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di Rosaria Augello - Presidente DLF Genova

E’ difficile, guardando i numeri della pandemia, restare lucidi 
per continuare a fare le cose che fino a ieri parevano normali 

e scontatissime. Tuttavia, an-
che se con grandi limiti, i dirigenti 
del DLF Genova, i collaboratori, le 
persone a noi vicine, la redazio-
ne stessa di “Superba” abbiamo 
centuplicato gli sforzi per rendere 
quotidiana la vita che quotidiana 
non lo è più. 

Apro l’editoriale di questo nume-
ro con le parole del Presidente 
del DLF Nazionale che ha rivol-

to alle nostre Associazioni Territoriali:

“Il nostro Paese sta vivendo da una delle più grandi crisi sanitarie, 
sociali ed economiche della sua storia. Sono già tantissime le per-
sone morte a causa del coronavirus con il dolore e le sofferenze 
che esse hanno lasciato anche per il modo in cui questi decessi 
sono avvenuti. E’ successo ciò che nessuno poteva pensare 
potesse succedere nel XXI secolo.

I drammatici effetti che l’epidemia sta avendo sulla nostra società 
e sulla vita di ciascun individuo sono immensi e le conseguenze di 

tutto questo sulla nostra vita futura sicuramente non ci sono an-
cora del tutto note.

A cominciare dai cambiamenti dei rapporti sociali che difficilmente 
potranno, per un periodo di tempo non breve, ritornare ad essere 
quelli di prima.

Anche la vita del nostro Dopolavoro Ferroviario ne esce al momen-
to profondamente sconvolta. Tutte le nostre Sedi sono chiuse 
e con esse tutte le nostre attività. Il danno associativo ed economi-
co è immenso, e non vi è la possibilità di offrire ai nostri soci i nostri 
tradizionali servizi.

Ma anche questa grande tragedia dovrà finire e noi con tutto il 
Paese saremo in grado di ripartire e di ricostruire: ricostruire 
con quello spirito che è caratteristico di tutti quei periodi storici che 
seguono le grandi calamità.”

Ed è a questa nota di speranza a cui mi aggrappo pensando a 
tutto ciò che il Dlf di Genova ha saputo dare fino ad oggi: solida-
rietà, servizi, aggregazione. Nonostante le alluvioni, le mareggia-
te, il crollo del nostro Ponte Morandi.

Cercheremo di lavorare per obiettivi e progetti allo scopo di rea-
lizzare attività sempre più aderenti ai bisogni delle persone, dei 
nostri soci. Valorizzando ciò che abbiamo a disposizione : 
noi stessi e le nostre idee.

L’EDITORIALE

L’EDITORIALE
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...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)
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LA CERIMONIA DELL’ANC
Il 22 febbraio 2020 l’ANC - Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri, 
sezione di Genova Rivarolo, che ha 
sede all’interno della nostra strut-
tura DLF di Genova, ha organizza-
to una bella e riuscita cerimonia per 
consegnare gli attestati di fedeltà 
e relative medaglie  asoci aventi 20 
o più anni di iscrizione al sodalizio.  
Gli attestati sono stati consegnati 
dal Capitano Antonio Villanò Co-

mandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Genova Sampierda-
rena.

Hanno preso la parola per lustra-
re i meriti dell’ANC, nonché i valo-
ri dell’Arma, la nostra Presidente 
Rosaria Augello, il Presidente del 
V Municipio Val Polcevera Fede-
rico Romeo, Silvio Porta, console 
dei Mestri del Lavoro di Genova, 

Daniela Bordanzi, consigliere ANPI 
di Genova Rivarolo, Franco Ravera 
presidente di Quelli del Ponte Mo-
randi.

La cerimonia si è conclusa con 
una bella fotografia di gruppo e un 
brindisi per i festeggiati. Il DLF Ge-
nova riconferna di essere lieto del-
la presenza dell’Arma in condedo 
in seno alla sua struttura.

VITA SOCIALE
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SERVIZIO CAAF DEL DLF
In seguito all’emergenza  Corona-
Virus il periodo per la presentazio-
ne del Modello 730/2020 va dal 5 
Maggio al 30 Settembre 2020. 
L’assistenza al momento viene 
fornita inviando una mail all’indi-
rizzo:  servizicaaf@gmail.com.

Anche quest’anno bisogna com-
pilare le autorizzazioni in allega-
to, (730 per tutti e CU per chi è 
pensionato) e  se la dichiarazione 
fosse congiunta le autorizzazioni 
devono essere  compilate anche 
dal coniuge.

Restituirle allegando una co-
pia di un documento di identi-
tà fronte e retro se diverso da 
quello presentato l’anno scor-
so. I documenti vanno inol-
trati in formato pdf alla mail: 

delegacaf@gmail.com

Per chi si rivolgesse  a questo 
Caaf per la prima volta è necessa-
rio allegare anche una copia della 
dichiarazione dei redditi presen-
tata nel 2019 per i redditi del 2018.

Data la situazione in costante 
e v o l u z i o -
ne, sarà 
mia cura 
t e n e r v i 
aggiornati 
sui futuri 
sviluppi. Il 
mio augu-
rio è che, 
i n s i e m e 
p o t r e m o 
affrontare 
e superare 

SERVIZI

nel modo migliore questo momen-
to delicato. Non aspettare l’ultimo 
momento!

Cettina Patti

Documenti utili, autorizzazio-
ni e novità fiscali sul nostro sito  
www.superbadlf.it



7CULTURA

ANDRÀ
TUTTO
BENE
DI VINCENZO ALTAMURA

Andrà tutto bene....

Questa frase, nella sua semplicità, raccoglie tutte 
le ansie e le paure che le persone hanno provato 
e continuano a provare in questa pandemia che ci 
ha invaso, colpendo molti con la malattia, il lavoro 
e... anche con la morte.
Un fenomeno di inaudite proporzioni che le perso-
ne colpite e tutte le società del mondo non erano 
pronte ad affrontare.
Personalmente sto vivendo in prima persona, e 
come testimone come si stanno muovendo le as-
sociazioni che operano in Valpolcevera ed esatta-
mente a Pontedecimo.
Premetto, che oltre ad essere consigliere del DLF 

di Genova, sono anche consigliere e milite 
presso la Croce Verde di Pontedecimo, che 
grazie alla sua struttura organizzativa riguardo 
all’emergenza sanitaria ha potuto, come le altre 
consorelle, attivarsi immediatamente per offrire 
il proprio operato alla cittadinanza con la qua-
le esiste un solido rapporto di reciproca solida-
rietà.
In questa occasione la pubblica assistenza ha 
cercato di affrontare con la dovuta professio-
nalità e dedizione non solo il soccorso persona, 
ma anche l’aiuto materiale alla consegna di 
medicine e alimenti al domicilio dei bisognosi 
e anziani,   tenendo  conto della poca disponi-
bilità dei dispositivi idonei alla salvaguardia sa-
nitaria dei militi che, in questa occasione, sono   
inferiori come quantità.
Ma allora queste associazioni di volontariato 
gestite da persone comuni non sono obsolete! 
No! La loro storia, la loro presenza è ancora ra-
dicata nei territori!.
Esse sono nate nei lontani anni del primo ‘900 
a salvaguardia dei più deboli e, anche nei mo-
menti bui della seconda guerra mondiale sem-
pre quelle persone comuni, i militi della Croce 
Verde, si munirono di carretti di legno e traspor-
tarono a mano dalla Benedicta a Pontedecimo 
le povere giovani salme martoriate dall’eccidio 

perpetrato dall’oppres-
sore; in questo periodo 
ne ricorre il triste anni-
versario.
Ma allora non è vero che 
questi sodalizi gestiti 
da persone comuni non 
sono più necessarie? 
No, anzi queste attua-
li pandemie, figlie della 
globalizzazione, metto-
no ancora più in risalto 
la necessità di avere 
vivi più che mai que-
sti sodalizi che aiuta-
no le persone anche se 
qualcuno vorrebbe met-
tere davanti alle neces-
sità umane l’interesse 
economico.
E allora? Facciamo sen-
tire una voce di speran-
za: «Andrà tutto bene!»
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I PARTNER DLF DI CERTOSA: 

LO SPUMANTE NON SOLO CON IL DESSERT 
a cura del Podere del Vescovo

Per spumante si intende un vino con abbondante 
presenza di anidride carbonica che si manifesta come 
“spuma”.  Gli spumanti sono classificati in base alla 
loro dolcezza. I meno dolci sono gli Extra Brut; prose-
guendo troviamo Brut, Extra dry e Dolce. Extra brut si 
abbina con il pesce crudo o primi piatti con crostacei 
mentre il Brut con piatti leggermente più strutturati. 
Extra dry, essendo leggermente più dolce, è ottimo 
come aperitivo o a tutto pasto. Con il dessert rimane 
ideale l’abbinamento con lo spumante dolce. Gli ab-
binamenti vengono fatti tenendo in considerazione 
la struttura del cibo e del vino oltre al contrasto o la 
concordanza tra i sapori. Non dimentichiamoci però 
del gusto personale.

