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Editoriale  del Consiglio Direttivo  

I l 6 giugno con la presa in conse-
gna da parte dell’Autorità Portu-

ale dell’area ex Mandracchio, che 
era ancora in uso al DLF, e il conse-
guente svincolo, secondo gli accor-
di sottoscritti, delle somme a favore 
del DLF, per la costruzione 
dell’impianto sportivo a Ponterosso, 
possiamo procedere speditamente 
al suo completamento. 
La storia della costruzione 
dell’impianto sportivo può essere 
letta alla luce del cambiamento del-
la società italiana, di come è cambia-
to il nostro rapporto con FS e di co-
me è cambiato il DLF. Quando FS 
decide nel 2010 di cedere l’area ex 
scalo Marotti all’Autorità Portuale 
per le sue esigenze, il DLF, che aveva 
già fatto la scelta di non essere più 
un cral, aveva già perduto i prece-
denti benefici, basti pensare alle 
giornate di assenza giustificata (AG) 
per i dipendenti, ai locali in conces-
sione, alle utenze gratuite, ai rappor-
ti stretti con tutti gli uffici ed i costi 
stavano già appesantendo le attività 
di tutti i DLF, decretandone nel tem-
po la chiusura per diversi: Parma, La 
Spezia, L’Aquila, Falconara,ecc.   
Questi rapporti sono cambiati, le AG 
sono quasi scomparse, il DLF è diven-
tato un’associazione che deve cam-
minare sulle proprie gambe e rima-
nere nel mercato, pur nell’alveo del 
no-profit. I rapporti con le Società di 
FS, sempre ottimi, hanno però risen-
tito di tutto questo e, anche in virtù 
del calo dei ferrovieri, è venuta sem-
pre meno la disponibilità di braccia e 
menti che avessero tempo da dedi-

care in forma volontaria al DLF. 
Fuori dal mondo ferroviario (e 
l’abbiamo sperimentato andando in 
Comune e presso altri Enti) godiamo 
ancora di rispetto e credibilità, anche 
se è difficile far capire la nuova situa-
zione: tutti pensano che siamo so-
stenuti da FS. Non è così, il nostro 
DLF non ha contributi FS dal 2008. 
In questo quadro di difficoltà, comu-
ne a tutti i DLF d’Italia, il DLF di An-
cona si è proposto di offrire una 
struttura sportiva, campi da tennis, 
calcetto, pallavolo, a tutta la città, 
carente di campi polivalenti. Dopo 
una falsa partenza su Montedago, 
abbiamo partecipato ad un bando 
del Comune di Ancona prendendo 
in concessione per 20 anni i campi di 
Ponterosso sui quali effettuare lavori 
di messa a nuovo dell’impianto. 
Nel mentre questo “cambio” avveni-
va, abbiamo affrontato ulteriori diffi-
coltà economiche in quanto due 
nostri affittuari non hanno più paga-
to per la gestione dei bar. Abbiamo 
quindi dovuto chiudere tutte quelle 
attività che producevano perdite, 
salvaguardando le attività in pareg-
gio; i risultati contabili hanno pre-
miato questa scelta di sopravviven-
za, scongiurando la possibile chiusu-
ra del DLF. Ed ora possiamo guarda-
re con fiducia al futuro. 
Oggi stiamo adoperandoci per ter-
minare i lavori dei campi polivalenti 
(tennis, calcetto, volley), che, a di-
spetto degli abituali pessimisti, spe-
riamo sia a breve, per ripartire con 
l’attività e rilanciare un nuovo DLF. 
In tutta questa storia di buon gover-
no, ci rimane il rammarico di non 
essere riusciti a trovare nuovi locali 
per i nostri “anziani”, i quali da de-
cenni si incontravano nei locali che 

