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Piuttosto che fermarsi a mezza via,
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CON IL 2013 IL DLF INTRODUCE LA TESSERA DIGITALE con cui ogni iscritto al DLF potrà 
conoscere tutti i servizi ai quali può accedere e utilizzare la tessera stessa per numerosi servizi aggiuntivi e personalizzati.
La tessera, che è in formato e materiale card, sarà visibile e utilizzabile salvandola direttamente come applicazione sul 
proprio Smartphone o computer, sui quali potranno essere direttamente consultate tutte le iniziative e informazioni dei 
DLF territoriali e nazionali. La tessera, che contiene un codice a barre, avrà validità pluriennale e sarà automaticamente 
rinnovata ciascun anno con il versamento della quota sociale.
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L’editoriale
di Giovanna Bevilacqua

Come già è stato anticipato nei numeri prece-
denti, la nostra Redazione, adeguandosi alle 
politiche di “spending revew” adottata dal 

DLF, ha preso la decisione di razionalizzare al massi-
mo la gestione del giornale per ottimizzarne le risor-
se e indirizzare il risultante risparmio al miglioramen-
to delle altre attività sociali.
Scaturisce da questo progetto tutta una serie di nuo-
ve iniziative editoriali che, lungi dal ridurre o mortifi-
care le spinte ideali che animano la vita di “Superba”, 
intendono promuoverne la diffusione sulla scorta dei 
più moderni indirizzi forniti dall’odierna comunicazio-
ne, realizzando nel contempo nuove risorse da desti-
nare ai soci e alle loro attività in seno al DLF.
Una buona mano in questa direzione viene fornita 
senza dubbio dalla Rete; abbiamo intenzione, infatti, 
di cominciare a esperimentare,  fin dall’inzio del nuo-
vo anno, la diffusione del nostro giornale utilizzando 
il sito del DLF, in modo tale da rendere accessibili a 
tutti coloro che ormai hanno dimestichezza col com-
puter le notizie sulla vita associativa e sulle iniziative 
proposte.
Ciò otterrebbe un grande vantaggio: quello di riusci-
re con migliori tempismi rispetto alla scadenza bime-
strale della pubblicazione, a fornire ai soci date per 
appuntamenti o ad aggiornare il calendario di incon-
tri e manifestazioni in tempo reale.
La realizzazione di questo progetto sortirà l’effetto di 

risparmiare molto sulle spese di stampa e soprattutto 
di spedizione, che attualmente pesano gravemente e 
sempre più graveranno sul bilancio di Redazione.
Resta inteso che, comunque, per i Soci pensionati e 
per chi ne faccia espressa richiesta, il giornale verrà 
spedito a domicilio per mezzo dei canali tradizionali.
Chi, dunque, è interessato a seguirci attraverso il 
web, ci faccia conoscere il suo indirizzo di posta 
elettronica, in modo tale da poter realizzare in tempi 
adeguati questa proposta di ammodernamento.
Pensiamo di ricavare altre risorse da un cambiamen-
to del formato e da una diversa impaginazione.
L’Ufficio di Presidenza ha di buon grado appoggia-
to questa proposta, perchè nulla toglie alla sostanza 
del nostro giornale, mentre ne riserva molta ai pro-
getti che sono in via di realizzazione, quali la Borsa 
di Studio per i figli dei nostri soci che frequentano 
ancora la scuola.
Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo perche’ tutto 
vada a buon fine, ma con un po’ di buona volontà e 
con la collaborazione dei nostri lettori, siamo convinti 
di preparare un buon terreno per la continuità della 
nostra Associazione.
Cominceremo dal primo numero di Superba del 2013 
a esperimentare questa novità che riteniamo profi-
qua per tutti noi sotto molti punti di vista.
Con l’occasione auguriamo un BUON NATALE e un 
BUON ANNO NUOVO a tutti.

Cari Soci,
e’ tempo di fare bilanci e soprattutto di pensare alle prospettive future del nostro Dopolavoro Ferroviario.
Dal 2008, anno della mia elezione a Presidente, molte cose sono cambiate, nell’ambito ferroviario 
e nella societa’ civile. Oggi una pesante crisi economica attanaglia moltissime famiglie e cresce la 
preoccupazione per il nostro futuro. Per questo il Dopolavoro deve diventare sempre piu’ impresa 
sociale, capace di governarsi anche nel mare in tempesta.
Sempre di piu’ dovranno essere i veri servizi ai Soci, dalle borse di studio per gli studenti meritevoli, 
cui facciamo cenno in questo numero di Superba, all’offerta di attivita’ per lo sport e il tempo libero 
accessibili economicamente.
Ci aspettano tempi duri e nuove sfide, ma la nostra forza e’ proprio l’intransigenza nel perseguire 
l’obiettivo di un DLF veramente al servizio dei Soci.
A Voi tutti e alle vostre Famiglie i migliori auguri di buone feste!

