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In occasione delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia 
il DLF distribuirà a tutti i Soci 2011 
questo volume.

 
Si ringrazia il Presidente del Consiglio Regionale Ligure
Rosario Monteleone
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L’editoriale
di Giovanna Bevilacqua

Ero convinta, dopo anni di lavoro in esercizio e di mi-
litanza attiva nel mio Sindacato, di avere un quadro 
abbastanza esauriente della Ferrovia, ma non ave-

vo fatto i conti con il mondo del Dopolavoro.
Da pochi mesi mi trovo a far parte del Consiglio Direttivo 
in qualità di Consigliere e rivesto il ruolo operativo di Re-
sponsabile di redazione di “Superba”.
L’Editoriale esce scritto da me e non, come di solito, dal 
Presidente, perché concordemente si è stabilito che da 
ora in avanti i dirigenti del DLF faranno conoscere attra-
verso questa pagina le loro esperienze, le loro riflessioni e 
gli indirizzi dell’Associazione. 
Dico “mondo” perché appunto di esso si tratta, un univer-
so complesso, per molti aspetti complicato, articolato su 
piani di attività quasi tutti differenti e capace di coinvolge-
re i soggetti più disparati e meno simili fra loro in progetti 
di comune interesse.
Al Dopolavoro si lavora molto, ma dico questo non per 
creare un bisticcio di parole, bensì per far comprendere 
quanto sia pressante per tutti gli attivisti dare continuità e 
sempre nuova linfa alle finalità che hanno portato alla co-
stituzione dell’Associazione e al suo prosieguo nel tempo.
Non stupisce affatto, dunque, che più generazioni siano 
rappresentate nel DLF e che ex-lavoratori e persone an-
cora in servizio siano accomunate nelle attività che esso 
porta avanti. Da ciò scaturisce un confronto sempre attivo 
e dinamico e una dialettica vivace che lascia spazio a di-
scussioni spesso accese e contrastanti.
Se si potesse fare un esempio di come si compone un 
qualsiasi piano operativo all’interno del DLF, ci si potreb-
be confrontare con un grande “puzzle” dove ciascuno 
cura e provvede per il proprio ruolo al proprio tassello da 
inserire armonicamente nel quadro generale. 
Pur nella molteplicità delle vedute, però, non vengono mai 
perse di vista l’unità di intenti e la spinta ideale che allinea 
tutti sulle impostazioni di base: la TENUTA e il MANTENI-
MENTO della vita associativa.
Essa è stata resa più difficile dai provvedimenti assunti da 
RFI riguardo alla gestione di spazi e di immobili e dalle re-
centi rivalutazioni che hanno reso più onerosi gli obblighi 
di DLF a onorare gli impegni presi con i Soci.
Su questo argomento l’Ufficio di Presidenza, nel trac-
ciare le linee di base con il nuovo Consiglio Direttivo, ha 

espresso sentito rincrescimento 
nell’intravvedere nella conseguen-
te, necessaria contrazione di alcune 
attività di servizio agli iscritti, una 
precisa, anche se non dichiarata, 
volontà di restringere e limitare sempre più gli spazi dedi-
cati ad una Associazione che, nata senza scopi di lucro, 
aveva portato avanti per anni tanta vita sportiva, culturale, 
intellettuale a favore dei Soci e delle loro famiglie.
Le difficoltà dunque non mancano, ma poiché non viene 
meno lo spirito e la volontà di continuare, si proseguirà 
potenziando altre attività e dando sbocco a nuove idee e 
manifestazioni. Mai come adesso e proprio in presenza 
di tanti problemi il DLF ha prodotto varie iniziative quali la 
Nuova Biblioteca, le celebrazioni per i 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia, il nuovo centro polisportivo di Pontedecimo, il 
Nuovo gruppo Cinema e tante tante altre belle esperienze 
da condividere con tutti i nostri Soci.
Anche su questo, comunque, non vanno disattese le 
norme basilari del Nostro Statuto e del Codice Etico, 
linee comuni sulle quali fondiamo scelte e contributi 
di qualsiasi provenienza e a prescindere dalle quali 
non può sussistere la vita associativa.
Di non minore importanza, anzi di rilevanza primaria, è 
l’attenzione all’economia di gestione, riguardo per il quale 
tutte le attività passano al vaglio del fatidico “gap” co-
sti-ricavi, forbice entro la quale bisogna far entrare tutto, 
comprese le spese per le utenze (acqua, luce, riscalda-
mento ecc.) nonché per la messa in sicurezza degli spazi 
di utilizzo comune che, per legge, devono essere soste-
nute.
Anche l’edizione del nostro giornale “SUPERBA” ha risen-
tito della recente congiuntura: esso esce in forma ridot-
ta, fornendo maggior spazio alla cronaca e al resoconto 
dettagliato della vita associativa in tutte le sue disparate 
espressioni e manifestazioni, riducendo purtroppo i con-
tributi di chi desiderava utilizzare il giornale per donare 
agli altri qualcosa di sé.
Si dice spesso che il segreto per stare in linea con i tempi 
è imparare a cambiare:
sono convinta che il DLF di Genova saprà farlo sen-
za rinunciare a nessuno degli ideali che a tutt’oggi gli 
hanno dato vita e continuità.

A tutti i Soci gli Auguri di Buone Feste
e di serenità per il prossimo anno

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo, la Redazione
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RADUNO PENSIONATI FS OVER 70
Genova Quarto - 11 Novembre 2010

Una vera REALTA’ LIGURE PER TUTTI I DEBOLI DI UDITO, si convenziona con il DLF. 

• Apparecchi acustici perfezionatissimi tecnologicamente ed esteticamente di ultima generazione, personalizzati per i casi più difficili.
• Audioprotesisti qualificati dalle Università, di grande esperienza e doti umane diretti da un Bioingegnere Docente Universitario.
• Sede a Genova e Recapiti nelle Delegazioni e nei Quartieri, tutti attrezzati per ricevere in modo cortese e certificati UNI EN ISO 9001:2000.

LA CONVENZIONE PREVEDE PER I SOCI DLF: assistenza per ottenere per gli aventi diritto la fornitura da parte di ASL e INAIL della protesi acustica GRATUITA;
prezzi con SCONTO fino al 30%;

VISITA GRATUITA di Medico Specialista Otorinolaringoiatra anche presso il Suo Studio privato.