sono stati consegnati all’Autorità 
Portuale. Abbiamo proposto loro 
altri locali nella disponibilità 
dell’associazione, che non sono stati 
ritenuti idonei, ed interpellato anche 
il Comune di Ancona; senza arren-
derci, noi continueremo a cercare di 
soddisfare anche le loro esigenze. 
In conclusione abbiamo fatto molto, 
stiamo per chiudere una pagina e 
ripartire; tocca a tutti ripensare un 
DLF adeguato ai tempi ed alla realtà, 
che sia punto di riferimento per i 
ferrovieri e non solo, specialmente 
ora che, a seguito delle modifiche 
statutarie approvate dall’Assemblea, 
dal 2017 anche i soci frequentatori 
hanno piena titolarità e dignità nella 
nostra Associazione. 
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In copertina il “lenzuolo libro” 
di Clelia Marchi 
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 Contributi per i soci ferrovieri.  

I l 1° giugno, nel Circolo di Falco-
nara del DLF, sono stati conse-

gnati gli assegni del contributo ai 
soci ferrovieri relativi all’anno 2016. 
Nel corso di una cerimonia, condot-
ta dalla nostra Presidente Tina Rubi-
no, sono stati distribuiti i premi a 

dieci nostri soci ferrovieri, per un to-
tale di 6100 euro. 

Anche per il 2017 l’Associazione 
Nazionale DLF ha deliberato 
l’erogazione, in favore dei soci ferro-
vieri in servizio/pensionati e delle 
loro famiglie, di sussidi che possono 

aiutare nel corso della vita lavorati-
va a sostenere spese e/o imprevisti. 
Quest’anno sono sette le tipologie 
che danno la possibilità di richiede-
re il contributo: NASCITA FIGLI - 
FORMAZIONE STUDIO - LIBRI SCO-
LASTICI - VACANZE STUDIO EF - 
HANDICAP IN FAMIGLIA - DIFFI-
COLTA' ECONOMICHE. Per il regola-
mento visitare il nostro sito 
www.dlfancona.it o recarsi nella no-
stra  sede di via De Gasperi 36/a, il 
lun/merc/ven dalle 9,30 alle 12,30. 
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Gli alunni osservano un carrello. 

I l giorno 9 maggio 2017, la classe 
5a della scuola primaria “G. Roda-

ri” di P. S. Elpidio, si è recata in visita, 
presso le Officine Ferroviarie di An-
cona, accompagnata dalle inse-
gnanti Maria Teresa Peracin, Fabiola 
Castagna e Giovanna Raparo. 
La visita è stata organizzata dal DLF, 
nell’ambito del progetto “Scuola – 
Ferrovia” con l’intento di far cono-
scere alle nuove generazioni il tre-
no, come mezzo di trasporto ecolo-
gico, economico ed alternativo 
all’impiego più diffuso dell’auto e 
del trasporto su gomma, nonché i 
comportamenti da tenere sul treno 
e in stazione per salvaguardare la 
propria  sicurezza e quella altrui.  
La visita è stata condotta da alcuni 
funzionari di Trenitalia, in collabora-
zione con i responsabili del Dopola-
voro Ferroviario di Ancona. 
Gli alunni, precedentemente forma-
ti riguardo alla storia e 
all’evoluzione tecnologica del treno 
attraverso i materiali forniti dal DLF, 
sono stati informati, già durante il 
viaggio in treno, dal Capotreno cir-
ca i pericoli di un comportamento 
scorretto. Poi sono stati accolti pres-
so i locali dell’officina di Ancona, dal 

sig. Cinti che ha illustrato ai bambini 
le caratteristiche di vari modelli at-
tualmente in uso. Gli alunni, curio-
sissimi, hanno rivolto quesiti ed e-
spresso considerazioni su quanto vi-
sto ed appreso. 
La classe poi è stata condotta 
all’interno di un elettrotreno e ogni 
alunno, seduto in cabina di guida, 
ha potuto fare una foto ricordo. La 
visita è proseguita in officina dove 
un addetto ha spiegato alcune fasi 
della manutenzione dei veicoli. A 
conclusione della visita il Dopolavo-
ro Ferroviario ha offerto un piacevo-

