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Fin dal 1991, anno di inizio della sua attività, Telethon ha otte-
nuto risultati apprezzabili e visibili con la creazione dell’istituto di 
Genetica e Medicina - TIGEM e l’Istituto Telethon per la Terapia 
Genetica - TIGET.
Ad oggi sono stati finanziati 1.800 progetti di ricerca e presso 
l’Istituto Telethon di Terapia Genica - TIGET è stato messo a punto 
il primo protocollo di terapia genica al mondo. 

Il Gruppo FS è stato fin dal 1991 un partner storico di Telethon 
avendo attivamente collaborato in questi anni alla raccolta fondi 
da destinare alla ricerca.

Quest’anno anche il Dopolavoro Ferroviario ha assunto l’impegno 
di collaborare per il finanziamento del Progetto Telethon 2006 
che si concluderà con la maratona televisiva dei giorni 15-16-17 
dicembre 2006 attraverso una raccolta di fondi da effettuare in 
tutte le sedi territoriali DLF.
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Editoriale di Rosaria Augello

Nella giornata del 29 novembre si è svolta, 
con la partecipazione di una cinquantina di soci, 
l’Assemblea Ordinaria del Dopolavoro 
Ferroviario di Genova. 

I temi all’ordine del giorno erano:
- approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno sociale 2007 (che dopo una approfondita 
relazione è stato approvato all’unanimità dei 
presenti)

- applicazione della delibera n. 307/06 che 
consente agli Organi Territoriali di operare in piena 
legittimità fino alla effettuazione delle prossime 
elezioni, previste comunque non oltre la data del 
30 novembre 2007.

Nell’auspicio che le trattative tra FS/OO.SS. per 
la definizione dell’art. 24 del CCNL, trovino al più 
presto la sua positiva conclusione, ci impegniamo 
a dare la nostra massima disponibilità a lavorare 
nell’interesse dell’Associazione per riderle 
smalto e vigore.

Certo, negli ultimi anni, l’esigenza di reperire 
fondi per il pagamento degli affitti e delle utenze, 
ci ha costretto a sospendere momentaneamente 
alcune delle attività istituzionali e a “congelare” 
idee ed energie, ma dobbiamo adoperarci fin da 
adesso, per costruire al meglio il nostro futuro.

E’ tempo di mettere da parte autocommiserazione 
e senso di frustrazione per cominciare a gettare 
le basi per quello che sarà il nuovo DLF con la 
condivisione dei percorsi da seguire e degli 
obiettivi da raggiungere.

Mi piace pensare che il futuro possa tingersi un 
po’ più di rosa; dove il rosa sta per donne normali, 
con famiglia o senza, donne che occupano ruoli 
importanti e che a fine giornata corrono per fare 
la spesa, donne che sanno affrontare i problemi 
con un sorriso, che partecipano alla vita politica, 
sociale o dell’associazione con grazia ma con 
fermezza. 

La differenza forse sconcerta, ma è un valore!   

Concessione di viaggio per i colleghi pensionati e i loro familiari.
La società Ferservizi, allo scopo di semplificare le procedure, a disposto che non sarà necessario 
apporre sulle concessioni di viaggio la marca di convalida per l’anno 2007.
A partire dal mese di aprile 2007, al fine di comprovare la regolarità della posizione del pensionato 
e dei suoi familiari, sarà sufficiente esibire al personale di controllo a bordo treno, in originale o in 
copia la ricevuta del versamento di euro 15,00 per l’intero nucleo familiare sul c/c n°. 22449391, 
utilizzando esclusivamente il bollettino prestampato.

PER QUALSIASI CHIARIMENTO POTETE RIVOLGERVI PRESSO GLI UFFICI DEL DLF

Buon
2007

a Tutti
i Soci !
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al Circolo di Rivarolo
Via Roggerone, 8 - Genova Rivarolo

Ricco Menù a Buffet
Panettone, Spumante e Cotillons

Suona il campione mondiale di fisarmonica

Gianluca Campi

Costo: euro 50,00 a persona (tutto compreso)
Per Informazioni e Prenotazioni Telefonare allo 010 2744126

Cenone di Capodanno con Serata Danzante

6 gennaio 2007 - ore 16 - Teatro Albatros
Via Roggerone, 8 - Genova

Festa della Befana
IL Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza la tradizionale

FESTA DELLA BEFANA, con uno spettacolo dedicato ai bambini.

Per l’occasione la Befana distribuirà dolci e calze a tutti i bimbi figli
di Ferrovieri (in servizio o in quiescenza) e dei Soci frequentatori, in regola

con l’iscrizione all’Associazione DLF Genova per l’anno 2007.

Per motivi organizzativi, tutti i genitori interessati sono cortesemente pregati
di  iscriversi negli appositi elenchi che saranno a disposizione, presso la

Sede del DLF Genova Via A. Doria, 9 - tel. 010 261627.
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La prevenzione è amicizia di Guglielmo Valenti

Diciamo la verità: credere ai miracoli in medici-
na è una tentazione per tutti. Non sogniamo, forse, 
tutti di essere eterni? Specie oggi che i progressi 
della medicina e della tecnologia ci illudono un 
po’? In realtà le aspettative eccessive (il farmaco 
decisivo, il luminare infallibile) non fanno bene. Le 
malattie come il cancro hanno, purtroppo, cause 
molteplici, comportamenti imprevedibili e spesso 
resistono alle terapie. Questo i medici lo sanno 
bene. D’altro lato il malato che si affida totalmente 
ai “esperti”  rinuncia alla possibilità di scegliere,  
non è più padrone né della malattia né del cor-
po. E, invece, la salute la dobbiamo difendere tutti 
insieme e non si deve aspettare. Cosa significa 
prevenzione? Ridurre le cause del cancro (ambien-
tali, alimentari, fumo ecc.) o diagnosticarlo preco-
cemente per combatterlo meglio. Per riuscirci dob-
biamo tutti fare la nostra parte. Questa è la “filo-
sofia” del Nuovo Centro Oncologico del Ponente 
(NCOP) un’associazione di volontariato costituitasi 
nel maggio 2003 per iniziativa di medici, profes-
sionisti, commercianti e comuni cittadini. I nostri 
obiettivi? Promuovere educazione sanitaria, realiz-
zare attività ambulatoriali di diagnosi precoce dei 
tumori e contribuire all’assistenza domiciliare del 
malato oncologico. L’Associazione si ispira ai va-
lori della solidarietà e della sussidiarietà, non vo-
lendo né potendo sostituirsi ai servizi del Sistema 
Sanitario Nazionale, quanto piuttosto sostenerli e 
integrarli là dove sono carenti o insufficienti.

Tutte le attività del NCOP - che è iscritto  al Re-
gistro  delle Associazioni di Volontariato (ONLUS) 
della Regione Liguria e alla Federazione della As-

sociazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) - 
sono realizzate da personale volontario  e sono 
offerte alla popolazione del tutto gratuitamente.

Sono state attivate  Convenzioni con la Circo-
scrizione Medio- Ponente (che ci ospita nei suoi lo-
cali di via Sestri), l’Istituto Nazionale per la Ricer-
ca sul Cancro e la Sezione Genovese della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori con la quale, 
in particolare, la collaborazione è assai proficua 
in campo assistenziale e educazionale. Speriamo 
di attivare e rendere al più presto operativa una 
convenzione anche con l’Associazione Dopolavo-
ro Ferroviario di Genova.

Abbiamo molte idee in comune, comprese quel-
le della partecipazione e della responsabilità. 
Non ci piace la pappa fatta. Ci piace pensare 
che davvero esistano idee capaci di vincere pigri-
zie e diffidenze . La prevenzione è una di queste. 
Non è  una parola magica e nemmeno una serie 
noiosissima di esami da fare e di regolette di vita 
da seguire. E’ un’idea legata al rispetto per gli altri 
e l’ambiente. Per questo è nata l’espressione la 
prevenzione è amicizia: non solo può salvare 
la vita, la può anche scaldare. 

Grazie alla collaborazione che inizia oggi con 
questa rivista faremo in modo di ricordare, senza 
sbadigli e musi lunghi, che prevenire è semplice-
mente un modo di essere, di comportarsi tutto l’an-
no. In amicizia col proprio corpo, con gli altri e 
con l’ambiente, appunto.   A proposito, tempo fa 
un mio paziente mi diceva simpaticamente che  la 
prevenzione gli faceva venire in mente le maniche. 
Sapete perché? Perché sono da rimboccare.

I NOSTRI SERVIZI
Il NCOP è ospitato in Palazzo Fieschi, nel cuore della vasta Circoscrizione Medio-Ponente, in via Sestri, 
34 - 16154 Genova 010. 6091250. L’indirizzo di posta elettronica è ncoponente@libero.it.