 GENOVA Via Fieschi 1/4 - angolo Via XX Settembre
Tel. 010.561793-592594 - Fax 010.540200 - Numero Verde 800-904541 - E-mail info@acoustic-center.it

Le foto del raduno sono disponibili gratuitamente presso la sede del DLF di Genova
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IL NUOVO ALBATROS:
musica, cinema, teatro e … 

di Pasquale Costa

Torna il Teatro Albatros, o se vo-
gliamo con un po’ di enfasi: l’Al-
batros ritorna a volare. 

La storica sala della Valpolcevera ha 
combattuto e ce l’ha fatta: resterà 
aperta. “Abbiamo vinto una battaglia, 
ma non la guerra”, sottolinea Rosaria 
Augello, presidente del DLF di Genova. 
E in realtà il vero lavoro inizia adesso. 
Non è la prima volta che l’Albatros ri-
schia di abbassare per sempre le ser-
rande. Nel corso della sua lunga vita la 
struttura ha passato momenti belli, ma 
anche altri molto brutti. È stata sempre 
la volontà della gente, che nel corso 
degli anni ha mantenuto intatto l’amore 
per questo teatro, a far si che l’Albatros 
continuasse a vivere. Questa volta a 
muoversi non sono stati solo i cittadini, 
ma anche le Istituzioni. 
Per il prossimo anno l’idea della nuova 
direzione è molto semplice: nell’arco di 
più di mezzo secolo l’Albatros è stato 
cinema, teatro, cabaret, sala per con-
certi, sala da ballo e molto altro ancora. 
Una versatilità, che è stata la sua ric-
chezza e la sua forza. E allora si è de-
ciso di continuare su questa strada e di 
non escludere nessuna forma d’arte e 

di spettacolo. Tanta musica per iniziare, 
e poi il cinema, ma non mancheranno il 
teatro in dialetto (non solo genovese) la 
danza, il cabaret, gli incontri culturali, 
né le serate abbinate alla cucina, visto 
il successo riportato nelle scorse sta-
gioni dalla formula “spettacolo e cena 
con gli artisti”. Iniziative sociali e di in-
trattenimento (a ingresso libero) sono 
previste in alcune ricorrenze: dalla Be-
fana (6 gennaio), alla festa della donna 
(8 marzo), all’anniversario della Libe-
razione (25 aprile), ad altre occasioni 
nell’ambito delle previste celebrazioni 
del 150° dell’unità d’Italia.
Nei quasi quaranta titoli in program-
ma per la stagione 2010 2011, spic-
cano il concerto-omaggio a De Andrè 
del gruppo “Geremia e gli amici” (12 
novembre); “Filumena Marturano” 
un classico teatrale senza età, con la 
compagnia napoletana DOC “Gam-
brinus” (20 novembre); l’appuntamen-
to con la storia del Rock proposta dai 

“Bit-Nik” (10 dicembre). Nel nuovo 
anno, l’originale spettacolo di mario-
nette “I tre porcellini” (2 gennaio): la 
novità di un doppio appuntamento con 
celebri arie di opere liriche (8 e 9 gen-
naio); l’incontro col fuoriclasse dell’al-
pinismo Fausto De Stefani (27 gennaio, 
ingresso libero); il film “Domani torno a 
casa” a cura di Emergency (12 febbra-
io, ingresso libero); due diversi spetta-
coli di teatro-cabaret con una star del 
calibro di Simona Guarino (26 febbraio 
e 19 marzo); lo spettacolo di punta del 
Teatro Garage “Lettere da lontano” (26 
marzo). Insomma un ricco menù da 
gustare sottocasa per gli abitanti della 
Valpolcevera ma in grado di attirare a 
Rivarolo anche molti appassionati da 
tutta la città. Proprio perché l’Albatros 
vuole continuare ad essere un punto 
di riferimento per i quartieri più vicini, 
ma allargando i propri orizzonti. E pro-
porsi anche come luogo di incontro e 
discussione per tutti i genovesi.

Nuova convenzione con il corner Pastaway
all’interno del Pasta Cafè di Via Balbi 184 r.

Sconti ai Soci DLF

Le sedi del Centro Corrispondenza e del Centro Rilascio Concessioni di 
viaggio di Genova sono state trasferite dall’ex palazzo Compartimentale 
di Via Andrea Doria, 5, rispettivamente, ai numeri 178 e 160 rosso di Via 
Balbi. Come mostrano le foto, sono situate al piano strada, vicino all’in-
gresso del Ferrotel, facilmente raggiungibili dalla stazione ferroviaria e 
dalla metropolitana di Genova Piazza Principe.

Orari di apertura al pubblico. 
Centro rilascio concessioni:
da lunedì a venerdì 8,30-11

martedì e giovedì 14-15 (solo personale in servizio)

Centro Corrispondenza e Centro Rilascio Concessioni di viaggio Genova
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Giovedì 27 Gennaio 201 1
ore 17,45

Inaugurazione della nuova

Biblioteca del DLF
Via Don Minetti, 6

Vi aspettiamo numerosi!
info: 010 261627 - e-mail: dlfgenova@dlf.it

6 gennaio 2011 - ore 16 - Teatro Albatros
Via Roggerone, 8 - Genova

Festa della Befana
Il Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza 
la tradizionale FESTA DELLA BEFANA
con lo spettacolo di marionette “Fratelli d’Italia”
5 Quadri semiseri sul Risorgimento.

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 2011.

