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E’ in distribuzione presso l’ufficio soci
del Dopolavoro Ferroviario di Genova 
la Guida Servizi ai Soci 2009.
Insieme a tutte le informazioni sulle
attività del DLF (circoli, gruppi, strutture) 
contiene l’elenco di numerose attività 
commerciali convenzionate, dove
i soci troveranno attenzione e
condizioni economiche vantaggiose.

ESSERE SOCI CONVIENE!
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3Superba n. 2 - marzo/aprile 2009 - EDITORIALE

di Alessandro Cabella

Gianpiero Anelli Ristorazione e Mense
Domenico Giorgio Longo Patrimonio Immobiliare
Salvatore Dalli Cardillo Sicurezza e la Manutenzione immobili
Pasquale Costa Cultura ed Eventi
Domenico Battaglia Relazioni interne ed esterne, Redazione Superba
Vincenzo Ficco Coordinamento con i Circoli
Pietro Morellini Turismo Sociale
Alessandro Cabella Vice Presidenza DLF e Recupero Crediti
Roberta Braggio Sviluppo Grandi Progetti e Servizi alla Persona
Massimo Fazzari Attività Sportive e Servizi di Segreteria

I l Consiglio Direttivo del Dopolavoro Ferroviario, eletto 
il …., ritiene doveroso informare i Soci sulle iniziative 
intraprese volte al fine di risolvere, in modo cosciente 

e responsabile, i problemi che affliggono il DLF e nello 
stesso tempo programmare azioni che in futuro possano 
dare un valido contributo di sviluppo per salvaguardare 
gli interessi e l’immagine dell’Associazione. Nel rinnovato 
Consiglio fanno parte molti giovani che hanno portato 
insieme alle loro indubbie capacità molto entusiasmo che 
va accolto e coltivato. Al Dopolavoro non vi è spazio per 
i pessimisti o peggio per i disfattisti, ma si è creato un 

ambiente per persone di ogni fede politica, accomunati 
da impegno e rigore morale, con caratteristiche di lealtà, 
amicizia e fratellanza. Durante i primi Direttivi, con la par-
tecipazione di sette undicesimi dei neo eletti, che hanno 
affrontato argomenti con interventi interessanti, si è iniziata 
una nuova fase con un approccio conoscitivo di disponi-
bilità e di collaborazione.

Il discorso si è allargato fino ad enucleare una nuova 
situazione doverosa  ricca di iniziative e alla ricerca di so-
luzioni per un sano rinnovamento. Sono stati conferiti dal 
Presidente Rosaria Augello incarichi a tutti i consiglieri:

Siamo perfettamente coscienti delle difficoltà che 
dovremmo affrontare; è ancora un problema irrisolto, 
da parte delle FS, la situazione del patrimonio immo-
biliare del quale i DLF pagano gli affitti, mantengono 
in efficienza e migliorano. Sarebbe opportuno che le 
Associazioni (come la nostra) che operano anche nel 
sociale, non debbano affrontare sempre più difficili 

ostacoli ed una complessa legislazione che non si ren-
de conto del ruolo di importanza fondamentale dei 
Dopolavori Ferroviari.

Purtroppo la situazione tende a mettere in crisi l’entu-
siasmo di chi opera nel sociale; credo, e lo dice una 
persona che più giovane non è, noi non desteremo 
entusiasmo se non abbiamo fiducia nei giovani. 

ELEZIONI DEL COMITATO DEI CIRCOLI PER L’ANNO 2009
Dopo partecipate assemblee, sono stati eletti rappresentanti i seguenti nominativi

Circolo di Rivarolo via Roggerone 8 
1) Filippi Federico - 2) Rossi Vittorio - 3) Ariotti Giuseppe

4) Brichetti Giuseppe - 5) Chiodo Piero

Circolo Nautico di Vesima
1) Guerrazzi Rita - 2) Serri Lidano - 3) Bonazza Giorgio
4) Paveto Massimo - 5) Iannella Carmine
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Da nove anni, passato il Natale, 
circa centoventi amici si ritrovano 
nella mensa  di Genova Principe 
per cenare e ascoltare musica. 
Sulle note di Fabrizio De Andrè il 
“Quartet Terralba” ha fatto danzare fra 
i tavoli (muniti di vassoio e grembiule) 
quattordici camerieri - volontari, creando 
tutti insieme un’atmosfera densa del 

sentimento di fratellanza e di vicendevole aiuto, materiale e morale, che da sempre contraddistingue la nostra Associazione. Al 
termine della cena, con il brindisi, gli ospiti hanno ricevuto un gradito pacco dono. Tutto questo è: La “cena degli ultimi” motivo 

d’orgoglio per noi soci. Si ringrazia per 
la collaborazione il d.l.f. Chiavari, 
la comunità di Sant Egidio, il 
gruppo “La Locomotiva linee di 
solidarietà, la società Copra, 
la COOP Liguria (l’Aquilone) e 
tutti ma proprio tutti quelli che 
hanno collaborato.

La Festa degli Ultimia cura di Massimo Fazzari

Foto Pino Bonelli

Il 23 Gennaio... tutti a cena da noi!
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DOPOLAVORO FERROVIARIO - LA LOCOMOTIVA

SERVIZI

AMMORTAMENTO E’ il processo di restituzione gradua-
le del mutuo mediante il pagamento periodico di rate 
comprendenti una quota capitale e una quota interessi. 

EURIBOR Tasso interbancario di riferimento diffuso gior-
nalmente dalla Federazione Bancaria Europea come 
media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Ban-
che operanti nell’Unione Europea cedono i depositi in 
prestito. 

EURIRS Tasso interbancario di riferimento diffuso giornal-
mente dalla Federazione Bancaria Europea pari ad una 
media ponderata delle quotazioni alle quali le banche 
operanti nell’Unione Europea realizzano l’Interest Rate 
Swap. E’ detto anche IRS. 

ISC o Indicatore sintetico di costo, indica in termini di percentuale annua, il costo totale del credito a carico del cliente; com-
prende interessi e tutti gli oneri legati all’accensione e gestione del mutuo. Isc è la nuova denominazione per Taeg o tasso 
effettivo globale medio; la denominazione è cambiata ma il sistema di calcolo è lo stesso. 

MUTUO A TASSO FISSO Il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Implicazioni per il consumatore: questo 
tipo di mutuo dà al consumatore la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo 
mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e 
l’ammontare complessivo del debito (capitale e interessi) da restituire. 

MUTUO A TASSO VARIABILE Il tasso d’interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri specificatamente 
indicati nel contratto di mutuo. Implicazioni per il consumatore: questo mutuo consente di corrispondere un tasso in linea con 
le variazioni di mercato, in relazione all’andamento dei tassi di interesse di mercato. 

MUTUO A TASSO MISTO Il tasso d’interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determi-
nate condizioni specificatamente indicate nel contratto di mutuo. Implicazioni per il consumatore: consente al consumatore 
di alternare a tempi prestabiliti contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Questo mutuo è indicato per il 
cliente che preferisca non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso. 

MUTUO A DUE TIPI DI TASSO Il capitale finanziato è diviso in due quote, di cui una a tasso di interesse fisso e una a tasso 
d’interesse variabile. Implicazioni per il consumatore: Il mutuo a due tipi di tasso offre al consumatore una soluzione interme-
dia tra tasso fisso e tasso variabile. 

PIANO D’AMMORTAMENTO E’ il piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate. 

PREAMMORTAMENTO Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. 

Rata Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattual-
mente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo 
prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. 

RATA COSTANTE La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. 

RATA CRESCENTE La somma tra quota capitale e quota interessi cresce al crescere del numero delle rate pagate. 

RATA DECRESCENTE La somma tra quota capitale e quota interessi decresce al decrescere del numero delle rate pagate. 

RIMBORSO IN UN’UNICA SOLUZIONE Le rate, tranne l’ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L’intero capitale 
viene restituito in un’unica soluzione alla scadenza del contratto di mutuo con l’ultima rata. 

SPREAD Termine inglese che indica “scarto”, nel mercato dei mutui indica il differenziale (espresso in punti percentuali) che 
la banca somma al parametro di riferimento (Irs o Euribor) per calcolare il tasso applicato. Questo valore, che in pratica 
rappresenta il margine di guadagno dell’istituto erogante, va mediamente dall’1,2% al 2%. 

MUTUI PAROLE IN CHIARO
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LA LOCOMOTIVA TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ
61° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

15° ANNIVERSARIO DELLA ASS. LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETÀ
 Alla presenza di iscritti e simpatizzanti  si è festeggiato il 15° Anniversario della nostra associazione (1993 – 2008)  in un ristorante di Genova Sestri P., al termine 
del quale alla Locomotiva è stato donato una targa ricordo dal Presidente. del  D.L.F.   Sig. ra  Rosaria Augello.