le rinfresco. 
L’accoglienza e le gentili premure 
ricevute hanno reso la visita una 
piacevole occasione di conoscenza 
ed arricchimento per gli alunni e 
per le insegnanti, le quali colgono 
questa occasione, per ringraziare lo 
Staff di Trenitalia nelle persone del 
Dirigente Regionale dott. Del Rosso 
e dei funzionari sig. Cinti e dott.ssa 
Celli. Un ringraziamento particolare 
va alla Presidente del DLF di Anco-
na, signora Rubino e al consigliere 
del DLF, sig. Pirani.  
Firmato le insegnanti 

     Scuola ferrovia: visita alle officine ferroviarie di Ancona.  

Dirigenti DLF e alcuni premiati.  
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 Letto per voi di Giuseppe Campanelli 

L e citazioni, nel testo originale, 
si devono fare solo nominan-

do le righe. C’è, infatti, una sola 

grande pagina: un lenzuolo. Clelia 
Marchi, in una delle sue tante notti 
insonni, non avendo più carta, ha 
preso un lenzuolo del suo corredo e 
lì ha narrato la sua biografia.  
“Gnanca nà busia” ha scritto in alto a 
mò di titolo, e forse la precisazione è 
necessaria perché il racconto della 
sua faticosa vita è così terribilmente 
crudo e penoso che si fa fatica a cre-
dere che possa essere vero. 

Il “lenzuolo libro” racconta le miser-
rime condizioni di vita dei contadini 
agli inizi del secolo scorso, vita così 
dolorosa e difficile che per raccon-
tarla “ci vorrebbe un lenzuolo largo, 
lungo come il mare”. 
Clelia ha attraversato due guerre, ha 
frequentato fino alla seconda ele-
mentare, e solo in inverno, perché 
d’estate doveva accudire i fratelli 
mentre la madre lavorava nei campi. 
Ha perso quattro figli su otto ma ha 
avuto la fortuna di avere un buon 
marito, Anteo, conosciuto a 14 anni 
e amato a 16. Ma anche questa for-
tuna non durerà a lungo, quando, 
finalmente, la vita si fa un po’ più 
semplice, Anteo muore e lei si sente 
come “una vite senza l’albero”. Allo-
ra per vincere la depressione scrive, 
tanto “le lenzuola non le posso più 

consumare col marito”. Il richiamo al 
marito è forte e continuo; quando in 
una coppia uno dei due muore, so-
stiene Clelia, “una parte del suo cor-
po di chi rimane è già morta”; in 
basso a destra scrive il suo nome e 

quello del 
marito. 
Il lenzuolo è 
un’opera 
straordinaria 
ed è conser-
vato nell’Ar-
chivio diari-
stico nazio-
nale di Pieve 
Santo Stefa-
no (AR).  

 
Clelia Marchi, Il tuo nome sulla ne-
ve, il Saggiatore, pgg.93, € 12.  

 Immaginazione  di Davide Compagnucci  

C i sono voluti un paio di secoli 
affinché, dal classico gioco di 

guerra con miniature ideato nel 
1780 dal “mastro dei paggi” Johann 
Christian Ludwig Hellwig, si giun-
gesse al Gioco Di Ruolo come noi 
oggi lo conosciamo. 
Ma perché giocare di ruolo? La ri-
sposta più ovvia è “per divertirsi”! 
Da sempre infatti le persone 
“giocano di ruolo” quasi senza ren-
dersene conto. Quando un bambi-
no gioca con i propri robot, con i 
Lego o con gli amici ai pirati, ai co-
wboy etc., quella è una primitiva 
forma di GDR. 
Giocare di ruolo vuol dire svestire i 
panni della nostra persona quoti-
diana e mettersi per qualche ora nei 
panni, per esempio, di un guerriero 
o di un mago. La fantasia è 
“costretta” quindi a lavorare inces-
santemente per immergersi nel mon-
do che viene descritto dal Dungeon 
Master (DM), che è un po' l'arbitro e 

