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di Valentina Bocchino

Era il 2014 quando sono entrata a far parte della grande famiglia 
del Dopolavoro Ferroviario di Genova. Avevo concluso da pochi 
mesi il mio percorso universitario, con una laurea magistrale in 
Informazione ed Editoria, e già lavoravo da un po’ per il Secolo 
XIX e sulla mia testata web, Cronache Ponentine. Se ci penso mi 
sembra passata una vita, e invece sono “appena” sei anni. E così 
sono approdata al DLF e alla direzione di Superba, piccolo gran-
de cuore pulsante dell’associazione, sviluppandone anche il sito 

web e la pagina Facebook. 

Sei anni in cui ho imparato dav-
vero molto dal Dopolavoro e 
dalla sua mitica presidentessa 
Rosaria Augello, a cui mi sento 
legata da un rapporto di gran-
de stima professionale e affet-
to personale: ci sono alcune 
parole che non posso non as-
sociare a questa realtà con un 
sorriso, e dunque ho pensato 
di riunirle in una sorta di “glos-

sario” che definisce - anche se solo in piccola parte - quello che il 
DLF Genova è per me.

CASA - Il Dopolavoro Ferroviario è una casa accogliente: lo è 
stato prima nella sua sede di via Balbi, lo è ancor di più ora in 
via Roggerone, accanto al cinema Albatros. C’è sempre qualcuno 
pronto ad aprirti la porta con un sorriso. Ma non solo: in questo ul-
timo anno e mezzo il DLF è diventato la casa di tante realtà, met-
tendosi a disposizione anche in occasione di eventi tragici come 
quello del 14 agosto 2018. Qui hanno trovato ospitalità Quelli del 
Ponte Morandi, l’Associazione Nazionale Carabinieri, e tantissime 
realtà che cercano a volte anche solo una sede per discutere, per 
realizzare i loro eventi, o per giocare a carte in allegria.

CORSI - C’è davvero l’imbarazzo della scelta: soprattutto da 

quando il DLF si è trasferito a Rivarolo, la sua sede è diventata 
un’enorme “scuola”. Corsi di disegno, canto, yoga, shiatsu, lingue 
straniere, fotografia, a dimostrare che il Dopolavoro è un polo cul-
turale e un importante presidio per un territorio che vuole cre-
scere.

DEDIZIONE - La dedizione è quella con cui al DLF ci si adopera, 
sempre, per superare le difficoltà che non mancano mai. Tanto 
per citarne una, a fine 2019, durante una delle ultime allerte rosse, 
il DLF si è allagato, ma grazie all’aiuto di tanti soci, amici e volontari 
si è subito risollevato.

ENTUSIASMO - Qui non manca mai: si sorride sempre, ed è un 
continuo viavai di persone che portano idee, linfa, spunti, proget-
ti, e nuove suggestioni.

EVENTI - Con “Lo Scoglio dell’Albatros” il DLF e Artesulcammino 
hanno dato vita a un progetto culturale di alta qualità per la Val-
polcevera: corsi, presentazioni libri, spettacoli, escursioni, confe-
renze sugli argomenti più svariati: siamo al secondo anno, il suc-
cesso è grande, e la soddisfazione maggiore è vedere il sorriso 
della speranza sui volti di chi vuol far rinascere il territorio.

INNOVAZIONE - Sì, il DLF si sa rinnovare, creando un legame 
tra passato, presente e futuro, un ponte tra generazioni nuove 
e meno nuove, con Idee e progetti innovativi, sviluppo dei conte-
nuti web e social. Anche Superba si rinnova quest’anno, con un 
“vestito” tutto nuovo e una linea editoriale che vuole dare spazio 
agli articoli dei soci ma anche delle associazioni amiche e di coloro 
che vivono (e fanno vivere) la Valpolcevera.

RIUNIONI - Per me DLF significa anche vedersi, riunirsi, parlarsi, 
discutere, a volte anche animatamente, a volte nell’ufficio della 
presidentessa, a volte a tavola, durante uno dei tanti pranzi “im-
provvisati”, tra una risata e l’altra, ma sempre per il bene di que-
sta nostra grande casa. Mettendoci sempre energia e un fattore 
fondamentale, motore di tutte le buone idee: tanta PASSIONE.

L’EDITORIALE

L’EDITORIALE
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CONSULENZA
FISCALE

I N F O  D L F  0 1 0 7 4 0 8 3 3 1

TUTTI I MERCOLEDÌ LA CONSULENTE FISCALE

SARÀ PRESENTE AL DLF 

DALLE 8,30 ALLE 12,30

CELL. 348.6552021

SERVIZICAAF@GMAIL.COM

Assistenza e consulenza fiscale 730 - Unico
IMU - TASI - Contratti di locazione - RED

ISEE - Visure catastali - Successioni

...con

l'abbonamento

annuale aziendale

per i soci ferrovieri

in servizio.. 