Correva l’anno
Dopo la fine dell’Impero Sovietico nel 1989 e le dichiarazioni di indipendenza dei vari paesi che lo componevano ne conseguì  negli anni seguenti la dissoluzione della 
Jugoslavia e qui, le mai sopite rivalità delle varie nazioni che ne componevano la Federazione, sfociarono in una guerra civile-religiosa che vide il suo apice nell’assedio 
di Sarajevo e Mostar. La Locomotiva Linee di Solidarietà nacque nel maggio 1993, quando alcuni lavoratori - ferrovieri decisero di non essere più spettatori di queste 
tragedie, assistendo passivamente alle immagini che i mass-media  propugnavano quotidianamente, (tragedie che erano poi a due passi dalle nostre coste), cercando 
una qualche forma di aiuto per le persone vittime di questa guerra.Nacque cosi LA LOCOMOTIVA  come primo progetto fu la raccolta di due tonnellate di riso da con-
segnare direttamente alle popolazioni della Croazia. La prima spedizione fu nel maggio 1993, poi negli anni a seguire, dopo il progetto “Attraversiamo il Ponte” con 
sostegni a distanza di bambini di Mostar, si è continuato con il sostegno a bambini dei Paesi del Sud del Mondo, interventi, (con le nostre minuscole forze e la generosità 
di cittadini e lavoratori - mai venuta meno in questi quindici anni), nei casi di terremoti e/o alluvioni che nel nostro Paese non mancano mai, incontri su problemi del 
razzismo e sulla tragedia dell’Olocausto. Incontri con gli studenti delle scuole cittadine atti a sviluppare in loro consapevolezza e senso di solidarietà verso le persone 
più svantaggiate. Quello che segue è una breve cronistoria delle nostre attività.

UN PÒ DI STORIA
1993  NASCE L’ASSOCIAZIONE “LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETA’”

1993 1°e 2° VIAGGIO DI AIUTI UMANITARI NELL’EX JUGOSLAVIA RJIEKA CON MEZZI FORNITI DAL COMUNE DI GENOVA
1994 3°/ 4°/ 5°/ 6° VIAGGIO NELL’EX JUGOSLAVIA FINANZIATI CON VARIE INIZIATIVE (LOTTERIE,TORNEI DI CALCIO,TOMBOLATE)
 INCONTRO CON IL SINDACO   DI GENOVA   ADRIANO  SANSA
1995 7°/8°/9° VIAGGIO NELL’EX JUGOSLAVIA CON CONSEGNA DI AIUTI UMANITARI
 INTERVENTO A CORTEMILIA (CN) PER AIUTI IN LAVORO DI SGOMBERO  IN OCCASIONE DELL’ALLUVIONE NELLE LANGHE E ALESSANDRINO, E CONSEGNA DI  
 VENTI STUFETTE ALLA POPOLAZIONE.
 10° VIAGGIO MOSTAR EST  CON PRIMA CONSEGNA QUOTA ADOZIONI  DEL PROGETTO ATTRAVERSIAMO IL PONTE
1996 11° VIAGGIO - MOSTAR EST PER CONSEGNA QUOTE ADOZIONI
 12° VIAGGIO - A MOSTAR EST PER CONSEGNARE MAGLIETTE ANTIMINE ALLA SCUOLA CERNIKA,CON  INTERSOS
1997 NASCE IL GRUPPO DONATORI SANGUE
 13° VIAGGIO - MOSTAR EST PER CONSEGNA AD UNA SCUOLA  DI LIBRI STAMPATI A SARAJEVO, COLLABORANDO CON INTERSOS IN “UN LIBRO AD OGNI  
 BAMBINO” RISORSE OTTENUTE CON RAPPRESENTAZIONE DI SPETTACOLI TETRALI  DEL GRUPPO GET.
 COLLLABORAZIONE  CON  IL  SAMPDORIA  CLUB “ G.  MUGNAINI “    PER CONSEGNARE AIUTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO IN UMBRIA  
 CON RISORSE OTTENUTE IN OCCASIONE DI INCONTRI CON GIOCATORI DELLA SAMPDORIA.
1998 INCONTRO PER SOSTENERE LA  LIBERAZIONE DI SILVIA BARALDINI “DIETRO LE SBARRE, L’AZZURRO “
1999 INCONTRO PUBBLICO: SOLIDARIETÀ TRA OCCUPATI E DISOCCUPATI. LA VITA DI GIUSEPPE DI. VITTORIO 
 INCONTRO E  DIBATTITI : PER COMPRENDERE, CONTRASTARE, IL  RAZZISMO E LA XENOFOBIA   
 INCONTRO PUBBLICO   “USTICA  IL MURO DI GOMMA” CON LA SENATRICE. D. BONFIETTI
 60° ANNIV. DELL’INVASIONE DELLA  POLONIA CON L’INIZIO DELLA 2°GUERRA MONDIALE DEDICATO A “GIORNATA DELLA MEMORIA 
2000 COMMEMORAZIONE DEL 25  APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE INIZIATIVA ANNUALE
 NEL KOSSOVO IN GUERRA VENGONO CONSEGNATE ALLE FAMIGLIE DI PROFUGHI, 10 STUFE A CARBONE.   
 INCONTRO  PUBBLICO “SERVIZIO MILITARE: DI LEVA O PROFESSIONALE” CON IL SENATORE FORCIERI         
 NASCE IL PROGETTO “ AIUTIAMO AD AIUTARCI “ METTE IN CONTATTO LE ASS. DI VOLONTARIATO CON I CITTADINI
2001 RICORDO DELL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE INIZIATIVA  ANNUALE
 NASCE IL “PROGETTO TABAGNE” PER SOSTEGNO A DISTANZA DI BAMBINI DELLE COSTA D’AVORIO
 INCONTRO DIBATTITO CON  EMERGENCY CON PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE SULLE  VITTIME CIVILI DELLA GUERRA
 PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE
 PARTECIPAZIONE A ” CENA DEGLI ULTIMI” ORGANIZZATA DAL D.L.F CON CONSEGNA DI UN PICCOLO DONO INIZIATIVA  ANNUALE 
2002 CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA / DEL 25 APRILE E DEL PRIMO MAGGIO INIZIATIVA  ANNUALE
 PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE.  STUDENTI INCONTRANO  LA BOTTEGA SOLIDALE   
2003 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA. COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE INIZIATIVE  ANNUALI
 INAUGURAZIONE VIDEOTECA  PROIEZIONE FILM “LE FERROVIE NEGLI ANNI 30” 
 PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE STUDENTI INCONTRANO LA BOTTEGA SOLIDALE   
 INVIO ULTIME QUOTE  ADOZIONI A MOSTAR EST INIZIATE IL 17/11/95  - NASCE IL SITO www.lalocomotivadlf.org
 SERATA DI BENEFICENZA   CON LA COMPAGNIA TEATRALE  GRAC PER FINANZIARE IL PROGETTO ABC TABAGNE IN COSTA D’AVORIO
 I MERCOLEDI’ DELLA LOCOMOTIVA PROIEZIONI MENSILI DI FILM A TEMI
 INCONTRI PUBBLICI CON ASSOCIAZIONI DEDICATE AI PROBLEMI DELLA SALUTE, CON IL PROGETTO AIUTIAMO AD AIUTARCI.
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LA LOCOMOTIVA TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ
64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL CAMPO DI STERMINIO NAZISTA DI AUSCHWITZ

PER INFORMAZIONI:
D’ANNA S. 010 881012 COORD - AMM

FASCIO E. 010 6042460 RESP. INIZIATIVE 
MALASPINA G. 0143 888447 SEGRETARIO

ADESIONE ANNUALE ALLA LOCOMOTIVA 12 €

DALLA NASCITA DELLA LOCOMOTIVA NEL 1993 SONO STATI RACCOLTI 72.550 EURO 
DONATI DA COLLEGHI E AMICI, CHE RINGRAZIAMO ANCORA PER LA GENEROSITA’ CHE 
NON E’ MAI VENUTA MENO IN QUESTI ANNI  E SIAMO CERTI CHE ANCHE IN FUTURO NON 
MANCHERANNO DI DARCI IL LORO SOSTEGNO. GRAZIE!!!

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DEL PERSONALE 
SCORTA DI GENOVA, SESTRI L. E  NOVI L. E’ STATA 
RACCOLTA LA SOMMA DI 240 €. PER INIZIATIVE 
DELLA LOCOMOTIVA.

PROGETTO MACIBOMBO MOZAMBICO
Per contribuire economicamente all’Orfanotrofio S. Josè di Tete, sito nella Provincia di Tete (estesa come le regioni di Piemonte, Lombardia e Liguria assieme), che ospita

mediamente circa 120 bambini fino a circa 12 anni, gran parte orfani di genitori morti a causa dell’AIDS,( la percentuale di malati, in alcune zone del Mozambico è del 25%). 