Il Presidente DLF
Rosaria Augello
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DISTRIBUZIONE CVI-P
Centro Rilascio Concessioni di Viaggio

Si comunica al personale FS 
in pensione che, al fine di 
consentire agli addetti del 
CRC la fruizione del periodo 
di ferie natalizie, dal 21 
dicembre 2012 al 4 
gennaio 2013 saranno 
sospese, la prenotazione (sia 
telefonica che a mezzo posta 
elettronica) e la consegna 
delle nuove tessere CVI-P.

Lettera iniziale
del cognome Periodo

A 01/03/2012 14/03/2012

B 15/03/2012 27/04/2012

C 28/04/2012 11/06/2012

D 12/06/2012 02/07/2012

E - F 03/07/2012 23/07/2012

G 24/07/2012 19/09/2012

H - I - J - K - L 20/09/2012 04/10/2012

M 05/10/2012 13/11/2012

N - O - P 14/11/2012 08/01/2013

Q - R - S 09/01/2013 25/02/2013

T - U - V - W - X - Z 26/02/2013 31/03/2013

Consegna titoli di viaggio

6 gennaio 2013 - ore 16
Cinema Teatro Albatros
Via Roggerone, 8 - Genova

Festa della Befana
Il Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza la tradizionale

FESTA DELLA BEFANA

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 2013.

Per iscrizioni telefonare allo 010 261627.
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VITA SOCIALE

Essere Soci conviene!

Raduno pensionati 2013

di Alessandro Cabella

E’ imminente la prossima uscita della “GUIDA SOCI 2013” rinnovata nella 
veste editoriale; vuole essere principalmente il mezzo istituzionale rea-
lizzato per far conoscere le nostre attività.

Ricordiamo che il Dopolavoro Ferroviario è un’associazione aperta a tutti: pro-
pone un complesso di attività che vanno dal ricreativo, allo sport, alla cultura, 
al turismo, alle arti, alla solidarietà e allo stare semplicemente insieme condi-
videndo o discutendo importanti tematiche.
La Guida Soci è stata ideata come strumento istituzionale di informazione, 
troverete notizie su i nostri circoli, palestre, attività diverse improntate sulla 
vita sociale.
Il presente opuscolo non vuole essere una semplice esposizione di annunci 
pubblicitari, ma è una limita raccolta di proposte commerciali che ci sono 
pervenute per la maggior parte da segnalazioni dai nostri Soci, scelte per la 
serietà e l’affidabilità degli operatori.  

Si è brillantemente laureato in Psicologia
Federico Di Blasi, figlio del collega Filippo.

Al neo dottore gli auguri di tutto il Dlf.

Si è brillantemente laureato in Economia Aziendale
Federico Battaglia, figlio del collega Domenico.

Al neo dottore gli auguri di tutto il Dlf.

Vi anticipiamo che l’annuale raduno pensionati
si svolgerà nel mese di aprile.

Informazioni dettagliate sul prossimo numero di Superba
o telefonando allo 010 261627
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VITA SOCIALE

Corsi di Fotografia digitale

Il Dopolavoro Ferroviario e Roberto Corradino (fotografo profes-
sionista) organizzano per i soci CORSI DI FOTOGRAFIA DIGITALE.
I corsi dureranno 10 lezioni e partiranno dal livello “base” per 

giungere al corso “avanzato”, incontri che daranno la possibilità di 
avvicinarsi al mondo della fotografia o di perfezionarne la tecnica.

Il corso base e quello avanzato si tengono
presso i locali di via Don Minetti 6. 