È possibile, per

tutti gli altri soci,

rinnovare

l'abbonamento

annuale al prezzo

stabilito da AMT

ACQUARIO DI GENOVA

Biglietti Acquario in vendita per i soci DLF 
a prezzi scontati!

(In vendita al DLF - Orari: lun-ven 9-13)

da maggio
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DI VALENTINA BOCCHINO

LA BEFANA DEL DLF
Divertimento al DLF Genova per 
tutti i bambini che hanno parteci-
pato alla festa dell’Epifania, lunedì 
6 gennaio 2020.

Ad accogliere i più piccoli, con sor-
risi, dolciumi e doni, nientemeno 
che la Befana e Babbo Natale 
(impersonati dai bravissimi Patri-
zia Longarini e Luca Federici) nella 
sede del Dopolavoro, per una fe-
sta divertente e colorata, “condita” 
con tanta musica, che ha portato 
tanta allegria tra i bimbi ma anche 
tra gli adulti che hanno contribuito 
a rendere speciale questa giorna-
ta, chissà, tornando indietro nel 
tempo anche loro. A presentare 
l’iniziativa, Carlo Cambiaso. 

I bambini, prima di andare a “cac-
cia” della Befana, hanno potuto 
assistere alla visione del film “Spie 

sotto copertura” al cinema Alba-
tros che si conferma dunque – in-
sieme alla sede del DLF – un impor-
tantissimo presidio socio culturale 

per il territorio della Valpolcevera, 
in grado di organizzare iniziative 
speciali per tutte le età.

DI VALENTINA BOCCHINO

IL 2019 FINISCE TRA 
BRINDISI E SORRISI
A fine dicembre si è tenuta la con-
sueta bicchierata di Natale al 
Dopolavoro Ferroviario di Genova, 
con tanti amici vecchi e nuovi che 
hanno contribuito a trascorrere in-
sieme una bellissima giornata nella 

sede del DLF. Se passate, prende-
te una copia della nuova Guida 
Servizi ai Soci 2020: tutte le con-
venzioni e le offerte per chi si iscri-
ve alla nostra associazione!

VITA SOCIALE
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Stiamo lavorando per rendere la stagione del Circolo Nau-
tico Vesima più bella che mai e per rendere il nostro territo-
rio più sicuro per il benessere di tutti. 
Il 1 febbraio è stato presentato al DLF di via Roggerone il 
progetto definitivo per la messa in sicurezza del terrapie-
no su cui poggia il Circolo Nautico. In particolare si prevede 
l’ipotesi della costruzione di pennelli e di un ripascimento 
strutturale della spiaggia libera. Tutto ciò grazie alla siner-
gia tra DLF, RFI, ATO, Comune di Genova e Regione Liguria. 
Il progetto è stato redatto dall’ingegner Luciano Navone e 
dallo studio Procida su commissione del DLF. 
Non possiamo non ringraziare per la supervisione anche 
Claudio Giannì, Guido Fassio e Giuseppe Di Dio.
Il DLF sta lavorando per prendersi cura di un territorio già 
di per sè fragile, facendosi capofila di questa iniziativa.

DI ERIK CAVAGNOLA

IL DLF RUNNING TEAM  
ALLA MEZZA
DELLE 2 PERLE
Domenica 2 febbaio 2020 nella 
splendida cornice di Santa Marghe-
rita Ligure e Portofino si è svolta la 
Mezza Maratona Internazionale 
delle Due Perle: non poteva as-
solutamente mancare la presenza 
dell’Asd DLF Running Team!

La corsa ha visto la partecipazio-
ne di ben 1500 atleti i quali hanno 
percorso la suggestiva strada che 

unisce le due località rivierasche 
di recente sistemata dopo la vio-
lenta mareggiata.

Il nuovo iscritto Marco Lorenzo-
ni ha terminato la gara in 01h:40 
sfoggiando la bellissima casacca 
blu del Team.

Benvenuto nel nostro gruppo, 
Marco, e complimenti!

SPORT

CIRCOLO 
NAUTICO 
VESIMA
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DI SERGIO COPPELLOTTI

CICLISMO, 
PRONTI A 
PARTIRE!

