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Bilancio 2018   di Tina Rubino  

S pesso consideriamo la redazio-
ne del bilancio un adempimen-

to previsto dallo statuto 
dell’associazione, dunque formale e 
fondamentalmente noioso. Invece il 

bilancio ci dà molte informazioni 
sullo stato di salute dell’associazio-
ne a cui aderiamo. 
Innanzitutto quanti siamo. Il tesse-
ramento del 2018 si è chiuso con 
560 ferrovieri in servizio, 81 pensio-
nati e 644 frequentatori, per un to-
tale di 1285 soci. Ma il nostra mis-
sion è di tesserare sempre più ferro-
vieri per cui chiediamo ai soci di far-
si portavoce del DLF presso i colle-

ghi. Conoscete tutti i vantaggi 
dell’essere iscritti al DLF: accedere al 
progetto Welfare, usufruire delle 
convenzioni locali, usufruire delle 
strutture turistiche in tutta Italia, 

curare i propri hobbies, 
partecipare alle iniziative 
proposte dal DLF di An-
cona (lirica, viaggi di 
gruppo, gite di un gior-
no, Capodanno insieme, 
agevolazioni presso il 
Campus). Con il vostro 
aiuto non ci pare impos-
s ibi le  raggiungere 
l’obiettivo dell’80 % dei 
ferrovieri iscritti. 
Il consuntivo 2018 ci per-
mette di analizzare, in 
questo primo anno di 
attività, in particolare la 
gestione dell’impianto 
sportivo di Ponterosso.  
I costi sono aumentati di 
40.000 euro (legati a Pon-
terosso: utenze ed am-
mortamento dei lavori) 

mentre le entrate sono sì in aumen-
to ma solo di 10.000 euro. A fronte 
di costi fissi abbiamo una sottouti-
lizzazione dell’impianto sportivo. Il 
motivo è da attribuire alla scelta, 
improvvida, del maestro di tennis, 
rivelatosi incapace di soddisfare le 
nostre esigenze, oltre alla mancata 
apertura del bar a servizio dell’im-
pianto. Entrambe le problematiche 
sono state, nel 2019, risolte dal Con-

siglio Direttivo con l’individua-
zione di un nuovo maestro di 
tennis, Matteo Barbini su cui ri-
poniamo grandi aspettative, e la 
prossima l’apertura del bar da 
parte della nostra ASD Sport DLF. 
Di contro le iniziative istituzio-
nali hanno avuto un incre-
mento, certificato dai maggio-
ri costi ( + 30.000 euro) e mag-
giori entrate (+ 50.000 euro), 

legato alla maggiore attività 
turistico/culturale effettuata nel 
2018 e all’acquisizione di 21 nuovi 
soci, provenienti da La Bolina, che 
entrano a far parte del gruppo nau-
tico, che opera all’interno de La Ma-
rina Dorica.  
Nel bilancio è evidenziato che, co-
me per gli anni precedenti, anche 
nel 2018 nessuno dei componenti 
del Consiglio Direttivo, né 
l’Amministratore né il Segretario 
hanno percepito alcuna indennità a 
qualsiasi titolo. 
L’Assemblea dei soci del 30 luglio 
2019 ha discusso ed approvato il 
bilancio consuntivo 2018 che pre-
senta un risultato negativo di 
11.000 euro, autorizzando l’utilizzo 
dei fondi accantonati per la coper-
tura della perdita. 
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 Welfare  di Tina Rubino  

I l DLF Nazionale si propone di 
contribuire al benessere dei soci 

ferrovieri, in servizio ed in pensione, 
accompagnandoli negli anni, nelle 
fasi salienti della vita familiare, dalla 
nascita di un figlio, all’acquisto dei 
libri scolastici al momento del pas-
saggio del ciclo scolastico, fino alla 
laurea magistrale ,  t ramite 
l’erogazione di bonus economici. E‘ 
previsto anche un contributo per la 

presenza in famiglia di situazioni di 
handicap grave. Nell’anno 2018 so-
no stati in tutto 1147 ferrovieri che 
hanno usufruito delle prestazioni 
del Welfare per un impegno econo-
mico di 425.600 euro. 
I ferrovieri, soci del DLF di Ancona, 
che hanno aderito a questo proget-
to, che può essere considerato il no-
stro fiore all’occhiello, con la richie-
sta del contributo, sono stati: 