SPONSOR
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DI VALENTINA BOCCHINO

VITA SOCIALE

Per la prima volta il Dopolavoro Ferroviario di Ge-
nova non ha potuto celebrare, come di consueto, 
l’anniversario della Liberazione d’Italia dal 
vivo. Solitamente la commemorazone del DLF si 
svolgeva nella sede di via Roggerone 8, al Cinema 
Albatros di Rivarolo, e all’interno delle stazioni FS, 
con le Ferrovie e tutte le organizzazioni sindacali 
dei trasporti ferroviari liguri.

Quest’anno, a causa delle misure restrittive per li-
mitare il contagio da coronavirus, il DLF Genova si 
è organizzato in modo da proporre una giornata 
di celebrazioni online, sul suo sito web www.su-
perbadlf.it e sulla pagina Facebook “Dopolavoro 
Ferroviario Genova”.
In particolare sono stati due i video rilasciati sul 
web sabato 25 aprile 2020: “Bella Ciao” cantata dai 
più di 30 artisti delle Note di Genova – che riuni-
sce cantautori, artisti e protagonisti della vita cul-
turale genovese e non – e contributi e interventi di 
associazioni e società civile. Entrambi i video sono 
stati introdotti da Rosaria Augello, presidente Dlf 
Genova.

«Le misure restrittive per far fronte alla pandemia 
da coronavirus ci costringono ancora a rimanere 
in casa – commenta Rosaria Augello -. Quest’anno 
dunque il Dlf Genova celebra il 25 Aprile attraverso 
i propri mezzi di comunicazione virtuale. Genova 
non si arrende: non si è arresa al fascismo, non 
si è arresa due anni fa quando 
il crollo del ponte Morandi ci tra-
volgeva di dolore e di morte. E 
non si arrende nemmeno ades-
so».
«Sono orgoglioso – dice Vladimi-
ro Zullo, parlano del video delle 
Note di Genova – di aver orga-
nizzato insieme al Dlf questa ini-
ziativa in occasione della ricor-
renza del 25 Aprile, una data 
che non si deve e non si può 
dimenticare, che ha segnato il 
destino del nostro Paese con il 

grande sacrificio dei partigiani che hanno libe-
rato l’Italia dalla dittatura fascista».

A cantare e suonare nel video musicale Vla-
dimiro Zullo, leader dei Trilli, che ha curato il 
progetto, Max Manfredi, Valentina Canziani, Ar-
mando Corsi, Andrea e Riccardo Di Marco, Enri-
co Bianchi, Federico Sirianni, Roberto Caminito, 
Antonella Terrile, Davide Martinelli, Pino Solari, 
Frank Maiello, Marco Maiello, Davide Icardi, Mar-
ta Lagorio, Lilia Valente, Giuseppe Avanzino, 
Frank Sbandato, Mia Nkem, Luca Borriello, Carlo 
Denei, Elena Iskra, Mike FC, Alessandro Larosa, 
Fabrizio Salvini, Mirko e Adrian Giovagnoli, Ste-
phanie Niceforo, Sebastiana Calafato, Fabrizio 
Nitti, Enrico Lisei, Aldo Ascolese e Carlo Barbe-
ro, ognuno da casa sua.

Il video dei contributi invece ha riunito le voci 
di Giordano Bruschi, partigiano “Giotto”, sinda-
calista, giornalista e scrittore, Arianna Cesarone, 
vice presidente Anpi Genova, Luca Borzani, do-
cente universitario e ricercatore storico, Gisella 
De Nicolò, compagnia teatrale Gicap, Giuseppe 
Morabito, collaboratore Anpi e Dlf Genova, Lau-
ra Canepa, insegnante, Paolo Asta, compagnia 
teatrale Gicap, Patrizia Criniti, regista (anche del 
video) e collaboratrice Dlf Genova, Alessandro 
Cabella, consigliere Dlf Genova, Massimo Bisca, 
presidente provinciale Anpi Genova.