Come dice il titolo siamo pronti a parti-
re per la nuova stagione ciclistica, con 
un anno in più, ma con l’entusiasmo 
che avevamo a 20 anni. 
I percorsi che trovate insieme all’ar-
ticolo sono privi di data in quanto 
attendiamo come sempre il calenda-
rio UISP che sarà pubblicato appena 
possibile. Vi attendiamo numerosi e... 
buone escursioni a tutti!

PERCORSI 2020:

APERTURA - Partenza Cogoleto ore 8,15 per pista 
ciclable percorso ex ferrovia Albisola-Ellera-Ma-
donna del Santo-Stella San Martino-Pero-Varaz-
ze-pista ciclabile percorso ex ferrovia - Cogoleto. 
Km 52

NOLI - Partenza stazione FS Varazze ore 9,30 
per Savona-Bergeggi alta-Noli e ritorno. Km 
59

BOSCO MARENGO - Partenza stazione FS Asti 
ore 9 per Castello d’Annone-Quattordio-Fe-
lizzano-Oviglio-Castellazzo B-Casalcermel-
li-Bosco Marengo-Novi L.-Arquata S.-ritorno in 
treno. Km 71

MADONNA DELLE VIGNE - Partenza DLF 
Rivarolo ore 8,30 per Sant’Olcese-Casel-
la-Montoggio-Avosso-Busalla-Passo dei Gio-
vi-Vetrerie-Madonna delle Vigne-Cesino-Pon-
tedecimo-Genova Rivarolo. Km 66

TRE COLLI - Partenza metro ore 8,30 per Pon-
teX-S. Cipriano-Morego alta-Piccarello-Torraz-
za-Casanova-Camporsella-Geminiano-Bolza-
neto-DLF Rivarolo. Km 50

CASTELLANIA - Partenza Arquata S. ore 
8-Cassano S.-Villalvernia-Castellania-Pozzolo 
F.-San Bovo-Pasturana-Francavilla B.-Ga-
vi-Serravalle-Arquata S.-ritorno treno. Km 73

PISTA CICLABILE AREA 24 - Partenza stazione 
FS Imperia ore 9 per San Lorenzo al Mare-O-
spedaletti-S. Lorenzo-Imperia O.-ritorno in 
treno. Km 67

ARQUATA SCRIVIA - 
Partenza stazione 
FS Busalla ore 8 per 
Ronco S.-Arquata-Ron-
co S.-Giovetti-Bolzane-
to-Rivarolo. Km 74

PREDOSA - Partenza 
da stazione FS Camp./
Mas. ore 8,30 per Ros-
siglione-Ovada-Pre-
dosa-Basaluzzo-Fran-
cavilla Bisio-Novi 
Ligure-Arquata S-ritor-
no in treno. Km 60
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I PARTNER DLF DI CERTOSA: 

PASQUA IN TAVOLA A GENOVA a cura di Gaudio 1930

Si avvicinano le feste Pasquali, e la tradizione vuole che si cucini la carne di agnello, sia al forno 
che impanata e fritta. Una vera squisitezza che 
prevede l’utilizzo di questa carne bianca, di cui 
è prevalentemente apprezzata la razza “sarda” e 
quella “sambucana”.
Inoltre non c’è Pasqua senza la cima genovese, 
prodotta con la pelle di bovino di età inferiore a 
12 mesi.
Il contenuto della cima sono carni di vitello, cer-
vella, laccetti e animelle. Non sentite l’acquolina 
in bocca? E dire che questo antichissimo piatto 
era nato per “riciclare” gli avanzi.
Per finire,  non dimentichiamo la mitica Torta 
Pasqualina, eccellenza della cucina ligure.
Tutti questi prodotti si possono trovare nei no-
stri punti vendita: per i soci DLF, sconti e omag-
gi.

SPONSOR
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DI VALENTINA BOCCHINO

INAUGURATO AL DLF IL CIRCOLO 
UDI VALPOLCEVERA 
Davvero tante persone presenti sabato 14 dicembre 2019 nella sede del Dopolavoro Fer-
roviario di Genova in occasione dell’inaugurazione del circolo UDI (Unione Donne d’Italia) 
Valpolcevera. Il DLF si conferma così ancora una volta una casa aperta e accogliente per gli 
eventi legati alle varie realtà di quartiere.
A intervenire, per esporre le attività dell’associazione, Lilia Valente, responsabile UDI Valpol-
cevera, Teresa Bruneri di UDI, Paola Campi della Cooperativa Mignanego e Centro Antivio-
lenza Pandora, Teresa Scarlassa, Assessore Pari Opportunità e Federico Romeo, presiden-
te del Municipio Valpolcevera. Le letture erano a cura di Daniela Bordanzi, dell’associazione 
culturale Mastro Libraio. Infine musica e danze e e brindisi per tutti.

