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DLF GENOVA
...un anno insieme

DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA

TESSERAMENTO 2006
Quote di iscrizione

Soci effettivi (ferrovieri in servizio) L 10,00
Soci pensionati FS    L 10,00
Soci frequentatori     L 16,00*
Soci familiari     L 10,00

*Quote invariate rispetto al 2005 e comprensive di abbonamento Superba

L’Ufficio Soci (Via A. Doria, 9 - 1° piano) è aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Giovedì 2 Marzo:
Consegna Borse di Studio ai figli dei ferrovieri

Mercoledì 8 Marzo:
Festa della Donna

Martedì 21 Marzo:
Pranzo pensionati over ‘70 a Rivarolo

Manifestazioni del 25 Aprile

Pranzo dei pensionati FS in Maggio

Saggi di Danza in Giugno
... e continua
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Cena di solidarietàdi Vittorina Cosso

“Almeno in questo siamo puntuali……”
Visi noti e visi nuovi, qualche giovane in più, 
non molti gli stranieri, così la mensa della 
stazione Principe la sera dell’11 gennaio u.s..
Gli ospiti, centocinquanta circa, i senzatetto, 
i poveri, le persone in diffi coltà della nostra 
città.
Il Dopolavoro ferroviario non è nuovo a 
questo appuntamento che si avvale ogni
anno della preziosa collaborazione dei 
volontari della Comunità di Sant’Egidio.
Un’umanità variegata quella che vuole 
raccontarsi nella così chiamata “Festa degli 
Ultimi”.
Il fallimento di una vita, la mancanza di un 
sostentamento, la perdita degli affetti, la 
disperazione sono le motivazioni più forti di 
questi uomini e donne che vivono ai margini 
della nostra società.   Se ti fermi un attimo 
ad ascoltare, ti accorgi di quanto le distanze 
si accorcino; una pensione troppo esigua, 
un grave incidente di percorso e ti ritrovi 
dall’altra parte e il resto…. Il resto spesso 
viene da solo.
Il Dopolavoro Ferroviario, in un momento 
di crisi economica che investe tutte le 
associazioni di questo genere, organizza 
con l’aiuto dei suoi volontari, qualcosa 
di veramente tangibile.  Al di là di ogni 
singola motivazione che muove il mondo del 
volontariato, rimane sempre il fatto: un piatto 
caldo, una serata in compagnia, l’attesa di un 
appuntamento ormai a calendario.   Tutto ciò 
non è poco per “Loro”, per gli “Altri” rimane 
la consapevolezza di aver fatto qualcosa di 
utile, un momento condiviso, una stretta di 
mano e tutto quello che ognuno da questo sa 
prendere.

volontariato, rimane sempre il fatto: un piatto 
caldo, una serata in compagnia, l’attesa di un 
appuntamento ormai a calendario.   Tutto ciò 
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Si ringraziano: COPRA srl per le pietanze fornite, i cuochi Angela e Mauro,
la Louisiana Jazz Band, Grandi Stazioni, RFI - Direzione Generale Politiche Sociali,

la Comunità di Sant’Egidio, i Volontari che hanno collaborato.
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POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DLF GENOVA
GRUPPO NAUTICO VESIMA

Si ricorda al Sigg. Soci già assegnatari di cabina, posto barca e/o canoa e posto cassone che il 
termine utile per regolarizzarsi con la struttura, versando la quota stabilita, è stato fissato per il 10 
Marzo, pena decadenza di ogni diritto.
Si ricorda inoltre che entro tale data ai Soci che non hanno ancora provveduto a regolarizzarsi, 
sistemando nel posto a loro assegnato la barca o la canoa, l’Associazione provvederà a riacquisire 
lo spazio ed il cassone sarà spostato e collocato in altra zona della struttura come prevede il rego-
lamento del gruppo.
Si evidenzia che in caso di mancata regolarizzazione, nei modi e nei tempi previsti non vi saranno 
ulteriori deroghe ed il Socio inadempiente verrà dichiarato decaduto e dovrà liberare le cose e gli 
spazi precedentemente concessigli entro la fine dello stesso mese (Marzo), se ciò non dovesse avve-
nire, il materiale della cabina, la barca e/o canoa e cassone verranno rimossi e collocati al di fuori 
della struttura addebitando al proprietario le spese sostenute.

... e lo continuavamo a chiamare “James”

Se un treno di notte non ferma al segnale
stai certo che al banco c’è il nostro Casale,
e mentre prepara elegante un teino,
sferraglian convogli: un vero casino!
Poi parla del sole e del firmamento
perfino al Coordinatore del Movimento.
E quando racconta di tutti i Tex letti
suona il telefono: “chi è?”...la Rapetti!
E allora con flemma del tutto inglese
le dice che può andare a quel paese...

Parlavi da anni di andare in pensione
ed ora ci vai con un pò di magone.
Noi tutti: colleghi ed amici
per te siamo davvero felici.
Ti ringraziamo caro Casale
per la tua correttezza
e la disponibilità che era certezza.
Sempre “James” sarai nel nostro cuor
ed or ti abbracciamo con tanto amor.

I Colleghi di Genova Principe
(dedicata al Capostazione Sovraintendente Giacomo Casale

in pensione dal 31/12/2005)

Il 6 Gennaio 2006

si è svolta la tradizionale

manifestazione della

“Befana dei bambini”

al Teatro Albatros di Rivarolo.

La partecipazione di grandi e piccini

è stata come sempre allietata

da uno spettacolino

e dalla distribuzione dei doni.

Il 23 Gennaio 2006
i Soci del Dopolavoro Ferroviario

hanno potuto visitare
il Teatro Carlo Felice
“Dietro le quinte”.

Si è trattato di un tour veramente
interessante che sicuramente vogliamo 

ripetere, in collaborazione con
il servizio relazioni esterne e

promozione del teatro, che ci ha dato
questa interessante opportunità.
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Nell’intrico dei vicoli nel centro 
storico di Genova persistono an-
cora piccoli spazi spesso degra-
dati. Gli abitanti li evitano o pas-
sano frettolosi; i turisti, se vi capi-
tano per sbaglio, ne fuggono la 
vista e ritornano sui propri passi. 
Fa piacere quando qualcuno di 
questi spazi cambia volto. Non 
solo la città si abbellisce sostituen-
do a cumuli di sporcizia, a sassi, 
a pietre divelte per nascondere le 
dosi degli spacciatori, siti ordina-
ti, vasi di fi ori, ordine e pulizia. 
Non solo gli abitanti del posto 
non si ritraggono più dalle fi ne-
stre per spettacoli osceni, ma vi 
si attardano per scorgere persone 
che parlano, bimbi che giocano, 
signore che “ciatellano”. Allora 
quegli spazi si trasformano in un 
invito alla socialità; il turista non 
si ritrae e la speranza che le sa-
racinesche delle strade adiacenti 
si risollevino a nuova vita ha un 
futuro. Se poi l’accoglienza è or-
ganizzata e oltre alla pulizia e al-
l’ordine, c’è qualcuno disponibile 
a parlare, a suggerire, ad ascol-
tare, qualche persona solitaria 
che vaga per la città senza meta, 
sentendola estranea e muta, avrà 
sollievo. E’ quello che può capi-
tare svoltando per caso a destra 
per Via Scurreria in salita. Senza 
spaventarsi per le pietre sconnes-
se del vicolo stretto, con sorpre-

sa troverà un piccolo rifugio. Per 
qualche istante si sentirà meno 
solo. La città gli sarà più amica. 
E’ poco? E’ il meglio di niente, 
cadenza di moda in questi gior-
ni. 