Le iscrizioni sono ancora aperte!
Info: via Balbi, 25/2 - 16126 Genova

Tel. 010 261627 Fax 010 261806
e-mail: dlfgenova@dlf.itOgni 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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ta 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)

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

Nel mese di Aprile 2013 verrà organizzato un viaggio
fotografico tra gli splendidi paesaggi del Marocco.
Informazioni dettagliate sul sito www.genova.dlf.it
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DLF RIVAROLO

Centro Polisportivo DLF Rivarolo
a cura di Mariangela Bonaccorso e Paola Azzolini

L’idea di raccontarvi come è organizzata la nuova struttura del rinnovato 
centro polisportivo di Rivarolo ci ha spinto, anche questa volta, a tra-
sformarci in ‘inviate speciali’. Comodamente raggiungibile in treno in 

palestra troviamo ad accoglierci Monica, Sonia e Domenico che ci illustrano 
le attività del centro. Domenico ci spiega che la nuova struttura è caratteriz-
zata da una forte impronta low cost: poco più di 17 euro al mese sono una 
tariffa veramente interessante. Inoltre, novità assoluta, il centro prevede un 
orario di apertura ininterrotto, il cosiddetto 24/7. I soci amanti del fitness si 
possono allenare dal lunedì alla domenica anche negli orari notturni.
La palestra è fornita delle più moderne macchine per fitness ed è strutturata 
come un vero e proprio open space: niente muri o divisioni per coloro che 
frequentano i corsi e utilizzano i tapis roulant, ma un grande spazio comune 
dove potersi muovere a tempo di musica e socializzare. I corsi sono tantissi-
mi e il centro conta già più di 800 iscritti. Gli istruttori sono presenti dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 23.00, il sabato dalle 10.00 alle 16.00 e la domenica 
dalle 9.00 alle 17.00. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 19.00. Nel nuovo centro c’è anche spazio 
per le realtà storiche che da sempre caratterizzano il Dlf di Rivarolo: il campo 
delle bocce e il biliardo. Nell’area sovrastante il bar un centro benessere e 
di estetica. Ricordiamo anche che nei locali del Teatro Albatros è prevista la 
stagione dedicata al cinema. Insomma tante le attività svolte all’interno del 
nuovo Polo di aggregazione Sportiva e ricreativa della Valpolcevera: soci del 
dlf, vi aspettiamo numerosi! Sul sito www.paladonbosco.it troverete ampia-
mente dettagliate le attività e le varie opportunità. 

Il Centro Polisportivo è stato ufficialmente inaugurato 
il 17 settembre 2012. Un momento dell’intervista con il 
Presidente Dlf Rosaria Augello.
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CICLISMO - PODISMO

Siamo giunti alla fine della stagione 
ed è tempo di bilanci. Gli appar-
tenenti al nostro gruppo, anche 

quest’anno, hanno fatto la loro parte sia 
per presenze, sia per chilometri percor-
si durante le uscite programmate del 
Master interno e nelle cicloturistiche del 
Campionato Provinciale U.I.S.P.
Come succede da alcuni anni anche in 
questa stagione, lo diciamo con una pun-
ta di orgoglio, siamo saliti nuovamente 
sul podio del suddetto Campionato. Nel-
la stagione fredda per conservare un mi-
nimo di allenamento e di tono muscolare 
sono previsti solo brevi percorsi, soprat-
tutto in riviera, dove il clima è più mite. 
A breve ci sarà la premiazione del nostro 
Master 2012 con relativo pranzo e sono 
già allo studio i percorsi della prossima 
stagione che ci vedranno impegnati sul-
le strade della nostra regione e di quel-
le limitrofe. Le iscrizioni sono aperte... vi 
aspettiamo numerosi!!!

Domenica 21 Ottobre si è svolta a Vado Ligure una 
staffetta denominata VADO A SQUADRE, in cui la 
nostra società era presente e ha ottenuto una buo-

na prestazione con i propri atleti.
La particolarità di questa manifestazione, oltre al percor-
so non privo di una certa difficoltà, data dal significativo 

dislivello, è rappresentata dall’abbinamento dei risultati di 
tale staffetta con quelli della Pegli in Corsa, svoltasi il 19 
Luglio scorso alla quale abbiamo entusiasticamente par-
tecipato. Menzione speciale va fatta per il veterano, ma 
“evergreen” CARMINE DE MARTINO che ha completato 
entrambe le competizioni con risultati soddisfacenti.