LILIA VALENTE: «CON LA CULTURA COMBATTIAMO LA VIOLENZA»
È un vulcano di idee Lilia Valente, responsabile del circolo UDI Valpolcevera dedicato a 
Margherita Ferro. Ed è anche irremovibile sul principale strumento da usare nelle attività 

dell’associazione: «Sicuramente la cultura - spiega -. Oggi nella 
nostra società c’è molta violenza fisica e verbale, e mi piacereb-
be partire dalla cultura per combatterla. Penso a iniziative come 
laboratori, letture, tutto ciò che ci può venire in mente». C’è 
anche un risvolto concreto: «Mi piacerebbe che diventassimo 
un punto di riferimento per le donne anche nella quotidianità, 
offrendo assistenza per qualsiasi problema, penso ad esempio 
alla mole di burocrazia per gli assegni di mantenimento. È un 
percorso al quale sono felice si sia unito anche il DLF tramite la 

presidentessa Rosaria Augello che si è dimostrata molto sensibile nei confronti di queste 
tematiche».

VITA SOCIALE
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LA WEB APP “TOORNA”
SI PRESENTA AL DLF
DI MARIA CRISTINA MORETTI (VOLONTARIA TRICICLO)  - fotogallery completa  e video  su www.superbadlf.it

Domenica 12 gennaio una vagonata di bam-
bini e genitori hanno invaso il DLF Genova 
per la presentazione di TooRNA, l’ultima 
avanguardia dell’economia circolare, ecolo-
gica e sociale dallo slogan “di nuovo è me-
glio che nuovo”.

TooRNA è una webapp gratuita ideata dai 
volontari di tRiciclo, sviluppata con il con-
tributo e supporto di Comune di Genova e 
AMIU, il sostegno di Associazione Open Ge-
nova e realizzata dall’azienda informatica 
DotNext che permette ai genitori di creare 
una rete di conoscenze, incontrarsi, rispar-
miare e allungare il ciclo di vita di oggetti, 
vestiti e accessori per la fascia 0-12 anni e 
premaman. Un progetto interamente ge-
novese, una web-app gratuita in cui è pos-
sibile regalare, prestare o ricevere in regalo 

o in prestito tutto ciò che può servire ai bimbi fin dalla nascita (e anche un po’ prima). 

Si è parlato di riduzione dei rifiuti legati al mondo dell’infanzia, di economia circolare e di stili di vita consape-
voli con Matteo Campora assessore Comune di Genova, Rosa Maria Tommasomoro assessore Municipio V 
Valpolcevera, Valentina Stoppani di tRiciclo e Francesca Posenato di We Love Moms. Uno dei punti di forza 
della web-app è la possibilità di realizzare scambi asincroni, grazie alla rete di oltre 30 esercenti genovesi, i 
Punti TooRNAqui, che volontariamente e a titolo gratuito aderiscono al progetto mettendo a disposizione 
il loro spazio. E mentre gli adulti parlavano, laboratori e divertimento per tutti i bambini. Un grande grazie in 
particolare al DLF, oltre che per la calda accoglienza, anche per il trenino con il nonno esperto di ferrovie 
che ha saputo appassionare i bimbi: è stato, di fatto, un laboratorio in più!

 

PERSONALE VIAGGIANTE DI GENOVA P. PRINCIPE

15 ANNI DI ADOZIONE
A DISTANZA

All'interno dell'iniziativa del "fondo di solidarietà del

viaggiante di Principe" nel 2006 nasce l'adozione a

distanza. Vi presentiamo in questa foto, inviata

dall'associazione Operazione Lieta, "nostro figlio" Kelvin,

insieme al fratellino Klyver. Anche quest'anno il DLF di

Genova aderirà all'iniziativa con un contributo. Cosa c'è di

più bello del sorriso di un bambino?

VITA SOCIALE
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L’uso di attribuire un nome alle lo-
comotive risale alla nascita delle 
ferrovie. Nei primi tempi, le locomo-
tive a vapore venivano “battezza-
te” singolarmente e, come le navi, 
ognuna aveva un nome proprio: 
spesso nomi di persone, di luoghi 
o mitologici. Successivamente, an-
che ad alcuni gruppi di locomotive 
fu assegnata, oltre ovviamente alla 
numerazione sociale, una deno-
minazione collettiva, ma per lo più 
in maniera ufficiosa. Spicca per originalità il 
caso delle nostre E.444, che aprì la strada ad 
un breve periodo in cui i gruppi di locomotive 
elettriche che le FS andavano mettendo in 
servizio ebbero una denominazione ufficia-
le.