E’ la così detta “piazzetta ra-
gazzi” di vico Indoratori; è quan-
to rimane di un palazzo distrutto 
durante l’ultima guerra. Le mace-
rie sono rimaste fi no al 1977, poi 
un piccolo intervento di volonta-
riato lo aveva migliorato, infi ne 
si era trasformato in un angolo 
fatiscente, ricettacolo di sporcizia 
e degrado. Ora, con il contri-
buto della Comunità Europea, il 
Comune di Genova lo ha ristrut-
turato trasformato in un luogo ac-
cogliente.  Tavoli su cui giocare 
a carte, per leggere un giornale, 
per conversare, per prendere an-
che un caffè. Quando è possi-
bile, alcuni volontari, purtroppo 
sempre meno, tengono aperto un 
piccolo uffi cio, con servizi igieni-
ci, idonei per i diversamente abi-
li, fasciatoio per neonati, riviste, 
libri e macchina del caffè e frigo. 
E’ lì che sempre di più si rende 
concreto una vivibilità nuova dei 
quartieri, è lì che può estendersi 
la solidarietà tra le persone, è lì 
che qualcuno, sempre più spes-
so, trova un piccolo rifugio alla 
propria solitudine. 

L’ospitalità è garantita per tutti 

coloro che vogliono prendere ini-
ziative. Già il nostro amico Dal-
la Vedova vi ha portato il suono 
delle poesie genovesi. Si posso-
no fare feste di compleanno, di 
laurea, piccole esposizioni, canti 
e musica, giocare a bocce.

I difetti non mancano. Non ci 
sono giochi per bambini, la strut-
tura è essenzialmente estiva. An-
che i tavolini posti sotto le tettoie 
non sono protetti dalle intemperie, 
ma la concezione è di un giardi-
no pubblico. Pazienza, anche ai 
parchi di Nervi non ci sono strut-
ture per ripararsi dalla pioggia e 
del vento. 

Si può anche pensare che qual-
cuno abbia bisogno oltre che una 
parola anche di una minestra cal-
da. Ci hanno pensato e provato 
due volenterosi ragazzi, ma le dif-
fi coltà sono state troppe e la rinun-
cia è stata veloce. Per ora rimane 
solo il lavoratore che invece che 
aprire il cartoccio su un’impalca-
tura, riesce a scendere, lo apre 
sul tavolo bianco e comodamente 
consuma le vivande, guardandosi 
attorno verso gli occhi chiusi del-
le saracinesche e delle fi nestre. A 
quell’ora gli sguardi sono attratti 
dalle tavole frugalmente imbandi-
te. Il posto lentamente riprende a 
vivere, il futuro non può che esse-
re un arricchimento.

cip

Genova per il sociale

BIGLIETTI ACQUARIO IN VENDITA PER I SOCI DLF
(prezzi dal 10 gennaio 2006)

ADULTI  11,50 INVECE DI 14,00
RAGAZZI  7,50 INVECE DI 8,50

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



La Cesare Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande società di mutuo soccorso d’Italia ed è in

grado di soddisfare i bisogni in campo sanitario attraverso una serie di prestazioni e servizi

destinati ad alleggerire il peso economico delle spese sanitarie sostenute dal socio e dall’intera

famiglia. Con la sola quota associativa, infatti, il socio tutela se stesso e i suoi familiari.

La Mutua Cesare Pozzo è aperta a tutti. È solida, affidabile e soprattutto senza fini di

lucro. Conta circa 80 mila soci e realizza una solidarietà concreta attraverso la

condivisione dei bisogni.

L’offerta è suddivisa tra prestazioni base (Tutela Globale, Prima Tutela) e prestazioni

aggiuntive (Salute Più, Salute Single, Partner, Tutela Figli) che il socio può liberamente

scegliere in base alle proprie esigenze.

Tra le principali tutele rivolte ai familiari e alle donne citiamo la maternità, l’adozione, il

ricovero pediatrico e la gravidanza a rischio, i rimborsi per le visite specialistiche,

oltre ai sussidi per malattia.

Il socio usufruisce gratuitamente delle garanzie previste dalla prestazione Professionale

quali la tutela legale, i sussidi per la revisione e sospensione della patente, i corsi di

recupero punti.

I contributi associativi versati sono detraibili fiscalmente.

Ogni anno la Mutua premia l’impegno scolastico degli studenti che hanno concluso i

cicli di studio dalle scuole primarie fino alla laurea e offre borse di studio sia per la

realizzazione di tesi sia per la formazione mutualistica attraverso stage aziendali.

La Regione Liguria conta 3.500 soci, provenienti da diverse categorie: Ferrovie dello

stato, aziende di trasporti pubblici, aziende industriali, Enti pubblici e cooperativi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede regionale di Genova

Via E. De Amicis 6/2 16132 - Tel. 010/5702787 - Fax 010/5452134 - Tel FS 958/858/3131

e-mail liguria@mutuacesarepozzo.it  - www.mutuacesarepozzo.it

oppure alle Sedi periferiche: Sestri Levante Tel. 0185/43206 - La Spezia Tel. 0187/778481

Savona Tel. 019/807865 - Ventimiglia Tel. 0184/2342302

Il Presidente regionale

Aurelio Giacometto

La Cesare Pozzo

per i lavoratori

e le loro famiglie

L’aiuto reciproco che tutela la salute
8  Superba n. 1 - gennaio/febbraio 2006 - CONVENZIONI



9Superba n. 1 - gennaio/febbraio 2006 - CONVENZIONI

Offre un insieme articolato
di prestazioni previdenziali
e sanitarie per la copertura
di tutta la famiglia.

Rivolge una particolare attenzione
ai bisogni della Terza età per una
copertura essenziale in campo
sanitario.

Garantisce le stesse
prestazioni della Salute Più
al socio senza familiari
a carico.

Estende fino a 35 anni di età
le prestazioni a favore
del proprio figlio, a carico
fiscale e residente sotto
lo stesso tetto del socio.

Equipara le prestazioni
a favore del coniuge
o convivente
a quelle del socio.

Prevede la tutela legale,
i sussidi per revisione e
sospensione della patente
per corsi di recupero punti,
per pene pecuniarie o detentive
conseguenti a cause di servizio.

Consente una protezione sanitaria
a tutto campo per tutelare
maggiormente la salute
dellintero nucleo familiare.

Limite di accesso

da 18 a 75 anni

Prestazione AggiuntivaPrestazione Aggiuntiva

Prestazione AggiuntivaPrestazione Aggiuntiva

Prestazione AggiuntivaPrestazione Aggiuntiva

Prestazione AggiuntivaPrestazione Aggiuntiva

al mese
pari a 84  annui

di cui 15,96 
detraibili

fiscalmente

7

al mese
pari a 186  annui annui

di cui 35,34 
detraibili

fiscalmente

1550

al mese
pari a 84  annui

di cui 15,96 
detraibili

fiscalmente

7

al mese
pari a 72  annui

di cui 13,68 
detraibili

fiscalmente

6

Limite di accesso

da 18 a 65 anni

Prestazione AggiuntivaPrestazione Aggiuntiva

Gratuita

Prestazione BasePrestazione Base

al mese
pari a 204  annui annui

di cui 38,76 
detraibili

fiscalmente

17

Prestazione BasePrestazione Base

al mese
pari a 150  annui annui

di cui 28,50 
detraibili

fiscalmente

1250
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3/4 dicembre 05  TDS
Regïo de dinâ
di Pietro Valle regia di Silvia Pinceti

11 dicembre 05  teatrodistinto 
Variazioni su Pinocchio
piccolo sogno teatrale
testo e regia Daniel Aaron Gol
vietato ai maggiori di anni 12

17/18 dicembre 05 Gli Emigranti del Tango 
Letras de tango Quarteto
Musica e Parole di Tango
Concerto spettacolo di Tango Argentino

23 dicembre 05 Spirituals and folks
Concerto di Natale
diretto dal M° Guido Ferrevoux

14/15 gennaio 06 Compagnia “Gilberto Govi”
O dente do giudissio
di Ugo Palmerini regia di Piero Campodonico

21/22 gennaio 06 gruppo Teatro & Musica 
MusicalMente tra Oriente ed Occidente
regia di Susanna Tagliapietra

28/29 gennaio 06 La pozzanghera
Ora no tesoro!
due atti tratti da Ray Cooney
regia di Lidia Giannuzzi