Ancora una volta sul podio

Staffette Pegli in corsa e Vado a squadre

di Sergio Coppellotti

Come eravamo (foto d’archivio S. Vittoria d’Alba  Settembre 1990).
da sinistra, in piedi: DELLA MONICA, CONGIA, COPPELLOTTI, CAZZULINI, OLMI, MIRTO
accosciati: FICCO, BENEVOLO.
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Sulle tracce di Cesare Pavese
Santo Stefano Belbo - 14 ottobre 2012

di Fausto Giuffra - foto di Francesca Cancellieri

ESCURSIONISMO

Luoghi pavesiani...perché mai il buon Mauro Sicco con  sua moglie 
Linda  sono così interessati a Cesare Pavese? Non sarà come 
quella volta che, per essere accompagnato a fare acquisti da un 

certo Ivo del Brallo, Mauro ha “inventato” una gita al monte Lesima? 
Con questa premessa ci iscriviamo dunque alla gita organizzata dal 
Gruppo Escursionsiti DLF. Sul pullman che da Genova ci porta a Santo 
Stefano Belbo notiamo subito una grande partecipazione che, mali-
gnamente, attribuiamo al fatto che 
a pranzo saremo ospiti di un noto 
agriturismo del posto.
Il paesaggio che troviamo in Pie-
monte è tipicamente autunnale, 
con i vigneti che ci regalano colori 
meravigliosi. La nostra escursione 
si snoda nei luoghi nativi del poe-
ta, tra colline adornate da vigneti 
e da piccoli paesi, un paesaggio 
da “presepio”. La prima tappa è 
il santuario della Madonna della 
Neve, uno dei luoghi frequenta-
ti dal giovane Pavese in cerca di 
ispirazione. Ci fermiamo poi tra le 
vigne e ascoltiamo le spiegazioni 
sulla coltivazione della vite, che Bruno - uno dei nostri soci più attivi 
- ci propone dimostrando di essere un vero esperto. Arriviamo infine 
all’Agriturismo Gallina dove ci attende la “grande abbuffata”! Accolti 
da una simpaticissima padrona di casa, abbiamo “preso d’assalto” le 
pietanze proposte, scoprendo anche un piatto della tradizione locale: 
i ravioli nel tovagliolo. Questa portata ricorda un fatto prodigioso ac-
caduto nel passato; su una collina lì vicino vi era stata un’apparizione 
della Madonna e i fedeli si recavano lì in gran numero come segno di 
devozione. Nei pressi vi era una locanda che serviva i ravioli; ad un 
certo punto, per la massiccia presenza di pellegrini, rimasero senza 
stoviglie Il trattore non si disperò: su una serie di tavoli mise le tovaglie 

e vi servì direttamente i ravioli. Ecco creato il piatto dei “ravioli sul 
tovagliolo”! Nel pomeriggio, assistiti da una bravissima guida locale, 
visitiamo la fondazione e la casa natale di Pavese.  Infine ci rechiamo 
alla falegnameria di Nuto, l’amico di Pavese, che ha ispirato il racconto 
La luna e i falò. Posto molto interessante in quanto ricco di oggetti e 
attrezzi che molti di noi vedevano dai loro nonni e che ultimamente 
abbiamo decisamente dimenticato. La giornata vola ed è l’ora di ri-

tornare a casa: all’arrivo a Geno-
va scendiamo sotto una “tenue” 
pioggerellina, ma siamo contenti! 
Ancora una volta il Gruppo Escur-
sionsiti DLF è stato fedele al suo 
motto: Camminare per Conoscere!
Grazie Mauro e Linda per aver 
organizzato questa giornata con 
doppia valenza: culturale e ga-
stronomica e grazie a tutti i soci 
partecipanti per la piacevole com-
pagnia.

L’inverno è alle porte e per i molti soci praticanti degli sport invernali il DLF offre iniziative a prezzi sostenibili. 

Soggiorni e settimane bianche nelle strutture della Casa Alpina di Selva Val Gardena (DLF Bologna)
e Dobbiaco (DLF Mantova).

Settimane bianche con le SCI CLUB 3G (convenzionato DLF).
Escursioni con le ciaspole, organizzate dal Gruppo Escursionisti DLF, condotte da accompagnatori patentati UISP.

INFO: 010 261627
www.genova.dlf.it
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VITA SOCIALE

Iniziative “Sostenibili”
di Luigi Ottonello

Partendo dalla considerazione di 
Bauman, noto sociologo polacco: 
- «Per essere individui, nella so-

cietà degli individui, bisogna tirar fuori i 
soldi, un sacco di soldi» - un dopolavoro 
con scarse risorse come può mantenere 
la sua missione statutaria in un contesto 
sociale sempre più liquido?
Sicuramente con una gestione oculata e 
trasparente, certamente investendo sul 
sapere, sulla competenza, sulla disponi-
bilità alla condivisione del suo corpo so-
ciale; un chiaro ritorno alle origini in cui 
si offrono opportunità, si coinvolge, ci si 
sporca le mani mettendoci la faccia. 