PER ADESIONI TELEFONARE:  S. D’ANNA  010881012; E. FASCIO 0106042460 / 3498750273; G.  MALASPINA 0143888447
QUOTA 25 EURO TRIMESTRALE (PER DUE ANNI) CON SCADENZA  FINE MARZO – GIUGNO – SETTEMBRE - DICEMBRE

CELEBRAZIONE

 25 APRILE
La data del 25 Aprile rappresenta un giorno

fondamentale per la storia della giovane Repubblica 
Italiana. È l’anniversario della rivolta armata partigiana 

e popolare contro le truppe di occupazione naziste 
tedesche e contro i loro fiancheggiatori fascisti della 

Repubblica Sociale italiana.

LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NEGLI IMPIANTI OFF.
DI BRIGNOLE - OFF. DI RIVAROLO - ATRIO PARTENZE

GENOVA P.P NELLA SECONDA DECADE DI APRILE
INF: DLF 010 261627

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Il giorno 21 Gennaio, è stata ricordata l’apertura dei cancelli, avvenuta adopera delle Avanguardie della Armata 
Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz, il 27 Gennaio 1945 e la conseguente liberazione dei superstiti. 
All’incontro hanno partecipato il Dott. G. Salmoni (Pres. Ass. Naz. Deportati) e numerosi studenti del plesso scola-
stico S. G. Battista di Sestri P., i quali gli hanno posto numerose domande sulla sua terribile esperienza vissuta. E’ 
seguito poi, una lettura di poesie sull’Olocausto di R. Dalla Vedova del Gruppo D.L.F.” Ou nostru parla – ou nostru 
scrive” e la proiezione di un film sul tema della nostra Videoteca. La Locomotiva, ritiene che questi incontri, con i 
pochi cittadini, che ancora sono tra noi, che hanno subito le persecuzioni nazifasciste, siano essi ebrei, omosessuali 
o zingari sono essenziali all’educazione e formazione dei giovani in un’epoca in cui si ha paura dell’immigrato e/o del 
diverso sia per pelle o religione o comportamento.

2004 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA  INIZIATIVA  ANNUALE
 INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE DI MEDITAZIONE RILASSAMENTO E BIONERGETICA SU “ I CERCATORI DELL’ETA’ PROFONDA “ 
 LE SCUOLE INCONTRANO LA BOTTEGA SOLIDALE  PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE
 INCONTRO PUBBLICO CON A.I.S.M.   CON UNA GIORNATA INFORMATIVA SULLE PROBLEMATICHE DELL’HANDICAP.
 TERMINA IL PROGETTO “AIUTIAMO AD AIUTARCI” – TERMINA IL PROGETTO TABAGNE COSTA DAVORIO
 INIZIA PROGETTO  TUMAINI (speranza) IN TANZANIA PER SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE DI BAMBINI IN ETA’ SCOLARE
2005 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E 25 APRILE  INIZIATIVE  ANNUALI
 PREMIO ALLA LOCOMOTIVA CON “ LE CHIAVI DEL SORRISO 2004”  DALLA FONDAZIONE CESAR E LIBERA DI DON CIOTTI 
 LE SCUOLE INCONTRANO  LA BOTTEGA SOLIDALE 
 SERATA DI BENEFICENZA DELLA COMPAGNIA TEATRALE GRAC A FAVORE DEL PROGETTO TANZANIA TUMAINI “SPERANZA” PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN  
 AMBULATORIO MEDICO.
 RIPRISTINO E CONSEGNA A SCUOLE , ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI COMPUTER DISMESSI DA TRENI ITALIA.
2006 PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEGLI ULTIMI ORGANIZZATA DAL D.L.F  CON CONSEGNA DI UN DONO INIZIATIVA  ANNUALE
 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA   COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE -  INIZIATIVE  ANNUALI 
2007 NELL’’ANNO INTERNAZIONALE DELLE PARI OPPORTUNITÀ”, ADESIONE AL PROGETTO SU AIUTI ALLE DONNE IN EQUADOR
 ADESIONE ALLA CENA DEGLI ULTIMI ORGANIZZATA DAL D.L.F CON LA CONSEGNA DI UN PICCOLO DONO INIZIATIVA  NNUALE
 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E 25 APRILE - PRESENZIAMENTO PER TELETHON INIZIATIVE  ANNUALI
 RIPRISTINO E CONSEGNA A SCUOLE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI COMPUTER DISMESSI DA TRENI ITALIA.
2008 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E 25 APRILE 
 ADESIONE ALLA CENA DEGLI ULTIMI ORGANIZZATA DAL D.L.F CON LA CONSEGNA DI UN PICCOLO DONO INIZIATIVA  ANNUALE
 PRANZO PER IL 15° ANNIVERSARIO  DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
 PRESENZIAMENTO CON L’ASS. UILDM PER TELETHON
2009 NUOVO PROGETTO IN MOZAMBICO CON L’ASSOCIAZIONE MACIBONBO PER  SOSTENERE UN ORFANOTROFIO  IN MOZAMBICO
 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA -ADESIONE CENA DEGLI ULTIMI DEL D.L.F INIZIATIVA  ANNUALE
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Facciamo
 crescere la salute

I NOSTRI SERVIZI
Il CoL è ospitato in Palazzo Fieschi, (presso il Municipio Medio-Ponente)- via Sestri, 34 - 16154 Genova - Tel. 010 6091250.

Per comunicare con noi scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica ncoponente@libero.it.
Per avere informazioni più aggiornate sulle nostre attività consultate il nostro sito www.ncoponente.it

Il nostro Centro è 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 
• Sostegno all’assistenza domiciliare ai malati oncologici
• 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

La prevenzione è amicizia

di Guglielmo Valenti

La prevenzione non assomiglia a quelle piante che incredi-
bilmente e cocciutamente nascono ovunque.
Anche se non c’è acqua e di luce ne arriva poca quelle 

strane vegetazioni vengono su comunque. Fregandosene - ver-
rebbe da dire- di tutto e di tutti. La prevenzione (e la buona 
salute in generale) non è così.
Ha bisogno di cure, di attenzione, di strategie. La prevenzione 

ha bisogno di noi  nella vita di tutti i giorni, sul posto di lavoro, 
a scuola. Le associazioni di volontariato possono fare molto per 
la prevenzione (e la buona salute), ma hanno bisogno di idee, 
progetti e risorse.
Hanno, soprattutto, bisogno di soci e volontari. Per questo da 

queste pagine - con l’appoggio e l’amicizia di tutti i dirigenti del 

DLF- lanciamo un invito forte e chiaro a tutti: venite a trovarci, 
dateci una mano, iscrivevi. In questo numero della rivista trove-
rete il modulo per aderire al Centro Oncologico Ligure: non 
dovete fare altro che compilarlo e consegnarlo alla segreteria 
del DLF oppure  presso il nostro Ambulatorio di via Sestri 34 o 
gli Uffici di piazza Colombo 3/16.
Nel nostro Centro si possono fare molte cose: segreteria am-

bulatoriale per accettazione e gestione dei nostri utenti, raccol-
ta fondi, organizzazione di eventi (educazionali, sociali, cul-
turali ecc.), gestione del sito Internet, collaborazione con altre 
associazioni ecc. Il primo passo, come sempre, è conoscersi. 
E questo non costa niente, mentre ci si può guadagnare un 
sacco.

Se le cose stanno così, la prevenzione  non è solo  una fac-
cenda in mano agli esperti. Medici, epidemiologi e ricercatori 
ci  devono dire cosa, come e quando un certo esame o un 
certo comportamento  funzionano.
Ma a quel punto tocca a noi  scegliere, decidere e, soprat-

tutto, agire. Di questo sono convintissime le nostre psicologhe 
che hanno allargato l’impegno nel campo dell’educazione alla 
salute (nella scuola e nei posti di lavoro), del counselling (attiva-
zione di un punto d’ascolto), del sostegno alle persone a rischio 
o già colpite da tumore.
Stanno già operando in diverse scuole genovesi in collabora-

zione con insegnanti e dirigenti scolastici. Alla Regione Liguria, 
in particolare, è stato proposto un progetto triennale indirizza-
to specificamente alla formazione degli insegnanti. Gruppi di 

ragazzi saranno coinvolti in attività extrascolastiche, come ad 
esempio la raccolta fondi, l’organizzazione di eventi musicali, 
la gestione della nostra presenza su Facebook ecc.
Questo modello, fatto di informazione, condivisione e parte-

cipazione,   si può applicare anche con coloro che sono stati 
o sono ancora ammalati di tumore. Ecco perché è importante 
coinvolgere chi sta facendo o ha fatto terapie oncologiche.
Già ora le donne operate al seno, per esempio, possono 

riunirsi presso il nostro Centro per discutere dei loro problemi, 
emozioni e magari dei loro progetti. Invece di starsene a casa 
sole e depresse possono insieme inventarsi qualcosa: una piz-
za, un cinema, un’iniziativa per il Centro Sono aiutate dalle 
nostre psicologhe,  dalle  volontarie (vecchie e nuove) e soprat-
tutto - manco a dirlo- si aiutano da sole.