IL DLF NON RINUNCIA AL 25 APRILE: 
LA CELEBRAZIONE ONLINE
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#IORESTOACASA E... CUCINO
Ai fornelli per passare il tempo: le gusto-
sissime creazioni di Giovanni, Lina, Marina, 
Tiziana e Loredana

#IORESTOACASA E... DIPINGO
I dipinti del corso di pittura DLF: le opere 
di Bruna Leoni, Roberto D’Arrigo, Danilo 
Riberti, Eugenia Cardelli e Savi Civile

#IORESTOACASA...
E NON MI ANNOIO
CON IL DOPOLAVORO
L’emergenza coronavirus ci sta costringendo a passare lunghe giornate nelle nostre case, spesso senza poter vedere i 
nostri cari. Come fare per passare il tempo? I soci del Dopolavoro Ferroviario di Genova, con l’entusiasmo che da sempre li 
contraddistingue, non si sono persi d’animo e in queste settimane hanno invaso le chat e i social con foto dei loro passa-
tempi. Chi cucina, chi dipinge, chi si dà al fai-da-te, chi semplicemente guarda la tv o legge un libro. E gli amici dell’associazio-
ne hanno organizzato parecchie attività online, tra conferenze, corsi di scrittura, intrattenimento per bambini, e molto altro. 
Riportiamo qui alcune delle foto più belle e significative (che si possono trovare raccolte in presentazioni video sul-
la nostra pagina Facebook “Dopolavoro Ferroviario Genova”) ricordando che anche il sito nazionale del DLF mette a 
disposizione parecchie idee per passare il tempo in questo difficile momento. In attesa di quando potremo riabbrac-
ciarci tutti quanti dal vivo, magari nella sede di Rivarolo, o di fronte al mare del Circolo Nautico di Vesima, o seduti 
al Cinema Albatros per vedere un buon film. Non sappiamo ancora esattamente quando, dove e come succederà, ma 
sappiamo che ritrovarsi sarà bellissimo.

DI VALENTINA BOCCHINO
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#IORESTOACASA E... MI COLLEGO
Corsi, conferenze e attività per bambini sul 
web per passare il tempo, info sulla pagina 
Facebook Dopolavoro Ferroviario di Genova

#IORESTOACASA E... CREO
C’è chi si è dato al fai-da-te con lavori creativi 
fatti a mano per abbellire la casa o da dare in 
regalo ad amici e parenti.
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DI VALENTINA BOCCHINO

IL Pilates é un’attività molto utile per la corsa 
in quanto offre un’ampia gamma di esercizi che 
hanno come scopo l’armonia globale dell’indivi-
duo. Esso infatti potenzia le capacità motorie, 
migliora la circolazione e la mobilità articolare ge-
nerale e scioglie le tensioni provocate dalle po-
sture scorrette.
Come insegnante di pilates e osteopata, io sug-
gerirei a tutti i runner di praticare minimo due ore 
di pilates alla settimana al fine di godere dei be-
nefici della corsa evitando numerosi infortuni.
Tra i molteplici esercizi del Pilates Matwork ho 
scelto di illustrarvi i benefici di 3 esercizi molto 
utili per il potenziamento del “core”, il nucleo del 
nostro corpo:
1) Superman, sviluppa e migliora la stabilità del 
corpo, aumenta la consapevolezza e la percezio-
ne corporea, migliora la coordinazione neuromu-
scolare.
2) Swan dive: rinforza I muscoli della schiena, al-
lunga la catena anteriore del corpo e in particola-
re i flessori dell’anca (tra cui l’ileo poas, muscolo 
notevolmente sollecitato durante il running).  
3) Front Support: rinforza i muscoli che fan-

no parte del “core” (muscoli addominali - retto 
dell’addome, obliqui e traverso - i muscoli para-
spinali, il quadrato dei lombi, i muscoli del pavi-
mento pelvico, i glutei e i flessori dell’anca) e il 
cingolo scapolare.

I PODISTI DLF RESTANO
IN FORMA CON IL PILATES
DI ELENA SABA - DLF RUNNING TEAM - OSTEOPATIA & PILATES LIFESTYLE STUDIO
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L’HO LETTO E LO CONSIGLIO
“IL CANE CHE ATTRAVERSO’ 
LA GIUNGLA PER TORNARE A 
CASA” 
Autore: Mikael Lindnord

Testo autobiografico particolarmente 
stuzzicante ed emozionante. L’autore 
Mikael, giovane svedese, è un atle-
ta ed organizzatore di gare sportive 
particolari.