Quindi una associazione, di ferrovieri e 
frequentatori, che con entusiasmo oltre 
particolarismi ed egoismi, offre, oppor-
tunità di crescita attraverso iniziative 
“sostenibili” nell’ambito culturale, spor-

tivo, di viaggio, di puro svago, ora a ca-
rico di generosi ed entusiasti volontari 
ora di professionisti che aderiscono al 
nostro progetto.
Collegare, unire, coinvolgere con spirito 
di reciprocità è il nostro modo di ope-
rare. 
Abbiamo dato vita ad un percorso lun-
go e accidentato che comunque ci ha 
già donato delle belle giornate di sod-
disfazione e mi riferisco alla ciaspola-
ta con pernotto in rifugio in alta Valle 
Stura, al ponte del 1° maggio nel Par-
co dell’Uccellina, alla pedalata tra Ca-
margue e Provenza, alla partecipazione 
della centenaria sagra del Bue Grasso 
di Carrù previa camminata in una valle 
del monregalese, alle due grigliate con-
viviali d’inizio e termine d’estate presso 
il circolo nautico di Vesima e alle serate 
promosse nei locali di via don Minetti 
6, sede di una ben fornita biblioteca e 
dei corsi di fotografia. Serate “contro 
la crisi” che iniziano sempre con pizza 
d’asporto e birra di nostra produzione 
che abbiamo imparato a produrre come 
il sapone e a breve oggetti di carta, 
quaderni e portafoto ottime ed econo-
miche idee regalo natalizie. A seguire 
condivideremo con professionisti con 
cui si spera d’iniziare una collaborazio-

ne rivolta ai soci, serate dedicate alla 
corretta postura sul luogo di lavoro e 
presentazione del teatro terapia quale 
strumento di crescita e cura.  In cantiere 
serate di approfondimento sull’uso del 
Gps durante le attività outdoor, prepa-
razione di una gita in ambiente montano 
invernale e di un trekking di più giorni.
Cercheremo inoltre di creare un polo 
di aggregazione autogestito, in via don 
Minetti 1, in cui saremmo presenti il  
evenerdì intorno alle 19.30 ove poter 
passare qualche ora insieme in allegria 
giocando a ping pong o calciobalilla e 
perchè no dare due calci al pallone.
Appassionatamente invitiamo alla par-
tecipazione. Fatevi avanti con entusia-
smo ed idee, nel confronto possiamo 
crescere grazie al Dopolavoroferroviario 
– nostro bene comune da difendere.

Dott. Fabrizio Pulina
FISIOTERAPISTA

Via Porta degli Archi 12/5 a - 16121 Genova - cell. 333 109267
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“Novipoesia 2012” il Premio 
letterario nazionale organiz-
zato dall’Associazione D. L. F. 
di Novi Ligure, dal Circolo cul-
turale C. A. P. di Novi Ligure e 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Novi Ligure, con il 
patrocinio di Regione Piemon-
te e Provincia di Alessandria. 
In questa XXI edizione del con-
corso nel bando è stato inserito 
un riconoscimento particola-
re riservato ai giovani talenti di 
età compresa tra 18 e 24 anni. 
Attualmente registriamo una 
soddisfacente partecipazione e 
contiamo di raggiungere o su-
perare i 250 concorrenti, con 
un incremento di circa il 70% 
rispetto all’edizione precedente. 
A breve sarà convocata la giuria 
che provvederà ad esaminare in 
forma rigorosamente anonima 
tutti i testi pervenuti, ed entro 
la fine di novembre si conosce-
ranno i risultati della selezione 
che oltre ad essere comunicati 
a tutti i concorrenti saranno resi 
pubblici sui siti internet: www.
dlf.it; www.comune.noviligure.
al.it. La cerimonia di premiazio-
ne si svolgerà sabato 8 dicem-
bre 2012 alle ore 17,00 presso 
il Centro fieristico “Dolci Terre 
di Novi” al Museo dei Campio-
nissimi a Novi Ligure Viale dei 
Campionissimi n. 2. Nel corso 
della cerimonia, saranno resi 
noti i componenti della giuria 
esaminatrice, e le poesie pre-
miate o segnalate saranno lette 
da Francesco Parise. La ceri-
monia si svolge nell’ambito della 
manifestazione enogastronomi-
ca “Dolci Terre di Novi” e quin-
di i partecipanti avranno anche 
l’opportunità di visitarla e di 
poter gustare i vini e i prodotti 
alimentari del nostro territorio. 
Per quanto riguarda l’attività tu-

ristica del DLF, segnaliamo una 
nostra iniziativa rivolta a chi in-
tende trascorrere il capodanno 
all’insegna dell’allegria e della 
buona ospitalità: “Capodanno in 
Abruzzo”  a Francavilla al Mare 
(CH), in Pulman GT dal 29 di-
cembre 2012 al 2 gennaio 2013, 
presso Hotel San Marco (3 stel-
le Super). La quota comprende: 
pulman per tutto il periodo; si-
stemazione in Hotel in camere 
doppie; trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti; 
cenone di capodanno con mu-
sica dal vivo e bevande incluse; 
pranzo a base di pesce a Pesa-
ro; visite guidate come da pro-
gramma; accompagnatore per 
tutto il periodo. Quota di par-
tecipazione contenuta, verifica-
te o telefonate all’0143.78.660 
e chiedete di Maurizio. Per la 
gioia dei bambini, sono aper-
te le iscrizioni per la Befana 
2013, invitiamo i nostri soci ad 
essere puntuali con l’iscrizione 
dei propri figli in modo da dare 
alla Befana il tempo necessario 
di organizzare per il 6 gennaio 
2013 la consegna dei regali. La 
manifestazione si svolgerà ap-
punto domenica 6 gennaio 2013 
a partire dalle ore 10,00 con l’ar-
rivo della befana a cavallo della 
sua scopa e con il sacco pieno 
di regali e si concluderà presso 
il salone del DLF con la conse-
gna dei regali e con un piccolo 
rinfresco. Come molti di voi sa-
pranno a fine novembre scade il 
nostro mandato, però le elezioni 
non sono state indette e dal DLF 
nazionale non abbiamo ancora 
ricevuto notizie nel merito di tale 
situazione. Personalmente ri-
tengo che sia sbagliato non fare 
o rinviare le elezioni per il rinno-
vo delle cariche sociali perché 
questo comporta una crescente 

mancanza di fiducia dei nostri 
soci nei confronti dell’istituzio-
ne in generale. Ma anche noi 
amministratori ci sentiamo a di-
sagio perché crediamo che la 
rotazione in tali incarichi non è 
solo utile ma anche necessaria 
per mantenere quel rapporto di 
fiducia tra amministratori e am-
ministrati senza la quale la no-
stra associazione non avrebbe 
ragione di esistere. Ora molto 
probabilmente si andrà ad una 
proroga del mandato come è 
già successo in precedenza, 
ma questa volta penso che non 
filerà tutto liscio, presumo che 
stavolta ci potranno essere del-
le difficoltà ad attuare questa 
prassi. Dico questo poiché a 
mio avviso il problema va visto 
nel contesto attuale di noi pic-
cole realtà, per il quale vivia-
mo un momento molto difficile 
causato soprattutto dalla situa-
zione finanziaria generale e da 
alcuni elementi particolari che 
hanno contribuito a peggiorare 
tale stato. Mi riferisco al paga-
mento dei canoni di locazione o 
meglio ai contratti di affitto che 
ci obbligano a mettere a norma 
gli impianti e ad occuparci del-
la manutenzione straordinaria. 
Questa situazione ha prodotto 
una sensibile riduzione della ca-
pacità finanziaria che ci consen-
tiva di poter fare degli interventi 
strutturali importanti e di conse-
guenza le nostre strutture sono 
sempre più vetuste e quindi non 
appetibili. Un peso che non sia-
mo più nelle condizioni di poter 
sopportare, anche in riferimen-
to alla situazione generale che 
si prospetta per il futuro. Colgo 
l’occasione per esprimere a tutti 
i colleghi, i soci e i collaboratori il 
mio più cordiale augurio di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito
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CULTURA E SOCIETA’

Perché andare all’Albatros?
di Giampiero Anelli

Sabato 20 e domenica 21 ot-
tobre si è aperta la stagione 
cinematografica 2012 -2013 

con il film “Il Cavaliere oscuro” che 
ha fatto registrare un numero di 
spettatori incoraggiante ed è prose-
guita con il film d’animazione “Ma-
dagascar”, il quale ha visto un buon 
pubblico composto sia da adulti, 
che da ragazzi!
Il D.L.F. di Genova, nonostante le 
grandissime difficoltà che deve af-
frontare (ricordo i canoni d’affitto 
elevatissimi che colpiscono gli im-
mobili gestiti dall’Associazione che 
hanno obbligato il D.L.F. a scelte 
molto dolorose  ma necessarie alla 
sua sopravvivenza), continua a pun-
tare su un simbolo storico e cultura-
le della Valpolcevera, il Cinema – Te-
atro Albatros, già cinema ferroviario!
Al fine di aumentare le energie uma-
ne disponibili sul territorio si è già 
costituito un “Gruppo di lavoro”, che 
con molta passione, impegno e in 
maniera gratuita porta avanti l’attivi-
tà cinematografica e non solo, con 
un duplice obiettivo: consolidare, 
se possibile, un servizio culturale e 
dopolavoristico sul territorio con ci-
nema e altre manifestazioni e, nello 