Avere più Soci (e Volontari)…

… per dare più Servizi
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto interessato, colui al quale i dati si riferiscono ex art. 4 del Codice (e di seguito denominato “interessato”), debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che 
il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure” è ammesso solo con il consenso espresso dal soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla Legge. A tal fine l’Associazione ONLUS  “Centro oncologico Ligure”, con sede in Genova, Via 
Sestri, 34, fornisce, con il presente documento, l’informativa richiesta dal Codice e  chiede all’interessato di esprimere il consenso ai trattamenti dei dati connessi con le obbligazioni intercorrenti tra l’Associazione  ONLUS “Centro oncologico Ligure” medesima e l’interessato.

Finalità e modalità di trattamento
I dati personali, anche sensibili,  sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Associazione ONLUS ““Centro oncologico Ligure” per le seguenti finalità:

1.  comunicazioni di carattere promozionale legate all’attività del centro intercorrente con l’interessato;
2.  acquisire dati idonei a rilevare lo stato di saluti e poter effettuare azioni di prevenzione oncologica, quali ad esempio, l’esame del Pap Test;
3.  formazione, gestione di personale atto ad assistere il malato oncologico a domicilio.

Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza del consenso, l’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure” si troverà nell’impossibilità di adempiere alle finalità illustrate dai punti sopra citati.
Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di archivi cartacei e strumenti informatici/telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, al solo scopo di poter realizzare le finalità per le quali sono conferiti.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati conferiti possono essere comunicati a soggetti di fiducia dell’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure” di cui si avvale, per ragioni di natura tecnica ed organizzativa, al fine di soddisfare appieno le esigenze dell’interessato, ai quali ad esempio l’IST – Istituto 
Tumori – delegato dalla scrivente Associazione, alla lettura dei vetrini relativi all’esame del Pap test.
I dati conferiti potranno essere comunicati a terzi, qualora ciò sia imposto da specifiche norme di legge e/o regolamenti per finalità collegate all’attività svolta dal l’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure”.
I dati personali trattati dall’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure” non sono oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.

Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati a la loro comunicazione in forma intellegibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b)  delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata al caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   

Il titolare del trattamento è il Dott. Guglielmo Valenti, legale rappresentante, con sede in Genova, Via Sestri, 34.
Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Guglielmo Valenti

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso all’Associazione ONLUS “Centro oncologico Ligure” per l’utilizzazione dei Suoi dati per le attività collegate alla prevenzione oncologica.

PRESTO IL CONSENSO               SI                  NO

Genova, ..............................................................                                                                                                                                                     Firma ....................................................................................................................................................................................................................

DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 3 dello statuto

Il sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................................................

nato/a .....................................................................................................................................................  il ...........................................................

residente a .............................................. in via ................................................................................  CAP ...................................................

tel. ..............................................................................................................................................................................................................................

titolo di studio ...................................................................................................................  professione .......................................................

stato civile ...........................................................................................................................  c.f. ..........................................................................

CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto, quale socio dell’Associazione denominata CoL - “Centro On-
cologico Ligure” ONLUS, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno ________________________ in Euro ________________________.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, consento al loro tratta-
mento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli Enti e/o Organizzazioni a cui l’Associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26/101972 n. 642

Data................................................................................................................  Firma .............................................................................................................

COGNOME .................................................................................................  NOME ...........................................................................................................
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Quando accadono fatti incresciosi, specie se riguardano i giovani, i media, in genere, amano evidenziare solo gli aspetti 
negativi della scuola, onde riscuotere l’interesse e l’ammirazione degli ascoltatori e dei lettori. Oggi, invece, consta-
tiamo - de visu - che vi sono ragazzi, attenti e documentati, sugli accadimenti della nostra storia più recente. E’ stato 

il caso di due quarte e due quinte della scuola elementare “G.Rodari” di Sestri Ponente, ospiti alla Sala Blu del D.L.F. Alunni che 
sono stati attentissimi agli argomenti dei relatori, facendo poi numerose domande pertinenti, sulla vita di quegli anni tormentati che 
vanno dal 1940 al 1945. Il loro interesse ci ha riscaldato il cuore. Così, oltre a congratularci con le insegnanti, abbiamo dedicato 
loro questi pochi versi, che offriamo anche ai ragazzi degli abbonati a “Superba” D.L.F.

RAGAZZO

Io ero là quando sono scesi dai monti
messaggeri di libertà.
Capelli e barbe incolti, un fiore rosso
il mitra nero e le scarpe rotte.
Ragazzo 
ti parlo oggi tra note di chitarra
suonerie di telefonini
e rumore di motori nel fumo grigio.
Oggi sei libero di correre
di voler bene al mondo
e alle creature innocenti.
Io - giovane di ieri - ho visto
la sporcizia della guerra, del razzismo.

Ragazzo 
devi credere al colore della vita
al piacere d’essere libero
di essere come sei, e come vuoi.
Ti confesso
che è proprio bello invecchiare
respirando l’aria dei giovani.
Ragazzo
Voglio confidarti un segreto:
se in una certa notte d’aprile 
guarderai su nel cielo,
vedrai il giardino della luna
coprirsi di fiori rossi.

di Roberto Della Vedova

Ogni giorno file di veicoli si
accalcano sulle strade che
conducono al centro e alle
zone commerciali:

imbottigliamenti, scooter più o
meno disciplinati e clacson
“impazziti” sono entrati a far
parte della vita quotidiana di chi
si mette alla guida.
Per gli ingorghi o le difficoltà nel
posteggio, ci si rassegna ad
orari imprevedibili che
costringono ad arrivare in ritardo
agli appuntamenti o a partire
con un anticipo spropositato
rispetto alla distanza da
percorrere.
Con il risultato di sottrarre
tempo prezioso alle cose che si
amano di più…

DLF ha pensato che è giunta
l’ora di cambiare strada o
meglio, di percorrere la stessa
che quotidianamente ci porta al
lavoro in modo più veloce, sicuro
e intelligente.

Per questo ai nostri soci in
attività di servizio proponiamo di
scegliere l’abbonamento annuale
aziendale, pensato da Amt
proprio per chi si sposta tutti i
giorni per recarsi al lavoro.

Con l’abbonamento annuale
aziendale puoi viaggiare per un
anno intero a soli 300 €,
utilizzando tutti i mezzi di linea
Amt:
> 139 linee bus
> ascensori e funicolari 
> Navebus che collega Pegli, 

nel ponente genovese, al 
porto antico

> metropolitana
e puoi far decorrere il tuo 
abbonamento dal giorno che 
preferisci.

Inoltre, hai mai pensato a
quanto spendi in un anno per
recarti al lavoro?

Con l’abbonamento annuale
aziendale puoi risparmiare in media
circa 900 €* rispetto all’uso dell’auto
e 450 €* rispetto allo scooter. 
Se invece hai già scelto il trasporto
pubblico, con l’abbonamento annuale
aziendale risparmi:

> 35 € rispetto 
all’abbonamento annuale

> 95 € rispetto 
all’abbonamento mensile**

> 185 € rispetto al carnet
da 10 corse.**

Non aspettare: chiedi il tuo
abbonamento annuale
aziendale al DLF Genova!

Viaggerai più sereno,
risparmierai sui costi di
trasporto e, soprattutto,
contribuirai a migliorare la
qualità della vita nella nostra
città.

(*)Costo d’esercizio del mezzo, calcolato
su 15 km al giorno per 220 giorni
lavorativi annui.
Escluso costo parking e pedaggio
autostradale.
Fonte: Aci, costi chilometrici. Elaborazioni
interne. 
(**)Calcolo effettuato su 11 mesi o 220
giorni lavorativi in un anno.

www.amt.genova.it
servizioclienti@amt.genova.it
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CONTINUA LA CONVENZIONE FRA DLF E AMT
con l’abbonamento annuale aziendale

per chi si sposta tutti i giorni nella nostra città.

(Iniziativa riservata ai ferrovieri in servizio)
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di Salvatore Dalli Cardillo

Se state leggendo questo articolo allora il titolo del som-
mario ha avuto l’effetto voluto. A chi non piacerebbe 
avere il GAS gratis?

Potreste cucinare, riscaldare la casa, andare in auto e il tutto 
senza spendere un solo euro. Ma il GAS del quale vi parlerò 
non è un gas che sviluppa energia, bensì un GAS che sviluppa 
altre proprietà energetiche. Spero di avervi incuriosito a suffi-
cienza, tanto da avere la voglia e la pazienza di finire la lettura 
di questo articolo. 

Intanto vi dico subito che per GAS, in questo caso, si intende 
Gruppo di Acquisto Solidale. Quando un gruppo di persone 
decide di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e decide di  
acquistare in modo diretto i prodotti che utilizza comunemente 
adottando dei criteri guida (quali il concetto di giustizia e soli-
darietà) dà vita a un GAS. 