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 Balbi, 25 - tel. 010 261627.
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Ancora una volta il Festival We-
ekend Internazionale di Scacchi 
“Città di Novi Ligure”, giunto alla 

sua 5^ edizione, ha avuto un grande 
successo di partecipazione, facendo 
registrare l’iscrizione di 65 giocatori, 
un record rispetto alle precedenti edi-
zioni. La manifestazione ha compreso 
anche il 3° Memorial Agostino Motta 
e si svolto nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 
2010, presso la sede DLF di Novi Ligu-
re in piazza Falcone e Borsellino 16. Il 
torneo è stato organizzato dal Gruppo 
Scacchi dell’Associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Novi Ligure, con il patro-
cinio dell’Assessorato allo Sport del 
Comune di Novi Ligure e con il contri-
buto di ACOS S.p.a. e di altri sogget-
ti economici della realtà novene; si è 
svolto sulla distanza di 5 turni di gioco, 
ognuno dei quali della durata di 90 mi-
nuti a testa più un bonus di 30 secondi 
per ogni mossa effettuata. Nell’Open 
A si sono cimentati i giocatori più forti 
e ha dominato il Maestro Internaziona-
le, il parmense Paolo Vezzosi che si è 
classificato al primo posto con 4 punti 
e mezzo su cinque aggiudicandosi il 
1° premio del 5° Festival Weekend In-
ternazionale di Scacchi “Città di Novi 
Ligure” e del 3° Memorial “Agostino 
Motta”; seguito a 4 punti dal Maestro 
Fide Pietro Pace di Milano e dal Ma-
estro Alberto Pulito di Torino; ai piedi 
del podio, sempre a 4 punti, il Maestro 
Fide di Torino Andrea Grinza ed un 
fantastico Luca Roatta del DLF di Novi 
Ligure, autore di una prestazione stra-
ordinaria. Nella classifica della fascia 
elo inferiore a 2000 punti (tale punteg-
gio rispecchia la forza di un giocato-
re), si è aggiudicato il 1° posto l’asti-
giano Gianluca Turchetta, seguito dal 
vogherese Bruno Sparpagliane e dal 
vercellese Lucio Marinone. Nell’Open 
B, per coloro che hanno scelto di non 

competere con i “big”, ha domina-
to, come un caterpillar (5 vittorie su 
5 partite), Riccardo Riva del DLF di 
Novi Ligure, che con questo risultato 
conquista anche la meritatissima pro-
mozione alla categoria 2^ Nazionale; 
alle sue spalle l’alessandrino Carmelo 
Spadaro, il novese Paolo Orlandi ed 
il genovese Danilo Mirata con 3 punti 
e mezzo. Nella classifica della fascia 
elo inferiore a 1600 punti, vince Dario 
Bari di Cremolino, seguito da Loren-
zo Giostra di Imperia e da Guglielmo 
Isolabella del vivaio del DLF di Novi 
Ligure. A Federico Nardini, quattordi-
cenne del DLF di Novi Ligure, è stato 
attribuito il riconoscimento per esse-
re stato capace di ottenere una delle 
migliori performance elo. Infine, al più 
giovane partecipante, Lorenzo Giostra 
di dieci anni è stata assegnata la cop-
pa in memoria di “Agostino Motta”, 
che negli anni 80 e 90 è stato deter-
minante per la crescita e la promozio-
ne del gioco degli scacchi nella realtà 
novese. La competizione si è svolta 
sotto l’attenta, scrupolosa e rigorosa 
direzione arbitrale dell’arbitro interna-
zionale Franco D’Alessandro di Geno-
va. Alla premiazione è intervenuta, in 
rappresentanza del Comune di Novi 
Ligure, la Signora Maria Rosa Porta, 
Presidente del Consiglio Comuna-
le, che ha espresso apprezzamenti 
per l’ottima organizzazione e per la 
grande passione che guida il Gruppo 
Scacchi del DLF di Novi Ligure, sem-
pre sulla cresta dell’onda, nonostante 
le difficoltà attraversate dagli sport 
“minori”, lontani dalle luci della ribal-
ta. Hanno concluso la manifestazione 
il vicepresidente DLF Roberto Pinto 
e il responsabile del Gruppo Scacchi 
Alberto Giudici che dopo avere rimar-
cato l’ottima riuscita dell’evento hanno 
ringraziato i giocatori e tutti i soggetti 

che con il loro contributo hanno con-
sentito l’esecuzione del torneo.
Il prossimo appuntamento istituzio-
nale è la manifestazione della Befana, 
a cui possono partecipare i bambini 
e le bambine di età non superiore ai 
10 anni compiuti, figli di Soci Effettivi 
o di Soci Frequentatori regolarmente 
tesserati al DLF di Novi Ligure entro il 
31 ottobre 2010. Le domande di iscri-
zione devono essere presentate dal 
Socio, mediante la compilazione di un 
modulo prestampato, presso la Se-
greteria del DLF a partire dal lunedì 8 
novembre e fino a venerdì 3 dicembre 
2010. La manifestazione, con l’arrivo 
della Befana che consegnerà i doni 
ai bambini e alle bambine, si svolge-
rà domenica 9 gennaio 2011 alle ore 
9,45 presso il salone del DLF di Novi 
Ligure. Segnaliamo, inoltre, il Tour-
Soggiorno “Capodanno in Abruzzo” , 
in cui oltre al cenone e al veglione con 
musica dal vivo sono previste: la visita 
della casa di G. D’Annunzio a Pesca-
ra, il Miracolo Eucaristico di Lancia-
no, Chieti e Sulmona con visita della 
fabbrica di confetti Pelino. Coloro che 
eventualmente sono interessati a que-
sta iniziativa, riservata ai soci DLF, o 
desiderano ulteriori chiarimenti in me-
rito, sono pregati di contattare tem-
pestivamente il consigliere al turismo 
Maurizio Bafurno. Trattandosi dell’ul-
tima uscita 2010 di Superba desidero 
esprimere, personalmente e a nome 
del Consiglio Direttivo dell’Associazio-
ne DLF di Novi Ligure, a tutti i nostri 
soci e ai loro familiari, a tutti i collabo-
ratori e ai gestori delle nostre strutture, 
l’augurio più sincero e cordiale per un 
sereno Natale e un Felice Anno Nuovo 
in cui ognuno di noi possa realizzare le 
proprie aspettative, ma soprattutto di 
poter affrontare il futuro serenamente 
e in salute. Auguri !!!