stesso tempo, utilizzare al meglio la 
struttura con iniziative volte al repe-
rimento di mezzi economici fonda-
mentali alla vita e al funzionamento 
del Cinema – Teatro Albatros.
Attualmente in qualità di Consiglie-
re del D.L.F. ho l’onore e l’onere di 
coordinare il “Gruppo di Lavoro”, 
composto da persone che, nella 
maggioranza dei casi, è “sempre 
presente sul pezzo”, impegnate tutte 
dal punto di vista “del dare” e del vo-
ler “guardare sempre oltre” per cre-
scere, migliorare e trovare soluzioni 
innovative e positive.
È innegabile che molte persone 
dell’Universo” ferroviario e dopola-
voristico abbiano ancora impresso 
nella mente un D.L.F. che, piaccia o 
meno, non esiste più.
È fuori di dubbio che in passato l’As-
sociazione era in grado di offrire ai 
soci svariate iniziative e attività cul-
turali, sportive, ecc, ma è altrettan-
to vero che il Gruppo F.S. metteva 
a disposizione del D.L.F., a TITOLO 
GRATUITO, strutture e immobili, 
così come erano gratuite le utenze: 
illuminazione, riscaldamento, telefo-
no, ecc.
Una bella differenza! Non è quindi 

possibile un confronto corretto fra 
le due situazioni; posso confermare 
comunque che l’attuale Presidenza 
e Direttivo del D.L.F. sono seriamen-
te impegnati ad affrontare una situa-
zione di vera emergenza, dagli esiti 
finali tutt’altro che scontati!
Coloro che mettono da parte “il mu-
gugno gratuito”, amano “il fare” e 
desiderano collaborare seriamente 
alla vita dell’Albatros possono met-
tersi in comunicazione con la sede 
del D.L.F. (Tel.: 010/261627 – mail: 
dlfgenova@dlf.it), o farsi una capa-
tina in Via Roggerone nel weekend!
Si intende anche operare all’inter-
no della struttura “piccoli interventi 
migliorativi” (quelli più impegnativi 
sono impossibili per mancanza di 
fondi) al fine di rendere il NOSTRO 
ALBATROS più stimolante e invitan-
te!
Perché andare all’Albatros? Penso 
che i motivi possano essere diversi, 
fra questi ricordiamo: quello ECO-
NOMICO, si ha infatti la possibilità 
della visione di pellicole di prima 
visione, o prosecuzione ad un prez-
zo stracciato; quello QUALITATIVO, 
indipendentemente dalla tipologia 
dei film, le pellicole proiettate sono 
comunque d’assoluta qualità; quel-
lo LOGISTICO, che riguarda princi-
palmente gli abitanti di Rivarolo, c’è 
un cinema economico e di quali-
tà a quattro passi da casa!; quello 
SENTIMENTALE che vale in modo 
particolare per le “famiglie dei ferro-
vieri”, in quanto il Cinema – Teatro 
Albatros, ex cinema ferroviario, ha 
rappresentato per decenni un punto 
di riferimento di grande portata dal 
punto di vista civile, politico, sinda-
cale, sociale e culturale della Valpol-
cevera!; quello AGGREGATIVO: in 
quanto all’Albatros non sei uno dei 
tanti fra tanti sconosciuti, ma soli-
tamente una persona che conosce 
il suo vicino, puoi parlare con lui, 
scambiare opinioni, è quindi un luo-
go di aggregazione a misura d’uo-
mo, non mi pare poco!



13Superba n. 6 - novembre/dicembre 2012 - Cultura e Società

In questo numero termina l’escursus nell’opera montaliana, alla ricerca di poesie che potrebbero essere state pensate 
anche un po’ in genovese. Il nostro premio Nobel, infatti, parlava e leggeva correntemente in dialetto. 

Montale in Zeneize
di Roberto Della Vedova

“A voxe da Superba”

E’ mancata la Collega Franca Fibrini
moglie del caro amico Eraldo, al quale tutto il Dlf

rivolge le più sentite condoglianze.