Lo scopo del GAS è quello di acquistare sia beni che servizi 
non più passivamente ma in modo consapevole (critico), con 
una concezione più vicina alle esigenze dell’uomo e dell’am-
biente. Costituire un GAS  ha fra i suoi scopi non solo quello di 
risparmiare sugli acquisti dei beni di consumo, ma anche quello 
di andare alla ricerca di prodotti biologici garantiti, di prodotti 
tipici delle varie regioni italiane, di acquistare da produttori  
non collusi con le organizzazioni malavitose e anzi possibil-
mente favorire le aziende agricole nate sulle terre sequestrate 
ai mafiosi, acquistare prodotti ortofrutticoli stagionali che non 
provengano necessariamente da molto lontano, se questi stessi 

prodotti possono essere acquistati alle porte di casa nostra (i 
cosiddetti prodotti a Km zero). 

Il DLF di Genova ha sposato questa filosofia d’acquisto con-
sapevole e intende promuovere la nascita fra i ferrovieri di nuo-
vi GAS. 

Insieme al Presidente Rosaria Augello abbiamo preso con-
tatto con i GAS genovesi il 28 gennaio in un incontro tenutosi 
a Genova Rivarolo. Da questa e altre riunioni è nato un primo 
gruppo di persone che hanno deciso di costituire un nuovo 
GAS, che probabilmente si chiamerà Albatros, presso la struttu-
ra del circolo DLF Rivarolo. 

Prossimamente organizzeremo un incontro presso il DLF, aper-
to anche ai non ferrovieri, per chi ha voglia di approfondire 
l’argomento ed eventualmente partecipare ai GAS o formarne 
di nuovi dato che, per necessità logistiche, sono realtà molto 
territoriali cioè legate ai quartieri. Troverete gli avvisi su questa 
nuova iniziativa nelle bacheche del DLF, che continueremo a 
installare oltre che negli impianti, nelle stazioni più importanti 
di Genova.

Un sentito ringraziamento  al GAS Zenzero e al suo Referente 
Salvo Schiavone che sta validamente supportando la nostra 
iniziativa. 

Per approfondimenti potete consultare i seguenti siti:  
www.retegas.org
www.gaszenzero.altervista.org

Il Dopolavoro Ferroviario di Genova, in collaborazione con le Associazioni
Banaluna e Vivi Sottosopra di Genova, organizza nel periodo estivo la

Settimana Ecologica
rivolta a ragazzi e ragazze di età tra i dieci e i quattordici anni.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Maria Pia Altamore - cell. 328 2715880,
oppure al DLF - tel. 010 261627 - e-mail:dlfgenova@dlf.it

VACANZE CONSAPEVOLI:
IMPARARE DIVERTENDOSI!



‘’Un inno di speranza e di fede’’, così il presidente della Commissione per la Costituzione,  Meuccio Ruini (iscritto al gruppo 
Misto), descrive la Carta costituzionale all’aula riunita il 22 dicembre 1947 per la votazione finale. ‘’L’esigenza dell’opera collettiva, 
della collaborazione di tutti, in democrazia è inevitabile, ed è la forza stessa della democrazia (…) - dice Ruini -. La Costituzione, come 
ogni opera collettiva, non può che essere, come si dice in senso deteriore, un “compromesso”. Preferisco dire con il purissimo Catta-

neo che non può che es-
sere se non una “transa-
zione”, come è tutta la 
storia. Ed è “equilibrio”: 
questa è la caratteristi-
ca della nostra Costi-
tuzione, un equilibrio 
realizzato come era 
possibile fra le idee e 
le correnti diverse’’.

Il Dopolavoro Ferroviario 
di Genova ha distribuito 
nel 2008 circa 10.000 
(diecimila!) copie del-
la nostra Costituzione: 
l’abbiamo consegnata 
ai nostri soci, ai colle-
ghi ferrovieri, ai bambi-
ni delle scolaresche, ad 
associazioni e semplici 
cittadini che ne hanno 
fatto richiesta.
Abbiamo deciso di 
metterne a disposizione 
una ristampa, arricchita 
con le note esplicative 
ai singoli articoli. Que-
sto per tener fede al 
nostro impegno civile, 
oggi che, come in un 
gioco disincantato, la 
storia della nostra Costi-
tuzione è sottoposta  a 
un incessante stillicidio 
di critiche e di richieste 
di revisione.

Il Presidente DLF
Rosaria Augello
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Costituzione Italiana:
valori e principi

Il Dopolavoro Ferroviario di Genova, regala a tutti i Soci e ai cittadini
che ne faranno richiesta una copia della nostra Costituzione
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Polisportiva
Dilettantistica

Giovedì 26 febbraio u.s. l’Amministratore Unico Ema-
nuele Zuccarino ha presentato, per l’approvazione, 
al Consiglio Direttivo del DLF, socio unico della So-

cietà Sportiva, il bilancio dell’attività 2008.
E’ con grande soddisfazione che, dopo la disastrosa espe-

rienza della Polisportiva che tanti guasti e lacerazioni ha creato, 
possiamo presentare ai ns. soci una società sportiva risanata 
dal punto di vista economico, riorganizzata operativamente e 
che contribuisce, con l’attività svolta, ai soci, famigliari e fre-
quentatori un punto di riferimento per praticare tennis, ginna-
stica, danza, ciclismo, podismo, escursionismo, arti marziali, 
calcio, bocce, sci, biliardo ecc. in un ambiente sano e a prezzi 
estremamente contenuti senza rinunciare alla qualità cosa che, 
con la crisi economica in atto, certo non guasta.

A riscontro che scegliendo questo modello societario ave-
vamo “visto lontano” c’è la conferma che la ns. Società Spor-
tiva è oggi un punto di riferimento organizzativo e di gestione 
manageriale a cui altre realtà cittadine si stanno conformando 
chiedendoci consigli e modelli di riferimento.

Con la Società Sportiva risanata, riorganizzata ed operando 

in un ambiente sereno e finalmente senza conflitti, si è potuti 
passare, anticipatamente rispetto ai tempi previsti, alla seconda 
fase di gestione che, come previsto dallo statuto, è costituita da 
un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Le persone, individuate per continuare l’opera intrapresa dall’ 
Amministratore Unico, sono Mario Nicolini (Presidente), Mario 
Bricchi e Marco Montalto. Tutte persone che hanno accettato 
l’incarico con entusiasmo e grande disponibilità e che offrono 
ampie garanzie sul piano morale e per capacità manageriali e 
gestionali. Colgo l’occasione per ringraziare Emanuele Zuccari-
no, il quale continuerà ad operare nel mio staff per la parte im-
mobiliare e per i grandi progetti che in questo campo dovremo 
affrontare a brevissimo termine, per l’opera svolta e per l’impe-
gno profuso nel raggiungimento degli obiettivi indicati durante 
un difficile momento di transizione e di aspra campagna eletto-
rale. Il suo prezioso contributo a favore del DLF ci ha consentito 
di raggiungere e superare tutti gli obiettivi che ci eravamo posti 
nel gestire e riorganizzare la Società Sportiva.

A lui ed ai suoi collaboratori va un grazie da parte del con-
siglio, dei soci e mio personale.

La S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica DLF PER LO SPORT
presenta il bilancio 2008

Continuano le attività del

Gruppo SCi dlF Genova
che organizza: giornate sulla neve con attività di sci alpino e di fondo,

escursioni con le racchette da neve (in collaborazione con il Gruppo Escursionismo DLF),
gite e settimane bianche.

GIOVEDI’ 19 SUI CAMPI DA SCI DI PILA
trasferimento in pullman

Informazioni in Sede - Tel. 010 261627 - FS 2220 - e-mail: dlfgenova@dlf.it

di Rosaria Augello
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Omaggio a Paolo Mantovani

Il nostro Club bandisce un concorso a tema rivolto a tutte 
le scuole di ogni ordine e grado della Liguria e comunque 
a tutti i giovani in età scolare che vogliono partecipare 

anche singolarmente all’iniziativa di carattere socio educativo a 
sfondo sportivo. L’intento da parte nostra è quello di portare un 
momento di riflessione sugli accadimenti che investono il mondo 
dello sport ed il calcio in particolare, cercando di trasmettere 
ai giovani quei principi tanto cari all’ex Presidente della U.C. 
SAMPDORIA dott. Paolo MANTOVANI.

Il tema del concorso: “INSIEME PER UN TIFO CORRETTO” 
darà modo di mettere in risalto lo spirito dell’iniziativa che è 
quello di diffondere i reali valori della pratica sportiva, cercando 
di educare i giovani a respingere ogni forma di violenza, 
facendo sport con lealtà e nel rispetto dell’avversario.

