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L’editoriale
di  Alessandro Cabella

Da questo numero il Dopolavoro Ferroviario di 
Genova intende far conoscere ai giovani del-
le scuole l’iniziativa del Dopolavoro Nazionale 

di diffondere il “PROGETTO SCUOLA FERROVIA”. 
Questa proposta è stata realizzata già in passato e 
negli ultimi anni l’idea ha avuto un forte interessamen-
to nel mondo dei ragazzi. Proprio dalle scuole è nato 
l’interesse verso il vettore treno e ai problemi sociali, 
in quanto ci auguriamo che dalle future generazioni 
possano scaturire nuove proposte e valutazioni.
Il Progetto Scuola Ferrovia è rivolto soprattutto alle 
scuole di ogni ordine e grado al fine di far conoscere 
ai giovani attraverso visite agli impianti e conferenze, 
anche con supporto informatico, la conoscenza del-
la rete ferroviaria italiana, partendo dalla nascita delle 
Ferrovie e successivi sviluppi, dei mezzi di trasporto 
e di sicurezza. 
Quest’anno ricorre il 160° anniversario dell’apertura 
della linea ferroviaria Torino-Genova: opera portata 
a termine nel 1853, dando impulso al periodo dell’in-
dustrializzazione e di consistenti trasporti fra il porto 
di Genova e la pianura padana. A quell’epoca si dice-
va: “la ferrovia ha vinto la montagna” superando di-

stanze e pendenze ( il 35 per mille) che erano ritenute 
impossibili; inoltre nel 1853 la galleria dei Giovi, lunga 
3260 metri, era la più lunga del mondo! Oggi queste 
notizie ci fanno sorridere pensando che i treni transi-
tano regolarmente fra Francia e Inghilterra passando 
sotto il tunnel della Manica.
Queste note non vogliono essere solo notizie com-
memorative ma un invito alla conoscenza ed alla ri-
flessione. Ricordare lo stimolo che la realizzazione 
di questo lavoro ha dato al Risorgimento ed all’Uni-
tà d’Italia, la funzione storica, sociale e industriale in 
questi ultimi 160 anni. Infine, da non disconoscere, 
il contributo delle Ferrovie ad un servizio che ope-
ra nella tutela dell’ambiente, verso il quale bisogna 
sempre avere, oggi come nel futuro, rispetto ed at-
tenzione per la natura.
La proposta è rivolta ai giovani che saranno anche 
invitati a visitare gli impianti ferroviari dove sono in-
stallate nuove tecnologie per un trasporto sicuro. 
Una serie di incontri con i ragazzi interessati a notizie 
sul passato e all’attualità, ai quali rivolgiamo l’augurio 
che possano trovare spunti didattici verso orizzonti di 
conoscenza e di capacità critica.

AVVISO AI SOCI IN SERVIZIO
Comunichiamo a tutti i Soci in servizio che sono pervenute alla sede del DLF le 
tessere di iscrizione 2013 al Dopolavoro Ferroviario, nella nuova versione di scheda 
digitalizzata.
Considerata la difficoltà di distribuire singolarmente ai soci la propria scheda 
personale, a causa delle variazioni di posizioni e indirizzi di lavoro intervenute nel 
lungo periodo o non comunicate, preghiamo i nostri soci in servizio di recarsi per 
il ritiro della propria scheda presso la nostra sede di via Balbi 25/2, dove sarà 
possibile aggiornare i dati di ciascuno, compresi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, 
eventualmente rilasciati.
Certi della collaborazione di tutti, inviamo cordiali saluti. DLF di Genova

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.



4 Superba n. 2 - marzo/aprile 2013 - Servizi ai Soci

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)

AVVISIAMO I SOCI FERROVIERI IN SERVIZIO
CHE E’ IMMINENTE UN AUMENTO
DEL PREZZO DELL’ABBONAMENTO

DISTRIBUZIONE CVI-P
Centro Rilascio Concessioni di Viaggio

Via Balbi, 36

Notizie dal CRC per il personale FS a riposo
Si porta a conoscenza del personale FS a riposo che chi non avesse ancora provveduto al ritiro delle 
nuove tessere CVI-P entro il 31 marzo 2013, potrà prenotarsi inviando una e-mail al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: crcgenova@ferservizi.it o telefonando al numero 010.274.3014 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 per concordare la data di consegna della nuova tessera.
Si precisa che coloro che hanno ricevuto, in allegato al bollettino postale per il pagamento della 
quota anno 2013, il foglio di “Dichiarazione per la convalida dei titoli di viaggio CVI-P dovranno far-
la pervenire all’Ufficio Rilascio Concessioni di Viaggio solo in caso di avvenute o future variazioni.

