarne un altro senza confini. 
Quello che ho imparato è stato però 
prezioso; si è accumulato in me for-
mando una tavolozza ricca di temi 
ed argomenti. Ho aspettato che col 
tempo questo si coagulasse fino a 
raggiungere il momento della restitu-
zione arricchita per ripartire per quel-
la che sentivo essere la mia strada, 
convinta, come sono, che ogni volta 
che penso qualcosa di nuovo divento 
qualcosa di nuovo che si rivelerà at-
traverso le mie fotografie”. 
(Giuliana Traverso)

Giuliana Traverso nasce a Genova il 
23 dicembre 1930 e muore il 14 apri-
le 2021. Le sue opere, conosciute ed 
ammirate non solo in Italia ma nel 
mondo, e il percorso di maestra e 
fondatrice della Scuola Donna Foto-
grafa restano una testimonianza di 
grande valore storico – culturale del-
la fotografia.
Leggi tutta la bio di Giuliana Traver-
so inquadrando il Qr-Code con la fo-
tocamera dello smartphone:

Una mostra per Giuliana Traverso
A CURA DEL GRUPPO  FOTOGRAFICO DLF CHIAVARI
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CINEMA

Qualcosa di terribile sta ac-
cadendo nel paese, lo si 
intuisce dalle prime scene 

in cui un trasportatore si lamenta 
che la giornata è iniziata proprio 
male, fra posti di blocco e l’investi-
mento di un animale che lo obbliga 
a fermarsi di nuovo e perdere altro 
tempo. Scappa via e non si accor-
ge che quell’animale riprenderà 
vita poco dopo in modo a dir poco 
inquietante. L’azione del film si 
sposta subito introducendoci nel-
la sfera privata del protagonista. 
Seok –woo interpretato da Gong 
Yoo) è un brillante manager, sepa-
rato dalla moglie, che vive con la 
figlia Soo-an (la piccola attrice KIm-
Su-an ne dà una interpretazione 
struggente). Sempre preso dal suo 
lavoro, trascura inevitabilmente la 
figlia tanto da dimenticare la reci-
ta scolastica per la quale Soo-an 
aveva preparato una canzone che 
non riesce a portare a termine per-
ché si accorge dell’assenza del pa-
dre. Per farsi perdonare Seok-woo 
decide di accompagnarla a Busan 
in visita alla madre.
Salgono su un affollato treno del-

la Korea Train Express, Qui incon-
trano l’operaio Sang-hwa e sua 
moglie incinta Seong-kyeong, una 
squadra liceale di baseball, il ricco 
ed egoista amministratore dele-
gato Yon-suk, 2 anziane sorelle e 
un senzatetto traumatizzato dopo 
aver assistito ad un attacco di 
zombi. Poco prima che il treno par-
ta, una giovane donna sale di cor-
sa a bordo, inizia ad avere forti con-
vulsioni a causa di un morso sulla 
gamba; in breve tempo diventa 
una zombi e attacca un’assistente 
del treno, diffondendo rapidamen-
te l’infezione. Da questo momento 
inizia la lotta per la sopravvivenza 
in una escalation adrenalinica ve-
ramente coinvolgente, non a caso 
“Train to Busan” è considerato for-
se il miglior film del genere “horror 
zombie” prodotto negli ultimi anni. 
Suscita ancora maggiore ansietà 
proprio aver ambientato la vicen-
da nello spazio claustrofobico di 
un treno che corre velocissimo 
e da cui non si può scendere per 
sfuggire all’orrore. Una certa diffe-
renza rispetto ad altre produzioni 
del genere è anche data dal fatto 
che questi “nuovi zombi” sono par-
ticolarmente reattivi e soprattutto 
atletici, veloci, pronti a scagliarsi 
sulla preda in movimento da una 
carrozza all’altra o a rincorrere un 
treno. Seok-woo riceve a un certo 