La Commissione esaminatrice, composta da membri esterni 
al Club, valuterà tutti gli elaborati: temi, disegni, foto, progetti 
e quant’altro venga a stimolare la fantasia dei concorrenti, 
pervenuti entro e non oltre il 31 Luglio 2009 alla sede del 
nostro Club sita in Via G.B. Roggerone, 8 - 16159 Genova 
Rivarolo tel. 010/2744126. Si raccomanda ai partecipanti 
del concorso di scrivere oltre naturalmente il proprio nome e 
cognome, la scuola di appartenenza, la classe e l’indirizzo 
nonchè il proprio indirizzo di abitazione.

Il montepremi consisterà in premi messi in palio dalla 
FAMIGLIA MANTOVANI (n. 50 palloni personalizzati per 
l’anniversario), dalla PROVINCIA DI GENOVA (n. 5 borse di 
studio), dal SAMPDORIA POINT di Via Cesarea n. 107/109 r. 
- 16121 Genova (n. 2 buoni acquisto), dalla U.C. SAMPDORIA 
e dal GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB.

Due premi speciali, sottoforma di n. 2 buoni acquisto, 
verranno consegnati dalla BOUTIQUE SANDER’S Confezioni 
per Signora di Via Cesarea, 37 r. - 16121 Genova, ai due 
insegnanti che si distingueranno maggiormente per qualità e 
numero di elaborati consegnati dalla propria scuola.

La premiazione finale del concorso avverrà Martedì 13 
Ottobre 2009 nei locali del Cinema Teatro Albatros in Via G.B. 
Roggerone, 8 a Genova Rivarolo e vedrà presenti la Famiglia 
Mantovani, i massimi rappresentanti di Sampdoria e Genoa 
accompagnati da alcuni giocatori che prima di consegnare 
i premi in palio, daranno vita ad un dibattito sull’importanza 
fondamentale dei valori nello sport.

Tra i patrocinatori del concorso figurano il MUNICIPIO V 
GENOVA VALPOLCEVERA, il COMUNE DI GENOVA, la 
PROVINCIA DI GENOVA, la REGIONE LIGURIA, la DIREZIONE 
REGIONALE SCOLASTICA, IL DOPOLAVORO FERROVIARIO 
DI GENOVA e LA FEDERAZIONE DEI CLUBS BLUCERCHIATI.

SAMPDORIA CLUB GLORIANO MUGNAINI
DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA RIVAROLO

CAMPIONATO NAZIONALE
FERROVIERI

e

CAMPIONATO NAZIONALE
FREQUENTATORI

Manifestazione nazionale pluridisciplinare sportiva

(Biliardo a stecca, Bocce, Tennis, Tennis da Tavolo, Tiro con l’Arco,
torneo di Calcio a 8 giocatori e su invito il 1° Campionato di Pallavolo)

Dal 27 maggio al 2 giugno 2009
presso il rinnomato Villaggio Turistico di Capo Calavà (ME)

Ulteriori informazioni presso il DLF di Genova o sul sito nazionale: www.dlf.it alla voce “Manifestazioni 2009”
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Centri Danza Idea - Genova - Brignole P.zza Verdi, 9 - Tel. 010.53.2250

Centri Danza Idea - Pontedecimo - Via P. Anfossi, 1 - Tel: 010.71.32.90

Centri Danza Idea - Via Porro, 4 Bis - Tel. 010.46.32.20

NUOVA APERTURA

hair and beauty
ESTETICA

PARRUCCHIERA
SOLARIUM

Corso Torino, 28 C
16129 Genova

Tel. e Fax 010 5535269
Cell. 349 0736337

vanityangels@hotmail.it
www.myspace.com/vanity_angelsEX SAHARA SOLARIUM

Sconti particolari a chi si presenterà con la tessera DLF
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Calcio che passionedi Vincenzo Fazzari

Buongiorno Mister Portale 

D: possiamo affermare che l’anno solare 2008 che si 
è appena concluso è stato positivo   per la squadra. La 
salvezza conquistata senza ricorrere ai play out, dal suo 
predecessore e l’attuale posizione in classifica 
possono riempire d’orgoglio tutto 
l’ambiente.

R: Innanzi  tutto saluto i nostri lettori, 
la ringrazio per aver ricordato 
la posizione di classifica della 
squadra lo scorso campionato 
perché così posso ringraziare 
l’amico Giuseppe Parisi per 
l’ottimo lavoro svolto. Vorrei 
sottolineare l’aiuto preziosissimo 
del D.S. Eraldo Fibrini, del 
preparatore atletico Parisi, dei 
magazzinieri Fazzari Mondadori e 
del preparatore dei portieri Carlo Dotti 
a cui va un plauso particolare perché il 
nostro n° 1 Emanuele Scaramozza sta vivendo un 
momento magico, grazie anche alle sue “cure”.

D. Mister, ma come preparate la partita domenicale?

R: Credo che la partita sia il risultato di allenamenti attenti 
svolti con serietà utilizzando studi e consigli da me acquisiti nei 
corsi di aggiornamento. Il risultato domenicale è il frutto anche 
dell’entusiasmo che l’ambiente dopolavoristico ci regala.

D: Come mai la squadra sta andando oltre le aspettative?

R: Noi abbiamo una rosa di giocatori in cui vi sono alcuni 
elementi di sicuro valore, detto del portiere spiccano i difensori  
Fusco, Repetto e Caval affiancati quest’anno da tre nuovi 
ferrovieri Marenco, Miliaccio e Tambaro.

A centrocampo Nicoletti (ad oggi il nostro bomber) 
Carpinelli e Fasciolo sono fra i  più dotati 

tecnicamente .Coadiuvati da gente di 
esperienza come Scarfò e Lo Blundo 

e la risposta è data.
Da non dimenticare Poggi, Del 
Vecchio, Daidone, Callà, 
Verduci, Casazza e Buzzone.

D: Mister …. ma non sta 
dimenticando che a breve 
rientra (dopo lunga squalifica) 
un certo…Franceschino?

R: Luca è nel cuore di tutti, il suo 
apporto al gruppo è fondamentale 

… speriamo si tranquillizzi da un punto 
di vista disciplinare.

D: Ma lei qualche merito ce l’ha o è solo degli altri? 

R: Certo, una parte di merito spetta al sottoscritto che dopo aver 
lavorato per trent’anni nel settore giovanile, raccolgo ora  i frutti 
utilizzando l’esperienza accumulata.

Indubbiamente, come in ogni settore, la fortuna è una componente 
importante. Certo i sacrifici che facciamo settimanalmente e la 
passione che coinvolge questo straordinario gruppo di ragazzi 
fa la restante parte del risultato.

foto Bonelli

Intervistiamo il mister della squadra del D.L.F che milita nel campionato di seconda categoria girone C 



Ferrovie e paesaggio:
la Cuneo Ventimiglia
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di Sebastiano Lopes

Dai monti al mare per viadotti e gallerie elicoidali
La linea ferroviaria tra Cuneo e Ventimiglia è una delle più spettacolari per la varietà dei 
paesaggi e l’arditezza del tracciato che si snoda per 96 Km tra la Val Vermenagna e la Val 
Roya, da un ambiente alpino a quello mediterraneo. 
L’invito è quello di salire sul “trenino per Limone Piemonte” e di godere delle suggestioni 
del viaggio dal sapore un po’ “antiquato”.
A proposito di “Ferrovie e Paesaggio”  riportiamo alcune riflessioni dell’urbanista Albano 
Macarini, tratte da un convegno che si è tenuto a Roma il 23 febbraio 2009 presso la 
sede della Società Geografica Italiana
“Partiamo da alcune riflessioni sull’osservazione del paesaggio dal finestrino di un treno, 
ma soprattutto su come si è modificato nel tempo questo atteggiamento, su come 
si è indebolito. Il paesaggio visto dal treno, un tempo, se non uno dei 
motivi del viaggio, almeno era un corollario gradito; oggi pare un 
aspetto indifferente, preoccupati come siamo di impiegare 
alla meno peggio il tempo ‘morto’ di uno spostamento. 
Si lavora al computer, si maneggia il telefonino, ci 
si trastulla coi videogiochi, si sfogliano una rivista 
o un quotidiano, ci si addormenta. Pochi o 
nessuno sembrano realmente interessati al 
paesaggio che scorre accanto. A volte chi 
fissa il finestrino, fissa il vuoto.
Certamente i treni d’oggi non agevolano. 
Le chiusure ermetiche dei finestrini 
tolgono ogni contatto con l’esterno. 
Questo isolamento rende l’interno 
ferroviario un ambiente asettico, che 
potrebbe stare a livello del terreno come 
alla quota di un aereo, lo priva di quella 
‘umana’ e diretta relazione con ciò che 
succede nel mondo esterno e questo è 
un primo distacco dal paesaggio.  
Le stesse ferrovie, specie le linee ad alta 
velocità, sembrano estraniarsi dal paesaggio, 
lo rifuggono nascondendosi in lunghe gallerie, 
si proteggono dietro barriere fonoassorbenti, 
probabilmente efficaci, ma molto discutibili sotto 
il profilo estetico e soprattutto in grado di obliterare 
ogni residuo scorcio visuale. Si dice sia il prezzo che si 
deve pagare per mitigare il loro impatto, per assecondare 
le proteste ambientaliste. Forse stiamo arrivando a un estremo, 
laddove l’imperativo di diminuire i tempi di percorrenza, nelle autostrade 
come nelle ferrovie, comporta un totale dispregio del territorio attraversato. Può essere 
che, in futuro, i nostri viaggi in ferrovia avverranno dentro involucri metallici probabilmente 
velocissimi ma del tutto privi di finestrini? In Francia pare che le linee ad alta velocità di 
ultima generazione tengano conto di questo paradosso e, attraverso opere d’arte di grande 
effetto scenico, attraverso tracciati meno penalizzanti sotto il profilo visivo, cerchino di 
mitigare un tragico scollamento fra infrastruttura e territorio.
O forse, è il paesaggio che non merita più di essere osservato? Forse i nostri gusti, le nostre 
abitudini sono mutate? Di fronte alle colline toscane, di fronte alla rupe che regge Orvieto, 
di fronte al lento vagare del Tevere alle porte di Roma preferiamo il display riflettente del 
cellulare o la copertina patinata di una rivista. L’immagine virtuale vince alla 
grande sull’immagine reale. La potenza del virtuale, che apparentemente ci 