un pò la guida dei personaggi. 
Nel GDR si deve descrivere il proprio 
alter ego sia fisicamente sia moral-
mente, magari ideando il passato 
che lo ha condotto al punto dove 
comincia la storia (ai giocatori alle 

prime armi piace solitamente che il 
proprio guerriero abbia un passato 
travagliato col classico villaggio raz-
ziato dagli orchi) ed altrettanto fa-
ranno i compagni di avventura. La 
psicologia del personaggio andrà 

quindi maturando col proseguire 
della storia e con l'intrecciarsi delle 
relazioni sia con gli altri componenti 
del gruppo sia con coloro che abita-
no il mondo fantastico ideato dal 
DM. 
Giocare di ruolo è un pò come reci-
tare improvvisando. Verrà anche il 
momento delle armi, in cui ognuno 
avrà il proprio compito. Ovviamente 
può anche succedere che il proprio 
personaggio perda la vita in batta-
glia. Pur facendo parte del gioco, la 
morte è sempre un evento spiace-
vole che renderà necessario creare 
un nuovo eroe o attendere che i 
propri compagni di viaggio trovino 
un modo di riportarlo in vita (siamo 
pur sempre nel mondo della fanta-
sia). 
Il GDR consente quindi, a chiunque 
voglia cimentarvisi, di vivere una 
realtà alternativa il cui unico limite è 
la propria immaginazione. 



 Gruppo Biliardo           
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 Sezione Mico-Botanica “T. Cicconofri”   di Massimo Panchetti  

L’ Associazione Sportiva Dilet-
tantistica del DLF di Falcona-

ra   il 13 aprile 2017 ha organizzato il 
2° premio di apertura boccette, riser-
vato a giovani portatori di handicap. 
Questi ragazzi , per diverso tempo, il 
lunedì e mercoledì, sono stati a 
“scuola” di biliardo tenuta dai soci 
Paolo Pellegrino e Massimiliano  
Marinelli.  
A conclusione del ciclo di lezioni si è 
svolto il torneo, in collaborazione 

con le associazio-
ni APIS e Agorà 
Marche.  
A tutti i parteci-
panti  è stato con-
segnato un atte-
stato di partecipa-
zione e una me-
daglia; il DLF li ha 
iscritti gratuita-
mente all’Associa-
zione. 

N ell’ambito del programma 
semestrale di escursioni trek-

mico-botaniche, due eventi vanno 
segnalati per la loro 
importanza e fruibilità 
da parte dei parteci-
panti: l’escursione alla 
Valle dei Grilli con 
visita all’ Eremo e 
Grotte di Sant’Eusta-
chio, nei pressi di Ga-
gliole (MC) del 14 
maggio scorso e la 
visita al Castello di 
Salmaregia con suc-
cessiva salita alla vet-
ta del  Monte Cafag-
gio, presso Esanato-
glia ( MC) di domeni-
ca 21/5. 
Nel primo evento, l’amico Nazzare-
no Polini, naturalista, erpetologo, 
amante dei rapaci e degli uccelli in 
genere, appena scesi dalle auto, con 
fare “rapace” ha catturato due ofiu-
ridi maschi di oltre un metro di lun-
ghezza e ce li ha illustrati e mostrati 
in ogni posa con dovizia di partico-

lari. Poi ogni canto di uccello ha a-
vuto un nome, la timida salamandri-
na dagli occhiali che stava depo-

nendo le uova, ha sorpreso e affa-
scinato bambini e adulti.  
La domenica successiva il tempo è 
stato piuttosto inclemente nella 
prima parte della giornata per cui è 
saltata la visita ad una zona sommi-
tale del Passo del Termine e Monte 
Alago, ma la conoscenza del bellissi-

mo borgo/castello alto-medievale 
di Salmaregia non ce la siamo fatta 
mancare. Nella successiva parte di 