Per le loro caratteristiche tecniche innovati-
ve, le E.444 furono particolarmente curate 
dalle Ferrovie anche sotto il profilo dell’imma-
gine [1]. Il mensile “Voci della rotaia”, la rivista 
aziendale delle FS, indisse un concorso con 
un premio in denaro, per trovare un sopran-
nome alle nuove macchine. Vi parteciparono 
1948 ferrovieri e vinse la proposta “Tarta-
ruga”, forse per il simpatico contrasto sug-
gerito fra l’animale simbolo di lentezza e la 
locomotiva più veloce d’Italia, la prima in gra-
do di raggiungere i 180 km/h (poi 200 km/h) 
in servizio regolare. Un’immagine relativa al 
lancio dell’iniziativa si può vedere all’indirizzo 
internet [2].

La pratica si ripeté a metà degli anni Set-
tanta, in occasione dell’entrata in servizio 
del Gruppo E.656, battezzato “Caimano”, e 
nel 1979, per le prime locomotive elettroni-
che di serie, le E.633, che ricevettero la de-
nominazione di “Tigri”, sempre attraverso la 
procedura del concorso tra i ferrovieri. Con-

tro questa procedura, sospettata di 
essere poco trasparente, si espresse 
l’ing. Mascherpa in un vivace editoria-
le [3], contenente una lettera aperta 
rivolta al Direttore Generale delle FS. 
Non sappiamo se quella istanza sia 
mai giunta al suo destinatario ma sta 
di fatto che, per le locomotive costru-
ite negli anni successivi, le E.453/454, 
le E.402 e i Gruppi seguenti, il battesi-
mo con nomi di animali non ebbe più 
luogo e le macchine rimasero, per così 
dire, anonime.

Ora, Tartarughe, Caimani e Tigri sono 
accomunati, oltre che dall’elegante li-
vrea d’origine in grigio perla e blu orien-
tale, mai più replicata su rotabili FS 
nuovi, dal trovarsi vicini, in questo inizio 
d’anno 2020, alla fine della loro carrie-
ra. Dell’uscita di scena delle E.444 ab-
biamo già scritto in questa rubrica [4].  
 
Le E.656 sono più giovani: le ultime 
unità costruite entrarono in servizio 
nel 1989 e trent’anni di lavoro sono un 
po’ pochi per una locomotiva elettrica; 
dispiace vedere accantonate macchi-
ne tecnicamente ancora piuttosto va-
lide. Alcune unità dovrebbero restare 

in uso per treni soccorso e servizi 
interni, come le “Tigri” di ultima ge-
nerazione, le E.652, destinate an-
cora per un po’ di tempo al traino di 
convogli merci.

Meno longevi sono stati i “Tigrotti”, 
le E.620 delle Ferrovie Nord Milano, 
entrate in servizio nel 1984-85, sor-
ta di versione ridotta a quattro assi 
delle “Tigri” FS, e già accantonate 
nel 2010.

Seppur il caso italiano risalti per impor-
tanza, per la quantità di locomotive con 
soprannomi “zoologici”, ricordiamo per 
concludere che pure la vicina Svizzera 
ha avuto i suoi felini su rotaie, le piccole 
macchine a vapore del Gruppo E3/3, che 
erano e sono conosciute come le “Tigrot-
te” (in tedesco, Tigerli).

[1] M. Chiara, “E.444: per sempre Tarta-
ruga?”, Rivista I Treni, n. 408, novembre 
2017 
[2] https://www.flickr.com/photos/trainpa-
parazzo/24744098552/ 
[3] E. Mascherpa, “Il supplizio zoologico”, 
Rivista Italmodel Ferrovie, n. 227, giugno 
1979 
[4] https://www.superbadlf.it/wor-
dpress/2017/08/28/il-treno-nella-storia-ad-
dio-tartarughe/ 

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio Giacomo Rossi, autore dell’im-
magine a corredo del presente articolo, 
che riprende un “Caimano” precocemen-
te invecchiato e a fine carriera.

RUBRICA “IL TRENO NELLA STORIA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA FERROVIA
Di Marco Galaverna

LO ZOO FERROVIARIO 
AL TRAMONTO

PROGETTO SCUOLA FERROVIA



12 CULTURA & EVENTI

patrocinio:spazio sociale in valpolcevera
organizzato da:

LO SCOGLIO DELL’ALBATROS VA AVANTI!

Ecco il calendario degli appuntamenti presso 

il DLF Genova in via Roggerone 8. Vi aspettiamo!