15 per nascita figli 
21 per acquisto libri scolastici 
1 per disagio familiare grave. 
Il 28 giugno durante una simpatica 
cerimonia tenutasi presso il Campus 
DLF di Ponterosso, alla presenza di 
genitori e figli, neonati e adolescen-
ti, il Consiglio Direttivo del DLF di 
Ancona, insieme al Vicepresidente 
del DLF Nazionale Gennaro Ava-
gliano, ha consegnato gli assegni 
unitamente ad una pergamena ri-
cordo. Anche le FS sono state rap-
presentate dalla persona dell’ing. 
Alessandro Ferdinando Dirigente di 
Trenitalia - Trasporto Regionale 
Marche, che abbiamo avuto il piace-
re di conoscere e ringraziamo per la 
disponibilità. 
Nel 2019 il progetto viene ripropo-
sto prevedendo anche il ripristino 
dei sussidi formativi (le ex borse di 
studio) per le lauree magistrali re-
cuperando anche coloro che hanno 
conseguito la laurea nell’anno 
2018, per evitare penalizzazioni che 
avrebbero colpito solo i laureati di 
quell’anno nel quale il sussidio for-
mativo non era stato previsto. 
Info sul sito www.dlfancona.it 
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     Progetto Scuola Ferrovia  di Mariano Pirani  

C on questa iniziativa il DLF 
intende divulgare nella 

scuola la conoscenza della fer-
rovia, attraverso un rapporto 
costante e coinvolgente con il 
mondo dei giovani. Il Progetto 
Scuola Ferrovia è curato dal Do-
polavoro Ferroviario di Ancona 

cui gli Istituti scolastici della regione si possono rivolge-
re per concordare gli interventi di qualificati 
esperti in aula e i viaggi in treno per fare visi-
ta agli impianti ferroviari di Ancona. 
Anche quest’anno diverse scolaresche della 
Regione, hanno potuto usufruire di questa 
preziosa opportunità. 
Le classi, provenienti da Osimo, Comunan-
za, Force e Montefalcone Appennino e per 
la prima volta una scuola superiore, 
l’Istituto Nautico di Ancona, hanno potuto 
ammirare l’Officina Manutenzione Rotabili 
di Ancona, una delle più qualificate per 
qualità e professionalità delle ferrovie italia-
ne. La visita, guidata da funzionari di Treni-
talia, ha portato gli studenti a conoscere an-

che gli Apparati Centrali della stazione ferroviaria.  
Questa giornata è servita anche per ribadire alcuni prin-
cipi basilari di educazione civica, come ci si comporta in 
treno, il rispetto del bene comune, l’osservanza delle 
norme di sicurezza. 
Un plauso a tutte le classi partecipanti a questo proget-
to e un sentito ringraziamento ai Dirigenti di Trenitalia e 
RFI per la cortese collaborazione.  

Gli studenti dell’Istituto Nautico in visita all’Officina Manutenzione Rota-
bili di Ancona. 