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito

Nuova Convenzione Turismo
con Agenzia Viaggi e Vacanze Ligursind Tour

sconti ai Soci DLF

Via Balbi, 153 R - 16126 Genova
Tel. 010 2465880 - Fax 010 2465961

www.ligursind.it - E-mail: info@ligursind.it
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Circolo DLF di Pontedecimo
La nuova palestra “New Princess Sporting Club”

di Paola Azzolini e Mariangela Bonaccorso

L’invito a continuare a seguire con 
passione tutte le attività sportive 
del DLF ci ha spinte a trasformarci 

in inviate speciali e raccontarvi dal vivo 
cosa avviene nelle varie strutture.
Abbiamo pensato di cominciare la no-
stra indagine sul campo dalla ‘nuova 
palestra’ di Pontedecimo, presa in ge-
stione dall’associazione sportiva New 
Princess Sporting Club.
Arrivate alla stazione di Pontedecimo 
con il localino 21122, in perfetto orario, 
ci dirigiamo verso 
la palestra e subi-
to veniamo accolte 
da Amy, istruttrice 
e coordinatrice del 
centro. Con gran-
de disponibilità, 
questa ragazza ci 
invita a visitare i lo-
cali recentemente 
rinnovati. Mentre 
parliamo, scat-
tiamo alcune foto e, approfittando 
dell’orario tranquillo per goderci i nuo-
vi spazi, Amy ci illustra i vari corsi. La 
luce è perfetta e, grazie alle descrizioni 
dettagliate, riusciamo ad immaginare 
quelle stanze nelle ore di maggior af-
fluenza quando sono piene di atleti, 
ballerini e lottatori.
Amy ci racconta del duro lavoro che ha 
visto tutto il personale della palestra 
impegnato giorno e notte nella ristrut-
turazione dei locali per riuscire a fare 
iniziare l’attività ad ottobre. Ci descri-
ve le varie attività e ci fa venire voglia 
di partecipare ad almeno un paio di 
queste. Impossibile resistere e trovare 
scuse per non fare un po’ di sano movi-
mento con un orario di apertura che va 
dalle 8 alle 22.30 dal lunedì al venerdì e 
dalle 9 alle 17 il sabato.
Al momento gli iscritti sono circa 300.
La struttura è formata da due sale pesi, 
due palestre, sala massaggi, spoglia-
toio maschile e femminile, area ristoro 
che auspichiamo venga presto presa in 
gestione, e area giardino esterna con 
tavolo da ping-pong e possibilità di or-
ganizzare corsi all’aperto per il periodo 
estivo. Per stuzzicare la vostra curiosi-
tà, vi riportiamo alcune informazioni su  
istruttori e attività. 
Le sale pesi sono il regno di Emiliano 
e Letizia, i personal trainer che si oc-

cupano di elaborare le schede perso-
nalizzate di esercizi per i frequentatori 
e che all’occorrenza aiutano anche 
nell’esecuzione di programmi di ria-
bilitazione post – traumatica. Anna è 
l’istruttrice di total body e spinning, la 
palestra infatti dispone di 13 bike per 
la pratica di questa disciplina. I corsi 
musicali di aerobica come step, step-
graphy, pump, fit boxe sono curati da 
Amy mentre Stefano Secci insegna arti 
marziali e savate. Per quanto riguarda 

la danza, Alessandra e Francesca sono 
le insegnanti di classica e moderna per 
bambini, Natasha di hip hop. Poi vi è la 
possibilità di seguire corsi di ballo la-
tino con Luca e Samuele e di balli di 
gruppo e hip hop commerciale (cioè 
per adulti) con Dany Rap.
Le fasce orarie del mattino sono de-
dicate ai corsi di fitness per la terza 
età, tenuti da Uriel. Questa istruttrice 
si occupa anche di savate “canguro” 

per bambini dai 5 agli 11 anni, dove 
l’insegnamento della disciplina avviene 
sotto forma di gioco.
L’offerta di attività include ancora i cor-
si di stretching, specialità di Pino, così 
come i massaggi estetici (tonificanti, 
drenanti, anticellulite) proposti a prezzi 
convenienti.
Lo staff della palestra è completato da 
Silvia e Ghenta, le segretarie.
Per quanto riguarda tariffe e abbona-
menti, le opzioni sono moltissime. Si va 

dall’abbonamento 
mensile full, che 
comprende l’ uso 
delle sale pesi più 
la frequentazione 
dei corsi musicali 
di aerobica e di arti 
marziali al costo di 
45 € al mese (per 
gli iscritti al DLF 
39 €), all’abbona-
mento trimestrale 

da 120 €, a quello semestrale da 235 
€ e annuale da 380. Inclusa nell’abbo-
namento, la tessera per il parcheggio.
Interessante la formula “a punti” in cui 
10 ingressi nell’arco di sei mesi costa-
no 70 €, anziché 90, per i soci del DLF.
Varie possibilità per i corsi di danza. 
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni: 
ballo moderno (due volte la settimana) 
al costo di 30 € al mese e 115 a trime-
stre; danza classica (due volte la set-
timana) 40 € al mese, 115 a trimestre 
e 200 € a semestre; hip hop commer-
ciale (adulti) e normale (4 - 18 anni) una 
volta la settimana a 35 € al mese.
L’iscrizione annuale, per qualsiasi atti-
vità, è di 27 euro. Occorre presentare 
il certificato medico di sana e robusta 
costituzione.
Insomma i corsi sono veramente tan-
ti e gli orari molto flessibili, chiede-
te pure informazioni telefonando al 
3450375410 o, tramite mail, scrivendo 
all’indirizzo segreteria@newprincess.
it e visitate il sito www.newprincess.it.
Amy ci propone di fare una prova e si-
curamente non perderemo questa oc-
casione.
Il tempo è volato e sentiamo annuncia-
re il R 21127 per Genova Brignole… sa-
lutiamo la carissima Amy e con scatto 
felino ci dirigiamo al nostro beneamato 
binario...