Dopo aver dovuto abbandonare il suo 
sogno di ragazzino, quello di diventa-
re un giocatore di hockey su ghiac-
cio e aver fatto il servizio militare, si 
è dedicato anima e corpo agli sport 
estremi, formando una squadra che 
risulterà particolarmente competiti-
va.

Il testo è particolarmente interessan-
te per gli amanti di questa tipologia 
di sport, ma anche per coloro che 
desiderano conoscere i luoghi più 
disparati del mondo, fra montagne, 
giungle, ghiacciai, deserti, rapide, roc-
ce e fango, dove questi “temerari” sfi-
dano la natura.

La parte che però mi ha più emozio-
nato e ha lasciato col cuore in gola 
fino all’ultima pagina è quella che 
segue le peripezie di Arthur, cane 

meticcio ecuadoriano 
nella sua ferma deter-
minazione di seguire 
la squadra di Mikael, 
percorrendo circa 700 
chilometri, superando 
ostacoli di ogni genere, 
ambientali e di salute, 
nella speranza di una 
vita migliore e sognan-
do una casa piena d’a-
more!

Terminata la “spedizio-
ne” in Sud America e 
tornato in Svezia dal-
la moglie e dalla figlia, 
Mikael  si impegna 
fortemente contro 
il maltrattamento 
e l’abbandono de-
gli animali, in special 
modo dei cani e fonda 
“l’Arthur Fondation”. 
Coltiva la speranza di 
una legge che li proteg-
ga e nello stesso tempo sensibilizzi 
sempre più persone a comportarsi in 
modo più civile ed invogli un numero 
sempre maggiore di adozioni in vere 
famiglie.

Secondo il Daily Mail Arthur è diventa-

to parte di una squadra di sport estre-
mi durante una gara in Amazzonia e 
il racconto di quello che è successo in 
seguito è capace di sciogliere anche 
il più duro dei cuori.

Il testo è presente nella nostra biblio-
teca.

DI GIANPIERO ANELLI
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DI VALENTINA BOCCHINO

Sentinella, a che punto è la notte?
E il grido che squarcia l’oscurità, che rompe il si-
lenzio che sembra non finire mai.
La risposta della sentinella non soddisfa, non 
chiarisce: ”Viene il mattino, viene anche la notte. 
Se volete domandare domandate”.
L’incertezza, il dubbio, l’ansia continuano. Si 
avrebbe bisogno di una parola chiara, certa, de-
finitiva che chiarisca  e invece si rimane impigliati 
ancora in questa lunga notte.
Questo verso del Profeta Isaia è attualissimo per 
la condizione che stiamo vivendo.
Siamo precipitati nel buio più totale quando sen-
tivamo in lontananza qualcosa. Ma era distante, 
non poteva colpirci.  E invece si è abbattuto su 
di noi , impreparati a fronteggiare una simile cru-
deltà. Inutile chiedere quando tutto questo finirà.
 
La notte,  ci fa vivere una esperienza individuale. 
Ci allontana dagli 
altri e ci consegna a 
noi stessi, con i nostri 
pensieri,  e le nostre 
paure.  La paura di 
perdere tutto quello 
che faticosamente 
abbiamo raggiunto?  
La paura della soffe-
renza? O quella che 
non ci fa completare 
i nostri progetti?
 
Anche questa fase 
è un’esperienza che 
ci allontana dagli al-
tri.  Parenti, amici, 
colleghi di lavoro. 
Tutti obbligati a stare 
in casa per non soc-
combere al virus e 
con distanze da man-
tenere.
A quante cose abbia-

mo dovuto rinunciare?
La storia riferisce che durante la peste del XIV se-
colo si salvavano con l’isolamento i signori, che si 
rifugiavano nella parte alta del castello.
Ma gli altri, quelli che non avevano il castello, non 
sono sopravvissuti. Come i nostri anziani, che si 
sono trovati nella “parte bassa del castello”. Un 
pezzo della nostra storia non esiste più.
E l’offesa più dolorosa è non poterli accompagna-
re con il rituale dell’ultimo saluto.
 