Consegna degli assegni al Campus DLF.  
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L a scrittura è uno dei tratti es-
senziali delle caratteristiche 

umane. Ha una connotazione preci-
pua nel determinare le tipologie in-

dividuali, si pensi alla grafologia o al 
valore catartico e terapeutico dello 
scrivere. Producendo una scrittura 
manuale si attivano alcune parti del 
cervello che aiutano a memorizzare 
quello che si sta scrivendo, si stabili-

sce una correlazione tra mano e cer-
vello che serve a dare ordine ai pro-
cessi mentali. Viceversa un eccessi-
vo uso della grafia digitale, fatta con 
il PC o peggio ancora con lo smart 
phone, può portare a quello che 
Manfred Spitzer chiama “demenza 
digitale” che impoverisce la memo-
ria, l’apprendimento e financo il 
pensiero e il ragionamento. 
Purtroppo il prevalere della tecnica 
sta scalzando la calligrafia ed è leci-
to chiedersi se fra venti o trent’anni 
saremo ancora capaci di scrivere in 
corsivo. 
Nella nostra regione, a Recanati, esi-
ste un baluardo della scrittura a ma-
no. Non solo non si utilizza il PC ma 
si fa un uso esclusivo, artistico, quasi 
esasperato, di questo tipo di espres-
sione grafica. 
Si tratta della “Antica Bottega Ama-
nuense”, fondata da Enrico Ragni in 
arte Màlleus, nel 1988, un tempio 

grafico sicuramente primo in Euro-
pa e tra i primi nel mondo. In questo 
Scriptorium, posto in una specie di 
castello disegnato dallo stesso Màl-
leus, si esercita l’arte della bella 
scrittura su carte anticate, carte per-
gamenate e persino su pergamene 
di origine animale che garantiscono 
una durata nel tempo di qualche 
millennio. Le carte utilizzate sono 
preparate dalle maestranze della 
bottega: sedici persone di cui tredici 
donne. Gli amanuensi seguono gli 
antichi modelli, ognuno ha una sua 
specificità: la scrittura, il disegno, la 
miniatura, ecc. La grafia spazia dai 
caratteri più antichi fino a quelli mo-
derni. Tra i tanti fruitori, anche 
l’Università di Ancona che se ne ser-
ve per la fornitura dei diplomi di 
laurea. 
La bottega può essere visitata e se 
ne ricava un senso di bellezza e di 
serena armonia. 

 Antica Bottega Amanuense   di Giuseppe Campanelli 

L eonardo 
da Vinci: 

c h i u n q u e 
legga o senta 

solo pronunciare questo nome non 
può non provare una miscela di 
emozioni, ammirazione, rispetto, 
orgoglio per il più grande genio 
Italiano. Architetto, pittore, scultore, 
disegnatore, scenografo, ingegnere 
e tanto altro ancora. 
Il museo “Ermitage” di San Pietro-
burgo ha dato in prestito per un me-
se alla città di Fabriano, uno dei qua-
dri più belli e importanti del Leonar-
do giovane: “La Madonna Benois”.  
Il DLF di Ancona non ha perso 
l’opportunità di far vedere a tutti 
coloro che lo desiderassero, questa 
grande opera. Il 29 giugno un grup-
po di 45 nostri soci ha avuto la fortu-
na e il privilegio di poter ammirare 
da vicino questo capolavoro, visita-
to, altresì, da più di diecimila perso-
ne da tutta Italia e anche dall’estero. 
La giornata si è poi conclusa con la 
visita al Parco Archeologico 
“Sentinum” di Sassoferrato, suscitan-
do vivo interesse nei partecipanti. 
Non posso non citare la riuscitissi-

ma gita ad Alberobello - Altamura -
Matera e Bari del maggio scorso che 
ha permesso ai partecipanti di visi-
tare queste stupende località, in 
particolare Matera, quest’anno Ca-
pitale Europea della Cultura. 
Ma il nostro Gruppo guarda già 
avanti. Sono aperte le iscrizioni alla 
gita “Trieste, Lubiana, Lago di Bled” 
del prossimo 12-13-14-15 settem-
bre e stiamo per aprire le iscrizioni 
alla visita ai “Musei Vaticani” e alla 
“Cappella Sistina” in quel di Roma il 
prossimo 5 ottobre. 
Non escludo che prima della gita di 
fine anno, non organizzeremo altre 

visite a siti di particolare interesse 
culturale, a gite partendo la mattina 
e tornando la sera, formula molto 
gradita ai nostri soci. 
Dunque il Gruppo Turismo del DLF 
di Ancona conferma quel percorso 
che chiedono i nostri soci: viaggiare 
insieme, scoprire nuovi siti, ma nello 
stesso tempo, e tengo a sottolinear-
lo, poter accrescere il proprio baga-
glio culturale.  
A tutti diciamo che, per raggiungere 
questo obiettivo, abbiamo bisogno 
del vostro aiuto, del vostro soste-
gno, delle vostre idee, dei vostri 
suggerimenti. 