E’ mancato il Collega Giovanni De Maria
attivo socio del Circolo Nautico Vesima.

Ai familiari le condoglianze da tutto il Dlf

PASSÁ  O  POI  DISNÁ     MERIGGIARE
Passà o poi disnà spaju e pin de pensciéi  Meriggiare pallido e assorto
vixin a ‘na maxéa cäda de ‘n orto,   presso un rovente muro d’orto,
stâ  sentî in mézo a spinn-e e buschi  ascoltare tra i pruni e gli sterpi
reciocchi de merli, foettæ de bisce   schiocchi di merli frusci di serpi.
In te crinatûe da tæra o in scià vesa          Nelle crepe del muro o sulla veccia
spiâ porcesioin de formìgoe rosse          spiar le fila di rose formiche
che se desfìan e s’intressan     ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
in çimma a montetti de  tæra           a sommo di minuscole biche.
Ammiâ tramézo a-e ramme o respìo          Osservare tra frondi il palpitare
lontan  de sagge de mâ            lontano di scaglie di mare
in to mentre che  se  ïsa  o zemî          mentre si levano tremuli scricchi
de çigàe dedäto a  bricchi  pejæ.          di cicale dai calvi picchi.
E giandonàndo imbarlugòu da-o sô    E andando nel sole che abbaglia
sentî con triste mävéggia    sentire con triste meraviglia
comm’a  l’è tutta a vitta e o seu giamin        com’è tutta la vita e il suo travaglio
in te st’andâ appreuvo a ‘na maxéa   in questo seguitare una muraglia
ch’a l’ha dedäto veddri affiæ de botiggia   che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia

da: “Ossi di seppia” 1925
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“TEQUILA”
INDIANO 
DEL 2000

Il giorno 22 Novembre 2012
alle ore 17,30 presentazione del libro
di BENNY NASELLI dal titolo
“TEQUILA INDIANO del 2000”,
presso la “Stanza della Poesia”
di Palazzo Ducale in Piazza Matteotti.

Il giorno 30 Ottobre al Ristorante “La 
Torchia” di Genova Nervi si è tenu-
to il pranzo autunnale del Personale 
Viaggiante.
Sia per il tempo inclemente che per 
la tipologia della sala, non è sta-
to possibile effettuare una foto di 
gruppo completa, comprendente i 
91 colleghi presenti.
Appuntamento alla prossima prima-
vera.

Pranzo del Personale Viaggiante
a cura di Giampiero Anelli

Pubblichiamo le foto della Festa di 
Pensionamento del collega Gianfranco Arvigo.

Al neo pensionato gli auguri più cari da tutti i 
colleghi di Genova Teglia con affetto e stima.
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Destinazione
immaginarioa cura di Rosaria Augello

Antica e moderna, lenta o veloce, la ferrovia continua a conservare un 
posto di rilievo nell’immaginario collettivo. “Destinazione immaginario” è 
un viaggio di andata e ritorno nell’universo simbolico della ferrovia
Il mondo dei treni come sconfinato universo simbolico, in un saggio 
incentrato sull’antico e privilegiato ruolo che la ferrovia occupa nell’im-
maginario collettivo. Seguendo un percorso che si sviluppa tra autore-
voli citazioni e considerazioni personali, tra storia e attualità, Scanarotti 
propone una mappa di conoscenza alternativa e trasversale, utile per 
viaggiare oltre i confini reali della ferrovia.

Un libro da acquistare!

TORINO 21 DICEMBRE 2012
con visita guidata della mostra a cura di Flavia Cellerino

CAPODANNO IN ISTRIA
(LOVRAN,POLA,KRK, POSTUMIA)

30 DICEMBRE 2012 / 02 GENNAIO 2013
Queste e tante altre proposte in agenzia!

Il Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza per i propri Soci un:

CORSO DI INTRODUZIONE
ALL’INFORMATICA

Le lezioni si terranno il martedì mattina,
a partire dalla fine di gennaio 2013.

INFO: DLF Genova Tel. 010 261627 - e-mail: dlfgenova@dlf.it

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

www.ligursind.it - E-mail: info@ligursind.it



Sconti al Botteghino
presentando la tessera DLF

TeaTro Cargo

TeaTro garage

TeaTro della Tosse

TeaTro dell’arChivolTo

TeaTro sTabile di genova
abbonamenti presso il dlf

PoliTeama genovese
abbonamenti presso il dlf

TeaTro della giovenTù
nuova convenzione

Convenzioni
Teatri