pone tutte le immagini del mondo a portata di un tasto, è tale che anche la bellezza di 
un paesaggio reale, tangibile, visibile viene sopraffatta. Può essere che ormai abbiamo 
acquisito, abbiamo metabolizzato tutte le immagini possibili e nulla ci stupisce di più?
Ma può anche essere il paesaggio stesso la causa di tanto disinteresse. Forse è degradato al 
punto da non costituire più attrazione? Certo, solo casualmente un progettista di una linea 
ferroviaria cerca il ‘bel’ paesaggio. Anzi, al contrario, sono le periferie, le zone industriali, 
i fondovalle i ‘luoghi’ delle ferrovie. Ma in generale si sa che il paesaggio, soprattutto nei 
suoi quadri generali, ampi, di grande panoramicità, cambia con ritmi lentissimi e noi non 
riusciamo a percepirli se non nell’arco di parecchi anni da un’osservazione all’altra. In altre 

parole, il paesaggio quotidiano ci sembra sempre uguale, a meno di improvvisi 
sconvolgimenti. Non è dunque il paesaggio a fare difetto, siamo noi 

che abbiamo dimenticato di guardarlo.
Non esiste più una educazione all’osservazione del 

paesaggio, il piacere di osservare i luoghi e i territori, 
riconoscerli con i loro nomi, apprezzare i panorami 

che variano, le luci e le ombre, le diverse 
prospettive di un caposaldo geografico visto da 

un mezzo in movimento.
Guardare fuori dal finestrino senza 
parlare la lingua del paesaggio è un 
gesto assolutamente innocuo, come 
veder scorrere segni di un alfabeto 
a noi incomprensibile. Ovviamente 
ciò accade, purtroppo, non solo da 
un finestrino di un treno, ma anche 
quando si decide di sopprimere un’area 
verde, di incoraggiare l’abusivismo, 
di deturpare le coste e le montagne. È 
abbastanza evidente che di ciò che non 
conosciamo abbiamo timore - sotto altri 

aspetti è la stessa sensazione che si prova 
di fronte allo scontro di culture e di civiltà - e 

dunque tendiamo a rifuggire o a sopprimere, 
specialmente se l’interlocutore è debole e ha 

armi spuntate. Non osserviamo, non amiamo il 
paesaggio dunque lo offendiamo sempre più spesso, 

come tutte le cose che ci vengono a disprezzo.
Occorrerebbe lanciare una campagna per una nuova 

educazione al paesaggio. Un ruolo che la nostra rete ferroviaria 
‘minore’ potrebbe svolgere con grande efficacia e risultati. I treni del 

paesaggio potrebbero avvicinare le giovani generazioni 
alla conoscenza e all’apprezzamento dei luoghi e anche 
una linea abbandonata, se recuperata con intelligenza, 
potrebbe diventare un museo del paesaggio all’aria aperta, 
un percorso lineare di conoscenza da uno spalto privilegiato, 
riservato alla mobilità dolce.
Il patrimonio ferroviario storico, il suo capitale fisso e mobile, è stato parte della 
nostra vicenda moderna di Nazione e ancora segna molte parti del nostro territorio, 
per questa ragione il paesaggio ferroviario italiano deve essere 
salvaguardato, recuperato e valorizzato in qualità di bene 
culturale.
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Gruppo Ciclisti DLF

Gruppo Biliardo DLF

a cura di Sergio Coppellotti

Il 17 gennaio si è tenuta la premiazione del Master 2008 del 
gruppo ciclismo del D.L.F. seguita dal relativo pranzo annuale.
Al termine delle sei cicloturistiche e dei dieci percorsi  program-
mati si sono classificati nell’ordine:
1° Ficco Vincenzo - 2° D’Aguanno Orlando - 3° Coppellotti 
Sergio
Anche il 2008 ci ha visti scorazzare sulle strade della nostra 
regione con percorsi vari ed a volte anche impegnativi come il 
Giogo di Toirano o il Passo della Bocchetta. Abbiamo parteci-
pato al raduno nazionale del D.L.F. che si è tenuto a Pugnochiu-
so nella bellissima Puglia classificandoci più che onorevolmente 
all’undicesimo posto.
Sul nostro sito internet, pubblicheremo non appena in posses-
so del calendario, i percorsi che quest’anno prevedono  una 
granfondo, la scalata al Santuario della Madonna del Ghisallo 
(prottettrice dei ciclisti) in Lombardia ed altre salite poco frequen-
tate dalle auto.
Grazie al nostro sponsor BIKE O’CLOCK di Via Pillea, a Se-
stri P. ed alla dirigenza del D.L.F. abbiamo rinnovato la divisa 
sociale.
Quindi iscrivetevi numerosi ... Vi aspettiamo!!!

PREMIAZIONE ANNO 2008

Rivarolo Verde Squadra A2

Rivarolo Squadra C
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25 Aprile 2009
64° anniversario della Liberazione

Il giorno 11 febbraio 2009
presso la facoltà di ingegneria si

è brillantemente laureata in Ingegneria 
Elettronica (Laurea Specialistica)

Ilaria Memoli
figlia dei colleghi dr.ssa Maria Grillo

e Ing. Matteo Memoli.
La Redazione nel felicitarsi

per l’importante traguardo raggiunto
augura a Ilaria

un futuro ricco di opportunità.

Consulenza Automobilistica - Assicurazioni tutti i rami

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ 
RINNOVO E DUPLICATI PATENTI

REVISIONI E COLLAUDI  - CERTIFICATI
VISURE CCIAA ON LINE

PAGAMENTO BOLLO CIRCOLAZIONE

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
Nuova Agenzia

Corso Perrone, 15 - Ge-Campi
Tel. 010 6503898 - Fax 010 6013738

E-mail: agbenucci@tin.it

Lunedì 20 Ore 9,30
Deposito Locomotori

Piazza Giusti (Ge Brignole)

Martedì 21 Ore 9,30
Atrio Della Stazione Principe

Mercoledì 22 Ore 9,30
Presso Oml Di Genova Rivarolo

Per non dimenticare
Manifestazioni organizzate dal DLF Genova, in collaborazione con: ANPI - Amministrazioni Locali - Organizzazioni Sindacali - Azienda FS.

SCONTO 35%

SUI NOSTRI

COMPENSI
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Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE

Tesseramento,
come è consuetudine, è iniziato il tesseramento per l’anno 

2009. Le quote tessere, con delibera del Consiglio Direttivo 
sono rimaste invariate rispetto all’anno 2008:

- soci effettivi (ferrovieri in servizio e in pensione) Euro 
12,00;

- soci frequentatori (familiari e figli fino al 25° anno d’età, 
di soci effettivi) Euro 12,00;

- soci frequentatori euro 17,00;
- soci frequentatori (familiari di soci frequentatori, moglie o 

marito e figli fino al 25° anno d’età) Euro 12,00;
- frequentatori (agenti Polfer in servizio e in pensione, ge-

stori Circoli DLF e loro dipendenti) Euro 12,00;
- frequentatori (minori di 18 anni d’età) Euro 12,00;

I frequentatori, familiari  di  soci  frequentatori  per  fruire  
della  riduzione  dovranno  autocertificare   l’appartenenza  al 
nucleo familiare del socio frequentatore iscritto presso la nostra 
Associazione.

Per i minori di 18 anni d’età, per fruire della riduzione un loro 
genitore deve autocertificare la data e luogo di nascita del 
minore stesso.

I soci pensionati FS e tutti i soci frequentatori per ritirare la tes-
sera possono presentarsi presso la segreteria del DLF, dal lune-
dì al venerdì, nei seguenti orari: 8,30/12,00 – 15,00/18,30.