 Il Genio di Marco Toccaceli  

Gita a Matera. 



 Atletica di Marisa Gioacchini 
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I l 12 giugno abbiamo concluso la 
stagione 2018-2019 della cat. 

esordienti con ottimi risultati nelle 
cat. A, allenati da Carla Cipriani. I 
corsi riprenderanno il 2 settembre, 
per i nati 2009 - 2014 (esordienti), 
lunedì e giovedì dalle 17 alle 18. 
Le cat. ragazzi/e, cadetti/e continua-
no ad allenarsi in vista delle prossi-
me gare che si terranno ai primi di 
settembre e termineranno la stagio-
ne a metà ottobre. 
A settembre gli atleti nati nel 2008, 
passeranno nella cat. ragazzi/e e 
cambieranno orario: il martedì e 
giovedì dalle ore 18 alle 19.30. Gli 
allenamenti, tenuti da Linda Gaeta-
ni, inizieranno martedì 3 settembre. 

Voglio ringraziare tutti gli 
allenatori sempre sul cam-
po con tanta grinta ed en-
tusiasmo. Tantissimi auguri 
al nostro istruttore Roberto 
Borromei diventato papà 
del piccolo Gianmarco. 
Il 21 giugno i nostri atleti 
master hanno trascorso una 
giornata diversa e molto 
impegnativa a Frontignano 
di Ussita partecipando ad 
una gara podistica con circa 
500 metri di dislivello: Laura 
Ferrata nella gara più lunga 
di km.15, mentre Rossana, 
Marisa, Emanuela, Annama-
ria, Gilberto hanno parteci-
pato alla camminata di 
km.10. 
A fine corsa maglia ricordo 
e un ricco ristoro per tutti.  Atleti Master a Frontignano. 

A b b i a m o 
archivia-

to l’esperienza 
allo Sferisterio 
di Macerata 

con gli spettacoli di Rigoletto, Ma-
cbeth, Carmen. Molto nutrita la parte-
cipazione dei nostri soci e simpatiz-
zanti alla quale è corrisposto apprez-
zamento per la cena e l’orga-

nizzazione in genere. Le opere sono 
state di buon valore artistico, solite 
riserve sulle scenografie ma pregevo-
li sul piano musicale e vocale. 
Pensiamo ora alla partecipazione a 
futuri spettacoli. In programma la 
stagione lirica di Jesi con opere di 
tradizione e altre poco rappresenta-
te: Madama Butterfay, Il lato nasco-
sto, Turandot, Carmen. Altre possibi-

lità ci sono con la Fondazione Rete 
Lirica Delle Marche che propone nei 
teatri di Fano, Ascoli Piceno e Fermo 
le opere Turandot, Carmen e 
L’italiana in Algeri. 
Ci piacerebbe conoscere le vostre 
aspettative, i teatri che vi piacerebbe 
frequentare.  
Potremmo ritrovarci in un incontro 
conviviale e parlarne tutti insieme. 

 Lirica di Giuseppe Campanelli 

I l perdono fa parte di una nuova educazione alla con-
sapevolezza, è una strategia evolutiva necessaria per 

la salute, il benessere e la qualità della vita. E’ una delle 
abilità personali e sociali necessaria nell’educazione di 
tutti gli individui e di una generazione di nuovi leader.  
Il perdono permette di sviluppare capacità fondamentali 
nella sfera personale, relazionale, sociale. Trasformare i 

problemi in risorse, gestire conflitti, sviluppare empatia, 
favorire una cultura integrata della pace.  
”Il perdono non è un tra-
guardo ma un cammino. E’ 
il cammino di ogni istante 
che scelgo ogni giorno.” 