Essere Soci conviene!
Sulla Guida Soci 2013
i servizi e le convenzioni del Dlf.
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VITA SOCIALE

Raduno Pensionati Fs
Venerdì 10 maggio 2013

Ristorante Ü Caminettu
Via Campodonico, 64 - 16033 Lavagna (Ge)

Prenotazioni (riservate ai soli soci Dlf pensionati Fs)
c/o Ufficio Soci - Via Balbi, 25/2 - Genova - Tel. 010 261627

Menù di Mare
Antipasto fantasia di mare composto da:

cozze ripiene, misto marinato
(tonno, spada, salmone),
insalata di mare calda,

caponata siciliana, arancini

Primi piatti:
risotto pesce spada e basilico

spaghetti alle vongole
Sorbetto al mandarino e moscato

Secondi piatti:
fritturina del Golfo

(calamari, gamberi, acciughe)
NB: potrebbe mancare qualche componente 

dovuto alla pescata del giorno
pesce al forno con patate alla ligure

(ricciola e/o branzini e/o orata)

Dolce della casa
Vino, acqua minerale

Caffè, digestivo

Menù di Terra
Antipasto “U caminettu”

(affettati misti di salumi e formaggio ragusano,
olive schiacciate, bruschetta, parmigiana)

Primi piatti:
penne alla Norma (pomodoro e melanzane), 

ricotta salata
ravioli (fatti in casa) alla genovese

Sorbetto al limone

Secondi piatti:
grigliata mista di carne

(salsiccia, manzo, involtini, lonza, pollo)
tagliata di manzo con rucola e grana

Contorni:
patate al forno o insalata mista di stagione

Dolce
Vino rosso o bianco della casa, acqua minerale

Caffè, digestivo
TRENI 

andata ritorno
Genova Samp. 09.55 10.55 16.00 17.12 17.29
Genova PP 10.04 09.47 11.03 15.52 16.26 16.16 16.58 17.21
Genova Brignole 10.13 09.58 11.20 11.50 15.42 16.12 16.06 16.42 17.12
Chiavari 11.10 10.45 12.08 12.46 14.53 15.07 15.24 15.54 16.07
Lavagna 11.16 12.12 12.50 14.49 15.03 15.50 16.03
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VITA SOCIALE

Corsi di Fotografia digitale

MOSTRA
DI PITTURA 
Dal 18 Marzo
al 26 Aprile 2013

Il Dopolavoro Ferroviario e Roberto Corradino (fotografo professionista) 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.it - robertocorradinofotografo@gmail.com

Espongono i pittori:

Anzaldi Luigi
Bertocchi Anna

Brameri Valentino
Borgalli Cinzia
Buffa Giovanni

Checco Antonella
Chiesa Ermanno

Kartavitskaia Valentina
Leoni Bruna

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

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì 
Orario  9/12 e 14/16

Sono mancati gli amici Argiolas Mario e Argiolas Severino
congiunti di Argiolas Graziella e il collega Claudio Cassissa.

Ai famigliari le condoglianze di tutto il Dlf.
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VITA SOCIALE

8 Marzo: Festa della Donna al Circolo Don Minetti
di Gianpiero Anelli

La manifestazione ha inizio alle ore 10.15, sono pre-
senti, nonostante le pessime condizioni atmosferi-
che, oltre quaranta soci tra ferrovieri in servizio, in 

pensione e frequentatori.
Dopo il benvenuto del Presidente Rosaria Augello, il grup-
po musicale “Le mancate coincidenze” ci delizia con can-
zoni storiche e affascinanti, nelle quali la donna è sempre 
protagonista.
Sono due ore di divertimento, emozione ed evasione dai 
problemi quotidiani tra buona musica, ballo e brindisi.
Al termine della festa il poeta Roberto Della Vedova rende 
omaggio alle donne declamando “Donne della mia ter-
ra”, mettendo in risalto le sue indiscusse qualità poetiche, 
unite all’amore per la nostra terra, la Liguria!
Un grazie a tutti i componenti del gruppo musicale “Le 
mancate coincidenze”, che, ricordo, sono:
VERSARI Luciano (chitarra), LAGANA’ Nino (basso),
SORIANO Giovanni (batteria), BLANCO MELO Fabio (ta-
stiera), VERSARI Elena (cantante), PACELLO Laura (can-
tante), VENTURA Andrea (cantante).

Parlo di te, donna di Lunigiana
verde di bricchi e limpide sorgenti.
Vivi i declivi, l’impeto dei rivi
e boschi e siepi annaffiate di grilli
che regalano sere festose di luna.
Ammiro coste e insenature turchine 
che ti agghindano, donna di Spezia
fata di questa terra di poeti
intrisa di mare, luce e mutamenti.
Ascolto il tuo passo millenario
donna della Superba e dei monti
mentre il vento rallegra il tuo cuore
tra ginestre e richiami di mare.
Sei custode di borghi millenari
donna del Ponente infiocchettato
di palme, dove l’ospitalità è vita
e ogni vita emigrata è perduta.
Ho capito i tuoi atavici silenzi
il tuo sorriso contenuto e saggio
che pini e olivi conservano.
Ed è fragranza di lavanda, oggi, 
su mani solerti di giovani donne
che rammendano passato e presente.
Salute a voi, donne di questa terra!

Roberto Della Vedova

Donne della mia Terra
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CICLISMO

Pochi ma buoni

Programmi ed iscrizioni

di Sergio Coppellotti

di Sergio Coppellotti

Proseguiamo il nostro “come eravamo” pubblican-
do la foto dei volontari della I° cicloturistica orga-
nizzata dal gruppo ciclismo del D.L.F. anno 1992. 

I percorsi del Master in programma quest’anno sono i 
seguenti: Pista ciclabile di S. Lorenzo al mare km. 85 – 
Arquata S. km. 95 – Garbagna km. 74 – Colle Scravaion 
km. 66 – Tre passi km. 62 – Chiavari km. 82 – Acqui T. km. 
88 – Gavi km. 86 – S. Stefano d’Aveto (pernottamento 
fuori sede 1 notte) km. 54 + 95. Il calendario sarà pubbli-
cato appena ricevute le date delle prove del Campionato 
Provinciale U.I.S.P. Vi ricordiamo che sono aperte le iscri-
zioni per la stagione 2013 le cui quote sono le seguenti:
ferrovieri in servizio   € 64
ferrovieri in pensione e famigliari € 64
soci frequentatori   € 70
Gli importi sono comprensivi della quota di adesione 
all’associazione DOPOLAVORO FERROVIARIO GENO-
VA, che sarà defalcata qualora già in possesso (ferrovieri 
in servizio, pensionati e famigliari € 12,00, frequentatori 
€ 18,00) e dell’assicurazione UISP INA-ASSITALIA S.p.A.
Per l’iscrizione al Gruppo ciclismo è necessario un cer-
tificato medico sportivo “non agonistico” in corso di va-
lidità.

L’iscrizione a manifestazioni sportive di carattere agoni-
stico necessita di certificato medico sportivo per l’attività 
specifica.
per informazioni: D.l.f. Genova 010/261627
Coppellotti Sergio 3383521468
Ficco Vincenzo 3491384183

Il giorno 02 marzo si è 
aperta la stagione 2013 
con il consueto appun-

tamento a Punta Bella fra 
Cogoleto e Varazze.
La stagione sciistica an-
cora in corso ed i turni 
di lavoro dei colleghi che 
sono ancora in servizio ci 
hanno decimato così era-
vamo presenti in POCHI 
MA…BUONI!
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Calendario Ciclismo Stagione 2013
CICLISMO

MARZO
Sabato 02   Percorso Master n. 01 Apertura
Sabato 16   Percorso Master n. 03 Arquata Scrivia
Venerdì 22   Percorso Master n. 02 Pista Ciclabile/Ospedaletti 

APRILE 
Domenica 07  Percorso libero A.n.p.i./U.i.s.p. Martiri Benedicta 1° Pr. Camp. U.I.S.P.
Domenica 14  Cicloturistica Avis S.ta Margherita L. 2° Prova Campionato U.I.S.P
Domenica 21  Percorso  libero C.A.P. Stella S. Giovanni 3° Pr. Campionato U.I.SP
Sabato 27   Percorso Master n. 07 Chiavari   

MAGGIO
Sabato 04   Percorso Master n. 04 Garbagna 
Domenica 12  Cicloturistica C.S.I. Ansaldo 4° Prova Campionato U.I.S.P.
Domenica 19  Cicloturistica C.A.P. & S. Genova 5° Prova Campionato U.I.S.P.
Sabato 25   Percorso Master n. 09 Gavi
Venerdì 31   Percorso Master n. 08 Acqui Terme

GIUGNO
Mercoledì 05  Percorso Master n. 05 Colle Scravaion
Mercoledì12/Giovadì 13 Percorso Master n. 10 Due giorni/S. Stefano d’Aveto
Domenica 16  Cicloturistica Molassana/Marassi
Mercoledì 19  Percorso Master n. 06 Tre Passi/Voltaggio

LUGLIO
Sabato 06   Percorso Master n. 03 Arquata Scrivia (recupero)
Mercoledì 10  Percorso Master n. 08 Acqui Terme (recupero)
Sabato 20   Percorso Master n. 09 Gavi (recupero)

AGOSTO
Sabato 03   Percorso Master n. 04 Garbagna (recupero)
Sabato 10   Percorso Master n. 06 Tre Passi/Voltaggio (recupero)
Mercoledì 21  Percorso Master n. 05 Colle Scravaion (recupero)

SETTEMBRE
Mercoledì 4/Giovedì 5 Percorso Master n. 10 Due giorni/S. Stefano d’Aveto (recupero)
Mercoledì 11  Percorso Master n. 07 Chiavari (recupero)
Giovedì 19   Percorso Master n. 02 Pista Ciclabile/Ospedaletti (recupero)
Domenica 29  Cicloturistica U.C.A.M.

OTTOBRE
Sabato 05   Percorso libero U.S. Pontedecimo pell. Madonna della Guardia
Domenica 6   Cicloturistica G.S. Sestri P./UNICEF 

SERVIZI AI SOCI DLF
(INFO DLF 010 261627)

Assistenza e consulenza Fiscale 730 - UNICO - RED - ISEE - ISSEU
cell. 3486552021 - centroservizigenova@alice.it

Biglietti Acquario di Genova per adulti e bambini (a prezzi scontati per i soci DLF)

Biblioteca DLF (Via Don Minetti,6) - 5.000 volumi dalla saggistica alla letteratura, 
dalla storia all’arte e molto altro ancora. 

Circolo Via Don Minetti, 6 - PUNTO DI AGGREGAZIONE (al Venerdì pomeriggio e 
sera con calciobalilla e campetto calcio a 5)
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ESCURSIONISMO

Ciaspolata alle Terme di Vinadio (Alpi Marittime)
di Mariangela Bonaccorso

Tempo stupendo e neve morbidissima ci hanno re-
galato un meraviglioso fine settimana a Vinadio (si-
tuato nella catena delle Alpi Marittime, in provincia 

di Cuneo).
Ciaspolata e camminata sabato 2 e domenica 3 Marzo 
lungo i sentieri che portano al rifugio Migliorero (a 2094 
metri di altitudine) e a San Bernolfo Rifugio (a 1702 metri 
di altitudine). 
Paesaggi trasformati dalla neve, segnali sommersi, il si-
lenzio che ti circonda, e le ciaspole che, aumentando la 
superficie di contatto con la neve fresca, ti permettono 
di camminare senza sprofondare e di raggiungere luoghi 
veramente magici.
E il gruppo che ha la forza di sostenerti sempre e di farti 
fare cose che altrimenti non faresti mai!!!!!  
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LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETA’

20° ANNIVERSARIO DELLA ASSOCIAZIONE “LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETÀ”

Correva l’anno…
Sono trascorsi, volati?, vent’anni dalla fondazione della nostra Associazio-
ne. Era il 1993 ed era tutto un altro Mondo. Ora, trascorsi questi anni è 
necessario un bilancio, essendo ormai giunto, con rammarico, il momento 
del commiato, ed avviarsi a concludere questa esperienza. Il trascorrere del 
tempo, è ineluttabile, porta con sé problemi personali e di comunità che 
non sono più eludibili e si rivelano ostacoli insormontabili per continuare la 
nostra attività nella LOCOMOTIVA. Nei venti anni trascorsi si sono avute 
esperienze che rimangono indelebili nelle nostre menti e le persone dei più 
svariati ceti sociali, credo religiosi, etnie, rimarranno per sempre nei nostri 
cuori, le amicizie fraterne coltivate in tutti questi anni continueranno anche 
senza i consueti rapporti per le attività della Locomotiva. Nell’accomiatarci 
un sincero GRAZIE a tutti coloro che in tutti questi anni hanno partecipato 
generosamente alle nostre iniziative non facendo mai mancare la loro con-
creta solidarietà ad ogni progetto promosso dalla Locomotiva. 
Ora brevemente una cronistoria delle nostre attività dal 1993 al 2013.

1993 NASCE L’ASSOCIAZIONE “LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETA’”
1993 1°e 2° VIAGGIO DI  AIUTI UMANITARI  NELL’EX JUGOSLAVIA A RJIEKA CON MEZZI FORNITI DAL CO-
MUNE 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) IN OCCASIONE DELL’ALLUVIONE NELLE LANGHE E ALESSANDRINO CON 
CONTEMPORANEA CONSEGNA DI VENTI STUFE ALLA POPOLAZIONE.
10° VIAGGIO A MOSTAR - EST  CON PRIMA CONSEGNA QUOTA ADOZIONI  DEL PROGETTO “ATTRAVER-
SIAMO IL PONTE”.
1996 11° VIAGGIO A MOSTAR - EST PER CONSEGNA QUOTE ADOZIONI.
12° VIAGGIO A MOSTAR - EST PER CONSEGNA MAGLIETTE ANTIMINE ALLA SCUOLA CERNIKA IN COLLA-
BORAZIONE CON INTERSOS.
1997 NASCE IL GRUPPO DONATORI SANGUE.
13° VIAGGIO A MOSTAR EST PER CONSEGNA AD UNA SCUOLA DI LIBRI STAMPATI A SARAJEVO IN COLLA-
BORAZIONE CON INTERSOS IN “UN LIBRO AD OGNI BAMBINO” RISORSE OTTENUTE CON RAPPRESENTA-
ZIONE DI SPETTACOLI TETRALI DEL GRUPPO GET.
COLLLABORAZIONE CON IL SAMPDORIA  CLUB “G. MUGNAINI“  PER CONSEGNARE AIUTI PER LE POPO-
LAZIONI 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 NELLA INIZIATIVA “DIETRO LE 
SBARRE, L’AZZURRO “
1999 INCONTRO PUBBLICO: SOLIDARIETÀ TRA OCCUPATI E DISOCCUPATI: LA VITA DI G. DI VITTORIO 
INCONTRO E DIBATTITI: PER COMPRENDERE, CONTRASTARE, IL  RAZZISMO E LA XENOFOBIA
INCONTRO PUBBLICO NELL’INIZIATIVA“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”.
IN COLLABORAZIONE C.G.I.L. DI BOLOGNA, NEL KOSSOVO IN GUERRA, VENGONO CONSEGNATE ALLE FA-
MIGLIE DI PROFUGHI, 10 STUFE A CARBONE.  
INCONTRO  PUBBLICO “SERVIZIO MILITARE: DI LEVA O PROFESSIONALE” CON IL SENATORE FORCIERI.
NASCE IL PROGETTO “AIUTIAMO AD AIUTARCI“ CON LO SCOPO DI METTERE IN CONTATTO LE ASSOCIA-
ZIONI DI VOLONTARIATO CON I CITTADINI.
2001 RICORDO DELL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
NASCE IL “PROGETTO TABAGNE” PER SOSTEGNO A DISTANZA DI BAMBINI DELLE COSTA D’AVORIO.
DOPO L’ATTENTATO TERRORISTICO A NEW YORK DELL’11/9/2001 INCONTRO DIBATTITO CON EMERGEN-
CY CON PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE SULLE  VITTIME CIVILI DELLA GUERRA.
PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE. COLLABORAZIONE ALLA ”CENA DEGLI ULTIMI” ORGANIZZATA 
DAL D.L.F. CON CONSEGNA DI UN PICCOLO DONO. 
2002 CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA / DEL 25 APRILE/DEL PRIMO MAGGIO.
PRESENZIAMENTI E INCONTRI DELLA BOTTEGA SOLIDALE CON STUDENTI.   
2003 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E  COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE.
INAUGURAZIONE VIDEOTECA CON LA  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” DI 
SCOLARIZAZZIONE A 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 “AIU-
TIAMO AD AIUTARCI”.

2004 COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 
INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE DI MEDITAZIONE - RILASSAMENTO E BIONERGETICA SU “I CERCATORI 
DELL’ETA’ PROFONDA“ 
LE SCUOLE INCONTRANO LA BOTTEGA  SOLIDALE CON PRESENZIAMENTI BOTTEGA SOLIDALE.
INCONTRO PUBBLICO CON A. I. S .M. CON UNA GIORNATA INFORMATIVA SULLE PROBLEMATICHE 
DELL’HANDYCAP.
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 
PREMIO ALLA LOCOMOTIVA CON “LE CHIAVI DEL SORRISO 2004” DALLA FONDAZIONE “CESAR” E “LI-
BERA” DI DON CIOTTI 
LE SCUOLE INCONTRANO LA BOTTEGA SOLIDALE. 
RAPPRESENTAZIONE 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. 
COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA. COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE. 
2007 NELL’ANNO INTERNAZIONALE DELLE PARI OPPORTUNITÀ”, ADESIONE AL PROGETTO SU AIUTI PER 
LA SCOLARIZZAZIONE DELLE DONNE IN EQUADOR.
ADESIONE ALLA CENA DEGLI ULTIMI ORGANIZZATA DAL D. L. F. CON LA CONSEGNA DI UN PICCOLO DONO.
COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E 25 APRILE. PRESENZIAMENTO PER TELETHON. 
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. 
INCONTRO CONVIVIALE PER IL 15° ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
PRESENZIAMENTO CON L’ASSOCIAZIONE UILDM PER TELETHON
2009 PROGETTO IN MOZAMBICO CON L’ASSOCIAZIONE MACIBOMBO PER SOSTENERE UN ORFANOTROFIO 
IN MOZAMBICO
COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - ADESIONE CENA DEGLI ULTIMI DEL D. L. F. CON CON-
SEGNA VESTIARIO.
2010 PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO IN MOZAMBICO CON L’ASSOCIAZIONE MACIBOMBO PER SOSTE-
NERE UN ORFANOTROFIO.
COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - COMMEMORAZIONE 25 APRILE. ADESIONE CENA DE-
GLI ULTIMI DEL D. L. F.
2011 INIZIATIVA IN BRASILE CON ILPROGETTO “LATTE PER LA VITA” DELLA COMUNITA’ DI RIO BRANCO 
PER L’APERTURA DI UNA STALLA E RELATIVO ACQUISTO DI ANIMALI DA LATTE PER IL SOSTENTAMENTO 
DELLA COMUNITA’. COMMEMORAZIONE 25 APRILE.
2012 CONTINUA IN BRASILE IL PROGETTO “LATTE PER LA VITA” DELLA COMUNITA’ DI RIO BRANCO CON 
L’AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E L’INCREMENTO DI CAPI BOVINI. COMMEMORAZIONE 25 APRILE
2013 TERMINA IN BRASILE IL PROGETTO “LATTE PER LA VITA” DELLA COMUNITA’ DI RIO BRANCO CON LA 
CONSEGNA DELLE ULTIME QUOTE RACCOLTE PER L’AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA E L’INCREMENTO 
DI CAPI BOVINI. COMMEMORAZIONE 25 APRILE.
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Il Centro di Formazione di Genova Rivarolo
di Claudio Cavo e Angelo Malaspina

Il prossimo aprile compie trent’anni il 
Centro di Formazione di RFI di Ge-
nova Rivarolo. La sua inaugurazione 

del 1983 fu uno dei primi esempi di ri-
unione in un’unica sede compartimen-
tale di tutta l’organizzazione e l’attrez-
zatura per la didattica per il personale 
ferroviario della manutenzione.
Questa struttura costituisce da allora 
un sicuro punto di riferimento non solo 
del nostro Compartimento ma per tut-
to il territorio nazionale per l’eccellenza 
e la qualità della preparazione fornita 
ai nuovi assunti e per l’aggiornamento 
dei tecnici da utilizzare nei settori 
dell’armamento e degli impianti 
elettrici.
L’arrivo anche nel setto-
re ferroviario delle nuove 
tecnologie, che si è in-
tensificato dai primi anni 
80, è diventato sempre  
più forte e tumultuoso: 
ha rivoluzionato settori 
come quello della ge-
stione della circolazione 
e del segnalamento pro-
vocando una consistente 
riduzione del personale e una 
conseguente necessità di mag-
giore preparazione dello stesso 
con un adeguamento continuo delle 
conoscenze su apparecchiature che si 
sono evolute con rapidità.
Il Centro di Formazione, o “SIEF” il 
nome con cui è nato e con il quale è 
ancora conosciuto, ha saputo ade-
guarsi e fornire le prestazioni neces-
sarie a garantire il know-how richiesto 
dai cambiamenti avvenuti ed è tuttora 
impegnato ad affrontare con impegno 
i molti altri che sono attesi. 
Con un corpo docenti presi tra i mi-
gliori esperti presenti sul territorio, il 
Centro riesce ad erogare la formazio-
ne che norme sempre più stringenti ri-
chiedono per il personale ferroviario e 
realizza anche interventi a favore delle 
Ditte esterne che operano nel settore.
L’idea per la realizzazione del SIEF 
venne nel 1974 all’ing. Vittorio Finzi, al-
lora responsabile dell’Ufficio Impianti 
Elettrici e da sempre convinto sosteni-
tore del ruolo che la formazione riveste 
all’interno delle aziende e della sua ca-

pacità di produrre e accompagnare il 
cambiamento. Non dobbiamo dimen-
ticare che in quegli anni la tecnologia 
ferroviaria era ferma da oltre 10 anni, 
la realtà lavorativa era profondamen-
te diversa da quella di oggi e la parola 
produttività era quasi del tutto scono-
sciuta
In quel contesto la formazione c’era, 
ma era distribuita in tante piccoli spazi 
sparsi nel territorio Compartimentale.

Presso la zona di Campi  a Genova 
Rivarolo era stata dismessa da alcuni 
anni una sottostazione elettrica utiliz-
zata ai tempi della trazione trifase; in 
essa gli spazi disponibili erano ampi e 
la struttura, destinata ad ospitare ini-
zialmente grandi macchine elettriche, 
era possente. In essa fu realizzato un 
intero piano in quello che era il locale 
trasformatori e alta tensione, ottenen-
do un’area di oltre 1500 mq nel qua-
le furono sistemate circa 30 locali fra 
aule attrezzate per le varie specialità 
uffici e magazzini e 25 camere com-
pletamente attrezzate a disposizione 
di studenti e/o  docenti impossibilitati 
a rientrare durante i corsi. La dotazio-
ne di mezzi audiovisivi didattici in tutte 
le aule fu innovativo per l’epoca così 
come la possibilità di alloggio presso 
la stessa scuola.

L’inaugurazione avvenne il 16 aprile 
1983 dopo oltre 2 anni di lavori. L’im-
pegno e la volontà con cui fu perse-
guita quest’opera, che trenta anni fa 
poteva apparire eccessiva, rivelano 
oggi la grande lungimiranza di chi ha 
saputo concepire e realizzare un’idea 
che appare estremamente attuale e 
che ancora valorizza e pone in risalto il 
“Compartimento” di Genova.
Il Centro rappresenta un punto di rife-
rimento insostituibile per la formazione 
del personale, che  qui trova lo spazio 
necessario per l’approfondimento dei 

contenuti tecnici, normativi e legati 
alla sicurezza oggi indispensa-

bili per il buon esercizio del 
nostro sistema ferroviario.

Si può ritenere a ragion 
veduta che non ci sia fer-
roviere del Movimento o 
della Manutenzione del 
nostro territorio che non 
abbia frequentato corsi 
in questa scuola e non 

ricordi tutti i momenti che 
gli hanno permesso di cre-

scere non solo professio-
nalmente.

Negli ultimi anni l’impegno ri-
chiesto dalle nuove norme che go-

vernano la formazione e dalla volontà 
di assicurare il miglior livello di prepa-
razione possibile per il personale ha 
prodotto un volume medio di forma-
zione attorno alle 8000 giornate uomo/
anno, delle quali quasi 6000 erogate al 
Centro di Formazione e di queste circa 
3500 legate alla formazione tecnica e 
1800 alla sicurezza del personale.
Sono numeri importanti se messi in re-
lazione alla consistenza del personale 
alla quale è rivolta, così come impor-
tante è l’impegno di tutto il personale 
che si occupa di formazione per ga-
rantire interventi sempre più efficaci e 
capaci di sostenere il continuo cam-
biamento che quotidianamente il per-
sonale delle ferrovie si trova ad affron-
tare. In questa prospettiva il Centro di 
Formazione continua a rappresentare 
una garanzia concreta e visibile della 
volontà di affrontare con coraggio e 
lungimiranza le sfide che il futuro pro-
pone.
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Le Ferrovie e le Stazioni del passato
di Antonio Adduci

Negli anni passati le stazioni erano adornate di ai-
uole con piante e fiori, gestite dal personale che 
lavorava alla direzione del Capo stazione titolare; 

quelle più belle venivano premiate! Le persone visitavano 
le stazioni per ammirare quelle bellissime aiuole, vere e 
proprie composizioni floreali e ammirare i convogli che 
transitavano nei pressi. In particolare era possibile nota-
re i nonni che in compagnia dei loro nipotini passavano 
il tempo gustando il fresco e lo spettacolo del transito 
dell’arrivo dei variopinti treni, qualcuno trainato da loco-
motiva a vapore. Chi scrive ricorda che anni orsono nella 

sua mansione di giovane macchinista si trovava in sosta 
in una stazione, alla guida di una locomotiva a vapore trai-
nante un treno merci, in attesa del segnale di partenza. 
Nel frattempo si avvicinò un ragazzino timido ma molto 
curioso; con educazione chiese di conoscere i particolari 
della locomotiva e persino, se fosse possibile, salire in ca-
bina per vedere il fuoco acceso. Lo feci salire a bordo per 
poco tempo, ovviamente sotto tutela mia e del collega; 
lo vidi gioire soddisfatto, per lui un sogno si era avverato!
Mi ringraziò ed andò via, Anche noi ripartimmo felici per 
la nostra destinazione.

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

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

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

Borse di Studio
Cari soci, ho il piacere di comunicarvi che il DLF ha deciso di erogare a favore dei propri soci un sussidio quale con-
tributo alle spese per lo studio del socio stesso, del coniuge o dei  figli che nel periodo primo gennaio - 30 settembre 
2013  abbiano concluso il proprio ciclo di studi: diploma di scuola media superiore, laurea o diploma universitario in 
qualunque disciplina. Per aver diritto al sussidio, gli interessati devono risultare in regola con il versamento delle quote 
sociali ed essere iscritti al DLF di Genova, in data anteriore  a quella di iscrizione al corso di studio. In allegato, il testo 
completo del regolamento ed il modulo per richiedere il sussidio.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

Il Presidente DLF
Rosaria Augello

Periodo  gennaio 2013 - settembre 2013
1) Il Dopolavoro Ferroviario di Genova ha deliberato di erogare 
un sussidio quale contributo alle spese per lo studio del 
socio e/o dei suoi figli  che, tra il primo gennaio 2013 e il 30 
settembre 2013  abbiano conseguito il diploma,  la laurea o il 
diploma universitario in qualunque disciplina.
La partecipazione  è riservata ai  soci del Dopolavoro 
Ferroviario di Genova e che risultino in regola con il 
versamento della  quota sociale 2013.
2) Le domande devono pervenire  al DLF di Genova (Via Balbi 
25/2) tassativamente entro il 15 ottobre 2013, corredate dai 
documenti indicati nel successivo articolo 4. La domanda di 
partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata 
postale al seguente indirizzo: 

Associazione Dopolavoro Ferroviario Genova
Via Balbi 25/2 - 16126 Genova

oppure a mezzo raccomandata a mano da consegnare in 
sede (Via Balbi 25/2) alla segreteria DLF.
3) I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti tre sezioni:
A - Scuola media superiore  
Cinque sussidi dell’importo di euro 100,00 per i diplomati 
che abbiano superato l’esame di stato (maturità) della scuola 
media superiore tra il primo gennaio 2013 e il 30 settembre 
2013 presso qualsiasi istituto della Repubblica Italiana.  
B - Università
(diploma universitario nel vecchio ordinamento o laurea di 
primo livello nel nuovo ordinamento)
Cinque sussidi dell’importo unitario di euro 200,00 per 
coloro che abbiano conseguito il diploma universitario (nel 
vecchio ordinamento) o la laurea di primo livello (nel  nuovo 
ordinamento) in qualsiasi università della Repubblica Italiana 
tra il primo gennaio 2013 e il 30 settembre 2013.  
C - Università sezione speciale   
(laurea nel vecchio ordinamento o laurea specialistica - 
magistrale nel nuovo ordinamento)
Cinque sussidi dell’importo unitario di euro 300,00 ciascuno 
per coloro che  abbiano  conseguito la laurea (nel vecchio 
ordinamento) o la laurea specialistica - magistrale (nel nuovo 
ordinamento), tra il primo gennaio 2013 e il 30 settembre 
2013 presso qualsiasi università della Repubblica Italiana.
4) I soci, per sé o per i familiari, devono presentare la 
domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, 
corredata dalla seguente documentazione: 
certificato attestante il conseguimento del titolo (anche in 

fotocopia autenticata da pubblico ufficiale o dalla segreteria 
DLF previa esibizione dell’originale) con il punteggio finale 
e la data del conseguimento; dal certificato   dovrà inoltre 
risultare chiaramente se si tratta di:
•	Diploma di scuola media superiore;
•	Laurea del vecchio ordinamento;
•	Diploma universitario del vecchio ordinamento;
•	Laurea specialistica - magistrale del nuovo ordinamento;
•	Laurea di primo livello del nuovo ordinamento;

5) L’istituto o l’università di conseguimento del diploma,  della 
laurea o del diploma  universitario, deve essere riconosciuta 
dallo Stato italiano e ubicata nel territorio della Repubblica 
italiana.
6) Tutti i coloro che conseguiranno il diploma o la laurea ad 
ottobre/dicembre 2013 , potranno fare successivamente 
domanda nel 2014. 
7) Esclusioni:
Nel caso il socio e/o il familiare consegua più lauree di 
pari livello, sarà comunque  sussidiato una sola volta 
indipendentemente dalla data del loro conseguimento.
Non saranno inoltre sussidiate le lauree di livello inferiore 
rispetto a quelle già conseguite e in precedenza sussidiate. 
Ai fini dell’applicazione del presente comma, la laurea 
specialistica - magistrale si considera dello stesso livello della 
laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento.
8) In ogni sezione i candidati verranno sussidiati in base al 
punteggio conseguito. A parità di punteggio si procederà 
all’assegnazione del  sussidio con i seguenti criteri: 
•	socio con maggior anzianità di iscrizione (senza 

soluzione di continuità) al Sodalizio. La data di prima 
iscrizione DLF dovrà essere documentata dal socio stesso.

•	più giovane età anagrafica del candidato
•	completamento del corso di studi nei tempi curricolari 

previsti
L’assegnazione dei sussidi verrà stabilita insindacabilmente 
dal Consiglio Direttivo del DLF di Genova e, se necessario, a 
seguito del parere espresso da una commissione esaminatrice 
nominata dal CD stesso.

INFO: Associazione Dopolavoro Ferroviario Genova
Via Balbi 25/2 GENOVA - Tel. 010 261627 - Fax 010 261806
e-mail: dlfgenova@dlf.it
Regolamento e modulo di richiesta sono scaricabili dal sito 
internet del DLF Genova: www.genova.dlf.it

Regolamento per sussidi allo studio destinati ai soci del DLF di Genova
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CULTURA E SOCIETA’

Invitiamo tutti a frequentare la nostra 
Biblioteca in via Don Minetti 6,
libri e pubblicazioni di varia natura,
oltre 5000 volumi di letteratura italiana
e straniera, saggistica e cultura generale. 

Per info su prestiti e orari telefonare
in Sede Dlf allo 010 261627.”

TEQUILA
INDIANO del 2000

Martedì 19 marzo, presso la sede del DLF, 
si è tenuta la presentazione del libro di 
Benny Naselli “Tequila indiano del 2000”.  

Inizialmente (nel 1961) si chiamava “Pennalvento-
pellerossa novecento” poi diventò “Tequila indiano 
del 2000” (nel 1972, quando il 2000 sembrava non 
dovesse arrivare mai). Tequila è bendato, ma nulla 
gli sfugge, lui vede con l’occhio interiore e con iro-
nia e aria serafica lancia le sue frecce.

Talento, poetica, grafica e tratto umoristico: Benny 
con i suoi lavori, le vignette, le battute e un dolcis-
simo sorriso riesce a farci capire quanto grande 
è il suo impegno e quanto importante sia per lui il 
rispetto dell’altro.
Perché, come è stato scritto nella presentazione 
del suo libro, “se il mondo fosse come gli occhi (e 
le “striscie”) di Benny ce lo raccontano, sarebbe 
un mondo tenero, soffice, roseo, intessuto di senti-
menti, in poche parole sarebbe un mondo buono“.
Prepotenza, brutalità, vendetta per Benny sono 
sentimenti impraticabili, sconosciuti ed estranei 
e attraverso Tequila riesce a trasmetterci questo 
messaggio. 

di Mariangela Bonaccorso



Sconti al Botteghino
presentando la tessera DLF

TeaTro Cargo

TeaTro garage

TeaTro della Tosse

TeaTro dell’arChivolTo

PoliTeama genovese
abbonamenti presso il dlf

TeaTro sTabile di genova
abbonamenti presso il dlf

TeaTro della giovenTù
nuova convenzione

Convenzioni
Teatri