giornata, poiché il me-
teo ci ha graziato, sia-
mo saliti ai prati stermi-
nati di Campottone alla 
ricerca dei preziosi fun-
ghi prugnoli che non 
sono mancati, assieme 
a tantissime gambe-
secche, altro pregiato 
fungo commestibile. 
Non tutti se la sono 
sentita di salire alla cro-
ce del Monte Cafaggio, 
piuttosto verticale e 
pietrosa, dopo prati 
umidi e verdissimi, ma 

chi lo ha fatto ha potuto 
spaziare sulle catene attorno, dai 
Sibillini al Gemmo, al Cucco e Nero-
ne, al Gioco del Pallone, al Pennino. 
Domenica 4 giugno siamo arrivati 
alla croce del Monte San Vicino per 
la raccolta del prezioso aglio orsino 
che riveste i fianchi umidi delle fag-
gete sommitali.  

Partecipanti al torneo di boccette presso il Circolo DLF di 
Falconara.  

Capanni a mare 
Il Circolo di Falconara dispone di un tratto di  spiaggia riservata  che i soci 
possono utilizzare nella 
stagione estiva. Sono 
disponibili anche alcuni 
capanni; per il loro uti-
lizzo rivolgersi al sig. 
Baffa 3289696761. 

Il gruppo al castello di Salmaregia. 



 Sette pianeti per una nana rossa  di Davide Ballerini  

I l fronte della 
ricerca nel 

campo dei pianeti 
extrasolari sem-
bra non arrestarsi 
più, presentando 
sempre importan-

ti novità, come quella annunciata 
dalla NASA il 23 febbraio di 
quest’anno. In questa occasione gli 
astronomi avrebbero fatto proprio il 
colpo grosso, portando alla luce un 
sistema solare davvero incredibile 
ed unico, per ora: una stella di tipo 
nana rossa, denominata Trappist-1, 
dieci volte più piccola del nostro 
Sole e molto più fredda, e ben sette 
pianeti con dimensioni simili a quel-

le della Terra. Gli astronomi del 
team dell’Istituto Astrofisico di Lie-
gi, Belgio, autori della scoperta, 
hanno scovato questo singolare 
sistema nella costellazione 
dell’Acquario ad una distanza di 40 
anni luce circa, dopo un estenuante 
lavoro che ha avuto inizio nel set-
tembre del 2015. In un primo mo-
mento furono rilevati solo tre dei 
sette pianeti, ma le anomalie nelle 
tracce fotometriche, che a volte 
comparivano durante le misure, 
insospettirono i ricercatori, facendo 
presupporre che qualcos’altro orbi-
tasse attorno alla nana rossa. Solo 
dopo, con l’impiego di strumenta-
zione più avanzata, in un’analisi più 

accurata, anche gli 
altri quattro pianeti 
venivano rilevati. 
L’aspetto che rende 
speciale questa sco-
perta, oltre al fatto 
che ci troviamo di 
fronte a pianeti molto 
simili alla Terra, per 
dimensioni e densità 
(rocciosi), è che tre di 
essi si trovano in quel-
la che viene denomi-

nata “fascia di abitabilità”. In questa 
zona, l’irraggiamento ricevuto dai 
corpi avrebbe la giusta intensità, 
ovvero potrebbero esserci, in super-
ficie, le condizioni fisiche di tempe-
ratura e pressione per avere l’acqua 
allo stato liquido, e quindi potenzia-
li forme di vita. Per intenderci, nel 
nostro sistema solare tale distanza 
corrisponde alla fascia orbitale che 
esiste tra Venere e Marte, e non a 
caso in mezzo ci troviamo noi.  
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Osservatorio Astronomico di  
Pietralacroce - Ancona 
Calendario attività estiva  

Luglio: apertura tutti i sabato del mese  
Aperture straordinarie:  
11 agosto: Notte delle stelle cadenti 
21 agosto: Eclissi totale di Sole: in di-
retta dagli USA 
26 agosto: Il cielo estivo 