 Counseling  di Valeria Marzoli  

Da ottobre, ogni primo sabato del mese,  
riprendono le visite al plastico ferroviario presso largo Sarnano 8  

ore 15,00 -17,00  



L a missione 
interplane-

taria CASSINI-
HUYGENS si è 
conclusa il 15 
settembre 2017 
dopo aver svol-
to un eccellente 

lavoro, durato circa 
vent’anni, sul pianeta Sa-
turno e le sue lune, tra cui 
il satellite Titano. Si tratta 
dell’unico satellite nel si-
stema solare a possedere 
una densa atmosfera, che 
è stata ben documentata 
negli anni ottanta dalla 
Voyager 1, quando effet-
tuò un passaggio ravvici-
nato. In quella occasione 
si intuì subito l’importan-
za di programmare una 
missione scientifica che 
potesse realizzare uno 
studio approfondito e ac-
curato di questo corpo 
celeste.  
Con la CASSINI-HUYGENS, qualche 
anno più tardi, l’intento si concre-
tizzò, le agenzie spaziali NASA/ESA/
ASI, in un lavoro congiunto, riusci-
rono a conciliare l’esigenza di stu-
diare il ricco sistema di Saturno con 
l’obbiettivo di arrivare anche sul 
suolo di Titano. La missione fu pro-
gettata con un orbiter (CASSINI) 
che, equipaggiato con diverse stru-
mentazioni, avrebbe osservato e 
analizzato i vari corpi in sorvoli rav-
vicinati e con un lander (HUYGENS) 
che, dotato di speciali apparati di 
misura e rilevamento, capaci di resi-
stere a condizioni estreme, sarebbe 
atterrato sulla superficie di Titano. 
Ebbene dopo anni di proficuo lavo-
ro, con i dati raccolti si è potuto sco-
prire molto di questo satellite. Sotto 

il profilo della composizione, della 
struttura e delle proprietà fisiche e 
dinamiche, è emerso un quadro 
sorprendente e inaspettato, per 
certi versi, confermando la sua pe-
culiarità. Gli strumenti hanno rileva-
to un’atmosfera ricca di azoto (95%), 
con presenza di metano (5%) e trac-

ce di altri gas, con temperature al 
suolo di -179 °C e pressione di 1.5 
bar. Durante la discesa le telecame-
re di Huygens scorsero un paesag-
gio alquanto insolito; immagini di 
valli, canali e picchi che ricoprivano 
grandi aree della superficie, forman-
do complessi labirinti, avevano 
messo in difficoltà i planetologi, che 
solo successivamente riuscirono ad 
interpretare con modelli meteorolo-
gici. Se sulla Terra abbiamo un ciclo 
idrologico dominato dall’elemento 
acqua, che evaporando forma nubi e 
precipitazioni, su Titano esiste un ci-
clo simile costituito da idrocarburi, 
come metano ed etano, che per le 
basse temperature esistenti, sono 
allo stato liquido. Questa condizio-
ne ha permesso la formazione sulla 
superficie di laghi e vasti mari di 
metano, che sono stati ripresi nei 
vari passaggi ravvicinati effettuati 
dall’orbiter CASSINI. Grazie alla tec-
nologia di cui era dotata (camere 
speciali alle lunghezze d’onda del 
visibile, dell’infrarosso e dell’ultra-
violetto, spettrografo per l’analisi 

chimica, magnetometro e uno spe-
ciale radar) sono stati osservati il 
moto di corpi nuvolosi e la caduta 
di pioggia di metano; il criovulcani-
smo, che era stato ipotizzato, ha tro-
vato conferma in immagini che evi-
denziano un’attività eruttiva di 
ghiaccio, ammoniaca e metano. Il 