Domenica 1 marzo 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12
Martedì 3 marzo 2020
Corso di disegno

Dalle 15 alle 19

Venerdì 6 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato

Dalle 18,30 alle 20
Domenica 8 marzo 2020
Corso di fotografia base
Dalle 10 alle 12

Martedì 10 marzo 2020

Corso di disegno

Dalle 15 alle 19

Venerdì 13 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato

Dalle 18,30 alle 20

Martedì 17 marzo 2020
Corso di disegno

Dalle 15 alle 19
Mercoledì 18 marzo 2020
Proiezione reportage sulla 

Cornovaglia

Dalle 21 alle 22,30
Venerdì 20 marzo 2020

Corso di scrittura narrativa avanzato

Dalle 18,30 alle 20

Venerdì 27 marzo 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato

Dalle 18,30 alle 20

Venerdì 3 aprile 2020
Corso di scrittura narrativa avanzato

Dalle 18,30 alle 20

...e molte altre iniziative in 
arrivo! 

Tutti gli aggiornamenti su 
www.superbadlf.it
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DLF: IL BILANCIO 2020
Quest’anno ho il compito istituziona-
le di produrre il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2020. Detta così sem-
brerebbe routine di ogni anno in que-
sto periodo, in effetti è così, se non 
ci si mettesse di mezzo il clima. Voi 
direte, cosa c’entra il clima? C’entra, 
eccome se c’entra. 

Domanda: come si fa a prevedere 
cosa riserverà il clima in anticipo? 
Questo quesito qualche anno fa 
avrebbe suscitato stupore ed ironia, 
ma visti i catastrofici accadimenti cli-
matici seriali degli ultimi anni queste 
previsioni dovranno essere presenti 
nelle dinamiche del bilancio. Viene da 
sorridere che insieme alle previsioni 
tipiche di ogni bilancio ci siano anche 
le previsioni del tempo che verrà. Pur-
troppo da sorridere c’è ben poco se 
si tiene presente che negli ultimi anni 
con una frequenza regolare, nubi-
fragi, mareggiate con un’intensità 
mai vista, e venti ciclonici hanno 
imperversato sulla nostra regione. 
Come sappiamo questa associazione 
ha subito negli uiltimi 4 anni danni in-
gentissimi alle strutturae e ai siti da 
questa gestiti.

Va da sè che abbiamo stipulato con 
delle assicurazioni contratti che in 

qualche modo risarciranno i danni 
da eventi calamitosi (forse). In effetti, 
queste assicurazioni hanno coperto, 
parzialmente, i danni subiti dal no-
stro Circolo Nautico di Vesima dal-
la mareggiata di ottobre. Dicevamo 
“parzialmente” per cui la differenza 
tra quanto coperto dai premi che pa-
ghiamo e l’effettivo danno subito è 
rilevante,  e visto il susseguirsi di que-
sti eventi calamitosi i risarcimenti nel 
tempo corrono il rischio di non essere 
più adeguati al danno, compromet-
tendo così l’utilizzo delle nostre atti-
vità.

Quanto detto porterà ricadute nega-
tive sul nostro bilancio di previsione 
in quanto abbiamo destinato parte 
dell’utile a copertura per danni im-
previsti dovuti al maltempo: può 
sembrare un eccesso di cautela ma 
visti gli ultimi anni è sembrato oppor-
tuno tutelarci. Per tale motivo nella 
voce di costo “diversi” è stato inserito 
l’importo di 70mila €, somma ritenuta 
indispensabile per fronteggiare even-
tuali calamità naturali e cambio di de-
stinazione d’uso di uno degli immobili 
locati dall’associazione. 

Ho voluto dilungarmi sulle tematiche 
citate perchè il nostro bilancio di pre-

visione, al 
netto di 
c a l a m i t à 
impreviste, 
è in buona 
salute.

A b b i a m o 
a u m e n -
tato le 
attività ludiche che portano ad un 
aumento dei soci, le gestioni indiret-
te, in altre parole i fitti attivi. Sono nei 
parametri regolari, il nostro circolo 
di Vesima, dopo i disastri dell’otto-
bre scorso, riprenderà in pieno la sua 
funzione. Il Cinema Albatros confer-
ma la sua presenza sul territorio con 
spettatori in aumento e iniziative con 
le scuole del quartiere, creando affi-
liazione e di conseguenza aumento 
della bigliettazione. Il progetto Scuo-
la-Ferrovia è stato nuovamente fi-
nanziato visti i risultati del 2019 che 
hanno portato adesioni di diverse 
scuole agli incontri con il nostro staff. 
In conclusione, avremo un sereno 
2020? Penso di sì, sperando che le 
bizze del tempo non arrechino altri 
danni, liberando tutte le nostre ener-
gie per far navigare il DLF in un mare 
pieno di iniziative.