Programma delle serate: 

ore 19.00 osservazione del Sole 
ore 20.30 cena sotto le stelle  
(stand gastronomico “Il Casereccio”) 
ore 21.45 conferenza astronomia 
ore 22.15 osservazione degli astri 

INGRESSO GRATUITO 
info: Davide Ballerini  
3386390606 – www.amastrofili.org 

L o studio dei pittori DLF asso-
miglia molto ad una antica 

bottega pittorica, manca però un 
maestro vero e proprio e a questo si 
sopperisce con il collettivo. I pittori 
di solito, come del resto tutti gli arti-
sti, sono individualisti, permalosi e 
gelosi delle loro opere; quelli del 
DLF invece hanno uno spirito colla-
borativo, dipingono in gruppo, non 
arrivano ovviamente a mettere il 

pennello sul dipinto di un altro ma 
accettano e danno volentieri sugge-
rimenti, stimoli e 
aiuti. Utilizzano 
tecniche di pittura 
a tempera, olio, 
acquarello e china. 
Il gruppo riceve 
molte richieste di 
adesione che pur-
troppo non è possi-
bile accettare per le 
piccole dimensioni 
dello studio. Stia-
mo valutando la 
possibilità di allar-
gare lo spazio di-
sponibile.  

Giorni di incontro: martedì e giovedì 
dalle 14.30 alle 18.30. 

Marinella alle prese con un acquarello.  

 Gruppo pittori 

In alto il sistema di Trappist-1, sotto in proporzioni il 
nostro sistema solare centrale. In verde la fascia di 
abitabilità nei rispettivi sistemi.  



 Gruppo atletica di Marisa Gioacchini 
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N ella stagione 2016 - 2017 ab-
biamo registrato un forte au-

mento di iscrizioni nelle varie cate-
gorie. L’otto giugno si è concluso 
con una grande festa il corso della 
categoria esordienti 2006-2011; do-
po una golosa merenda sono stati  
consegnati gli  attestati di frequen-
za. Il Presidente Roberto Bregoli ha 

dato un piccolo omaggio alle colla-
boratrici.  Speriamo di rivedervi tutti 
lunedì 4 settembre per la ripresa 
delle attività.  
La categoria ragazzi/e deve disputa-
re ancora due gare prima delle va-
canze estive. Si ricorda agli atleti 
che la loro attività termina ad otto-
bre quindi dopo ferragosto si ri-

prendono gli allenamenti (seguirà 
comunicato) anche per i cadetti/e. 
Augurandovi buone vacanze ringra-
ziamo per la pazienza tutte le alle-
natrici e gli allenatori.  
Un agosto speciale al nostro Rober-
to Borromei (allena gli allievi/e) che 
si sposa il 19. 

 Gruppo turismo culturale   di Giuseppe Campanelli  

N el numero scorso vi avevamo 
comunicato l’accordo stipula-

to con l’agenzia di viaggi Esitur. La 
collaborazione sta dando buoni 
frutti, molti nostri soci hanno usu-
fruito dei loro servizi sia per i prezzi 
vantaggiosi e l’efficienza della orga-
nizzazione sia per la bellezza delle 
mete previste. L’elenco completo 
delle gite programmate potrete tro-
varle nel nostro sito sul link Esitur. 
Per partecipare ai viaggi ci si può 
rivolgere alla nostra sede di via De 
Gasperi 36/a  nei giorni di segreteria: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30. 
In questo periodo abbiamo fatto 
diverse uscite: ricordiamo in aprile 
la tradizionale gita per la “Raccolta 
delle erbe”, che quest’anno si è svol-
ta nel sanmarinese, sapientemente 
guidati da Massimo Panchetti; poi 
due giorni a Treviso per la mostra 
sugli impressionisti con visita anche 