9, 10, 11 e 12 febbraio 06 i Caroggê
Villa Letizia
di Giorgio Scaramuzzino regia di Iula Rossetti

25/26 febbraio 06  Nuova Compagnia Comica
Impresa Trasporti
di Umberto Morucchio regia di Lucio Dambra

5 marzo 06  teatrodistinto 
La guerra delle verdure
testo e regia Daniel Aaron Gol
vietato ai maggiori di anni 12

9, 10, 11 e 12 marzo 06  Gli amici di Jachy
Hallo Dolly
da «La sensale di matrimoni» di Thorton Wilder
Regia di Paolo Pignero

25 e 26 marzo 06  Compagnia Genova 
Spettacoli di Gianni Barabino
Articolo V
di Palmerini e Govi regia di Riccardo Canepa

1/2 aprile 06  Studio Associato Attori
Valigie
testi di Cesare Zavattini e Fabrizio Giacomazzi
regia di Fabrizio Giacomazzi

8/9 aprile 06  Arthema Fuori abbonamento
Danzando nel tempo 
spettacolo di danza moderna coreografia 
Antonella Ledda scenografia Lio Arippa 

prezzi
Intero  € 8,50 - Ridotto € 7,00 - Soci DLF € 5,50
spettacoli fuori abbonamento
Intero € 10,00 - Ridotto € 8,50
vietato ai maggiori di anni 12
posto unico € 7,00

abbonamenti
Abbonamento a cinque spettacoli a scelta € 30,00
Gli abbonati hanno diritto al biglietto ridotto per gli altri 
spettacoli

orario inizio spettacoli
feriali ore 21.00 domenica ore 16.00
Nei giorni di programmazione la biglietteria è aperta 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Prenotazioni presso il botteghino del teatro mercoledì dalle 
9.00 alle 12.00 giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
Diritto di prenotazione € 0,50

altre prevendite
Chiosco Genovainforma  Piazza Matteotti 

tel 0108687452 fax 0108687968
email: genovainforma@solidarietaelavoro.it

Teatro Albatros Via Roggerone, 8 16159 Genova
010 7491662 ufficio 010 2744254

e-mail info@teatroalbatros.it - sito www.teatroalbatros.it
direzione artistica I Caroggê



1156 5 marzo. A tale data risale il più antico te-
sto in volgare ligure. Trattasi del testamento 
di Raimondo Pictenado. (notaio Giovanni 
Scriba)

1256 Con le crociate sale il tenore di vita dei 
genovesi. Sempre meno sacconi di foglie e 
più lenzuola e coperte. 

 Genova rioccupa Portovenere; scaccia i pi-
sani e scalpella la targa dalla porta della 
cittadella, con frasi ingiuriose contro i ge-
novesi.

1306 Dante Alighieri riesce a far sancire un patto 
di non aggressione, tra i Malaspina e il ve-
scovo di Luni Antonio De Camillo genove-
se. Nel mentre, a Genova, è guerra aperta 
tra i Grimaldi, parte dei Doria, Spinola e 
Fieschi.

1356 Simon Boccanegra, eletto doge, allontana 
i Visconti di Milano da ogni mira sugli af-
fari della Repubblica. Per 7 anni, fu doge 
eccellente. Tenne a bada le Riviere e la no-
biltà. Morì avvelenato.

1506 Il 20 maggio, muore a Valladolid, Cristofo-
ro Colombo, nell’indifferenza generale.

1606 Nasce a Voltri il pittore Orazio De Ferrari.

1656 Viene eletto doge Giulio Sauli. La splendida 
dimora dei Sauli, (sono rimasti i fregi che 
ornano il perimetro sottotetto) che aveva 
parco, vasca e fontana, è ancora visibile 
da via Colombo e via S.Vincenzo. 

1756 E’ doge a Genova Gian Giacomo Grimal-
di. In Corsica, spalleggiato dagli inglesi, 
Pasquale Paoli, governa parte delle città 
da dittatore, ma sotto sotto, mantiene rap-
porti con la Francia. (L’isola sarà venduta 
alla Francia nel 1768).

1796 Napoleone (27 anni) batte gli austro-pie-
montesi a Montenotte, Millesimo, Dego e 
Mondovì. Amedeo III di Savoia è costretto 
a firmare l’armistizio di Cherasco. La Re-
pubblica di Genova, accetta praticamente 
una costituzione sulla falsariga di quella 
francese. La legazione d’oltralpe, offre un 
grande ricevimento a Giuseppina Bonapar-
te, nel palazzo Spinola di piazza Fontane 
Marose. 

1856 Muore a Taggia Eleonora Curlo Ruffini, 
madre dei fratelli Ruffini, patrioti iscritti alla 
carboneria e alla Giovine Italia.

1906 Viene arrestato a Buenos Aires don Luigi 
Galliano, sacerdote di 35 anni, specialista 
nel consolare e truffare vedove inconsola-
bili. Prestava anche denaro ad usura.

1956 Affonda l’Andrea Doria, speronata dal 
transatlantico svedese Stockolm. Muoiono 
51 passeggeri.

 Altri 1650 vengono salvati.
 Precipita a Masone la “Freccia del Turchi-

no” causando 10 morti.
 Il costo del Secolo XIX aumenta a 30 lire.
 Eugenio Montale (nella foto in basso) pub-

blica “La bufera e altro” forse le più belle 
poesie di un 
Montale “sto-
rico”.
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gruppo culturale

“O Nostro Parlà - O Nostro Scrive”

di Roberto Della Vedova

AVVENIMENTI PLURISECOLARI - CENTENARI - CINQUANTENARI
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Assegnate le Borse di Studio

Assegnate le Borse di Studio per figli di Ferrovieri

Il giorno 16 gennaio 06, presso la sede del nostro DLF,
si è riunita la Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio per figli di Ferrovieri,

il cui Bando di Concorso è stato pubblicato sui numeri 3 e 4, anno 2005,
del giornale del DLF Genova “Superba”.

Detta Commissione era composta dal Presidente DLF Pier Luigi Favareto,
dai Consiglieri DLF Alessandro Cabella ed Eros Amadei, dai docenti

Sebastiano Lopes e Roberto Pratolongo; come da regolamento, hanno assistito
ai lavori i seguenti genitori di partecipanti al concorso, scelti per sorteggio:

Felice Vernazza (Federica), Ivano Cazzanti (Fabio), Liliana Dionis (Rapetti Claudio).
Al termine dei lavori è stata compilata la seguente graduatoria 

Sezione A: Scuola Media Superiore
(7 Borse da 200 E. cad.= tot. 1400 E.)

Sono risultati vincitori, pari merito (e si dividono in parti uguali 1400 Euro)
i concorrenti appresso indicati:

 Taddei Luca (100/100, n.1986), Marsano Mara (100/100, n. 1986),
Cazzanti Fabio (100/100, n. 1986), Maffone Serena ( 100/100, n.1986),

Pallanca Gabriele (100/100, n. 1986), Polese Manuela (100/100, n. 1986),
Sciutto Ilaria (100/100, n. 11986), Rolando Marta (100/100, n. 1986),

Rapetti Claudio ( 100/100, n. 1986)

Sezione B: Università, corsi di 4 anni (una Borsa da 400 E.)
Sono risultati vincitori, pari merito (e si dividono in parti uguali la Borsa da 400 Euro),

i due seguenti concorrenti:
Costa Laura (110 lode, n. 1981),
Fava Irene ( 110 lode, n. 1981).

Sezione C: Università, corsi di 5 anni (una Borsa da 400 E.)
Vince la Borsa da 400 E. Santon Marco (110 lode + dignità di stampa, n. 1980).

Sezione D: Università, corsi di 6 anni (una Borsa da 400 E.)
Nessun Concorrente

La cerimonia di consegna delle Borse di Studio
si terrà Giovedì 02 MARZO c. a. (ore 15),

presso la sede del DLF Genova, Via A. Doria 9.
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CONVENZIONE CON IL TEATRO CARLO FELICE
per la Stagione 2005-2006

• ogni iscritto al DLF potrà sottoscrivere due abbonamenti agevolati (ridotti).
La sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la nostra biglietteria aperta 
dal martedì al sabato dalle 11 alle 18 con orario continuato, a presentazione della tessera 
associativa. 

• Ogni iscritto avrà la possibilità di acquistare anche i biglietti delle singole opere con uno 
sconto pari al 10% sul prezzo intero al botteghino del Teatro. 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al Servizio Relazioni Esterne, Area Promozione, al 
numero 010.5381-224, fax: 010.5381-233,  e-mail: info@carlofelice.it

Il Carlo Felice in una cartolina di inizio secolo

Il Carlo Felice come appare d’oggi.
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Immagini dall’archivio
Storico Ansaldo 

a cura di Sebastiano Lopes

La “Gio Ansaldo & C.” nasceva 
nel 1853 raccogliendo l’eredità della 
Taylor e Prandi, prima grande offi cina 
meccanica del Regna Sabaudo, voluta 
nel 1846 in appoggio al nascente 
sistema ferroviario.
In quasi 150 anni di attività 
dagli stabilimenti Abnsaldo sono 
usciti rotabili di ogni genere: dalla 
Sampierdarena, prima locomotiva a 
vapore costruita nel settentrione, fi no 
agli ETR 450 e 500.
In queste pagine riportiamo alcune 
foto di grande valore storico, forniteci 
dall’archivio storico Ansaldo, cui va
un particolare ringraziamento. Locomotiva Garrat n° 502 (vista dell’interno della cabina).
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Fra il 1939 e 1940 l’Ansaldo ultimò la costruzione 
di 6 locomotive tipo Garrat destinate originariamente 
al servizio di collegamento tra il porto di Gibbuti e la 
capitale Etiopica Addis Abeba. In realtà le evoluzioni 
del conflitto mondiale  fecero si che solo tre locomo-

tive raggiungessero smontate Gibbuti nel 1939 men-
tre le restanti unità vennero dirottate in Tripolitania, 
dove entrarono in servizio sulla rete libica. Nelle foto 
le fasi di imbarco delle locomotive smontate nel porto 
di Genova
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In alto una locomotiva diesel modello 231.1 viaggia 
isolata sotto la catenaria trifase; alle sue spalle gli sta-
bilimenti Ansaldo.

In basso foto di fabbrica per una locomotiva 745.
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Immagini del lavoro in Ansaldo
nel reparto di montaggio meccanico
e lavorazione degli assi per locomotori.



ABBIGLIAMENTO
Bruno Peruselli • Via L. d’Istria 25 • Tel. 010 8356426
Lido Bazar • Via F. Cavallotti 49 r. • Tel. 010 387592
Barabino e Betti • Via Anfossi 28 r. • Tel. 010 714541
Bazar • Via Felice Cavallotti 49 r. • Tel. 010 387592

ABBIGLIAMENTO BAMBINI
Primi Vizi • Via L. Dottesio 51 r. • Tel. 010 4694454

ABBIGLIAMENTO INTIMO
Li-Si Maglierie • Piazza Campetto 27 r. • Tel. 010 2469159

ALBERGHI
Hotel Alexander • Via Bersaglieri d’Italia 19 • Tel. 010 265257

ARREDAMENTI
Certosa Arredamenti • Via Canepari 135 r. • Tel. 010 6456527

ARTICOLI SPORTIVI
Boni Sport • Piazza Statuto 12 r. • Tel. 010 2465801
Boni Sport 2 • Via Sturla 82 r. • Tel. 010 3770670
Camisasca • Piazza Campetto • Tel. 010 2472826
Longo Sport • Via Canepari 3 • Tel. 010 6442730
Moisman Sport • Via Luccoli 19 r. • Tel. 010 2474595

AUTONOLEGGIO
Genova Rent • Via Rimassa 174 r. • Tel. 010 564003

AUTOSCUOLE
Rivarolo • Via Canepari 150 r. • Tel. 010 6423417
Sartini • Via Casaregis 49/1 • Tel. 010 3620524

BICICLETTE E ACCESSORI
Bici Shop • Via Fillak 225 r. • Tel. 010 6442514

CARROZZERIE
Casta • Via Balleydier 48 r. • Tel. 010 256227

CARTOLERIE
Tutta Carta • Piazza Baracca 30 r. • Tel. 010 6520564

CENTRI COMMERCIALI
Sogegross • Via Perini • Genova Campi

CENTRI DIAGNOSTICI
Il Baluardo • Piazza Cavour • Tel. 010 2471034

CONCESSIONARIE AUTO
Fiat Macciò • Via Puccini 3 r. • Tel. 010 6530600

LIBRERIE
Il Libraccio • Piazza Rossetti 2 r. • Tel. 010 532503
Mondadori • Via XX Settembre 210 r. • Tel. 010 585743

ORTOPEDIA ARTICOLI SANITARI
Narizzano • Corso Buenos Ayres 85 r. • Tel. 010 3628225

PRATICHE AUTO
Benucci • Via Pisacane 100 r. • Tel. 010 581967

OTTICI
Buranello • Via Buranello 186 • Tel. 010 467068
Di Vittorio • Via Porta d’Archi 18 r. • Tel. 010 593929
Luciano • Via Fillak 34 r. • Tel. 010 6451557
Ocma • Piazza Soziglia 12/6 • Tel. 010 2474125
Opticmarket • Via Vigna 64 r. • Tel. 010 6001462
Ottica Medica • Via S. Pietro della Porta 2 r. • Tel. 010 2472918

PAVIMENTI IN LEGNO
Paganini Parquet • Via C. Reta 6 r. • Tel. 010 7404611

PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI
Computer Union • Via Molteni 50 r. • Tel. 010 417957

PRESTAZIONI SANITARIE
Istituto Salus • Piazza Dante 9 • Tel. 010 586642

PRODOTTI COSMETICI
Vevy Europe • Via Semeria 16 • Tel. 010 5225225

TELEFONIA
Telephone Center • Piazza campetto 15 r. • Tel. 010 2477999

TORREFAZIONI
Caffè Caboto • Via del Borgo 22 r. • Tel. 010 3732120
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Essere Socio
DLF conviene!

Riportiamo, qui di seguito gli indirizzi e i 
numeri telefonici, degli esercizi commerciali 

convenzionati divisi in categorie merceologiche.

Riportiamo, qui di seguito gli indirizzi e i 
numeri telefonici, degli esercizi commerciali 

convenzionati divisi in categorie merceologiche.

Il Socio per benefi ciare degli sconti
previsti dalle presenti convenzioni
dovrà presentare, al momento
del pagamento, la Tessera di
appartenenza al D.L.F.
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Regala un anno di cultura
con la Card Musei

Direzione Cultura, Sport e Turismo - Settore Musei - Ufficio Comunicazione e Promozione
16121 Genova - Largo Pertini, 4  Tel. (010) 5574736 Fax (010) 5574701

e-mail: gtaravacci@comune.genova.it - apiccardo@comune.genova.it 

Per avere l’offerta culturale della città a portata di mano,
per visitare ventidue musei cittadini tutte le volte che vuoi, 

per assistere a spettacoli e concerti nei musei, per avere sconti a teatro,
al cinema, all’Acquario, alle mostre, 

per un regalo diverso: un anno di cultura con la Card Musei 
La Card Musei di Genova permette di visitare 22 musei genovesi comunali, statali e privati. Dà diritto 
all’ingresso scontato all’Acquario di Genova, Palazzo Ducale, Museo Luzzati a Porta Siberia, Parco 
Pallavicini di Pegli, Villa Durazzo a S. Margherita Ligure, Palazzo Imperiale, Teatro Carlo Felice, Teatro 
Stabile di Genova, Teatro della Tosse, Teatro dell’Archivolto, Teatro Cargo.

…ingresso ridotto in 74 sedi cinematografiche per un totale di 102 sale.

Punti vendita: i musei sotto elencati, il Bookshop dei Musei di Strada Nuova, Palazzo Ducale, la 
reception dell’Acquario di Genova, il chiosco GenovaInforma di Piazza Matteotti, Villa Durazzo a S. 
Margherita Ligure ed ora anche le principali librerie: FNAC, via XX Settembre; Assolibro, C.so Buenos 
Ayres  e Via S. Luca; Il Libraccio, Piazza Rossetti

La Card è in vendita anche on line su www.mentelocale.it > www.happyticket.it

I MUSEI DELLA CARD 

Musei di Strada Nuova - Palazzi Rosso, Bianco, Tursi  
Galata Museo del Mare 
Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo  
Museo Navale di Pegli  
Galleria d’Arte Moderna con opere della Collezione Wolfson  
Raccolte Frugone  
Museo Giannettino Luxoro  
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone  
Museo di S. Agostino  
Museo del Risorgimento 
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce

Museo di Storia Naturale Giacomo Doria  
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Storia e Cultura Contadina  
Museo del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo  
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola  
Museo di Palazzo Reale  
Palazzo del Principe  
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti  
Museo Diocesano  
Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito
Archivio Museo della Stampa

Le tariffe
Card Annuale € 35,00
Card Annuale Studenti € 20,00

Con il contributo di 

Maggiori informazioni sul sito: www.museigenova.it

Per un aggiornamento puntuale sulle iniziative nei musei è possibile iscriversi alla newsletter 
sia tramite il portale che direttamente a museiredazione@comune.genova.it 
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Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE

La mostra, allestita nel salone della Sede Sociale 
in Piazza Falcone e Borsellino 16 e aperta al pub-
blico nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre, pur 
concomitante con altre manifestazioni in atto nel-
l’ambito della città, ha avuto una soddisfacente 
presenza di visitatori. 
Le fotografie d’epoca esposte fanno parte della 
raccolta di Michelangelo Mori e messe a dispo-
sizione dalla figlia, Signora Paola Mori, a cui ri-
volgiamo un caloroso ringraziamento. Tra queste, 
oltre alle foto d’epoca, numerosi dipinti del pittore 
Bossoli recanti immagini ferroviarie antecedenti la 
costituzione delle Ferrovie dello Stato e una mo-
stra fotografica della Ferrovia Val d’Orba (F.V.O.), 
meglio nota come la Tranvia Novi - Ovada, gentil-
mente concessa in prestito dalla Biblioteca Civica 
di Novi Ligure. 
La sezione modellismo, relative pubblicazioni, 
vari modelli di biglietti ferroviari, berretti, pubbli-
cazioni di servizio, parti meccaniche di locomo-
tiva a vapore in miniatura e cimeli vari sono stati 
messi a disposione dal Sig. Roberto Bovone, no-
stro collega ferroviere e dal Sig. Alessandro Siri. 
Pur nella semplicità dell’allestimento crediamo di 
aver dato ai visitatori un’ottima opportunità per 
conoscere e approfondire la conoscenza storica 
di questo mezzo di trasporto che si intreccia quo-
tidianamente, a volte anche in modo conflittuale, 
con la realtà sociale del nostro paese. L’iniziativa 
si dovrebbe completare con la realizzazione di 
alcuni quadri recanti immagini ferroviarie di ieri e 
di oggi che saranno esposti permanentemente nel-
la sala d’attesa e in altri ambienti della Stazione 
di Novi Ligure. L’idea è stata suggerita dall’Ing. 
Andrea Demicheli e accolta positivamente dal 
Consiglio Direttivo della nostra Associazione, tut-
tavia, sarà necessario reperire foto originali, valu-
tare i materiali disponibili e le dimensioni ottimali 
per la realizzazione di tali quadri. 
Vi sono poi i costi che potrebbero essere 

non sopportabili esclusivamente dalla nostra 
Associazione, per cui sarà necessario verificare 
se R.F.I. è disponibile a  dare un contributo finan-
ziario per la realizzazione di tale iniziativa, che 
potrebbe rappresentare, a nostro modesto avviso, 
una testimonianza storica della celebrazione del 
Primo Centenario delle Ferrovie dello Stato.
Dal mese di gennaio com’è consuetudine è inizia-
ta la campagna tesseramento per l’anno 2006. Le 
quote di iscrizione al DLF sono rimaste invariate:
• Ferrovieri in servizio, Ferrovieri in pensione e 

Familiari di Ferrovieri in servizio e in pensio-
ne, compreso i figli fino al 26° anno d’età. € 
10,00;

• Frequentatori: € 15,00
• Familiari di frequentatori, compreso i figli fino 

al 26° anno d’età: € 10,00.
Sperando di fare cosa gradita, a tutti gli associati 
2006 verrà data in omaggio una bellissima penna 
stilizzata con la scritta della nostra Associazione.
Il consigliere al turismo informa di avere stilato un 
programma turistico in cui di massima sarà ese-
guito:
• Tour del Brasile + soggiorno dal 25 marzo al 7 

aprile;
• Soggiorno “Ischia” dal 2 al 8 maggio;
• Tour dell’Umbria dal 27 maggio al 3 giugno;
• Tour Viterbo - Orvieto – Tuscia 16, 17 e 18 

giugno;
• Fiordi Norvegesi 8 giorni / 7 notti, luglio data 

da definire;
• Arena di Verona “Carmen” 18 e 19 luglio;
• Bretagna – Mont S. Michael 8 giorni / 7 notti, 

luglio data da definire;
• Tour Sicilia + soggiorno, in aereo, 8 giorni / 7 

notti, settembre data da definire;
• Mercatini di Natale 4 giorni / 3 notti, dicem-

bre data da definire;
• Capodanno a Sorrento 6 giorni / 5 notti, di-

cembre data da definire.

I Cento Anni delle Ferrovie dello Stato celebrati dall’Associazione D.L.F. di Novi Ligure 
con una mostra allestita con fotografie d’epoca, vecchie pubblicazioni di servizio, 
modellini e cimeli vari.
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LA LOCOMOTIVA  TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

AIUTIAMO AD AIUTARCI
INFORMAZIONE DALLE ASSOCIAZIONI

 

ALZHEIMER
La Finanziaria 2005.
La legge ha introdotto due novità per quanto concerne le persone con disabilità.

1) Dal 1° gennaio 2005 i ricorsi avverso gli accertamenti dell’invalidità civile e i conseguenti provvedimenti dovranno essere 
proposti non più in via amministrativa bensì in via giudiziaria, con la necessaria assistenza di un legale, entro sei mesi dalla 
data di comunicazione all’interessato del provvedimento.

2) E’ stata prevista una nuova deduzione, con l’aggiunta dei comuni 4 bis e 4 ter all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte 
sui redditi riguardante le deduzioni per oneri di famiglia. La nuova norma prevede che il contribuente possa dedurre fi no 
ad un massimo di 1.820 euro dal proprio reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza 
personale nei casi di non autosuffi cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese sono deducibili anche 
se sostenute nell’interesse del coniuge, dei fi gli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi), dei genitori e, in loro mancanza, 
degli ascendenti prossimi, anche naturali, degli adottanti, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, dei fratelli 
e delle sorelle germani o unilaterali.

A cura di Marisa Raponi (socia volontaria)                     (14° articolo)

Non è il Paese più forte quello più degno di guidare, ma il Paese rispettoso delle libertà, della dignità, dei diritti 
civili, dei diritti umani, le donne, i bambini, gli uomini di ogni altro paese al mondo         Robert Kennedy 1968

Discorso del Presidente della Repubblica Italiana                       
Carlo Azelio Ciampi alla FAO   17-10-05

 INFO:  D’Anna  S.       010881012
             Fascio E.         0106042460
             Malaspina G.   0143888447

PROGETTO TANZANIA TUMAINI (speranza): PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN AMBULATORIO

COME ADERIRE: CON VERSAMENTI TRIMESTRALI  DI 20 Euro PER  UN ANNO
CON SCADENZA: 31 OTTOBRE 05 - GENNAIO 06 - APRILE - LUGLIO

C/O IL DLF NEI LOCALI DELLA LOCOMOTIVA PIANO TERRA  DLF  GE P.P IL MARTEDI’ MATTINA
OPPURE: C/C POSTALE N°22838163 INTESTATO A: “DLF LA LOCOMOTIVA” PROGETTO TANZANIA VIA A. DORIA 9 GE

SARETE INFORMATI TEMPESTIVAMENTE DELL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE
www.lalocomotivadlf.org/iniziative/progettotanzania

FAO
I NUMERI DELLA FAME NEL MONDO

6 MILIONI di bambini muoiono
ogni anno di fame

11 MILIONI di bambini muoiono
prima dei 5 anni

8 MILIONI di neonati muoiono
perché malnutriti   

1,5 MILIONI di ba mbini muore ogni anno 
per mancanza di vitamina A e Zinco

852 MILIONI di persone soffrono la fame

   Signor Direttore Generale, da oltre mezzo secolo la FAO si batte al fi anco dei poveri, di coloro 
che soffrono la fame. Non vi è missione più nobile; non vi è compito che meglio rifl etta lo spirito e 
la lettera della Carta delle Nazioni Unite, che impegna gli Stati membri ad impiegare gli “strumen-
ti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli”.La costruzione 
di un ordine mondiale più giusto è, in primo luogo, un imperativo morale. Ma non è solo questo: 
un mondo nel quale i benefi ci del progresso scientifi co e della crescita economica siano ripartiti 
in modo più equo è anche un mondo più sicuro per tutti. Una società che spende centinaia 
di miliardi in armamenti e consente che ogni anno muoiano di fame cinque milioni di 
bambini è una società malata di egoismo e di indifferenza. Dobbiamo colmare il solco - fatto 
d’ingiustizia e di disperazione - che divide Paesi ricchi e Paesi poveri; da esso traggono origine 
e alimento i fenomeni che minacciano la sicurezza di tutti noi: l’estremismo, il fondamentalismo, 
l’odio etnico. A New York, lo scorso settembre, i leader mondiali ne hanno preso atto e hanno 
solennemente rilanciato l’alleanza solidale tra Nord e Sud per vincere la povertà. E’ un impegno 
che non può essere disatteso: ne dipende in larga misura la convivenza pacifi ca tra i nostri popoli. 
Nei prossimi.decenni. 

   Signor Direttore Generale, Signori Delegati, Signore e Signori, la povertà e la fame sono i 
più antichi nemici dell’umanità. Per la prima volta nella storia disponiamo dei mezzi per scon-
fi ggerli: abbiamo le risorse economiche, la tecnologia e il sostegno dell’opinione pubblica. 
Dipende soltanto da noi.
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I Petardi Ferroviari di Luigi Anzaldi

Da un banchetto di un mercatino 
di antiquariato la vecchia scato-
la di latta semi arrugginita che 
a suo tempo aveva contenuto i 
petardi attirò la mia attenzione e 
mi riportò indietro nel tempo.
Nel nuovo ‘ regolamento segna-
li ’ l’articolo riguardante i petar-
di è soppresso. I petardi erano 
custoditi in numero di 10 in una 
scatoletta di latta dalle dimensio-
ni di cm. 5,5 x 5,5 x 15 cm; 
cilindretti pieni di detonante con 
la forma che ricorda vagamente 
un orologio 
da polso, la 
data di fab-
br icazione 
i m p r e s s a , 
avevano la 
durata di 
7 anni. I 
“ c i ngh ia i ” 
di piombo 
tenero ser-
vivano ad 
assicurare il 
petardo al 
bulbo del-
la rotaia. I 
gloriosi mac-
chinisti di 
un tempo nelle grigie giornate 
invernali sulle tratte al di là dei 
Giovi, a volte avevano una visi-
bilità nulla; la nebbia quasi sem-
pre presente, la neve copiosa, 
le forti intemperie, il fumo delle 
vaporiere, impedivano loro visi-
bilità.
I petardi intervenivano in questi 
casi, sussidiando i segnali non 
visibili a occhio nudo, adesso 
sostituiti da tecnologie più avan-
zate e sicure.
Aveva il compito della posa dei 
petardi il personale di “terra”, 

cantonieri, casellanti, deviatori 
che avevano giurisdizione sul-
la tratta loro assegnata. Que-
sto personale prestava servizio 
in una piccola garitta ai bordi 
delle rotaie, per riscaldarsi ave-
vano una stufa a carbone che 
produceva calore ma soprattutto 
fumo. 
Erano inoltre muniti di orologio, 
orario dei treni e una suoneria 
che segnalava l’arrivo del treno 
in tempo utile per la posa dei 
petardi utilizzati se la visibilità 

non era di almeno 200 metri. 
Venivano posti sui binari in nu-
mero di tre alla volta, alle distan-
ze di 25 metri uno dall’altro se 
sussidiavano segnali fissi; circa 
a 200 metri per i segnali di av-
viso, tra 400 e 800 metri per i 
segnali di protezione.
La distanza variava a secondo 
della tipologia del segnale; te-
nendo conto della velocità del 
treno, del peso frenato e pen-
denza della linea. Il punto della 
posa dei petardi era segnalato 
da picchetti fissi adiacenti la ro-

taia o da linee bianche vertica-
li sul bulbo della stessa. Posti a 
20 cm uno dall’altro davano un 
botto unico, in questo caso servi-
vano ad avvisare il macchinista 
che c’era un segnale a mano di 
arresto per:
• Protezione di ostacolo in pie-

na linea
• Rallentamento non notificato
• Fermata in linea per prescri-

zioni non notificate
• Protezione di treno fermo in 

linea
• Protezione 
di treno fer-
mo ad un se-
gnale fisso
• Protezione 
di un treno 
spezzato in 
linea
• Protezione 
della secon-
da parte di 
un treno di-
mezzato
• Segnale 
per ricevi-
mento di 
un treno in 
binario con 

scambi di uscita ingombri
• Arresto
La prima ruota del treno faceva 
esplodere il primo petardo, il 
“botto o botti” avvisavano il per-
sonale in macchina dell’appros-
simarsi del pericolo o segnale.
In questi tempi con un assalto ne-
gativo dei media e dei viaggia-
tori verso il trasporto ferroviario, 
sento una forte nostalgia per la 
ferrovia che è stata, con perso-
nale e strumenti sorpassati, ma 
capace di un efficienza invidia-
bile.
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Polisportiva
dilettantistica dlf

AFFILIATA UISP
Via Roggerone, 8 - Genova Rivarolo - Tel. 010 2744126

PolisportivaPolisportivaPolisportiva
dilettantistica dlf

AFFILIATA UISP
dilettantistica dlfdilettantistica dlf

AFFILIATA UISP
Via Roggerone, 8 - Genova Rivarolo - Tel. 010 2744126

dilettantistica dlf

TENNIS
3 campi anche in notturna con maestro F.I.T.

compresa attività agonistica,
corsi ragazzi e lezioni individuali

BOCCE
attività agonistica

PALESTRA
con istruttori specializzati Ju-Jitsu

e ginnastica per la terza età
BILIARDO

7 biliardi con buche e attività agonistrica
2 biliardi internazionali per stecca • 2 biliardi da Pool

CALCETTO A 5 - CICLISMO

SALA TELEVISIONE
con partite in diretta di serie A-B-C

GIOCHI DI INTRATTENIMENTO E SALA CARTE
SAMPDORIA CLUB “GLORIANO MUGNAINI”

prenotazioni trasferte e Voli Charter
RISTORANTE E BAR - TEATRO E CINEMA

Informazioni presso la Polisportiva DLF Rivarolo
o al numero telefonico 010 2744126



25Superba n. 1 - gennaio/febbraio 2006 - POLISPORTIVA DLF

Natale “Danza Idea” di Rosalba Grillo

Nel mese di Dicembre 2005 abbiamo avuto il piacere di essere invitate ad esibirci al Palasport nell’ambito 
della manifestazione “Natale Idea”.
Ci siamo presentati con le nostre Scuole Danza di Principe, Pontedecimo e Brignole e devo dire che siamo 
state brave.
In un ambiente non facile poco adatto alla danza classica e moderna le nostre insegnanti Alessia Can-
nizzaro, Ponte Carlotta e Paola Fracchiolla hanno fatto scendere in campo i loro corsi di danza e, come 

sempre, hanno riscosso un lusinghiero successo.
La professionalità, la disciplina, l’ordine e la serietà di 

insegnanti ed allieve sono stati riconosciuti da tutti 
i presenti, organizzatori compresi... e questo, 

per me, è il più bel risultato.

Il 23 Dicembre 2005 la Scuola 
Danza di Principe con le allieve di 
Alessia Cannizzaro ha partecipato 
alla rassegna di danza, organizzata 
dalla UISP di Genova “Illumina il Na-
tale”.
Le nostre ragazze hanno presentato un pezzo 
dal titolo “La Danza delle Streghe” molto coreo-
grafi co e ben eseguito tecnicamente.
Il pubblico presente ha apprezzato con calorosi applausi la nostra esibizione.
La manifestazione aveva scopo benefi co e il ricavato è stato devoluto all’UNICEF.
Queste iniziative ci trovano sempre presenti! Infatti nelle nostre scuole, oltre alla serietà professionale, l’im-
pegno sociale e la motivazione principale di genitori, allieve, insegnanti e dirigenti.
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≤ omaggio con l’iscrizione a qualsiasi corso

≤ sconti dal 20 al 40% per nuclei familiari
  sconti con cral aziendali convenzionati

≤ corsi con tariffe speciali per gli over 60

Tel. 010 261627 - Fax 010 261806
www.genova.dlf.it - dlfgenova@dlf.it

Polisportiva
Dilettantistica DLF

CENTRI

DANZA, BALLO, GYM & FITNESS

BRIGNOLE
P.zza Verdi, 9
Tel. 010 532250

SAMPIERDARENA
Via E. Porro, 4 bis
Tel. 010 463220

PRINCIPE
Via A. Doria, 5

Tel. 010 2742683

PONTEDECIMO
Via P. Anfossi, 1
Tel. 010 713290
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Con la Gara Natalizia del 18 dicembre, il Grup-
po Pesca del DLF ha terminato l’attività pescatoria.
Anche quest’anno, grazie allo stanziamento datoci 
dal DLF, abbiamo portato a termine ben 13 mani-
festazioni tra gare sociali, intersociali e raduni, in 
acque salse e interne, e tutte con perfetta organiz-
zazione.
Il titolo di campione sociale 2005 delle acque in-
terne è andato al signor Ventriglia Massimo.
Seguono in classifi ca: Giavotto Marino, Pruzzo 
Giuseppe, Gionata Roncati, Rabach Fulvio, Gozzi 
Fabrizio, Rago Antonio, Gamenara Renato, Desi-
riello Pietro.
Mentre per le acque salse dove fanno spicco pe-
scatori di alto livello agonistico, il campione socia-
le 2005 è risultato il signor Molinari Luigi. Seguono 
in classifi ca:
Prato Romano, Scavezzo Vito, Foglia Saverio, Serri 
Angelo, L’Abbate Vincenzo, Innocenti Renzo, Sifan-
no Michele, Serra Maurizio, Zappia Giuseppe.
Tutte le manifestazioni sono andate a lieto fi ne; un 
grosso merito va a tutti i responsabili del gruppo: 

dal vice L’Abbate Vincenzo (ottimo organizzatore) 
al segretario Rosa Carlo, dai consiglieri Amodeo 
Francesco, Ventriglia Alessandro, Gamenara Re-
nato ai nuovi consiglieri Serri Angelo, Mezzana 
Damiano, Rago Antonio.
Dopo la chiusura di Linea pesca di Sampierdare-
na, (nostro sponsor per molti 
anni), il signor Pitto Fabri-
zio, titolare di un negozio 
di articoli per la pesca a 
Molassana, fornitissimo 
di materiale delle migliori 
marche italiane, insieme  alla 
Trabucco forniranno vestia-
rio a tutti i nostri pescato-
ri, anche a coloro che 
verranno a far 
parte del nostro 
gruppo nel prossimo 
anno.

L’attività del Gruppo Pesca di Carlo Niccoli

na, (nostro sponsor per molti 
anni), il signor Pitto Fabri-
zio, titolare di un negozio 
di articoli per la pesca a 
Molassana, fornitissimo 
di materiale delle migliori 
marche italiane, insieme  alla 
Trabucco forniranno vestia-
rio a tutti i nostri pescato-
ri, anche a coloro che 

gruppo nel prossimo 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DLF
ISCRIZIONI 2006 “GRUPPO  CICLISMO”

QUOTE:
Ferrovieri in servizio  15,00 • Ferrovieri pensionati  25,00 • Soci  30,00

  Quota integrativa ciclismo U.I.S.P. (ass. ne R.C.inclusa, opzione base)  21,00
         

SONO  OBBLIGATORI

* Certifi cato medico di buona salute per attività sportive non agonistiche
* Iscrizione alla Polisportiva DLF
* Una fotografi a formato tessera

LE ISCRIZIONI SONO APERTE A TUTTI (Anche a non ferrovieri) ADULTI E RAGAZZI

Per informazioni rivolgersi a:

Ficco Vincenzo (tel. 010/7402549)

Coppellotti Sergio (tel. 010/274-3422)

 Cabella Alessandro (tel. 010/274-2220)
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www.happytour.it - Tel. agenzia via A.Doria 010 27.59.077SCONTO SOCI DLF 10%

Sabato 25 Febbraio: ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla volta di 
Venezia. Arrivo previsto in tarda mattinata. Trasferimento in battello dal Tronchetto a Piazza 
San Marco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per la visita della 
città .Nel pomeriggio  rientro in battello al Tronchetto e trasferimento in hotel a Mestre per 
la cena e il pernottamento.

Domenica 26 Febbraio: Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (treno) a Venezia 
/Centro Giornata a disposizione per vivere l’atmosfera del Carnevale. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al Tronchetto e partenza per il rientro alla propria sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA GENOVA € 170.00 - DA LA SPEZIA € 178.00 
DA ASTI ALESSANDRIA € 174.00 - DA BIELLA TORINO € 190.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20.00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. -Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4 stelle a Venezia Mestre-Trattamento di mezza pensione in hotel -Trasferimento 

in battello dal Tronchetto a Piazza San Marco e ritorno il giorno 25 febbraio - Assistenza di un incaricato Happy Tour
Assicurazione Elvia medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi - Visite guidate e ingressi ai monumenti, se non diversamente indicato.
Extra, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

CARNEVALE A VENEZIA 25 - 26 febbraio 2006

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, incontro con l’accompagnatore Happy Tour 
e partenza in bus per la Toscana. Attraverso l’autostrada si giunge a Viareggio. Tempo 
a disposizione per gironzolare sul lungomare e tra i negozietti della cittadina versiliese. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso al Corso Mascherato. La festa ha inizio 
verso le ore 15:00 e si protrae fi no a sera, accompagnata dalle melodie della tradizione 
carnevalesca locale, sulle note di divertenti canzoni, tra cui spicca l’inno del Carnevale di 
Viareggio... la celebre Sulla coppa di Champagne.
A fare da maestro di cerimonie è il Burlamacco, la maschera che impersona Re Carnevale, 
che si pone alla testa della sfi lata dei carri che ritraggono enormi caricature di personaggi 
del mondo politico, sportivo e dello spettacolo... il divertimento e le risate non mancheran-
no! Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA GENOVA/LA SPEZIA € 41.00 - ASTI/ALESSANDRIA € 45.00 
TORINO/BIELLA € 50,00 - BAMBINI FINO A 10 ANNI: € 26,00
RAGAZZI 11-12 ANNI: € 39,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Ingresso alla sfi lata carnevalesca - Assistenza di un incaricato Happy 
Tour - Assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti - Le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”.

CARNEVALE DI VIAREGGIO Domenica 26 febbraio 2006

PARTENZE SOGGETTE A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI
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le nostre proposte

PARIGI (Tramontana)
(Sconto Soci Dlf 10%)
VOLO DA GENOVA + 2 NOTTI HOTEL CAT.2*
CENTRALE A PARTIRE DA EURO 275.00.
valida fi no al 31/3/2006

PRAGA (Tramontana)
(Sconto Soci Dlf 10%)

VOLO DA GENOVA + 2 NOTTI HOTEL CAT.3*
CENTRALE A PARTIRE DA EURO 363.00.

valida fi no al 31/3/2006

MADRID (Tramontana)
(Sconto Soci Dlf 10%)

VOLO DA GENOVA + 2 NOTTI HOTEL CAT.2*
CENTRALE A PARTIRE DA EURO 178.00.

valida fi no al 31/3/2006
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Situata al centro dell’Alta Valle di Susa, a neppure 70 km 
da Torino, sulla strada che dal Piemonte porta in Provenza 
attraverso il Monginevro, la posizione geografica di Exil-
les è sempre stata militarmente molto importante, essendo 
la località posta su uno dei principali itinerari percorsi sino 
dalla preistoria. Infatti, la configurazione topografica del 
luogo è tale che, da sempre, ha suggerito all’uomo di 
sfruttarla per scopi militari: un aspro mammellone roccioso 
si erge in mezzo a uno dei tratti più stretti e impervi  della 
Valle, in quel punto tagliata perpendicolarmente da due 
grandi trinceroni naturali, i valloni del rio Baccon e del rio 
Galambra. Gli storici non escludono che il roccione possa 
essere stato fortificato già in età preromana e che proprio 
nella strettoia di Exilles il passaggio di Giulio Cesare ab-
bia trovato aspra resistenza da parte delle tribù alpine.  
Quando la fortezza, sotto il dominio francese, divenne 
una prigione di Stato, e la tenebrosa costruzione fu te-
stimone di molte sofferenze e di misteri senza soluzione. 
Sembra che tra il 1681 ed il 1687 il misterioso e famoso 
personaggio denominato “Maschera di Ferro” ne sia stato 
ospite. 
Nel suo ventre di pietra celava le oscure segrete, quasi 
del tutto interrate, che nella parte più bassa erano com-
pletamente oscure e illuminate dalla tenue luce delle torce. 
Nelle prigioni erano rinchiusi dei galeotti per reati comuni; 
solo a partire dal XIX secolo la fortezza fu trasformata in 
prigione militare. Di certo sappiamo che il recluso con 
la maschera, affidato alla custodia di Benigno di Saint 
Mars, governatore di Pinerolo, non fu a contatto con gli 
altri prigionieri, ma rinchiuso in una cella al secondo pia-
no della Tour Grosse, la torre più grande della fortezza, 
di tre piani, con un diametro di circa dieci metri dove lo 
spessore dei muri superava i due metri. Fuggire da quel 
luogo era impossibile.

Oggi il Forte è un museo visitabile su appuntamento e 
con visite guidate su prenotazione: è possibile percorrere 
per esempio l’itinerario che dalle Scuderie scende con 
una scala ripidissima nel Basso Forte, percorre il Grande 
Fossato, risale la scala detta del Paradiso, arriva nel 
Cortile delle Galere e per poi concludersi nel Cortile del 
Cavaliere. Oppure, un altro esempio di visita è la salita ai 
sottotetti (che furono costruiti in modo da essere convertiti 
in postazioni per aumentare il volume di fuoco del Forte) 
e ai tetti, dai quali si può ammirare uno straordinario pa-
norama sulla valle e osservare la complessa volumetria 
della fortezza: la vista spazia dal Rocciamelone al confine 
francese.

Domenica 14 Maggio 2006
Partenza da P.zza Acquaverde (di fronte la stazione 
Principe) alle ore 7,30 - Trasferimento in pullman GT in 
Val di Susa (TO) - Visita guidata della Fortezza - Rientro a 
Genova in serata

La quota di partecipazione di e 35,00 comprende:
trasferimento in pullman G.T. da e per Genova, assicura-
zione viaggio, accompagnatore.  

La quota non comprende:
ingresso e visita guidata del Forte (e 3,50 da pagare 
direttamente a Exilles), pranzo al sacco, mance ed extra e 
tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI: Gruppo Escursionisti DLF
UISP Lega Montagna Genova - Tel 010 261627
PRENOTAZIONI:
Entro lunedi’ 13 marzo - presso l’agenzia HAPPY TOUR
Via A. Doria 13 - Tel. 010 2759077.

EXILLES
la fortezza della “maschera di ferro”

a cura di Sebastiano Lopes
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CENTRO
REVISIONI
AUTO & MOTO
Via Colano, 14
GENOVA BOLZANETO
tel.: 010 74.50.117

OFFICINA AUTORIZZATA FORD
RIPARAZIONI MECCANICHE SU TUTTE LE AUTO
E I VEICOLI COMMERCIALI
CENTRO INSTALLAZIONE PNEUMATICI
CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

A tutti i soci DLF e familiari offriamo le seguenti condizioni:
SCONTO minimo 35% su qualsiasi marca pneumatici
Precollaudo gratuito
SCONTO 20% su ammortizzatori, marmitte e pastiglie freno
Convergenza gratuita con la sostituzione di 4 pneumatici
Gestione prenotazione collaudo e bollino blu a nostro carico

SI RACCOMANDA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 010 74.50.117

Mambilla Assicurazioni  Agenzia plurimandataria 
C.so De Stefanis 25/1B – 16139 Genova - Tel. 010882234 – fax 010876002

CONVENZIONE DLF – MAMBILLA ASSICURAZIONI

Fissa subito un appuntamento con un nostro consulente telefonando al 010882234.

CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE
in tutti i settori assicurativi/finanziari

 GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata
Imbattibile se l’intestatario dell’auto ha più di 55 anni

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO

A RATE MENSILI
con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario
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Agos vi presenta Duttilio!

Per i piccoli importi e i vostri acquisti richiedete la carta della vostra associazione!
Carta Attiva Dopolavoro Ferroviario è la prestigiosa
carta di credito della vostra associazione, riconosciuta in
tutti gli esercizi commerciali convenzionati. È revolving e
vi permette di rimborsare con piccoli importi mensili.
È utilizzabile per prelievi presso gli sportelli Bancomat

Duttilio è il primo e unico prestito personale
che si adatta a tutti i vostri programmi di
spesa, offrendovi la certezza di un finanzia-
mento flessibile e conveniente.

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte di Agos SpA. Per le condizioni
contrattuali fare riferimento ai “fogli informativi” disponibili presso le nostre filiali o sul sito Internet.
Questa offerta ha natura di messaggio pubblicitario e non è cumulabile con altre promozioni Agos
Spa in corso. *Taeg massimo: 9,41%. Offerta valida fino al 31/12/2006

  Nel corso del finanziamento potrete:

cambiare la rata
aumentandola o diminuendola in base alle tue
disponibilità del momento.

saltare una rata
accodandola alla fine del periodo di rimborso

estinguere anticipatamente il prestito
senza pagare né penali né interessi.

  Attivare Duttilio è semplice!
Bastano 3 documenti:

Documento d’identità
Busta paga
Codice fiscale

Subito da 3.600,00 a
30.000,00 €uro*

Richiedete un appuntamento presso
la filiale Agos più vicina a voi!

In esclusiva per gli iscritti

       In più il primo anno è GRATIS!
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00
e il sabato dalle 8.30 alle 17.30.

Filiali Agos di zona:  - GENOVA Via Rimassa, 178R Tel. 010 / 566468;

                      - GENOVA SANPIERDARENA Via Cantore, 261 Tel. 010 / 4699528;

-IMPERIA Viale Matteotti, 34 Tel. 0183 / 667388;

       - ALESSANDRIA Spalto Rovereto, 39 Tel. 0131 / 227265;