punto una telefonata dal suo col-
laboratore che gli confessa, in la-
crime, che l’immensa tragedia che 
sta sconvolgendo il paese dove 
tutti si stanno infettando, è dovu-
ta a un agente patogeno sfuggito 
da un laboratorio della loro azien-
da. L’unica città che ha debellato 
l’epidemia e si sta strenuamente 
difendendo è proprio Busan. 
Dopo che il treno infetto è costret-
to a fermarsi i pochi sopravvissu-
ti devono cercare di raggiungere 
una locomotiva già in corsa e solo 
il protagonista, la figlia e la ragaz-
za incinta riusciranno a salire. Ma 
Seok-woo viene morso e si sacri-
fica gettandosi dal treno. La pic-
cola Soo-an e la giovane donna 
continuano il viaggio da sole e per 
arrivare alla meta devono attra-
versare a piedi un tunnel. Dall’altra 
parte i militari che stanno difen-
dendo Busan sono pronti a spara-
re finché non sentono la bambina 
intonare quella canzone che vole-
va dedicare al padre e corrono a 
salvarle.
Nel nostro mondo stiamo spe-
rimentando le tragiche conse-
guenze di virus, batteri, guerre e 
sembra che la calamità degli zom-
bi rimanga solo nell’immaginario 
dei film horror. Abbiamo parecchi 
“smombie” in giro per le nostre cit-
tà ma non sono cannibali…finora!

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

DI ELISABETTA SPITALERI

TRAIN TO BUSAN
(Corea del Sud 2016, 

regia di Yean Sang-Ho)

Ciak...
in carrozza!
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A tutto calcio con il DLF!
DI RAFFAELE NUOVO

Eccoci qui a raccontarvi in que-
sto secondo appuntamen-
to come sta procedendo la 

nostra stagione calcistica. Il cam-
pionato di Serie B di Calcio Liguria 
quest’anno si è rivelato un campio-
nato di tutto rispetto, con squadre 
ben attrezzate e preparate. La no-
stra Lokomotiv si sta impegnando 
ogni partita per risalire la china ed 
entrare in zona playoff, che dista 
solamente pochi punti. Le ultime 
partite hanno lasciato un tabellino 
di una vittoria e due sconfitte, con in 
mezzo una partita rinviata a febbra-
io. I risultati sono altalenanti, ma sa-
premo riprenderci in questo girone 
di ritorno anche grazie ai fantastici 
tifosi che ci seguono ogni partita, in 
casa ed in trasferta oppure anche 
da lontano attraverso la nostra pa-
gina Instagram (@lokomotivbrigdlf) 
sui cui viene trasmessa in diretta 
ogni partita, commentata in tempo 
reale dai nostri simpaticissimi tele-
cronisti. Nel precedente articolo sul-
la nostra squadra vi avevamo antici-
pato novità per questo nuovo anno, 
ed eccoci qua a raccontarvele!

LE NUOVE 
FELPE TARGA-
TE “LOKOMO-
TIV BRIG DLF”
Ecco la prima 
novità: le no-
stre felpe! I più 
a p p as s i o nat i 
possono ordi-
narle, tramite la 
nostra pagina 
Instagram, in 
tre colori diver-
si: rosso, nero o 
verde.

LE NUOVE DI-
VISE DA GIOCO By MACRON                                           
La seconda novità parla sempre 
di vestiario, ma questa volta per 
il campo da gioco. Ecco le nostre 
nuove maglie per questo girone di 
ritorno in collaborazione con il Ma-
cron Store di Genova. Ma potevano 
mancare le divise dei portieri? As-
solutamente no! Visto che i nostri 
estremi difensori sono anche coloro 
che spesso ci salvano dalla disfatta, 
quali divise migliori se non quelle da 

Super Eroi? Eccole qui a lato schie-
rate! Ringraziamo i nostri sponsor 
che ci hanno aiutato affinché po-
tessimo realizzarle (DLF Genova e 
CHouse Bar di Genova Brignole).

LOKOMOTIV FOR KENYA
L’ultima novità, ma non per impor-
tanza, risponde alla domanda “dove 
finiranno le vecchie seconde divise 
della Lokomotiv?”. Eccovi la rispo-
sta: i ragazzi della Loko hanno de-
ciso di donarle ad una associazione 
benefica che lavora in Africa – in 
Kenya per l’esattezza – che segue 
ragazzi bisognosi ed è sempre alla 
ricerca di materiale per loro, anche 
sportivo. Questo è uno di quei pic-
coli gesti che rende tutti noi orgo-
gliosi di fare parte della grande fa-
miglia chiamata Lokomotiv Brig DLF! 
Cogliamo l’occasione per fare gli 
auguri al nuovo presidente del DLF 
Federico Filippi e ringraziare infini-
tamente Rosaria Augello, elemento 
fondamentale per la nascita di tutto 
questo. Grazie Rosaria!
VAMOS LOKOMOTIV!

I LOKOMOTIV BRIG DLF

LE NUOVE FELPE

I PORTIERI: SPIDERMAN, BATMAN, IRONMAN E CAPITAN AMERICA LE DIVISE DA GIOCO
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