suolo è risultato composto 
da rocce miste a ghiaccio 
d’acqua e idrocarburi; in 
alcune zone sono state os-
servate delle distese di du-
ne di sabbia che assumo-
no un colore marrone, si-
mili a quelle che abbiamo 
nel Namib qui sulla Terra.  
Le sorprese non sono poi 
finite qui, perché quando 
è stata analizzata la com-
posizione chimica dell’at-
mosfera, sono state rileva-
te molecole di acrilonitrile 
(cianuro di vinile), un com-
posto organico adatto per 
la nascita e il sostenta-

mento della vita. Naturalmente si 
parla di vita in forma microbica che, 
basata sul metano, avrebbe con il 
cianuro di vinile il sostituto dei clas-
sici fosfolipidi, i costituenti delle 
membrane cellulari degli esseri vi-
venti sulla Terra.  

Ora il tutto è rimandato alla prossi-
ma missione che dovrà esplorare in 
maniera più approfondita questo 
speciale satellite, rispondendo agli 
innumerevoli quesiti ed enigmi che 
si sono sollevati. 

*Capo gruppo astrofili  
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 Titano: un satellite speciale     di Davide Ballerini * 

Zona polare nord di Titano, sono ben visibili i mari e i laghi di metano . 

Immagine della superficie di Titano. 

Il Gruppo Astrofili si riunisce tutti i lunedì, nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30,  
nella sede di L. go Sarnano 8; è aperta la biblioteca scientifica. 



Servizi 

L ’attività del Ristorantino, presso la sede sociale di 
via De Gasperi gestito dalla sig.ra Todari, sta  riscuo-

tendo un grande successo. Durante l’orario del pranzo è 
sempre affollato   da soci e ferrovieri tanto che per esse-
re sicuri di trovare posto è consigliata la prenotazione. 
Visto il consenso ottenuto i titolari hanno deciso di au-
mentare l’offerta e da settembre  il ristorante sarà aper-
to tutti i venerdì sera; in alcune serate è previsto anche 
un intrattenimento musicale dal vivo. La domenica il 
locale sarà aperto su prenotazione. 

Altra novità importante, questa volta sul piano 
ecologico: si vuole ridurre fortemente l’uso della 
plastica per cui nel Ristorantino l’acqua sarà servi-
ta in bottiglie di vetro.  
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 Hotel Nuovo Diana*** Senigallia 

"Spiaggia di Velluto" è una delle 
località di mare che in Italia può 
vantare la più lunga tradizione e 
attenzione all'evoluzione delle esi-
genze del turista e visitatore. 

Orchidea Blu Hotel **** 

Nello splendido scenario pugliese 
del Gargano: Orchidea Blu Hotel, il 
Villaggio del Dopolavoro Ferrovia-
rio a San Menaio sul Gargano (FG). 

Albergo Belmare DLF Grosseto 

Una vacanza di mare, natura, relax. 
Momenti di serenità immersi nella 
natura della splendida Maremma a 
50 m. dal mare. 

Casa Alpina Selva Val Gardena 

L’ALPIN HAUS Smart & Family ho-
tel è situato in una magnifica posi-
zione, nella splendida vallata di 
Selva di Val Gardena. 

Hotel e Residence Vetta d’Abruzzo*** 

Situato a Roccaraso (AQ) a 1.250 
metri slm nel cuore di uno degli 
altopiani maggiori d’Abruzzo, non 
lontano da grandi parchi nazionali. 

Casa Alpina Dobbiaco 

Una ricca proposta culturale. Vicino 
alle celebri Tre Cime di Lavaredo, tra 
i parchi naturali “Dolomiti di Sesto” 
e “Fanes-Sennes- Braies”. 

     Strutture Turistiche del DLF    www.dlf.it/turismodlf/strutture-turistiche-del-dlf.html 

L’elenco delle convenzioni è disponibile sul sito www.dlfancona.it 

http://www.dlf.it/turismodlf/strutture-turistiche-del-dlf.html�
http://www.dlfancona.it/�



