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ESSERE SOCI 
CONVIENE!
Associazione 
Dopolavoro Ferroviario Genova
via Roggerone 8, Genova

Era il 1998 quando, per la prima volta, andò in 
stampa la Guida Soci DLF pensata e realizzata 
per essere uno strumento di orientamento 
da consultare prima di ogni acquisto. Sono 
passati 24 anni, e nessuno avrebbe mai pensato di vivere un momento come questo, 
segnato da una crisi sanitaria senza precedenti e da cui speravamo di liberarci molto 
prima, preceduta da anni già molto difficili per il nostro territorio, con il crollo del 
ponte Morandi e il commercio locale isolato e in grande difficoltà.

In questo burrascoso frangente non manca comunque il consueto appuntamento 
con la Guida Soci 2022, il libretto delle convenzioni stipulate con negozi, aziende e 
realtà del territorio che applicano sconti agli iscritti al DLF Genova. Uno strumento 
che può diventare prezioso soprattutto in un momento come questo, in cui 
all’emergenza sanitaria si affianca, ancora una volta, quella economica: possiamo, 
grazie a queste convenzioni, aiutare il commercio locale risparmiando allo stesso 
tempo anche noi. Ricordiamo inoltre che in questi ultimi due anni il DLF si è messo 
da subito a disposizione dei medici di famiglia per i vaccini antinfluenzali, ha ospitato 
uno spazio per tamponi e test sierologici, e ha continuato a organizzare manifestazioni 
ed eventi anche innovativi, ultimi i Mercatini di Natale che hanno avuto grande 
successo dimostrando grande flessibilità, spirito di iniziativa e di resilienza.

Tornando a questa guida, la troverete ricca di proposte commerciali convenienti, 
risultato della selezione e della ricerca operata a Genova e dintorni, nonché delle 
segnalazioni pervenute dai nostri Soci.
La qualità dei prodotti offerti è garantita dalla serietà degli esercenti che hanno 
stipulato le convenzioni con il DLF, il cui obiettivo è quello di rendere un servizio 
reale ai suoi associati che si concretizzi in un effettivo risparmio, magari piccolo ma 
tangibile, tanto da ritrovare quell’antico rapporto tra negoziante e cliente fatto di 
fiducia e (perchè no?) di simpatia. Dunque un invito a tutti: utilizziamo assiduamente 
questo strumento che il DLF mette a disposizione di noi Soci e... buoni acquisti!
 
Speriamo con tutto il cuore che il 2022 possa essere migliore dell’anno che ci lasciamo 
alle spalle. Noi ci saremo.

Rosaria Augello
Presidentessa DLF Genova

Presentatevi presso gli esercizi convenzionati con la tessera del DLF,
sarete trattati nel migliore dei modi!
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La sede del DLF Genova si trova in via 
Roggerone 8, a Rivarolo, accanto al 
cinema Albatros, sempre gestito dal 
Dopolavoro, e ha l’ambizione di essere 
una grande casa per le realtà e la vita 
culturale e ludica della Valpolcevera. 
Ospita una grande biblioteca e una 
sala conferenze con oltre 80 posti, a 
disposizione per compleanni, riunioni, 
meeting e videoproiezioni. Quest’anno 
in particolare abbiamo messo a 
disposizione la sede per importanti 
finalità come i vaccini anti influenzali, 
i tamponi e i test sierologici per il 
Covid-19. Abbiamo l’onore di ospitare 

anche altre realtà come l’Udi, l’associazione Quelli del Ponte Morandi 
e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

LE STRUTTURE DEL DLF 

Abbiamo tante altre strutture a disposizione a Genova tra cui il 
centro di formazione del circolo Don Minetti (via Don Minetti 1), il 
Circolo Tennis Quarto (piazza Sivelli 1) e il Circolo Nautico Vesima 
(via Rubens) il nostro angolo di paradiso con più di 100 cabine, amato 
da tutti i nostri soci:
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I nostri gruppi sportivi sono davvero numerosi e attivi! Il gruppo 
podismo (DLF Running Team) colleziona successi e bellissime 
esperienze in tutta Italia! E poi si gioca a tennis nel nostro circolo di 
Quarto, e abbiamo appena festeggiato la nascita della nuova squadra 
di calcio! Per chi vuole tenersi in forma e divertirsi in musica, si 
organizzano anche corsi di ballo!

SPORT

CULTURA
Proponiamo ai soci un’ampia 
offerta culturale fatta di 
incontri, corsi, insomma 
iniziative di tutti i tipi.  Puoi 
divertirti insieme ai nostri 
gruppi, oppure imparare con 
i corsi di disegno, astronomia, 
scrittura narrativa, yoga, 
tarocchi e molti altri. E perché 
non partecipare agli incontri, tra conferenze, presentazioni di libri, e 
chi più ne ha più ne metta?  Nel 2021 abbiamo ospitato anche concerti 
e Mercatini di Natale, in più abbiamo realizzato un documentario 
molto approfondito sul 25 Aprile con interviste, testimonianze, musica 
e cinema.
Accanto alla nostra sede in via Roggerone gestiamo il cinema Albatros, 
punta di diamante nel processo di riqualificazoione del quartiere, che 
offre 75 titoli, prime visioni e oltre 2000 ore di vera emozione all’anno, 
con  impianto Sony Digital Cinema4K.
Da non dimenticare il nostro organo di informazione ufficiale, 
“Superba”, che arriva ogni 2 mesi a casa dei soci... ma per leggere 
tutte le nostre notizie si può anche andare su www.superbadlf.it o su 
Facebook (Dopolavoro Ferroviario Genova).
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LO SCOGLIO DELL’ALBATROS
Non si arrende “Lo Scoglio 
dell’Albatros”, il progetto 
socioculturale in Valpolcevera, 
organizzato dalle associazioni 
Dopolavoro Ferroviario di 
Genova e Artesulcammino.

Anche se la pandemia che ormai 
dura da due anni ha costretto ad 
annullare molti appuntamenti 
di questo progetto, siamo 
costantemente al lavoro per 
recuperare gli eventi perduti e 
organizzarne di nuovi.

Gli incontri che abbiamo potuto tenere nel pieno rispetto delle norme 
anti Covid-19, sono stati molto partecipati tra incontri, concerti, corsi, 
per vivere la nostra associazione a 360 gradi. La cornice è, ancora una 
volta, la “casa dei ferrovieri”, la sede del DLF Genova in via Roggerone 
8.
 
Il cammino de “Lo Scoglio dell’Albatros” è iniziato a fine 2018 in un 
territorio provato da anni di mancati interventi e dopo il crollo del 
ponte Morandi: il progetto si è dunque trasformato in un vero e 
proprio contenitore di incontri e di cultura per unire la vallata, 
portando nuova linfa nel quartiere. In questo contesto, la sede 
del DLF è diventata una “casa” per tutti i cittadini. In più, durante la 
pandemia il DLF ha svolto una funzione di presidio socio sanitario 
molto importante, con la sede utilizzata per i vaccini anti influenzali, i 
tamponi e i test sierologici per individuare il Covid-19 e i suoi anticorpi. 
Quello che continua ad essere un territorio fragile in un momento 
molto difficile può però ripartire dall’associazionismo e dalla cultura.

Lo Scoglio dell’Albatros conta sul patrocinio di Comune di Genova - 
Municipio V Valpolcevera e Associazione Nazionale DLF. 

Il calendario degli eventi, in costante aggiornamento, è disponibile sul 
nostro sito www.superbadlf.it, sulla nostra pagina Facebook Dopolavoro 
Ferroviario Genova, oppure nella nostra sede in via Roggerone!
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