Ricordiamo che il servizio di tesseramento è svolto da per-
sonale volontario, per motivi personali dell’operatore tali orari 
potranno subire dei lievi spostamenti.

Con la tessera dell’Associazione DLF di Novi Ligure, potrai:
•	avere	accesso	a	tutte	le	strutture	DLF	presenti	sul	territorio	

nazionale (Hotel, Circoli, Bar, Buffet e Mense);
•	partecipare	a	tutte	le	attività	sportive,	programmate	per	

l’anno in corso iscrivendosi al gruppo scelto;
•	partecipare	in	modo	attivo	alla	vita	dell'Associazione	(As-

semblee Generali dei Soci);
•	avere	diritto	all'abbonamento	annuale	gratuito,	alla	rivista	

bimestrale,	dell'Associazione	DLF	di	Genova,	"Superba";
•	partecipare	ai	Viaggi	e	Soggiorni	di	particolare	interesse	

riservati ai Soci e alle gite sociali organizzate dalla no-
stra associazione;

•	ad	accedere	a	prezzo	scontato	in	strutture	di	particolare	
interesse, come i musei convenzionati con il DLF Nazio-
nale: Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Musei 
Civici di Genova e di Verona, Museo dei Campionissimi 
di Novi Ligure, Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.

In riferimento agli organi istituzionali, scaturiti dalle elezioni 
del 25, 26 e 27 novembre 2008, nella riunione del Consiglio 
Direttivo del 12/12/2008 sono stati eletti: presidente Giovanni 
Agapito e vicepresidente Roberto Pinto. In seguito nella riunione 
del Consiglio Direttivo del 16/12/2008 sono stati nominati: se-
gretario Ciro Marraffa ed amministratore Maurizio Menegazzo 
che assume tale incarico temporaneamente in attesa che venga 
formalizzato da parte del presidente un altro nominativo. Nella 
stessa riunione sono stati assegnati gli incarichi di settore: setto-
re Cultura - Diego Minetto; settore Sportivo - Maurizio Mene-
gazzo; settore Ricreativo e Turismo - Maurizio Bafurno.

 Al consigliere Francesco Fortino è stato proposto l’incarico di 
responsabile del settore Cultura che ha rifiutato. Personalmente 
ritengo tale decisione ingiusta e ingiustificabile nei confronti dei 
nostri associati, tuttavia ognuno di noi deve rispettarla, poiché, 
al di la di tale rifiuto, auspico che il consigliere Fortino possa 
e debba collaborare attivamente alla vita amministrativa della 
nostra associazione.

Nessuno di noi ha la verità in tasca o la palla di vetro, ci tro-
veremo ad affrontare problemi anche importanti e preoccupanti 
per il futuro della nostra associazione, per cui sarà necessaria 
la collaborazione attiva di tutto il Consiglio Direttivo, discutendo 
magari anche animatamente ma con la consapevolezza di do-
ver concludere con una sintesi delle varie posizioni onde potere 
assumere unitariamente una decisione finale.

Informiamo che il Consiglio Direttivo ha deliberato la disdetta 
del contratto d’affitto del Circolo Sede Sportiva di via S. G. 
Bosco. La comunicazione di tale disdetta al Sig. Busetti è stata 
affidata all’Avv. Guglielmero di Novi Ligure.

Invitiamo i soci a divulgare la disponibilità del Circolo e nel 
caso in cui vi fossero parenti, amici o conoscenti, in possesso di 
partita IVA e REC per la somministrazione di alimenti e bevan-
de, interessati a tale gestione di presentarsi presso la segreteria 
del DLF.

BIGLIETTI ACQUARIO IN VENDITA PER I SOCI DLF
(prezzi scontati 2009)

ADULTI E 14,00 - RAGAZZI E 8,00 (DAI 4 ANNI IN SU)

IN VENDITA PRESSO IL DLF DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9,00 ALLE 13,00
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Organizzano
per i soci

corsi di musica
per bambini - ragazzi - adulti

chitarra -  tastiera - flauto – violino - canto - canto corale moderno - canzoni pop anni 70-80

Livelli:  iniziale - medio - avanzato
Gli insegnanti saranno forniti da “Music Line”

Le lezioni si terranno presso la “sala musica” di via A. Doria 5 B. - Genova PP

Le iscrizioni sono aperte
Per informazioni rivolgersi a

Dopolavoro Ferroviario  - Via Andrea Doria, 9 - 16126 Genova   
Tel. 010-261627 (FS: 2220)  Fax 010-261806 (FS: 3162)  - E-mail: dlfgenova@dlf.it

Corso
di pittura

Il DLF di Genova in 
collaborazione con il maestro 
Lorenzo Massobrio organizza, 
presso la sala DLF di Genova 
Principe (via Andrea Doria) corsi 
di pittura a vari livelli con lezioni 
bisettimanali.

Per informazioni:
Dopolavoro Ferroviario Genova

Tel 010 261627 (FS 2220) - cell:3356979400
e-mail: dlfgenova@dlf.it
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Via Sottopasso De Ferrari,12 - 16121 Genova
Tel. 010 8620545 - giudico@hotmail.it

Compravendita modernariato,
oggetti d’arte, ceramiche, fuori produzione, 
piatti da collezione, cristalli, mobili in stile 
bauhaus, stampe, serigrafie, ecc...

L’angolo del poeta
TERZO MILENNIO

Il proscenio di questo terzo milennio 
è stato un vero sterminio.
Sono crollate le torri gemelle
provocando morte, lutti e grave offesa
alla bandiera di striscie e stelle .
Il terrorismo mondiale si è scatenato,
terrore viscerale si è recepito.
La paura galoppante si è diffusa,
la qualità della vita rimane confusa.
Vivere in pace dignitosamente
è un traguardo ambito da tutta la gente.
Ma la torta del reddito mondiale
deve venire divisa più equamente
altrimenti avremo il caos primordiale.
Con le moderne tecnologie 
il mondo si è parecchio ristretto
e quel che succede è subito noto,
non si può più imbonire la gente
con delle parole che son solo bugie.
L’occidente opulento , ricco e civile
deve capire che non si può più
allevare dei popoli come animali da cortile.

F.I.B.

MAMMA
Di tre consonanti e due vocali
è la dolce parola che tutti noi mortali
per il vocabolario universale abbiamo coniato.
Per chiamare colei che ci ha creato.
Nel petto di tutti arde questa fiamma
che le corde vocali traducono con la parola
MAMMA.
Mamma, mamma mia
È l’invocazione più bella che ci sia.
Quando la mente recepisce 
una qualsiasi anomalia             
Mamma, mamma  mia cara
Ti porterò sempre nel cuore
Come la perla più rara.
Quelle tre consonanti e due vocali
Saranno perennemente immortali.

F.I.B.

CAMMINARE
Un piedino, o piedone 
davanti all’altro
senza fermarti mai
le vie della città percorri
senza il supporto del tranvai.
Tante energie devi bruciare
quante calorie tuo malgrado ingoiare.
Il bilancino è il dosatore
se in buona forma vuoi restare.
Ma c’è sempre un prezzo da pagare
e per questo la moneta è:
CAMMINARE. CAMMINARE.CAMMINARE.

F.I.B.

di Franco Baron
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CONVENZIONE

DLF - MAMBILLA S.a.s.
CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE
in tutti i settori assicurativi/finanziari

 GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO

A RATE MENSILI
con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario

Agenzia Plurimandataria
C.so De Stefanis 25/1B - 16139 Genova
Tel. 010882234 - fax 010876002



Questo volantino è un messaggio pubblicitario: abbiamo voluto soltanto presentarti quest’offer-
ta. Per saperne di più vieni in filiale Agos dove troverai gli avvisi, i fogli informativi e le informa-
zioni contrattuali. L'accettazione della richiesta è subordinata all'approvazione da parte di Agos.
L’offerta ha TAEG MAX 10,64% ed è valida fino al 31/12/2009.

Vediamoci CHIARO

OFFERTA SPECIALE PER TUTTI
GLI ISCRITTI 

Per informazioni chiama il:

LU-VE: 8.30-21.00;
SA: 8.30-17.30

800-12.90.10

AGOS è lieta di offrirti un’esclusiva opportunità
per realizzare tutti i tuoi progetti:

Finanziamenti fino a 30.000 euro
fino a 120 mesi 

E per i primi 6 mesi dalla richiesta avrai
un tasso d’interesse (TAN) eccezionale:

5,90%

Per richiedere il finanziamento,
fissa un appuntamento presso la

FILIALE AGOS più VICINA

Non perdere tempo!
Richiedi subito un finanziamento Agos!

!

                                     

    
 
 

"DLF Genova"

IMPERIA V.le Matteotti, 34 Tel. 0183-667388
GENOVA Via Rimassa, 178 Tel. 010-566468
GENOVA Via Cantore, 261 Tel. 010-4699528
ALESSANDRIA Spalto Rovereto, 39 Tel. 0131-227265