9

VITA SOCIALE

Superba n. 6 - novembre/dicembre 2010 - Vita Sociale

Circolo Tennis Rivarolo
di Rossini Pasquale

Nel mese di Ottobre si è concluso 
il torneo sociale la cui parteci-
pazione è stata soddisfacente, 

se consideriamo che hanno partecipa-
to 60 tennisti iscritti al nostro gruppo.
La gara è stata suddivisa in due tabel-
loni: un tabellone principale dei classi-
ficati e un tabellone secondario dei n.c. 
con inserimento dei primi 4 giocatori di 
quest’ultimo in quello principale.
Il torneo si è svolto senza intoppi e con 
sollecitudine, grazie ai collaboratori 
Rossi Vittorio, Luzio Giuseppe e Licata 
Rosolino, che lo hanno seguito costan-
temente. A loro un ringraziamento da 
parte di tutti i giocatori e mio perso-
nale. La finale è stata 
giocata dagli atleti An-
gelini e Prato, con la 
presenza di numerosi 
soci. I giocatori hanno 
dato vita ad un incon-
tro avvincente, alter-
nandosi possibilità di 
vittoria sia di uno che 
dell’altro, ma al terzo 
set ha prevalso la te-
nacia e la costanza di 
Angelini Giovanni clas-
sificatosi al 1° posto, 2° 
posto a Prato Davide, 

3° Grossi Angelo, 4° Nicoletti Maurizio.  
Alla finale del tabellone principale sono 
approdati: Lanzarotti Tiziano e il gio-
vane Licata Daniele, figlio di Rosolino, 
che vinse il torneo veterani in questo 
circolo 17 anni fa. I soci si augurano 
che questo rientro possa portare nuo-
ve generazioni di giovani in modo da 
poter affrontare tornei più importanti e 
portare prestigio a questo circolo.
La manifestazione si è conclusa con 
premiazione e rinfresco e con l’auspi-
cio che il prossimo anno partecipino 
tutti gli iscritti al gruppo tennis.
Approfitto di questa occasione per fare 
alcune considerazioni: un ringrazia-

mento a tutti i soci che 
mi hanno aiutato nella 
distribuzione delle lo-
candine preparate dal 
DLF. 
Tale pubblicità ha ini-
ziato a portare i primi 
frutti: sono aumentate 
le iscrizioni ai corsi ra-
gazzi, ci sono richieste 
per fare dei corsi se-
rali di tennis per adul-
ti, sono aumentate le 
persone che vogliono 
iscriversi in palestra, ci 

sono richieste di diverse persone che 
col prossimo anno vogliono iscriversi al 
gruppo bocce, attualmente disgregato. 
Sono già stati formalizzati accordi con 
le scuole e programmati dei corsi nei 
mesi di marzo – aprile – maggio. Inoltre 
con il gestore del bar è già stato orga-
nizzato un veglione di fine anno (con 
orchestra) per il quale si prevede una 
buona partecipazione. Anche il risto-
rante, grazie alla buona cucina della 
signora Therese sta funzionando egre-
giamente. Approfitto per dire a tutti i 
soci e amici che fossero interessati a 
partecipare al veglione di fine d’anno di 
informarsi o prenotarsi presso il gesto-
re del bar. Inoltre sono state organizza-
te gare di Burraco con buona parteci-
pazione dei soci. Per ritornare al tennis, 
nel mese di novembre vi sarà un torneo 
con racchette di legno, si riprenderan-
no le attività agonistiche, dei promo, 
con i ragazzi iscritti ai nostri corsi ten-
nis e successivamente con quello degli 
adulti e a dicembre si concluderà l’an-
no con il torneo natalizio.
Credo sia importante adoperarci con 
entusiasmo per riuscire a raggiungere 
l’obiettivo, nell’interesse di tutti, di fare 
crescere questo circolo che con i suoi 
spazi è ammirato da tutti.

Il 25 agosto scorso ci ha lasciati il maestro Luigi (Gino) Pannocchia,
maestro VI DAN di Ju-Jitsu della sezione arti marziali del DLF per lo Sport.
Il compianto maestro Gino aveva partecipato, il 29 giugno, all’organizzazione del saggio 
annuale di fine corso esibendosi tra i suoi allievi in tecniche di autodifesa personale 
con l’entusiasmo di sempre. Alla continua ricerca di particolarità tecniche dal risultato 
il più efficace possibile, soprattutto nell’ambito dell’autodifesa femminile, celava, dietro 
un atteggiamento apparentemente rigido e troppo esigente, un animo nobile e sensibile, 
sempre pronto e disponibile a tramandare la sua grande esperienza.
Purtroppo la scomparsa del maestro ha sorpreso in ferie la maggior parte di allievi
e conoscenti limitando la partecipazione del gruppo alle esequie.
I colleghi maestri e i suoi allievi, durante le lezioni della “dolce arte”, continueranno
a ricordare le tecniche apprese dal loro grande maestro portandolo sempre nel cuore.

Un grande abbraccio alla famiglia.
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Le settimane bianche
Il Dopolavoro offre ai suoi Soci l’opportunità di partecipare a due settimane bianche: la prima 
ad Andalo (Raduno Nazionale Sci) organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Trento; la seconda 
nel Parco del Gran Paradiso, organizzata dalla Lega Montagna UISP

XXXV RADUNO NAZIONALE SCI DLF
ANDALO (TN)

20 al 27 febbraio 2011

Gare divise per categoria riservate ai soci D.L.F.
Corsi collettivi facoltativi di sci e snowboard
L’hotel opzionato dal DLF Genova e’ l’Alpen Hotel
½ Pensione bevande incluse
Costo € 518 comprensivo di Skipass
Possibilita’ di riduzioni under/over e piano famiglia

Per tutte le informazioni di carattere tecnico
(assicurazione, organizzazione trasferimenti collettivi,
ecc.) rivolgersi al: Dopolavoro Ferroviario di Genova
Tel. 010-261627 - Fax  010-261806
E-mail: dlfgenova@dlf.it

SETTIMANA BIANCA
NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

20 al 27 febbraio 2011

In località Noasca (versante piemontese del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso) nella mitica Valle dell’Orco, 
giustamente rinomata per la sua bellezza.
Sono possibili numerose escursioni con le ciaspole, sci 
di fondo (Ceresole Reale e Moias), sci alpino (discesa) 
con piste particolarmente adatte agli sciatori principianti. 
Infine, nell’Ice Park, potrete provare l’emozione di risalire 
una cascata di ghiaccio in massima sicurezza.