di Asolo e Castelfranco Veneto; in 
maggio siamo stati a Cingoli e al 
lago di Castreccioni.  Qui una splen-
dida giornata di sole ha fatto da 
contorno ai tanti luoghi visitati,  

ognuno con una sua particolare ori-
ginalità, guidati dal sig. Gioacchino 
Pecci che ha dimostrato una grande 
conoscenza dei monumenti visitati 
unitamente a una cultura non co-
mune. Ci ha così colpito la sua capa-
cità espositiva e la piacevolezza dei 

modi e della narrazione che stiamo 
pensando di chiedergli di accompa-
gnarci in una prossima visita ai mu-
sei vaticani che organizzeremo in 
autunno. Dal sei all’otto ottobre è in 

programma una gita di due giorni a 
Napoli, al museo ferroviario di Pie-
trarsa e, con un treno d’epoca, alla 
reggia di Caserta. Per le gite di un 
giorno, che i nostri soci apprezzano 
molto, andremo a Castelfidardo cit-
tà della fisarmonica. 

Gli esordienti alla festa di fine corso.  

Carla Cipriani e Marisa Gioacchini.  

Mostra meccanismi e orologi. A destra la guida Gioacchino Pecci.  



 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI AI SOCI 
L’elenco completo delle convenzioni è disponibile sul sito www.dlfancona.it  

 ASSICURAZIONI 
 BROKER ASSICURATIVO ROSSI EMANUELE - Viale della Vittoria, 38 Ancona 

 CALZATURE 
 PIERO CAMERUCCI - Via Saffi, 19/21 - Chiaravalle (AN) 

 CARROZZERIA E OFFICINE 
 CM CARPANO - Via F. Fioretti, 8 - Ancona 

 CENTRI ACUSTICI 
 UDIPOINT DI PIERANTOZZI GIUSEPPE - Via Ascoli Piceno, 9 - Ancona 

 EDILIZIA 
 RINNOVAR2 SRL - Via Gherarducci 60 - Recanati (MC) 

 GOMME 
 DUCA GOMME SRL - Via Albertini, 15 - 60131 Ancona - Zona Baraccola 

 LAVANDERIA 
 LAVANDERIA SEVERINI GESSICA - Via Gramsci, 13 - Chiaravalle (AN) 

 MACELLERIA 
 SUBLIME S.N.C. - Via Giacomo Leopardi, 56 - Chiaravalle (AN) 

 MEDICALE 
 DIAGNOSTICA MARCHE - Via Industria 1 - Osimo Stazione (AN) 

 MARCHE SALUTE SERVIZI SANITARI S.R.L. - Via Barilatti, 7 - 60127 Ancona  

 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
 STUDIO DENTISTICO ROSI - Via Cardeto, 3 -Ancona 

 CENTRO DENTALE DENTALSORRISO - Via Giordano Bruno, 45 - Falconara M. (AN) 

 OTTICA 
 OTTICA PIERONI - Via Torresi, 113 - Zona Grazie - Ancona 

 OTTICA CENTRALE LEONARDO - Via G. Bruno, 44/d - Ancona 

 PARRUCCHIERE 
 PARRUCCHIERE STECCONI MASSIMILIANO  - Via Toscana, 20, Falconara M. (AN) 

 PATENTI 
 SERVIZI SANITARI RFI - Via Marconi, 46 - 60125 Ancona  - Tel. 071.5924818 

 MARE FORM ANCONA - I.T.N. "Elia" - Lungomare Vanvitelli n.76 - 60121 Ancona 

 PRODOTTI SENZA GLUTINE 
 GUSTO ALTERNATIVO - Viale della Vittoria, 44 - Jesi (AN) 

 RISTORANTI 
 RISTORANTE OASI - Via Stazione, 29 - Castelferretti (AN) 

 TMC TOMBOLINI MATOR COMPANY- Via 1° maggio 54  - Ancona 

SPA BENESSERE 
 BORGO LANCIANO - Loc. Lanciano, 5 - Castelraimondo (MC)  

CONVENZIONI 