E’ in grado di offrire i seguenti servizi:
•	 Attività ambulatoriale di diagnosi precoce:

senologia, ginecologia, gastroenterologia testa- collo, urologia, dermatologia;
•	 Incontri di educazione alla salute rivolti alla popolazione generale e alle aziende
•	 Interventi educazionali nelle scuole 
•	 Assistenza domiciliare ai malati oncologici  (in programma)
•	 Attività di counseling e di sostegno a malati, familiari e cittadini (in programma)
•	 Centro di riferimento nell’ambito dello Screening regionale dei tumori colo-rettali
•	 Reclutamento e formazione di volontari da coinvolgere nelle diverse attività
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In occasione della giornata del Ferroviere,
il collega Salvatore Messina, consigliere del DLF,

ha festeggiato i 35 anni di servizio.
La tradizionale cerimonia di premiazione,

con la consegna della medaglia commemorativa per il 
lavoro e l’impegno dedicati all’azienda,

si è svolta il giorno 16 novembre 2006
presso il salone Gagliotti del DLF di Torino.

Si è laureata alla Facoltà di Ingegneria Informatica
con 110/110 e lode Enrica Zereik,
figlia della collega Loredana Baron

e nipote dell ’ex Capo Deposito Franco Baron 

E’ nata Sofia!
Figlia di Maria Rosa e Francesco.

Ai genitori gli auguri di tutto il DLF!!!

Fiocco azzurro...
nella Palestra di Brignole

è nato Manuel,
primogenito di Paola Fracchiola,

nostra insegnante di Danza Moderna.
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MËGIO DÎ SON-SON... CHE ÉO ÉO
(Meglio dire sono sono...che ero ero)

In questa nostra società, dove si ritiene che sia sempre più importante conquistare valori materiali a scàpito di 
quelli naturali, scientifici e spirituali, e dove alcuni credono che apparire sia più importante di essere, mi è sem-
brato trito e puerile trascrivere auguri per il nuovo anno, privi di significato. Ecco allora dieci corposi consigli. 
Seguendoli, non potremmo che trarne benefici effetti.

Dieci regole
per rimanere giovani

di Roberto Della Vedova

estratte dal libercolo di Leon Batì

1 Cercate di essere sempre nel 
vostro TEMPO e non nella vo-
stra età.

2 Non affezionatevi alle IDEE ren-
dendovi schiavi, ma controllate-
ne la validità

3 Non prendetevi troppo sul se-
rio. Abituatevi a sorridere dei 
vostri successi e pure dei vostri 
insuccessi. La VITA è bella in 
ogni modo.

4 Non giudicate mai quello che 
fanno gli ALTRI ma guardate 
con simpatia alle cose nuove

5 È importante quello che fate 
OGGI, non quello che avete 
fatto ieri o dieci e più anni pri-
ma 

6 Ogni giorno la vita RICOMINCIA 
come per incanto. Ringraziate 
Dio, il Destino, la Natura, la 
Scienza, per questo.

7 Curate il vostro corpo con amo-
re non obbligatevi a continue 
RINUNCE ma abbiate il senso 
della misura.

8 Aiutate chi ne ha bisogno, 
date un calcio all’egoismo, 

ALL’AVARIZIA, all’odio verso il 
diverso; se avete il di più che 
non vi serve datelo a chi non 
possiede nulla.

9 Siate sempre ATTIVI, dite:
 oggi non posso invecchiare, ho 

molto da fare, ne riparliamo do-
mani. 

10 Non abituatevi mai a voi stessi. 
Impedite che ciò avvenga con 
tutte le vostre forze. Dovete sor-
prendervi; obbligatevi a consi-
derarvi NUOVI, diversi, ogni 
giorno che passa.

Clownerie
Feste - Cabaret

Compleanni
Cucina Per Bambini

Chiavari - Tel. 0185 308206 - 328 2715880
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LA LOCOMOTIVA  TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

PER INFORMAZIONI:   D’ANNA S. 010881012     FASCIO E. 0106042460      MALASPINA G. 0143888447    

   ADESIONE  ANNUALE ALLA LOCOMOTIVA 12€

GIORNATA DELLA MEMORIA

NOI NON
DIMENTICHIAMO

   In occasione della Giornata della Memoria del-
le vittime dell’Olocausto, nel mese di Gennaio 
2007, presso la Sala Blu del D.L.F., si svolge 
un’incontro con rappresentanti della Comunità 
Ebraica di Genova, fra i quali alcuni ex - depor-
tati ad Auschwitz, e studenti di scuole  cittadine, 
i quali  hanno così la possibilità  di dialogare su 
quella drammatica esperienza con persone che 
hanno vissuto questa tragedia.

PROGETTO TABAGNE 
Per il progetto ABC SCUOLA  in Costa d’Avorio 
terminato nel 2004 per un’istruzione a ragazzi 

che non ne hanno  la possibilità, sono stati inviati 
visto la sensibilità della resp. Suor Ivana  ulteriori 

€ 500, grazie ai contributi di colleghi  e amici

BUONE
FESTE

A TUTTI

ASSEMBLEA ORDINARIA LOCOMOTIVA
SALA BLU  D.L.F GENOVA

30 GENNAIO 2007 -  ORE 9.30

PROGETTO SCUOLA ECUADOR
Quello che segue è l’inizio di una collaborazione con l’ass. Onlus Progetto Sviluppo Liguria - Cooperazione Internazione Educazione alla Mondialità:

“E’ con grande piacere che ci presentiamo a voi con l’obiettivo di farvi conoscere i valori in cui ci riconosciamo.
Come sapete, circa due miliardi di bambini, donne e uomini - in diverse parti del pianeta - sono esclusi dall’accesso a quei diritti fondamentali che, 
secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, dovrebbero essere garantiti a tutti. 
Non solo si approfondisce il divario tra paesi ricchi e nazioni impoverite, ma la sottile linea di separazione socioeconomica che divide il mondo tra 
inclusi ed esclusi si insinua sempre più anche nel cuore delle società materialmente ricche, traducendosi nella diminuzione generalizzata degli 
standard di vita e nell’estensione dell’insicurezza e della precarietà.Attraverso il nostro impegno e il nostro lavoro quotidiano cerchiamo di costruire 
alternative capaci di contrastare questo processo e cambiare questa realtà.
Dal 1993, infatti, siamo presenti in diversi paesi del sud del mondo con progetti di cooperazione internazionale per uno sviluppo umano integrale 
e, in Italia, con iniziative nel campo dell’educazione alla mondialità. Tramite i nostri interventi vogliamo:
1)coinvolgere attivamente le popolazioni beneficiarie in tutte le fasi che portano alla realizzazione dei progetti di cooperazione;
2)agire direttamente sulle cause delle problematiche che andiamo ad affrontare - superando beneficenza e assistenzialismo - con progetti che 
producano risultati duraturi e favoriscano cambiamenti strutturali;
 3)promuovere la conoscenza e la riflessione sulle radici profonde delle contraddizioni sociali e ambientali del nostro tempo e sugli strumenti e le 
tecniche per affrontarle, in una prospettiva politica di formazione a un’etica della responsabilità e della partecipazione. 

Per questo poniamo al centro la relazione, promuoviamo legami tra comunità del Nord e del Sud del pianeta, consapevoli che - in un mondo sem-
pre più piccolo e interdipendente - è interesse comune favorire alleanze globali che avviino processi di cambiamento capaci di tracciare orizzonti 
di speranza per tutti, a qualsiasi latidudine.  I progetti diventano pertanto esempi realizzati - per di più in contesti fortemente critici - di un modello 
sociale alternativo e più giusto, dimostrando che è possibile impostare forme nuove di convivenza tra le persone, i popoli e l’ambiente basate su 
più coerenti modalità di gestione delle risorse e di organizzazione del lavoro. L’impatto culturale e politico dei progetti di cooperazione viene, poi, 
notevolmente amplificato e arricchito di significato grazie al parallelo lavoro di informazione, sensibilizzazione e formazione che svolgiamo sul 
territorio ligure e nazionale.  
La formazione in appositi corsi, ma soprattutto sul terreno, di promotori tecnici e di leader sociali, donne e uomini, costituisce un elemento tra i più 
caratterizzanti e fondanti del progetti poiché incide direttamente sulla capacità di gestione da parte delle comunità, attraverso i propri rappresen-
tanti e, insieme, sulle possibilità di estendere ad altre aree le soluzioni tecniche e organizzative proposte.La partecipazione delle donne è altissima 
e la valorizzazione del loro lavoro permette di promuovere equità di genere e incremento delle capacità decisionali e il loro rafforzamento all’interno 
della famiglia e delle organizzazioni comunitarie; o agli effetti analoghi provocati sia dalle iniziative di formazione che dal coinvolgimento attraverso 
incarichi di responsabilità decisionale nelle attività di gestione a livello comunitario o territoriale.Vogliamo intervenire oggi perché, domani, non sia 
più necessario. Vi proponiamo allora di unirvi a noi, in una relazione che ci auguriamo duratura e importante, sostenendo concretamente gli sforzi 
delle donne e degli uomini dell’Ecuador per immaginare, progettare e costruire insieme un mondo più giusto e capace di futuro.”

La Locomotiva,  in occasione del  2007 ANNO INTERNAZIONALE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Ha deciso di collaborare alla realizzazione di un progetto mirato all’istruzione delle  donne con questa Associazione con l’auspicio della massima 
trasparenza  e informazione dell’impiego  delle risorse donate. 

La  Locomotiva
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Guida
Soci

IN
SERTO

DA STACCARE

E CO
N
SERVARE
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ABBIGLIAMENTO

Bruno Peruselli

ABBIGLIAMENTO UOMO, DONNA,
VASTO ASSORTIMENTO ABITI SPOSO E CERIMONIA UOMO DONNA

PELLICCERIA E PELLICCERIA ECOLOGICA
SPECIALIZZATI ANCHE IN TAGLIE CALIBRATE

GENOVA - Via L.go Bisagno d’Istria 25/e/k/r 

Parcheggio Privato  (uscita Genova - Est) 

Tel. 010 8356426 Fax 010 8356606

Visitate il sito www.peruselli.it è gradito anche
il pagamento BancomatFORNITURE E CONVENZIONE DLF
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S.R.L.

Il noto emporio di abbigliamento VIa FELICE CaVaLLottI, 49 r.
GEnoVa LIDo - tEL. 010 387592

con le sue eccezionali proposte

MODA UOMO DONNA
Ai soci DLF su prezzi di fabbrica,ulteriore sconto del 10% su tutti  

gli articoli (escluso i periodi di saldi)

nuovi arrivi dalla produzione, tutte le settimane, capi di abbigliamento della migliore qualità.

VASTO ASSORTIMENTO MAGLIERIA • CAMICERIA
ABITI CALIBRATI PER SIGNORA

NOVITÀ E CONVENIENZA
InGrESSo LIBEro - VISItatECI
PAGAMENTO RATEALE

ABBIGLIAMENTO

Sartoria Teatrale
A. Barabino e Betti

Produciamo:
Abiti da Sposa/Sposo - Comunione e Cerimonia

Abbiamo un vasto assortimento
di bomboniere a prezzi di fabbrica

Produciamo e noleggiamo inoltre
oltre 15000 modelli di costumi carnevaleschi

(siamo gli unici a Genova a dar corso alla rottamazione dei costumi da bambino)

siamo in Via Anfossi, 28 r. a Ge-Pontedecimo sulla strada principale.
Tel. 010 714541 - Fax 010 7260182

In macchina: uscita casello Ge-Bolzaneto - In treno: fermata stazione di Pontedecimo
In autobus: linea n. 7 (1 fermata prima della stazione di Pontedecimo

Siamo aperti dalle 8,30 / 12,30 - 14,30 / 18,30 dal lunedì al sabato
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ALBERGHI

Via Bersaglieri d’Italia, 19 - 16126 GENOVA
Tel. 010 261371 - Fax 010 265257

www.hotelalexander-genova.it - info@hotelalexander-genova.it

200 mt. dalla stazione FS Principe - 100 mt. dalla stazione Marittima

v Aria condizionata, ascensore, sala bar, sala colazione

v Camere con servizi privati, telefono, frigo bar e TV color

v Garage a pagamento nelle immediate vicinanze

ertos
rredamenti

di Michele e Lanfranco Pioggia s.n.c.

16159 Genova - CERTOSA
Via Canepari, 135 r.

Tel. e Fax 010 6456527

LONGO sport

 Via G. Jori, 210 Tel. 010 6423761-14
(tutti gli sport)

 Via Cepollina, 6 Tel. 010 7407568
(campeggio arredo giardino)

 Via Canepari, 3 Tel. 010 6442730
(montagna - abbigliamento)

LONGO pelletterie - Genova

Via G. Jori, 138 r. Tel. 010 6456543
abbigliamento maschile femminile

calzature - pelletteria

Via G. Jori, 58 r. Tel. 010 6442582
abbigliamento femminile

calzature pelletteria

ARTICOLI SPORTIVIARREDAMENTI
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ARTICOLI SPORTIVI

camisasca
gomma  -  plastica  - sport

a genova in campetto Tel. 2472826 / 2472376

Articoli.Tecnici,.impermeabili,
e.casalinghi.di.qualità

Materassi.Pirelli,
Sealy,.Brabantia,.Emsa,.Guzzini

TuTTo per lo sporT e il Tempo libero

Boni  Sport
www.bonisport.it

Gli specialisti del trekking, free climb, campeggio, alpinismo, 
escursionismo: abbigliamento sportivo ed invernale

e per il tempo libero. A Genova dal 1940.

Raggiungici in Piazza dello Statuto 14r - Tel. 0102465801    
Siamo anche in Via Sturla 82r - Tel 0103770670 

con “BONI SPORT 2” 

E da novembre in P.zza dei Truogoli di Santa Brigida
“BONI SPORT 3”
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ARTICOLI REGALO

ASSICURAZIONI AUTO

Mambilla S.a.s. Agenzia Plurimandataria
C.so De Stefanis 25/1B – 16139 Genova - Tel. 010882234 – fax 010876002

MAMBILLA S.a.s.
AgenziA AssicurAtivA FinAnziAriA

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

SP
ON

SOR

calc

ioDLF

Gian Giò
Consorzio Grossisti

Via Semini, 32 - Ge-Pontedecimo tel. 010714921
8.000 mq. di capannone - 10 Km di scaffali - 30.000 Prodotti

VISITATE IL NOSTRO SITO       www.giangio.com
GRAZIE ALLA CONVENZIONE COL C.R.A.L.
ACQUISTI DIRETTAMENTE ALLA FONTE CON RISPARMI

DAL 20% AL 60% GIOCATTOLI
CASALINGHI - CARTOLERIA - PROFUMERIA, ART. REGALO, orologi ecc...

VASTO ASS. ADDOBBI DI NATALE e FUOCHI ARTIFICIALI

FALLIMENTAR STORE!
UNICO PUNTO VENDITA INVENTATO DA NOI PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DI ARTICOLI IN STOCK 
(ACQUISTATI DA FALLIMENTI O PER REALIZZO) CON RISPARMI FINO ALL’80% SU ARTICOLI DI OGNI 

GENERE: MOBILI, DIVANI, ABBIGLIAMENTO, SCARPE, CASALINGHI, GIOCATTOLI, ART. REGALO, 
PELLETTERIA, PROFUMERIA, ECC.

NOVEMBRE E DICEMBRE APERTI 8,15-19 - COMPRESI FESTIVI (AMPIO PARCHEGGIO)
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COSTA
CARROZZERIA s.r.l.

SI FORNISCE COMPLETA ASSISTENZA
TECNICA E LEGALE - PAGAMENTI RATEALI

VETTURA SOSTITUTIVA

Genova - Sampierdarena: Via Balleydier, 48 r.
Tel. e Fax 010 256227 - 010 2464893 - cell. 347 5151676

Condizioni

particolari

ai Soci DLF

AUTOSCUOLE E PRATICHE AUTO

autoscuola rivarolo
di Cecchelli Fabio & C. s.a.s.
via canepari, 150 r. - tel. 010 6423417

PATENTI
• A - B - C - D - E - CAP  - ADR           
• SUPPORTI AUDIOVISIVI
• PRATICHE AUTO SPORTELLO TELEMATICO
• RINNOVO PATENTI MEDICO IN SEDE

Dal   
       1960

Sconto

ai Soci DLF

su onorario

A
R SARTINI S

R
L

A tutti i Soci DLF
offriamo le seguenti agevolazioni:

SCONTO 20%
SULLE COMPETENZE DEI PASSAGGI DI PROPRIETA’,
RINNOVO PATENTI E SU TUTTE LE PRATICHE AUTO

SCONTO 10%
SUI CORSI RECUPERO PUNTI

SCONTO 15%
SU ISCRIZIONI PATENTI A,B,C,D,E,CAP,ADR,

   CICLOMOTORI E NAUTICHE

Sede centrale: 
Via Casaregis, 49/1 - Genova (ampio parcheggio)

Tel. 010 3620524 - Fax 010 318852
Sede di Sampierdarena:

Via Avio, 4/2 - Tel. 010 6451903
Sede di Recco:

Via I. D’Aste, 29 - Tel. 0185 74684

CARROZZERIE
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CENTRI COMMERCIALI

Self Service all’Ingrosso
La Professionalità e l’Esperienza al Servizio della

Ristorazione e del Commercio Alimentare

SOGEGROSS CASH & CARRY
I magazzini SoGeGross sono centri di vendita all’ingrosso. L’accesso per acquisti è riservato ai commercianti, 
grossisti o dettaglianti, agli utilizzatori professionali ed utilizzatori in grande. La merce venduta nei magazzini 
SoGeGross è destinata esclusivamente alla rivendita o all’utilizzo aziendale e professionale.
L’ultimo ingresso è consentito 30 minuti prima dell’orario di chiusura dei magazzini.

Genova Struppa 
Via Pedullà, 29

Dal Lunedì al Venerdì 7:30 – 21:00
Sabato 8:30 – 19:00

Domenica 8:30 – 12:45

Genova Campi 
Via Perini - Area Campi

Dal Lunedì al Venerdì 6:30 – 20:30
Sabato 6:30 – 19:30

Domenica 8:00 – 12:35

Carasco (GE) 
Via Conturli, 19

Dal Lunedì al Sabato 8:30 – 19:00
Domenica 8:30 – 12:45

Busalla (GE) 
Viale Milite Ignoto, 8A
Dal Lunedì al Sabato

8:00 – 12:00/14:00 - 19:00

Casale Monferrato Strada Statale 457 Asti-Casale, 7 Dal Lunedì al Sabato 7:30-19:00
  Domenica  8:30-12:30
Reggio Emilia Via Ing. Enzo Ferrari, 4 Dal Lunedì al Venerdì 7:00-20:00
  Sabato  7:00-20:30
Alessandria Via Giordano Bruno, 79 Dal Lunedì al Sabato  8:00-19:00
Asti Via G. Maggiora, 17 Dal Lunedì al Sabato  8:00-19:00
Novara Strada per Biandrate Dal Lunedì al Sabato  8:00-19:00
Vallecrosia (IM) Via Colombo, 10 Dal Lunedì al Sabato  8:00-12:00/14:30-19:00
Lusignano D’Albenga (SV) Str Prov. Per Villanova, 2 Dal Lunedì al Sabato  8:00-19:00
Arma Di Taggia (IM) Località Prati Pescine Dal Lunedì al Sabato  8:00-19:00
Bologna Via del Commercio Associato, 11A Dal Lunedì al Sabato  8:00-12:30/14:00-19:00
Ferrara Via Marconi, 10 Dal Lunedì al Sabato  8:00-12:30/14:00-19:00
Imola Via Zanardi, 5 Dal Lunedì al Sabato  8:00-12:30/14:00-19:00
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CENTRI DIAGNOSTICI 

Istituto Il Baluardo S.p.A.
Centro Diagnostico Polispecialistico

Porto Antico - Genova - Tel. 010 2471034 Fax 010 2466511
E-mail: clienti@ilbaluardo.it - http://www.ilbaluardo.it

Centri prelievi: Via G. Torti, 30/1 - Tel. 010 513895
             Via S. Vincenzo, 2/4 - Tel. 010 5740953

ORARIO APERTURA: dal Lunedì al Venerdì: 7.30 - 20.00 (continuato) - il Sabato : 8.00 - 13.00

Sconti fino al 20% AI SOCI DLF
su tutti gli accertamenti diagnostici strumentali e sulla terapia fisica a tutti gli Iscritti e Loro Familiari

Visite specialistiche di qualsiasi disciplina

Visite di Medicina sportiVa per attiVitÀ aGonistica a cura della F.M.s.i.

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Consulenza Automobilistica

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE
TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ 
RINNOVO E DUPLICATI PATENTI

REVISIONI E COLLAUDI 
CERTIFICATI

VISURE CCIAA ON LINE

Agenzia Benucci di Cella Giulio

Via Pisacane, 100 R. - 16129 Genova 
Tel. 010 581967 - 540344 - 5304077 - Fax 010 585329

P.zza Barabino, 34 R. - Ge-Sampierdarena
Tel. 010 6422330 - Fax 010 6400231

E-mail: agbenucci@tin.it

AGOPUNTURA

DOTT. SILVANO CORIANI

Master Universitario

di II° Livello in

Agopuntura Medica

Fitofarmacologia Cinese

Via dell’Ombra 7/5 – 16132 GENOVA

TEL. 010 3991623

Cell. 335 8124517

E-mail: silcori@libero.it



CREDITO AL CONSUMO
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DISCHI - MUSICA

DOLCI TIPICI

Dal 1965
la Musica a Genova

GENOVA - NUOVI PORTICI - VIA SAN VINCENZO, 20 - 28 r. - Tel. 010 542422
GENOVA - PIAZZA TRUOGOLI DI S. BRIGIDA, 29

GENOVA - VIA GIOVANNI TORTI, 27 r.

Prodotti tipici della tradizione genovese
realizzati dosando con cura e sapienza artigiana

ingredienti genuini

Biscotti del Lagaccio - Pandolce Genovese - Canestrelli - Amaretti
Baci di Dama - Gobeletti - Caporali - Anicini e tante altre golosità

che troverete nel nostro punto vendita di Mignanego.

Via Croce Bianca, 70 - Tel. 010 7792280 - aperto anche la Domenica
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MUTUI CASA
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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

OFFICINE AUTO - COLLAUDI

NOLEGGIO CAMPER

Questa volta Dove e Quando fermarvi...
...lo decidete Voi!
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OTTICI

Con Optic Market esci dalla solita Ottica.
Più di 3000 modelli esposti tutti a tua disposizione.

Esame computerizzato
Centro di Contattologia

Lenti Progressive ed ultrasottili giapponesi
SCONTO DEL 30% AI SOCI DLF ESCLUSE LE PROMOZIONI 

opticmarket
Via Vigna, 64 R - 16153 - Sestri Ponente (GE)

Tel. 010 6001462
opticmarket 2

Via Jori, 145 r. - Certosa - Tel. 010 4694685

ODONTOIATRI OTTICI

STUDIO ODONTOIATRICO

DOTT. SILVANO CORIANI

Medico Chirurgo

Specialista in Odontostomatologia

Servizio Domiciliare

Odontoiatrico

Via dell’Ombra 7/5 – 16132 GENOVA

TEL. 010 3991623

Cell. 335 8124517

E-mail: silcori@libero.it

ottica
Di Vittorio

Sconto 30%
su tutti gli articoli ai Soci DLF

(escluso le promozioni)

Via Porta d’Archi, 18 r. - Tel. 010 593929
GENOVA
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OTTICI

CENTRO  OTTICO  BURANELLO
s.n.c.

è LIETA DI OFFRIRVI
Esame della visita computerizzata

Garanzia di riuscitea lenti varifocali•Lenti delle migliori marche
Laboratorio di nostra produzione•Montature delle migliori marche

V I S TA  S O L E  S P O R T

Via Buranello 186 - 188  -  Genova Sampierdarena  Tel. 010 467068 - Parcheggio Gratuito a 30 mt.

Linea sole                                              sconto 20%

Linea vista completa di lenti                    sconto 30%

OCCHIALERIA

GIORGIO & C.

Via San Vincenzo, 165 r.
(a 100 mt. dalla Stazione Brignole)
Tel. 010 589518

Piazza Campetto, 6
Tel. 010 2474341

010 2512923

Sconto 30% occhiali Sole e Vista

Misurazione Vista
Analisi Visiva Gratuita

Applicazione Lenti a Contatto
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RISTORANTI TERMOIDRAULICA

Corso Italia, 1-3 16135 Genova
Tel: 010-3623468  Fax: 010-3629215

www.puntavagno.it

Cerimonie - Banchetti
Matrimoni

Ampia Sala Riservata per Feste
Compleanni - Meeting

In diretta le principali partite di calcio
su schermo gigante

Convenzionato DLF - Sconto 15%

TUTELA FISCALE

ESPERTI AL TUO SERVIZIO
Il CAF Tutela Fiscale del Contribuente, costituito da associazioni di lavoratori dipendenti e pensionati 
e di Professionisti del Pubblico e Privato Impiego, è un Centro di Assistenza Fiscale che opera su tutto il 
territorio nazionale avvalendosi di strutture altamente qualificate ed è inoltre uno dei primi in Italia ad 
avere ottenuto la Certificazione ISO 9001 : 2000 sinonimo di qualità e professionalità acquisite 
e maturate in anni di esperienza nel mondo dell’assistenza fiscale.

PER PRENOTARE CHIAMACI AL 010-265.465

LE NOSTRE TARIFFE 2007: Modelli  RED ed ISEE  Compilazione GRATUITA

Per tesserati D.L.F. 2007

Mod. 730 2006 singola - Euro 18 • Mod. 730 2006 congiunto - Euro 25
Mod. UNICO - Euro 60

TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

A.A. Idraulica Romei
Centro AutorizzAto

ripArAzioni

MAnutenzione e SoStituzione

CAldAie SCAldAbAgni

CondizionAtori

Via Ilva, 8r. - Genova
Tel. 010 582989 - 010 586931
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Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE

Grande soddisfazione per il Gruppo Scacchi e 
per la nostra Associazione per il successo di parte-
cipazione riscontrato nel 1° Festival Internazionale 
di Scacchi, organizzato con il patrocinio dello 
Assessorato allo Sport della Città di Novi Ligure, che 
si è disputato presso la nostra Sede Sociale nei gior-
ni 13, 14 e 15 Ottobre 2006. Tale risultato è frutto 
di alcuni mesi di lavoro che ha visto impegnati il re-
sponsabile del Gruppo Scacchi Alberto Giudici coa-
diuvato da altri componenti del gruppo e da alcuni 
consiglieri del DLF. Tra i 54 partecipanti spiccavano 
i nomi: del maestro internazionale serbo Andjelko 
Dragojlovic,  del novese Luca Roatta, del compo-
nente della squadra italiana alle recenti olimpiadi di 
Torino Alberto Pulito, dell’italo-bulgaro Jasen Giretti-
Kanev, del campione veronese Gianfrancesco Rigo, 
dello svizzero Walter Trumpf e del torinese Marco 
Nardelli.

Il torneo, si è svolto sulla distanza di 5 turni di gio-
co con partite ognuna della durata di 2 ore di ri-
flessione per ciascun giocatore. Combattutissima fin 
dalle prime fasi di gioco, la competizione ha visto 
tra i protagonisti indiscussi anche il portacolori del 
DLF Luca Roatta, che in testa alla classifica fino al-
l’ultimo turno, vittima di un errore è uscito di scena 
precludendosi la vittoria. Alla fine l’ha spuntata il 
maestro internazionale Dragojlovic, che ha conclu-
so  con 4,5 punti su 5 disponibili, conquistando il 
primo posto nel 1° Festival week-end internaziona-
le di scacchi e aggiudicandosi il “Trofeo Città di 
Novi Ligure”. Al  secondo posto il campione Pulito 
di Torino ed al terzo l’italo-bulgaro Giretti-Kanev. Ai 
piedi del podio Rigo di Verona, lo svizzero Trumpf 
ed il torinese Nardelli. Nel gruppo dal 7° al 15° 
classificato troviamo anche lo sfortunato Roatta e e 
l’alessandrino Paolo Quirico. Per i premi di catego-
ria, nella fascia di punti compresa fra 1800-1999 
ha vinto Danilo Altieri di Napoli, seguito da Dominic 
Marazzi di Voghera  e da Alfonso Castellano di 
Treviso; nella fascia compresa fra 1600-1799 ha pri-
meggiato Massimo Porzio del DLF di Novi Ligure, da-
vanti a Bruno Sparpaglione di Voghera e a Gabriele 
Bongiorni di Piacenza; nella fascia sotto i 1600 ha 
dominato Enrico Gattorna del DLF di Novi Ligure, se-
guito da Roberto Fadigati di Voghera e da Riccardo 
Montani di Albenga. Ottima prestazione anche de-
gli under 18: al primo posto, nella classifica speciale 
a loro riservata, si è piazzato Andrea Torrisi, davanti 

a Sonia Monticone e a Federico Venturino, tutti del-
l’ottimo vivaio di Asti, 4° Ettore Isolabella, giovane 
promessa novese. Un particolare riconoscimento a 
Bruno Isolabella, il rappresentante del DLF di Novi 
che ha ottenuto la migliore variazione Elo. Ottime 
prestazioni comunque per tutti gli alfieri del DLF di 
Novi: Vito Bronzo, Giuseppe Rapetti, Daniele Piceni, 
Riccardo Riva, Domenico Dell’Anno, Enrico Ferretti, 
Paolo La Paglia e Carmelo Foresta. La competizio-
ne si è svolta sotto la direzione arbitrale dell’arbi-
tro internazionale Franco D’Alessandro coadiuvato 
dalla giovane e bella presenza dell’arbitro regionale 
Maria Chiara Rizzi.

Un altro evento importante che vogliamo porre al-
l’attenzione dei nostri associati è il Premio Letterario 
nazionale “novipoesia”, la cui cerimonia di premia-
zione si svolgerà sabato 2 dicembre 2006 alle ore 
17,00 presso la sala conferenze della Biblioteca 
Civica di Novi Ligure in via Marconi 66. La Giuria 
designata dagli enti promotori, ha esaminato colle-
gialmente ed in forma rigrosamente anonima tutti gli 
elaborati poetici pervenuti, entro il 15 ottobre 2006, 
esprimendo la seguente graduatoria: 1° Benito 
Galilea di Roma (Di questo infinito silenzio); 2° 
Carmelo Consoli di Firenze (La costa dei miracoli); 
3° Orazio Tognozzi di Valdibrana (PT) (Gridano); 4° 
Roberto Della Vedova di Genova (Terra di fantasmi); 
5° Antonio Capriotti di S. Benedetto del Tronto (AP) 
(Requiem per il mio cane); 6° Sergio Gregorin di 
Turriaco (GO) (La mia acqua); 7° Loriana Capecchi 
di Quarrata (PT) (Ciclicità). All’8° posto  a pari meri-
to: Raffaele Floris di Pontecurone (AL), Enza de Fusco 
di Spoleto (PG), Giuliana Gilli di Roncegno (TN), 
Roberta Degl’Innocenti di Firenze, Maria Giovanna 
Scavone di Caltanissetta, Paolo Sangiovanni di 
Roma, Anna Maria Torti di Valenza (AL), Bruno 
Lazzerotti di Milano, Leila Gambaruto di Chieri (TO). 
Informiamo, inoltre, i nostri soci che in riferimento alle 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, pur es-
sendovi in corso una trattativa fra OO. SS. E Società 
FS, non si hanno al momento notizie certe, per cui 
presumiamo di dover adottare una ultriore proroga 
del mandato. Trattandosi dell’ultima edizione 2006 
di Superba, cogliamo l’occasione per rivolgere ai 
nostri collaboratori, ai responsabili dei gruppi, ai ge-
stori dei circoli, e a  tutti i nostri associati e alle loro 
famiglie i nostri più cordiali auguri di Buon Natale e 
felice Anno Nuovo.
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Un cenno sul reato
di disastro ferroviario

di Filippo Di Blasi

Premessa

Leggiamo in questi giorni sui giornali: “Il 
macchinista è stato interrogato a lungo. 
Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo 
contro ignoti per i reati di disastro col-
poso, lesioni e omicidio colposi...”
Ed ancora in altre occasioni abbiamo 
letto: ...”Sono diventati cinque i ferro-
vieri denunciati con l’accusa di disastro 
ferroviario e lesioni colpose”... ”Ancora 
una volta si è sfiorato il disastro ferrovia-
rio…” ecc. ecc.
L’attualità di questi giorni e l’allarme so-
ciale suscitato dalle ben note vicende, 
ci fa riflettere, richiamandoci alla mente 
questioni già trattate qualche tempo fa. 
Questioni che, purtuttavia, (a quanto si 
legge nei giornali e si ascolta nei tele-
giornali delle varie reti televisive), si pre-
sentano con una certa frequenza.
L’argomento, come si diceva, è sempre 
attuale, (lo sarà sempre?) pur essendo 
ormai entrati nel ventunesimo secolo. 
Segno questo che la tecnologia ed i 
progressi della scienza non potranno 
mai fare a meno di un semplice partico-
lare: l’uomo. 

In Italia la ferrovia si estende  per cir-
ca 16.000 km, ed  è  in esercizio da 
oltre 150 anni. Sono circa 8000 i treni  
circolanti al giorno. Queste cifre dicono 
cosa significhi  affrontare il tema  della 
sicurezza sulle rotaie. 
Le ferrovie italiane sono state la prima 
grande impresa moderna a dare un 
posto di primo piano  a tale problema-
tica, sviluppando concetti e tecniche 
che le hanno permesso di raggiungere  
un livello di sicurezza altissimo. Purtut-
tavia, come dicevamo, non vi è anno 
della nostra storia ferroviaria che non 
sia stato contrassegnato da qualche 
grave incidente; né, realisticamente, si  
può affermare che gli stessi  incidenti 
possano essere eliminati del  tutto. Il fat-
to stesso che ce ne stiamo occupando 
nuovamente denota che la fattispecie è 
sempre attuale. 
La “campagna sicurezza, si può dire 
certamente, tiene sempre banco”. 
Analizzando brevemente la rassegna 

giurisprudenziale, che non ha affatto 
pretesa di completezza,
si noterà come per questo tipo di reato 
non sempre vi è uniformità di giudizio. 
Pertanto per chi volesse approfondire, 
si rimanda agli innumerevoli scritti in 
materia.
Riproponiamo, quindi il tema in questio-
ne con un taglio prettamente giuridico.

Cos’è un Disastro
Ferroviario

Prima di affrontare l’impegnativo argo-
mento di cui ci siamo fatti carico, oc-
corre chiarire due concetti, e cioè, cos’è 
un trasporto ferroviario e cosa s’intende 
per  ferrovia?
 Nel linguaggio comune, s’intende  per 
trasporto ferroviario, il portare un qual-
cosa o qualcheduno, da una parte  al-
l’altra. Per ferrovia, la strada fornita di 
guide d’acciaio o rotaie su cui avanza-
no i veicoli.
Sintetizzando, si può dire, pertanto, 
che per trasporto ferroviario s’intende il 
portare, lo spostare qualcosa (o qualcu-
no)  attraverso una strada provvista di 
rotaie.
Dal punto di vista filologico ciò è chiaro; 
lo è molto meno  inteso in termini giuridi-
ci, ad esempio penalistici.
Nel Codice penale, infatti, non è espli-
citato il concetto di trasporto ferroviario. 
Esso si  deve ricavare attraverso un’ope-
razione  interpretativa  dell’art.  431 
c.p.
Da esso infatti si ricava che per “strade 
ferrate” la legge penale intende oltre 
le strade ferrate ordinarie, ogni altra 
strada con rotaie metalliche, sulle quali 
circolano veicoli mossi dal vapore, dal-
l’elettricità e/o da altri mezzi di trazione 
meccanica.
Secondo questa definizione,  il traspor-
to deve  essere considerato ferroviario, 
quando sia mosso da forze inanimate 
e transiti su strade munite di una, due 
e più rotaie metalliche, sia che queste 
ferrovie vengono esercitate dallo Stato 
o da altro Ente, o, concesse all’industria 
privata , e, siano pubbliche o private. 
In tale nozione rientrano le funicolari, le 

tramvie elettriche urbane ed extraurba-
ne, le ferrovie a scartamento ridotto o 
normale ecc. ecc. Non si possono an-
noverare invece tra i trasporti ferroviari 
i veicoli che pur girando su rotaie sono 
trazionate esclusivamente a mezzo for-
za animale o umana.
Chiarito questo primo concetto, tentia-
mo di  sviluppare il tema della presen-
te occasione., e cioè  cos’è un disastro 
ferroviario ? Quando si è in presenza 
dello stesso?
Disastro è un termine che deriva dal la-
tino dis-astrum, ossia cattiva stella, nel 
senso di disgrazia, incidente di notevo-
le proporzioni che provoca la morte di 
molte persone e gravi danni alle cose.
Fatte le debite precisazioni, iniziamo a 
trattare l’argomento dal punto di vista 
del nostro diritto positivo.
Ai sensi dell’art. 430 c.p. “Chiunque 
cagiona un disastro ferroviario è punito 
con la reclusione da 5 a 15 anni.” Balza 
evidente che non è un delitto di poco 
conto. Infatti la pena edittale prevista 
nel minimo è quella di 5 anni.
Tuttavia, come detto prima, il Codice 
penale non dà la definizione di cosa 
sia ed in cosa consista un disastro  fer-
roviario ,così, generalmente, si accoglie 
il significato comune delle parole. 
Il delitto è essenzialmente di pericolo, 
sempre presente quando il disastro sia-
si verificato Eventualmente può essere 
anche reato di danno; per cui il reato  
sussiste anche se non si è verificato  il 
disastro. (Cass., 2 aprile 1958, in Giust. 
Pen. 1959,II, 243 ).

Previsone Legislativa

Per  meglio chiarire,  esaminiamo la 
Relazione  del  Guardasigilli al Re sul 
progetto definitivo del Codice Penale 
vigente,(approvato con Regio Decreto 
19.10.1930, n° 1398, in G.U. del 
28.10.1930, n° 253, suppl.).
Ivi leggiamo (pt. II, 221), “Si è propo-
sto di definire il disastro ferroviario e di 
indicare quali siano le condizioni che 
possono autorizzare il giudice a ritener-
lo, verificato, perché con sicurezza di 
criteri sia dato distinguere la situazione 

PARTE PRIMA
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di pericolo dall’evento di danno in una 
fattispecie così delicata, che ha dato 
luogo a continuo e vivo dibattito. Ma la 
proposta non mi è sembrata accettabi-
le.
Le definizioni sono dettate soltanto nei 
casi in cui si è voluto dare un particolare 
significato giuridico ad una determina-
ta parola, che potrebbe non coincidere 
perfettamente col significato filologico 
della stessa.
E’ ovvio che in ogni altro caso si intende 
che la parola è richiamata nel suo signi-
ficato comune.
Così  non vengono definiti la sommersio-
ne, l’incendio, l’inondazione, la frana, il 
naufragio e non si poteva sentire la ne-
cessità di definire il disastro ferroviario.
In relazione al significato filologico 
concreto, fu giustamente ritenuto che il 
disastro ferroviario  si realizza quando 
il dissolvimento della cosa sia tale da 
produrre effetti straordinari per gravità, 
estensione e complessità. Il determinare 
le precise circostanze di fatto che auto-
rizzano a ritenere consumato il delitto, 
e il dettare norme per distinguere, nella 
varietà dei casi , la situazione di perico-
lo dall’evento di danno, non può essere 
compito del Legislatore, ma è funzione 
del giudice e dell’interprete. Del resto la 
natura  di questi reati è tale  da lasciare 
prontamente comprendere che essi deb-
bono ritenersi consumati solo nel mo-
mento in cui la condotta criminosa ha 
prodotto un danno di tale rilevanza da 
potersene dedurre l’attitudine a mettere 
in pericolo la pubblica incolumità”.
Fin qui la Relazione.
La legge non indica però con quali mez-
zi ed in che modo il disastro può essere 
causato. 
Si ritiene che qualsiasi mezzo è valido, 
purché capace di produrre l’evento sia 
per le sue caratteristiche, sia per le parti-
colari circostanze in cui viene usato. Tali 
mezzi possono quindi essere di specie 
e di natura; ad esempio indebolimento 
delle rotaie; collocamento di oggetti sul-
le rotaie; eccessiva velocità; sabotaggi 
vari; mancato funzionamento di appa-
recchiature protettive; indebite manovre 
di scambi e deviatoi, ecc. ecc.
E’ chiaro che la casistica è infinita.
Ed infatti, il non averla contemplata 
legislativamente comporta che il fatto 
accaduto venga vagliato dal giudice di 
merito, di volta in volta. Lo stesso  deci-
derà se l’evento rispecchi la fattispecie 
penale o meno. 
Ciò naturalmente può portare a dei pro-

nunciamenti  diversi , in conformità al 
variare dell’organo giudicante, ma ciò 
rientra perfettamente  nel nostro diritto 
positivo.
Infatti, nella gran parte dei casi, la 
premessa maggiore del ragionamento 
giudiziale non è un singolo enunciato, 
ma piuttosto la somma di più enunciati. 
Talvolta, però , il giudice non riesce a 
trovare nell’ambito della legge (come 
nel caso che qui trattiamo) nessuna nor-
ma univoca ,applicabile al caso in esa-
me. Ciò può verificarsi essenzialmente 
in due casi.
In  un primo caso, può accadere che 
nessuna conseguenza giuridica può es-
sere connessa ad una determinata fatti-
specie sulla base di una interpretazione 
data dal dettato legislativo esistente. Si 
parla  così di lacuna della legge.
In un secondo caso può accadere che 
vi sia incoerenza o antinomia nel detta-
to legislativo.
A volte, dei casi difficili e dubbi, posso-
no essere risolti per via di ulteriore inter-
pretazione. Si tratta cioè di  cambiare 
la precedente interpretazione  che dava 
luogo a difficoltà.
Così  facendo, si opera come se il si-
stema giuridico fosse completo (privo di 
lacune).
Nondimeno, poiché i giudici (giuridica-
mente) non possono creare nuove nor-
me, ma devono decidere, comunque, il 
caso  loro sottoposto, si dice che l’enun-
ciato del giudice è creativo di norme.
E’ pertanto l’interpretazione del giudice 
che qualifica una fattispecie astratta  in 
quella concreta (ciò vale per il disastro 
ferroviario, come per tutte le fattispecie 
non legislativamente definite). 
Il delitto può essere causato con azione 
o mediante omissione, in un fare o non 
fare. E’ ovvio che il disastro da omissio-
ne può essere imputato solo ai soggetti 
che sono tenuti a compiere, per legge, 
regolamenti, ordine legittimo, gli atti la 
cui omissione ha causato  l’evento, di 
ciò diremo tra poco.

Caratteristiche
della Fattispecie

In termini ferroviari, non sempre e per 
qualsiasi incidente  al trasporto ferrovia-
rio, si può parlare  perciò di disastro. 
Pertanto è d’obbligo cercare di chiarire  
non cosa sia un incidente, bensì quando 
ci si trova di fronte ad un incidente che 
si possa qualificare disastro. In altre pa-

role, cosa connota un incidente ferrovia-
rio e lo contraddistingue come disastro? 
Su questa problematica la casistica è 
numerosa, ma, scorrendo le massime 
giurisprudenziali ci si accorge che non 
sempre vi è conformità o uniformità di 
giudizio .
Così è stato ritenuto “Costituisce  disastro 
ferroviario il cozzo di due treni, con ac-
cavallamento, rovesciamento e sfascia-
mento di carri e vagoni con gravi danni 
al materiale e ferimento anche grave di 
alcuni viaggiatori. ( Cass. 11.6.1941, in 
Giust. Pen. 1942,II, 336).
Sempre dal Supremo collegio “ Costi-
tuisce disastro ferroviario l’incidente che, 
oltre ad esporre a pericolo collettiva-
mente un numero indeterminato di per-
sone, si concluda col bilancio di cinque 
morti e cinque feriti gravi, sportelli divelti 
e rovesciamento  di quintali di carbone 
(Cass. 17.4.1947); ed ancora “E’ disa-
stro ferroviario l’urto fra due convogli 
così violento che la locomotiva di uno 
di essi sia penetrata per oltre un metro 
nell’automotrice di altro convoglio, sfa-
sciando la cabina , e tutti i sedili siano 
stati divelti e spezzati, e la quasi totalità 
dei viaggiatori abbia riportato ferite” 
(Cass. 24.2.1943, in Giust. Pen. 1943, 
II, 447).
In precedenza conformemente “Costitui-
sce disastro ferroviario il fatto di una lo-
comotiva che, giunta in stazione, superi 
l’ostacolo terminale e penetri negli uffici, 
cagionando, pur senza uccidere o ferire 
alcuno, danni e pericoli gravi”.  (Cass. 
18.12.1933).
Più di recente “La collisione fra un tre-
no ed un autocarro ad un passaggio a 
livello con conseguente deragliamento 
del locomotore e ingombro dei binari 
per varie ore dopo l’incidente, a nulla 
rilevando che i danni al materiale non 
siano stati gravi e solo una persona sia 
rimasta ferita, costituisce disastro ferro-
viario”, non rilevando per qualificare 
l’incidente come disastro, i danni subiti 
dai  passeggeri dell’autocarro, poiché 
non sono queste le persone tutelate dal-
la norma” (Cass.9.12.1962, ined.). 
Di tenore diverso sembrerebbe la Cass. 
16.3.1954,  secondo cui “La nozione di 
disastro ferroviario data dall’art. 430 
c.p. valevole anche per l’ipotesi colposa 
prevista dall’art. 449 c.p. ha riferimento 
al pericolo cui è stata sottoposta la pub-
blica incolumità, e non agli effettivi dan-
ni che si sono verificati; sicché il reato 
sussiste anche indipendentemente dalla 
uccisione o dalla lesione di persone”.
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ORARI E PREZZI

DIREZIONE ARTISTICA – I CAROGGÊ

STAGIONE TEATRALE 2006/2007

Orario spettacoli feriali ore 21.00 festivi ore 16,00

Prezzi: intero E 8,50  ridotto E 7,00 socio DLF E 6,00

Prezzi spettacoli fuori abbonamento - intero E 10,00 ridotto E 
8,50 socio DLF E 6,00

Abbonamento - carnet a 5 ingressi a scelta tra gli spettacoli, spen-
dibile anche da più persone contemporaneamente - E 32,50 pari 
a E 6,50 a ingresso (sono esclusi gli spettacoli fuori abbonamen-
to)

RIDUZIONI - Hanno diritto alla riduzione gli spettatori sotto i 18 
anni, sopra i 65 anni, militari, invalidi, studenti universitari, dipen-
denti AMIU, Associazioni e Circoli Ricreativi che richiedono la 
convenzione. I bambini sotto i 6 anni non pagano.

INFORMAZIONI - E’ possibile prenotare telefonicamente il mer-
coledì dalle 15.30 alle 18.30 presso il botteghino del teatro 010 
7491662

I posti prenotati devono essere acquistati entro 30 minuti prima 
dall’inizio dello spettacolo (feriali entro le 20.30 - festivi entro le 
15.30)
Diritto di prenotazione E 0,50
Nei giorni di programmazione la biglietteria del teatro è aperta 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

PREVENDITE - E’ possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso:
• Chiosco GenovaInforma Piazza Matteotti
   tel. 010 8687452 fax 010 8687968
   e-mail genovainforma@solidarietaelavoro.it
• Libro Più Via Anfossi 17 – 19 R tel./fax 010 715240
• Mastro Libraio Via Rossini 50R  tel./fax 010 7491654

diritto di prevendita E 1,00

TEATRO ALBATROS dlf
Via Roggerone, 8 - 16159 Genova

Tel 010 7491662 - 010 2744254 - Fax 1782745401
e-mail info@teatroalbatros.it - www.teatroalbatros.it

SABATO 2 DICEMBRE 06
fuori abbonamento
CENTRO TEATRO IPOTESI
BACCI MUSSO u cunta CRISTOFORO COLOMBO
 
SABATO 16 e DOMENICA 17 DICEMBRE 06
TEATRO DELL’ORTICA
ANDALÒ DA SAVIGNONE
 
Cenerentola al ballo
SABATO 13 GENNAIO 07
GRAMSCI 29
LEGGENDO FEDERICO GARCIA LORCA
 
SABATO 20 e DOMENICA 21 GENNAIO 07
fuori abbonamento
Compania de Baile Flamenco La Primera
MUJERES A COMPAS
 
SABATO 27 e DOMENICA 28 GENNAIO 07
GLI AMICI DI JACHY
LOVE STORIES
AMOR CHE A NULLO AMATO AMOR PERDONA....

SABATO 3 e DOMENICA 4 FEBBRAIO 07
fuori abbonamento
PRODUZIONE DANZARTE - DIABASIS BALLET
FRAMMENTI APERTI 
 
SABATO 17 e DOMENICA 18 FEBBRAIO 07
COMPAGNIA GENOVA SPETTACOLI
I GUASTAVINO E I PASSALACQUA
 
SABATO 24 e DOMENICA 25 FEBBRAIO 07
fuori abbonamento
GLI EMIGRANTI DEL TANGO
...DUE PASSI NEL TANGO
 
Cenerentola al ballo
SABATO 3 MARZO 07 ore 21
Associazione Teatrale ERNESTO
BAR RITO 
 
SABATO 10 e  DOMENICA 11 MARZO 07
IL Sipario Strappato
SENZA AVERTI SEMPRE ADDOSSO

SABATO 24 e  DOMENICA 25 MARZO 07
Compagnia Mario Cappello
GILDO PERAGALLO INGEGNERE 
 
SABATO 31 MARZO e DOMENICA 1 APRILE 07
fuori abbonamento
ARTHEMA
IDIOSINCRASIE 
 
da GIOVEDI 12 a DOMENICA 15 APRILE 07
I CAROGGÊ
METALLURGICHE TISCORNIA 
 
SABATO 21 e DOMENICA 22 APRILE 07
LA POZZANGHERA
MOLTO RUMORE PER NULLA
 
Cenerentola al ballo
SABATO 28 APRILE 07
GRAMSCI 29
C’EST LA GUERRE - COSI’ E’ LA GUERRA
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Fronde cangianti
Nel trambusto degli eventi
altri possono
non distillare
le ondulate passioni
delle stagioni.
Sorpresi dagli entusiasmi
delle vittorie,
depressi per attese sconfitte,
non scorgono
il tono dimesso
delle fronde,
la nebbia diffusa
nelle vallate,
il fragore degli estivi
risvegli, le diacce creste
degli abeti,
l’ondeggiare turchino
degli anemoni, 
il punteggiare
sparuto delle primule,
le solitarie punteggiature
degli spini.
Per me, il cangiante
colore degli aceri,
il tremolio scintillante
del fogliame novello,
il greve spessore bianco
sui ciottoli sparsi,
il candore bruciante
delle giovani albe,
hanno il sapore
della prova di vita.
Come la palese
sicurezza di una vittoria
sopra un disarcionato
feticcio.
Scambio, pavido,
questa tarda esultanza
per la mancata
risorsa di un sorriso.

                  cip

di Giuseppe Di Giovanni
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Organizzato.dall’Associa-
zione. DLF. di. Cremona,.
tra. il. 25. settembre. e. il.
1.ottobre.2006.si.sono.
svolti. a. Salsomaggiore.
-. Tabiano. Terme. il. 25.
Raduno. Nazionale. di.
Ciclismo. e. il. 7. Cam-
pionato.Nazionale.di.
Mezza.Maratona.
La. Polisportiva. del.
Dopolavoro. Ferro-
viario. di. Genova.
ha.partecipato.col.
Gruppo. Ciclistico.
(classificatosi.al.24°.posto).e.con.
il.Gruppo.Podistico.
Ai nostri atleti che con impegno ed entusiasmo
rappresentano i colori del nostro sodalizio i migliori 
auguri per la loro attività.   
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Il Biliardo DLFdi Umberto Parenti
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Squadra Gialla

Squadra Verde

Promosso dalla UISP Cooordinamento 
Nazionale Leghe Biliardo, il 12 ottobre 2006 
è iniziato il Decimo Campionato a Squadre 
della Provincia di Genova di Biliardo, specialità 
BOCCETTE.
Sono iscritte a questo campionato 63 squadre, 
suddivise in 5 gironi, per un totale di 738 
giocatori impegnati nella contesa del titolo di 
“Campioni Provinciali a Squadre”.
La Polisportiva DLF di Rivarolo partecipa 
con due squadre di categoria “A” e due squadre 
di Categoria “B”. Ai nostri portabandiera i 
migliori auguri di tutto il DLF !
Le finali del Campionato Provinciale si svolgeranno presso il 
Palazzetto dello Sport della Polisportiva DLF, in Via 
Roggerone 8 con inizio il 21 maggio 2007.

nelle foto alcune squadre rappresentative della
Polisportiva DLF di Rivarolo
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Sampdoria Club
Mugnaini

Traguardo importante e prestigioso quello raggiunto 
da uno dei Club più antichi della tifoseria blucerchiata 
e maggiore il significato se si pensa alla data di nasci-
ta del sodalizio polceverasco, avvenuta in coincidenza 
con una retrocessione avvenuta nel lontano 1966.

Lunedì 6 Novembre, nei locali del  Dopolavoro Fer-
roviario in Via G.B. Roggerone n, 8, dove ha sede il 
Club blucerchiato, si é tenuta la cena sociale alla pre-
senza di numerosi ospiti, tra i quali spiccavano il Dott. 
Vittorio Garrone, figlio di Riccardo, Presidente dell’U.
C. Sampdoria, insieme al vice Presidente Dott. Fab-
rizio Parodi e ai giocatori Berti e Quagliarella, accom-
pagnati dal team manager Giorgio Aiazzone. Non 
poteva mancare Ludovica Mantovani che insieme alla 
sorella Francesca sono diventate ospiti fisse nel Club 
dove il padre Paolo amava trascorrere molte delle sue 
serate, giocando a cirulla con i soci del Mugnaini. Pre-
senze che richiamavano il passato della Società, En-
rico Colantuoni, Presidente del settore giovanile della 
Sampdoria Dott. Enrico Colantuoni, figlio di Mario ex 
Presidente, conosciuto come l’Avvocato di campagna 
e l’ex giocatore Enrico Dordoni. Grande sorpresa, 
riservata ai soci dal Presidente Maurizio Lavagna, la 
presenza di due testimonial d’eccezione come i New 
Trolls Nico Di Palo e Vittorio DeScalzi, accompagnati 
dalle consorti ed esibitesi in due pezzi conosciuti al 
grande pubblico: “Lettera da Am-
sterdam” e “Quella carezza della 
sera”, accompagnata in coro da tutti 
i partecipanti alla serata. Altri ospiti 
d’onore, il Presidente della Circo-
scrizione V Valpolcevera Giovanni 
Crivello e il neo Presidente del Do-
polavoro Ferroviario Rosaria Aug-
ello. La cena sociale fatta a base di 
un eccellente stoccafisso e di forma-
ggi misti tipici della migliore cucina 
francese, hanno preceduto il taglio 
della singolare torta di compleanno 
rappresentata da un enorme campo 
di calcio fasciato a festa dai colori 
blucerchiati. Alla presenza dei soci 
fondatori il Mugnaini i Sigg. At-
tilio Cambiaso e Serafino Medicina, 
sono stati premiati i due porta band-

iera i Sigg. Antonio Donati e Michele Calogero. Un 
grande ringraziamento è andato agli sponsor della 
serata: Autocarrozzeria Mannino in Via G. Giuffrida, 
8N a Genova Bolzaneto, Orietta Fiori in Via Celesia 
a Rivarolo e all’Antica Drogheria in Via Rossini, 51 
r. a Rivarolo; quest’ultima aderente all’iniziativa del 
Mugnaini “La Befana al Gaslini”. A proposito di in-
iziative il Club blucerchiato, da anni in prima linea 
nel sociale, quest’anno conta di riprendere in grande 
stile l’Omaggio a Paolo Mantovani, concorso di temi e 
disegni a premi rivolto a tutti i ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado della Liguria, per ricordare la fig-
ura dell’ex indimenticabile Presidente della Sampdoria 
Dott. Paolo Mantovani. Tale concorso si pone l’obiettivo 
di fare riflettere i giovani sui quei principi tanto cari 
al grande artefice del primo scudetto della storia 
blucerchiata che erano la lealtà sportiva e il rispetto 
dell’avversario. Questa manifestazione che costituisce 
il fiore all’occhiello del Club, ha ottenuto grande eco 
tanto da attirare l’attenzione dei mass media nazionali 
come Rai Uno Mattina e Radio 2. Durante l’anno ed in 
particolare nello svolgersi del campionato di calcio, il 
Mugnaini è sempre attento al sociale, organizzando 
in maniera tempestiva iniziative volte a combattere la 
violenza dentro e fuori degli stadi nonché a raccolte 
benefiche di ogni genere.

40° DI FONDAZIONE DEL SAMPDORIA CLUB
“GLORIANO MUGNAINI” DOPOLAVORO FERROVIARIO DI RIVAROLO
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TESSERAMENTO 2007
Quote di iscrizione

Soci effettivi (ferrovieri in servizio)      L 12,00
Soci pensionati FS         L 12,00
Soci frequentatori         L 18,00*
Soci familiari          L 12,00

*Quota comprensiva di abbonamento Superba

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

Dopolavoro.Ferroviario.di.Genova...
una grande associazione al servizio della citta’!

Essere soci conviene!

I Soci DLF, oltre agli sconti negli esercizi commerciali convenzionati
possono avere molte altre opportunità:

- Agenzia Viaggi HAPPY TOUR, convenzionata DLF
- Mutuo Soccorso Cesare Pozzo 1877, servizi di integrazione sanitaria a tutela della salute
- Anticipo libri scolastici, per i dipendenti FS
- Manifestazioni per le Famiglie dei Soci
 (festa della befana, pranzi sociali, eventi culturali)
- Accesso alle strutture e ai circoli del Dopolavoro Ferroviario (con 111 sedi in tutta Italia)
- Servizio mensa bar a prezzi convenzionati (anche in altre città)
- Accesso alle strutture turistico alberghiere del DLF
 (mare/monti: Hotel Diana di Senigallia, Casa Alpina di Plan di Selva Valgardena,
 Casa Alpina di Dobbiaco e altro ancora)
- Convenzioni teatri di Genova (Carlo Felice, Teatro Garage, Teatro Stabile Corte e Duse,
 Teatro della Tosse, Teatro Modena, Teatro Albatros)
- Convenzioni Musei di Genova
- Biglietti Acquario di Genova a prezzi ridotti
- Convenzioni Parchi Acquatici (Gardaland, Bolle Blu, Caravelle)
- Convenzioni Piscine Genova
- Gruppi di attività culturale e sportiva, iniziative di solidarietà
 … e tante altre iniziative e opportunità durante l’anno