DI FEDERICO FILIPPI

NEWS DA ASL 3
Sabato, domenica, giorni festivi e prefes-

tivi dalle 8 alle 20
con accesso diretto gratuito

 Servizio di continuità assistenziale per i casi 
a bassa complessità clinica

Info: Croce Rosa Rivarolese 0107492247
lun-ven ore 8-16

DISTRETTO 10
VALPOLCEVERA

Croce Rosa di Rivarolo
Via Croce Rosa 2

Fino al 30 settembre 2020
È sufficiente presentarsi con la tessera sani-
taria negli orari di apertura: non serve appun-
tamento nè impegnativa del Medico di Medici-

na Generale
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“Il Parco del Polcevera e il Cerchio 
Rosso” (Stefano Boeri Architetti, Metro-
gramma Milano, Inside Outside | Petra 
Blaisse, MIC | Mobility in Chain, Studio 
Laura Gatti, Transsolar Energietechnik , 
Antonio Secondo Accotto, Temporiuso, 
H&A, Studio Luca Vitone) vince il Concor-
so Internazionale di Progettazione per il 
masterplan del “Quadrante Polcevera” 
e lo studio di fattibilità del nuovo parco 
urbano, un’area di 68 ettari sotto e attor-
no al ponte. Il masterplan risponde alle 
linee guida e al quadro programmatico 
della P.A e alle richieste di cittadini e sta-
keholders che aiutano a entrare nel vivo 
della valle, raccontandone i sentimenti, 
le necessità e le aspirazioni: si apre 
il confronto e la co-progettazione nel 
“Tavolo del Polcevera 2.0” (ottobre-di-
cembre 2019,) attorno al quale siedono  
team, istituzioni, associazioni, comitati, 
scuole, cittadini, rappresentanti dei cor-
pi intermedi per migliorare e rafforzare lo 
studio di fattibilità, e  nelle riunioni con il 
Comitato dei Parenti delle Vittime. Nelle 
fasi successive questo legame e scam-
bio troveranno espressione in un cantie-
re aperto, seguendo le regole della “pia-
nificazione aperta”, fulcro della ricerca di 
Isabella Inti (Temporiuso), un approccio 
condiviso dal team e dall’amministra-
zione.  Fin da subito il progetto intes-
se relazioni con le persone, per dare 
voce e forma a una comunità di progetto 
partecipe e consapevole. Stefano Boeri 
sintetizza così i punti cardine attorno a 
cui ruota il masterplan: “Il Cerchio Rosso 
di acciaio, un anello che abbraccia […] e 
corre attorno ai luoghi più vicini alla trage-
dia del 14 agosto 2018. […] Salda tra loro le 
parti separate con un percorso ciclo/pe-
donale e distribuisce l’energia rinnovabi-
le prodotta dai collettori solari - termici e 
fotovoltaici - presenti sui tetti degli edifici, 

dalla Torre del Vento e dalle pavimenta-
zioni piezometriche (che contribuiscono 
simbolicamente al bilancio energetico) 
convertendo in energia i flussi che percor-
rono il nuovo Ponte e il Cerchio. Energia e 
movimento che confluiscono nella Torre 
del Vento”. Il Cerchio Rosso è parte di 
un reticolo di mobilità sostenibile, il filo 
che unisce tutte le componenti del parco 
e le sponde del Polcevera. Le architettu-
re rigenerate, ripensate nel dettaglio da 
Metrogramma (Andrea Boschetti), accol-
gono un mix funzionale anch’esso teso 
a ricucire l’attuale scenario disconnesso: 
sulla sponda ovest la Green factory 
ospiterà un polo produttivo per l’innova-
zione tecnologica dedicato alle imprese 
4.0 (BIC, IIT); sulla sponda est un mix di 
logistica, attività commerciali e servizi 
di vicinato legati alla vita del quartiere. 
Le architetture dialogano con il pae-
saggio, ospitano lo spazio pubblico, in-
teragiscono con la mobilità e il Cerchio 
Rosso, e offrono i propri tetti ai sistemi 
energetici.  Il parco, nel disegno di Pe-
tra Blaisse Inside Outside e con precise 
strategie ambientali (Studio Laura Gat-
ti), è infrastruttura 
verde ad altissima 
biodiversità, col-
labora con il tor-
rente, ne svolge 
l’inespressa bel-
lezza e ne placa 
la potenziale furia: 
un sistema vege-
tazionale diffuso 
i n t e n s a m e n t e 
piantato, sportivo, 
ludico, ricreativo, 
produttivo e di orti 
comunitari che 
porterà qualità 
climatica, ambien-