Sempre la storia riferisce che dopo la peste esplo-
se in tutta la sua magnificenza il Rinascimento. 
Chissà cosa vivremo nel prossimo futuro. Sicu-
ramente aleggia una voglia di rinnovamento, 
sociale, culturale, economico. C’è un bisogno di 
liberarci di comportamenti che sono solo zavorre. 
Voglia di rispetto,  gentilezza e bellezza vista non 
come una fuga, ma come cura.

Nel nostro cervello ci  
sono neuroni che si 
attivano secernendo 
delle sostanze che ci 
appagano, ci soddi-
sfano e ci rasserena-
no. Ed è di questo che 
noi abbiamo bisogno. 
Della buona musica, 
letture, film, hobby 
per dare spazio alla 
nostra creatività.
Questa fase di iso-
lamento ci ha fatto 
comprendere quanto 
sia importante fare 
una sorta di reset-
taggio di tutto ciò 
che è inutile e ha 
fatto emergere i valo-
ri comunitari, gli affet-
ti sinceri che ci aiuta-
no nell’andare avanti 
quotidianamente.

FACCIAMO EMERGERE
I VALORI IMPORTANTI
DI MIMMA CERTO
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Bruno Peruselli
 

TEL 0108356426
 

Via Lungo Bisagno Istria 25 R - Genova
(Uscita autostrada Genova Est)

www.peruselli.it - info@peruselli.it

GENOVA HA IL SUO PONTE

29 Aprile 2020, sono passati poco 
più di 20 mesi dal crollo del Mo-
randi e il nuovo ponte è stato 
completato ricongiungendo fi-
sicamente le due colline di Bel-
vedere e Coronata e in grado di 
entrare in attività fra pochi mesi.  
Per noi Polceveraschi questo fat-
to non può non indurre emozioni, 
anche contrastanti, pensieri po-
sitivi, aspettative ma anche pre-
occupazioni per quello che potrà 
essere il futuro di questo nostro 
fragile e martoriato territorio. In-
fatti insieme alla soddisfazione di 
aver visto compiere in tempi re-
cord un’opera cosi complessa 
in un paese che poche volte ha 
visto traguardi simili, occorre por-
re la necessità di coronare quanto 
già fatto con la piena riqualifica-
zione della Valpolcevera inizian-
do proprio dal progetto dell’archi-
tetto Boeri, migliorandolo con il 
contributo di associazioni e parti 
sociali che questo territorio cono-
scono e hanno a cuore.

Ancor prima della tragedia dell’a-
gosto 2018 frane, inondazioni, 
cementificazione selvagge 

hanno reso poco appetibile a 
nuovi insediamenti urbanistici e 
produttivi la vallata e ora che il 
nuovo ponte può alimentare spe-
ranze di rinascita è vitale che tut-
te le parti interessate pensino al 
futuro di questa importante parte 
di Genova in modo diverso, po-
nendo in essere accorgimenti che 
tutelino le popolazioni residenti e 
pongano le basi per il ritorno alla 
laboriosa vitalità che ha sempre 
contraddistinto la Manchester d’I-
talia.

Il nuovo ponte 
consentirà di 
migliorare sen-
sibilmente la 
mobilità urbana 
messa a dura 
prova in questi 
ultimi due anni 
con il traffico 
autost radale 
forzatamente 
riversato sulle 
strade cittadi-
ne ma, se non 
si interviene 
in modo intelli-

gente, renderà il quartie-
re sottostante, già note-
volmente ridimensionato 
dalle demolizioni e dai 
cantieri, un deserto 
urbano destinato al de-
grado.

Dall’agosto 2018 il mon-
do ha riscoperto Genova 
e la qualità degli abitan-
ti più toccati dalle con-
seguenze del crollo del 
ponte, capaci di miglio-
rarsi, di superare ogni 
avversità, figli e nipoti 

di partigiani, di operai delle grandi 
industrie genovesi che sono nate 
e hanno prosperato sulle sponde 
del Polcevera.

Questa è l’opportunità da co-
gliere tutti insieme per raggiunge-
re questo obiettivo e riusciremo a 
farlo anche convivendo con il Co-
vid 19, rimodulando le nostre vite 
e le nostre abitudini, riprogettan-
do i modi di relazionarci e di rima-
nere comunità pur tra le difficoltà 
e le inevitabili paure.

La foto del nuovo ponte - Credits: Facebook@PerGenova

DI ENNIO GUERCI - QUELLI DEL PONTE MORANDI
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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