Soggiorno presso l’albergo “La Cascata”, luogo ideale 
anche per i bambini.
Direzione tecnica “Viaggi di Anthora” - Biella

Per partecipare è indispensabile essere soci UISP 
(copertura assicurativa RC e infortuni)

INFO: DLF 010 261627 - 347 9433259 (Gruppo 
Escursionisti DLF) - E-mail: dlfgenova@dlf.it

E’ nata Sara!
A Sabrina e Flavio, alla loro famiglia e alla piccola

gli auguri da tutto il DLF!!!
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Arti figurative al DLF
a cura di Massimo Fazzari

2010 la “Giornata Nazionale della Cultura DLF”
Gruppo “dipingere in sieme” 
Numerosi sono stati i partecipanti del Gruppo Dipinge-
re Insieme del DLF di Genova al concorso nazionale di 
pittura. Collocato all’interno della “giornata della cultu-
ra” organizzata dal DLF Firenze ha visto i nostri artisti 
primeggiare con due piazzamenti fra i primi tre. Com-
plimenti !!!

Dal mese di dicembre in sede sarà esposta la mostra dei “ragazzi” del nostro corso di pittura dal titolo 

OMAGGIO A KANDINSKY. VIAGGIO SUL TRENO DEI COLORI

 2°  Anna Bertocchi - “Fiore”olio su tavola 50 x 40
3°  Giovanni Buffa - “Sciatore” olio su tavola 50x40
 Un plauso naturalmente a tutti i nostri artisti: Giovanni Azzarini con l’opera “Veduta”, Gloria Biggio con “Strumenti”, 
Cinzia Borgalli con “Garibaldi 150°”, Bruna Leoni con “La concentrazione di Miha”.

Cento anni fa nasceva 
l’Astrattismo grazie al pitto-
re russo Vassily Kandinsky. 
Il suo astrattismo conserva 
una matrice fondamental-
mente espressionista ed è 
teso a suscitare emozioni 
interiori utilizzando solo la 
capacità dei colori di tra-
smettere delle sensazioni. 
Da questo momento la na-
scita dell’Astrattismo ha la 
forza di liberare la fantasia 
di molti artisti che si sento-
no liberi e totalmente svin-
colati dalle convenzioni fino 

allora imposte al fare artisti-
co. I lavori esposti sono una 
libera interpretazione dei 
colori, delle forme e dell’ar-
monia suggeriti dall’osser-
vazione dell’opera del gran-
de maestro russo. Ognuno 
ha analizzato e riproposto, 
con la sua specifica sensi-
bilità, il cammino creativo 
percorso da Kandinsky e lo 
ha tradotto in un’esplosione 
di forme e colori. Ricordo 
che è possibile far parte del 
nostro gruppo contattando 
la sede.

“...sentivo a volte il chiacchiericcio sommesso dei colori che si mescolavano, era un’esperienza misteriosa: sorpresa nella 
misteriosa cucina di un’ alchimista...” (Kandinsky)
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Corso e concorso fotografico
a cura di Massimo Fazzari

PREMIAZIONE 1a MOSTRA/CONCORSO FOTOGRAFICO DLF GENOVA

TEMA LIBERO
1° CLASSIFICATO “IL CANTANTE” ERIKA IERVASI

2° CLASSIFICATO “GRANADA/ALAMBRA” ALESSANDRO GAMBEL
3° CLASSIFICATO “DUE PASSI SUL VIOLA” VALERIA GRASSO

CENTOCINQUANTESIMO
1° CLASSIFICATO “SVENATA” SARA GATTAVARA

2° CLASSIFICATO “150 ANNI DELL’ U.D.I”. MONICA PONZONI
3° CLASSIFICATO “ UN ITALIA DA DIFENDERE” BARBARA BALDACCI 

PREMI SPECIALI
PREMIO “MIGLIOR TECNICA” “DROPS” PALMIRO FACCIOLO 

PREMIO “MIGLIOR COMPOSIZIONE” “POVERA ITALIA” MARCO PIANA

Si ringraziano i giudici Giuseppe Bonelli, Roberto Corradino e  Mario Dotti. 
Tranquilla serata, ottima partecipazione consegnati numerosi premi con sod-
disfazione di tutti.

Proseguono i corsi con la novità dell‘”avanzato” rivolto a chi ha già fre-
quentato il base o possiede le capacità necessarie.
Sono previste uscite in esterno e workshop sul ritratto moda e reportage.

LOTTERIA DI BENEFICENZA A FAVORE DEL PROGETTO “LATTE PER LA VITA”
SONO STATI RACCOLTI 255 € - GRAZIE!!!

I NUMERI ESTRATTI SONO: 22 GRIGIO - 37 GIALLO - 37 VERDE - 22 ROSSO - 19 VERDE - 13 GIALLO - 93 VERDE.
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LA LOCOMOTIVA TRA CULTURA E SOLIDARIETA’

Carissimi amici con l’inizio del 2011 a conclusione del progetto Macibombo-
Tuttinsieme in Mozambico, prenderà il via il nuovo progetto “LATTE PER LA 
VITA” cui stiamo lavorando da parecchi mesi con incontri e articoli con Gianni 
Iozzi che si trova attualmente sul posto.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo del collega Iozzi Gianni che e’ appena giunto a Rio Branco (Brasile) 
e ci fa il punto della situazione del progetto “Latte per la vita” al quale aderisce La Locomotiva. Il progetto consiste in 
iniziative atte a dare auto-sostentamento economico alla casa di accoglienza “Souza Araujo” (Il lebbrosario) di proprie-
tà della Diocesi che sorge su un terreno di 100 ettari e consiste in un impegno rilevante per le risorse della comunita’, 
brevemente vi elenchiamo le varie fasi e l’importo delle stesse:
Preparazione stalla, sala mungitura, recinto per il pasteggio.
Investimento economico = RS 65.000
Acquisto di bestiame che possa garantirci almeno una produzione di 15-20 litri di latte a capo
Investimento economico =  RS 105.000
Acquisto di macchine per la mungitura e conservazione del latte.
Investimento economico = RS 2.800
Addestramento del personale alla mungitura automatica e corso manutenzione e preservazione delle macchine.  Inve-
stimento economico = 2.800
Totale spesa  206.000 RS =  €  81.984,13  
 
QUOTE DA VERSARE 25 € TRIM. ENTRO FINE MARZO - GIUGNO - SETTEMBRE – DICEMBRE 2011   
                                                     ENTRO FINE MARZO - GIUGNO - SETTEMBRE – DICEMBRE 2012                                  

Carissimi amici, poche righe per salutarvi dopo il nostro arrivo qui in Amazzonia lunedì 6 dopo un viaggio lungo 22 
ore e tre scali. Abbiamo avuto la sorpresa che al nostro arrivo abbiamo trovato mezza diocesi ad aspettarci e la casa 
pronta rifornita di tutto. Martedì la prima visita al lebbrosario i saluti con amici, inservienti e pazienti e la constatazione 
che tutto il progetto “ Latte per la vita” prosegue, ora abbiamo 18 mucche da latte 30 pecore e circa 50 maiali, ogni 
settimana il lago ci offre circa 200 pesci (certo non li moltiplichiamo ma c’è ne per tutti). Venerdì visita all’Arco-Iris, 
casa di accoglienza per ex-tossicodipendenti con un programma che si svolge in tre fasi di recupero, e le cose stanno 
andando bene, tanto che la prossima settimana il tribunale c’è ne affiderà altri 4, da lavorare ne hanno tra orto, banane, 
e 1500 galline, la prossima settimana inauguriamo la casa di accoglienza femminile che si chiamerà Estrella da manha 
(stella del mattino). Nota dolente è l’adattamento al caldo umido che in questo periodo è particolarmente opprimente 

perché questo è il mese degli incendi. Nonostante sia vietato i pro-
prietari terrieri bruciano parti di foreste per farne redditizi pascoli 
ma distruggendo foresta e soffocando noi tutti, (una multa non 
li spaventa) quindi il cielo e perennemente grigio e nebbioso no-
nostante il sole. La gente semplice ci accoglie ovunque in casa e 
vuol condividere anche il poco ma tutto avviene con grande gioia 
nonostante la fatica di tirare avanti.
Alla sera (essendo all’equatore il sole tramonta in mezz’ora e sem-
pre alla stessa ora) dalle 18 alle 18:30 abbiamo un centinaio di 
pappagalli che vivono tra le foglie di mango che insieme a cicale 
scimmie e quant’altro aprono un concerto che termina all’ultimo 
raggio di luce e... tutti contemporaneamente tacciono. un giorno e 
finito ennesima doccia e quasi sempre a mangiare insieme ai pa-
zienti un po’ di chiacchiere, qualche racconto di vita della foresta 
da parte di qualche ricoverato di etnia indigena,e di “siringueiros” 
(Estrattori della gomma) ed un po’ di speranze per ricominciare un 
altro giorno.                             Ciao a presto. Gianni, Giusy, Matteo. 

PER INFO:  D’ANNA S. 010881012
FASCIO E. 0106042460/3498750273

ISCRIZIONE ALLA LOCOMOTIVA ANNUALE 12 €
http://www.lalocomotivadlf.org

LA LOCOMOTIVA AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE
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Una corsa per Luca

Gruppo ciclismo é tempo di classifiche

a cura di Paola Azzolini

a cura di Sergio Coppellotti

Domenica 26 settembre si è svolta la seconda edizione 
di “Una corsa per Luca”, manifestazione in ricordo del 
nostro amico e collega Luca Grattarola. Numerosi i par-
tecipanti di tutte le età, complice una splendida giorna-
ta di sole. Alla corsa commemorativa in Corso Italia è 

seguito il rinfresco offerto dai genitori e dagli amici di 
Luca presso i locali della parrocchia di Sant’Antonio a 
Boccadasse. Il ricavato dell’iniziativa, circa 1600 euro, 
è stato interamente devoluto alla LILT, Lega italiana per 
la lotta contro i tumori.

La stagione per i ciclisti é 
giunta al termine con l’ultima 
ciclo-turistica organizzata 
dalla società U.C.A.M. e dai 
punteggi acquisiti sono state 
stilate le classifiche.
Quest’anno al Campionato 
Provinciale U.I.S.P. il nostro 
gruppo si é classificato ad 
un lusinghiero terzo posto 
dietro alle società C.A.P. ed 

Ansaldo. Per quanto riguarda 
invece  la classifica sociale 
interna del D.L.F. il risultato ai 
primi tre posti é il seguente:
I° Ficco Vincenzo
II° D’Aguanno Orlando
III° Coppellotti Sergio.
Stiamo lavorando al calen-
dario per la stagione 2011 e 
non appena sarà pronto verrà 
pubblicato.

COSTA  CARROZZERIA S.r.l.
Via Balleydier, 48 r. -16149 Genova - Tel. e Fax 010 256227 - 010 2464893 - Fabio Costa 335 243451

Prima di recarVi presso la Vostra agenzia di assicurazioni, consultate il Vs. carrozziere di fiducia.

In caso di sinistro possiamo offrire:
Auto Sostitutiva - Garanzia di 24 mesi su tutti gli interventi - Possibilità di rateazione fino a 18 mesi
Soccorso stradale gratuito in caso di riparazione - Impiego esclusivo di lamierati ed accessori originali
Assistenza legale nel recupero dei danni - Sconto 10% ai Soci DLF
Una tessera Viacard del valore di euro 50,00 per riparazioni di importo superiore ad euro 500,00
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Cristoforo Colombo fuori dal mito
di Roberto Della Vedova

“A voxe da Superba”

“Benché il mio corpo si trovi qui, il 
mio cuore sta lì di continuo…”
La frase è l’incipit delle lettere che Co-
lombo scrive da Siviglia. Il 21 marzo 
1502 al genovese Nicolò Olderigo e il 2 
aprile, ai nobilissimi signori del magni-
fico Ufficio di San Giorgio a Genova. 
Colombo è Ammiraglio del re di Spagna 
e sta preparando la quarta traversata. 
Programma la spedizione con cura, 
anche se poi risulterà perigliosa e, pur-
troppo, anche l’ultima. Parte da Cadice 
il 9 maggio 1502. Ripartirà da Hispa-
niola l’11 settembre 1504 per giungere 
in Spagna il 7 novembre. E’ ammalato. 
Chiede invano giustizia ma la regina 
Isabella è morta e nessuno lo aiuta. Il 
20 maggio del 1506, abbastanza ricco 
ma socialmente emarginato, si spegne 
a Valladolid dove si era recato seguen-
do la corte. Cristoforo Colombo deve la 
possibilità di organizzare il suo primo 
viaggio verso Occidente para buscar 
l’Oriente, oltre al suo coraggio, alla sua 
tenacia ed alla sua esperienza marinara, 

Pomeriggio Letterario
Giovedì 16 Dicembre
alle ore 18,00 presso la Sede DLF di Via Balbi, 25

Sergio Di Tonno presenterà il suo ultimo libro “Quinto Comandamento” con le sue riflessioni 
su quel “residuo di barbarie” che è la pena di morte.