tale e quindi sociale per la comunità. La 
permeabilità del sistema minimizzerà il 
problema degli allagamenti. Obiettivo 
finale del “Parco del Polcevera e il Cer-
chio Rosso” sarà quello di realizzare un 
quartiere-parco “carbon zero”, una 
fabbrica ambientale e occupazionale e 
al contempo un luogo di qualità per il be-
nessere del cittadino. Un parco dai tanti 
ingredienti che, scivolando in punta di 
piedi nelle pieghe della città, s’intreccia 
e ricuce il tessuto urbano, a braccetto 
con la piccola scala di quartiere e la gran-
de territoriale. Nel mese di febbraio si è 
avviato il progetto di fattibilità tecni-
co-economica del primo lotto (120.000 
mq “Ambito B”), una prima parte di verde 
e di un segno indelebile a eterna memo-
ria delle tragiche morti; in parallelo, l’im-
pegno nella realizzazione di un piano di 
rigenerazione che porti a compimento 
tutti i quarantre ettari di parco: un inno 
alla rinascita, un patto con la città che 
non dimentica, rielaborando composta-
mente il lutto, in un intimo abbraccio di 
ogni singola vittima e dei loro famigliari.

QUELLI DEL PONTE MORANDI

IL PARCO DEL POLCEVERA
DI CAMILLA PONZANO
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DI FLAVIA CELLERINO

LE STUPENDE CATTEDRALI 
GOTICHE IN FRANCIA
IN VIAGGIO CON IL DLF  
(sportello viaggi:  tutti i mercoledì dalle 10,30 alle 
16 al Dopolavoro di via Roggerone 8)

NEL REGNO DELA LUCE: VIAGGIO TRA LE CATTE-
DRALI GOTICHE DI FRANCIA - 1-7 MAGGIO 2020

È una magia di colori ca-
leidoscopici quella che ti 
avvolge quando entri nella 
cattedrale di Chartres, una 
cittadina a sud ovest di Pa-
rigi, immersa nella campa-
gna ancora molto coltivata. 
Blu di intensità unica che 
giocano con gialli e rossi e 

verdi, disegnando storie tratte dal Vecchio e Nuovo Te-
stamento, le vicende del regno di Francia, le storie dei 
santi, la vita quotidiana nel Medioevo.

Chartres è una delle grandi cattedrali gotiche che circon-
dano Parigi come una corona, volute dal re di Francia e 
simbolo del suo stesso potere; con Amiens, Troyes, Laon, 
Clermont Ferrand, Auxerre sancisce il traguardo tecnico e tecnologico raggiunto dagli architetti medievali tra la metà 
del XII e il XIV secolo. La costruzione di una cattedrale medievale è fenomeno complesso, in cui materia prime, fanta-
sia, tecnica, organizzazione, fede e teologia, ricchezza e potere si mescolano indissolubilmente dando origine a edifici 
che ancora oggi ci stupiscono per la loro maestosità ed 
eleganza.

Il nostro viaggio di maggio ci condurrà a scoprire, tappa 
dopo tappa, l’evoluzione di queste forme architettoniche 
grazie alle spiegazioni di Giovanni Paolo Rava, docente 
del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università 
di Genova unite a informazioni di carattere storico-geo-
grafico a cura di Flavia Cellerino. Immersione nella bel-
lezza allo stato puro, dunque, e una preziosa occasione 
per scoprire la Francia, i suoi paesaggi, la sua cucina, gli 
avvenimenti principali della sua storia e certi aspetti del 
presente.

Il programma completo del viaggio è disponibile presso 
la sede DLF e scaricabile nel sito di Artesulcammino.

VIAGGI

Bruno Peruselli
 

TEL 0108356426

 
Via Lungo Bisagno Istria 25 R - Genova

(Uscita autostrada Genova Est)

www.peruselli.it - info@peruselli.it
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VIA MATTOETTI 9, CASALE

MONFERRATO

 

Si comunica che i soci DLF possono

accedere ai servizi dì SOGEGROSS

tramite la tessera della

COOPERATIVA

NUOVO MONFERRATO da

ritirare gratuitamente presso la

sede

del Dopolavoro in via Roggerone 8

a Genova Rivarolo.

IL MONFERRATO

NUOVO s.r.l.

COOPERATIVA 

DI CONSUMO

 

 

IL DLF NEL 2020 COMPIE 95 ANNI!

Una storia importante scritta da tutti noi,

dall’'impegno, dal lavoro, dal volontariato,

dalla condivisione.

Tanti auguri, Dopolavoro, e grazie a tutti i

soci!!

VIA MATTEOTTI 9
CASALE MONFERRATO