LA GRANDE
AVVENTURA

Per secoli il remo fu la potenza
e amore del mare fu amor di figlio;

l’uomo navigò la circonferenza
lasciando una vita per ogni miglio. 

Nessuno ha fatto piangere le donne
quanto da millenni è riuscito al mare,

tempeste e marosi alti a colonne 
con vittime nel fondo del suo altare.

E scese il ligure dai promontori,
studiò navigò visse sempre errante

domò l’ignoto ed ebbe gloria e onori.

L’aulica vela andò e tornò festante
con notizie di terre e gran tesori
e il nuovo Evo sorse trionfante.

a diversi fattori contingenti. In primis la 
conquista di Granada nel gennaio del 
1492, da parte di Ferdinando d’Arago-
na che permise alla corona di Spagna di 
prendere in considerazione, dopo anni, 
le offerte dell’extranjero. Anche perché, 
sotto sotto, c’era l’interessamento di 
Giovanni II, re del Portogallo che acca-
rezzava l’idea di arruolare il navigatore 
genovese per fare lo sgambetto alla 
Spagna. Un altro elemento determinan-
te per ricevere navi ed equipaggi fu la 
simpatia e l’amicizia della regina Isabel-
la. Infine, con il placet del re Ferdinando 
d’Aragona, per l’avvio dell’impresa, Co-
lombo poté usufruire di capitali in pre-
stito dei banchieri genovesi: Francesco 
di Rivarolo, Francesco Doria, Francesco 
Cattaneo e Gaspare Spinola. Cristoforo 
Colombo fa parte di quella non molto 
numerosa schiera di uomini, che attra-
verso il loro ingegno e la loro lungimi-
ranza, riescono a vedere oltre. Le loro 
scoperte, hanno avuto (e hanno) grande 
rilevanza nella storia dell’umanità.

SABATO 11 DICEMBRE 2010 AL TEATRO ALBATROS VIA ROGGERONE 8

LA COMPAGNIA “TEATRAL NERVI” PRESENTA:
SCIGNORI, BIGETTO

SERATA DEDICATA IN RICORDO DEL COLLEGA MACCHINISTA EDOARDO DI GIOVANNI.
L’INCASSO SARA’ DEVOLUTO ALLA FAMIGLIA.

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE
Presso gli uffici del DLF di Genova - Via Balbi, 25 

è attivo, per i soli Soci, un servizio di consulenza legale.

Per informazioni ed appuntamenti telefonare al 010 261627



Stagione 2010-2011

Per informazioni tel. 0107491662 cell.3356979400
TEATRO ALBATROS Via Roggerone 8

www.teatroalbatros.it - www.genova.dlf.it - su Facebook “Amici Teatro Albatros”

30 ottobre concerto “ Biglietto per l’inferno”
e “il Tempio delle Clessidre” 

4 novembre uno spettacolo dedicato alla prima guerra mondiale
”Finché c’è guerra c’è speranza” di e con Ennio Cirnigliaro ingresso libero.

5 novembre concerto con il “Tropico del Blasco” 
6 e 7 novembre  “’Na pesante ereditae” della comp. “Gli amici di Enzo”

12 novembre omaggio a Fabrizio De Andrè, concerto con “Geremia e gli amici”
19 novembre concerto con ”The used cars” 

20 novembre  compagnia teatrale Gambrinus “Filumena Marturano” 
26 novembre concerto con “Effetto Suono” 

3 dicembre concerto con “Radio GaGa” 
10 dicembre concerto con i “Bit-Nik” (aprono i “Cave men”)

11 dicembre  TeatralNervi presenta “Scignori, bigetto” 
18 dicembre concerto “Sottozero”

23 dicembre I promessi sposi “Gradisce uno sketch?”

2011
2 gennaio  L’opera delle marionette “I tre porcellini”

6 gennaio festa della Befana  organizzata dal DLF di Genova (ingresso libero)
7 gennaio concerto “Old Habits” 

8 e 9 gennaio “Concerto di arie d’opera”  
14 gennaio concerto “Unleaded”

15 e 16 gennaio musical “Fu chiamata Maria” 
21 gennaio concerto “Cavern” e “Minigonne”

27 gennaio “Un uomo, un bambino, una montagna” presentato dall’alpinista Fausto De Stefani (ingresso libero)
29 e 30 gennaio “Voci da Spoon River”

4 febbraio concerto con “Radio GaGa” e “Outside the wall” 
5 febbraio  Rino Giannini presenta “Problemi per ogni soluzione”  

6 febbraio  L’opera delle marionette “Il segreto della felicità”
12 febbraio  film “Domani torno a casa” a cura di  Emergency (ingresso libero)

19 febbraio   I Conviviali presentano “L’Acrostico Bizzarro”
25 febbraio concerto con “The Black” e “Vanexa”

26 febbraio Simona Guarino presenta “Kabaret Kriminale (il Fagiolo)” 
5 marzo Federica Sassaroli “A.L.I.C.E.” Anima Leggera In Circostanze Esasperanti

8 marzo spettacolo dedicato alle donne
12 marzo la comp. teatrale Ars Dicendi presenta “Aspettando Godot” 

19 marzo Simona Guarino “Baccanti”
26 marzo il Teatro Garage presenta “Lettere da lontano”
9 aprile Paci & Bottesini raccontano “Pierino e il Lupo” 

15 aprile Ennio Cirnigliaro presenta “Appunti sulla Resistenza” 8ingresso libero)
16 aprile  film “Push Bar” e concerto con gli “Havana football club”

22 aprile “Osteria oltre il ponte” gruppo musicale DLF


