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Editoriale del Presidente dello Sport DLF     di Roberto Bregoli  

C ome molti soci sapranno, a 
partire dal 1°  marzo non ge-

stiamo più gli impianti sportivi di 
Monte d’Ago e, pertanto, abbiamo 
sospeso le attività del tennis e cal-
cetto. I motivi che ci hanno portato 
a disdire il contratto di affitto sono 
semplicemente... economici. Infatti 
la gestione di impianti di proprietà 
di soggetti privati, si è rivelata trop-
po onerosa e rischiava di portare 
l’intera ASD Sport verso la fine. Ce 
l’abbiamo messa tutta per traghet-
tare l’ASD Sport dalla consegna 
all’Autorità Portuale dei nostri im-
pianti del Mandracchio fino 
all’apertura di un nostro nuovo Cen-
tro Sportivo, ma la cosa si è rivelata 
di difficile attuazione. Innumerevoli 
intoppi burocratici e ritardi non ci 
permettono di realizzare quanto è 
nei nostri progetti. A tutt’oggi stia-
mo ancora aspettando che ci venga 
data la possibilità di accedere 
all’area che ci è stata assegnata 
dall’Amministrazione comunale. 
Una volta avviato il cantiere, i tempi 
di realizzazione sarebbero relativa-
mente brevi e potremmo finalmen-
te mettere la parola fine a questa 
situazione. 
 Nel frattempo abbiamo deciso di 
sospendere le attività del tennis e 
calcetto; ai soci interessati comuni-
chiamo che siamo in contatto con 
diversi impianti della zona per cer-

care di stipulare una convenzione 
che ci permetta di avere tariffe age-
volate a favore degli iscritti alla no-
stra Associazione. Vi terremo infor-
mati sugli sviluppi.  
Allo stesso modo anche per il grup-
po biliardi si deve rilevare che la 
situazione economica ne complica 
la prosecuzione. Con la riapertura 
della sede sociale si è proposto al 
gestore del Ristorantino di suppor-
tare economicamente il gruppo che 
esprime due squadre di boccette; il 
conduttore ha accettato previa veri-
fica della sua fattibilità. Per quanto 
di competenza dell’ASD, ci riservia-
mo di trarre le conclusioni a fine 
estate. Contando sulla comprensio-
ne di tutti. 
Rimane attualmente in capo all’ASD 
Sport l’attività legata all’atletica che 
prosegue a gonfie vele presso il 
campo sportivo comunale Italico 
Conti / Palaindoor sia per i bambini 
che per gli adulti. 
E’ evidente comunque che qualsiasi 
nuova attività entrerà a far parte di 
questa Associazione dovrà avere, 
non ci stancheremo mai di ripeterlo, 
come regola principale la sua soste-
nibilità economica. Stiamo pur sem-
pre parlando di hobbies ed è buona 
norma che, fatte salve le attività ri-
volte ai bambini, tutti gli adulti capi-
scano che anche coltivare il tempo 
libero ha un suo costo. 

Mi rendo conto che il mio editoriale 
può risultare indigesto ai più, ed io 
per primo me ne dispiaccio, ma pre-
so atto del momento che vive que-
sta Associazione Sport DLF, è me-
glio dire una brutta verità che una 
bella bugia. 
Speriamo in tempi ed …. editoriali 
… migliori! 
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Un progetto per la casa ex Mutilatini di Portonovo      di Mario Fratesi  

L a cosiddetta ex Mutilatini è una 
casa colonica, già di proprietà 

di una signora inglese la quale - in-
torno al 1950 - la vende all’ Associa-
zione Nazionale Vittime Civili di 
Guerra. Questa associazione prov-
vede poi al suo ampliamento per 
farne una colonia estiva atta ad 
ospitare bambini mutilati; non risul-
ta comunque che tale scopo si sia 
protratto a lungo dato che, negli ul-
timi decenni del ‘900, tutti hanno 
potuto notare che gli ospiti della ca-
sa erano soprattutto intere famiglie 
e comitive di amici. Nei primi anni 
del 2000 l’edificio viene acquistato 
dal Comune di Ancona, non sembra 
però che fossero ben chiari gli scopi 
di questa operazione dato che 
l’anno scorso la nuova Amministra-
zione Comunale ha ritenuto di do-
ver inserire la casa ex Mutilatini tra 
gli edifici da vendere. 
A fronte di questo fatto il Comitato 
“Portonovo per tutti” - composto da 
diverse associazioni tra cui Italia No-
stra  e  Legambiente, e presieduto 
da Andrea Fantini  - promuove una 
raccolta di firme ed iniziative volte a 
far togliere l’edificio dall’elenco dei 
beni comunali da mettere all’asta, 
proponendo  di ristrutturarlo  per 
adibirlo ad ostello-foresteria ed in 
locali polifunzionali a servizio del tu-
rismo. 

Il relativo progetto, redatto 
dall’arch. Riccardo Picciafuoco, pre-
vede: un seminterrato adibito a cu-
cina e sala buffet, un primo piano 
con sale convegni, espositive e di-

dattiche, un secondo con 9 camere 
per complessivi 44 posti letto. Re-
centemente è stato uno dei due 
progetti premiati dall’associazione 
anconetana “Vista mare”.  
Il Comune di Ancona, che nel frat-
tempo ha provveduto a togliere 
p r o v v i s o r i a m e n t e  l ’ e d i f i c i o 
dall’elenco dei beni da alienare, alle 
prese con grossi problemi di bilan-
cio, avanza forti dubbi circa la soste-
nibilità finanziaria del progetto; an-
nuncia però che una decisione defi-
nitiva nel merito sarà presa in sede 
di bilancio preventivo 2015. 

Il Comitato “Portonovo per tutti”, 
che ultimamente ha formalizzato 
il passaggio ad Associazione di 
promozione sociale, sostiene inve-
ce che esiste la possibilità di non 

esborso economico da parte del Co-
mune in quanto lo stesso,  mante-
nendo la proprietà dell’immobile, 
dovrebbe essere il soggetto princi-
pale per la richiesta di fondi euro-
pei. 
L’ultimo incontro tra rappresentanti 
della Giunta Comunale, della secon-
da Commissione Consiliare ed espo-
nenti del Comitato, svoltasi nei pri-
mi giorni del mese di marzo, ha avu-
to un esito interlocutorio: la que-
stione è rimasta aperta,  con 
l’impegno da parte di tutti di appro-
fondirla ulteriormente. 
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Lo stabile ex Mutilatini a Portonovo. 

A nche quest'anno proponiamo di 
trascorrere due serate estive all'O-

pera nella splendida cornice dello Sferi-
sterio di Macerata, per vedere la Bohe-
me il 1° agosto oppure la Cavalleria ru-

sticana / Pagliacci l'8 agosto . La formu-
la è quella classica: viaggio in pullman, 
apericena e spettacolo.   
Abbiamo formulato la proposta (di 65 
euro) per il solo settore rosso dello Sfe-

risterio ma nulla vieta di scegliere un al-
tro settore e corrispondere la differenza 
del costo. Informazioni presso la segre-
teria del DLF: 071 2075130 - Mariano 
3298403871. 

Serate all’Opera   



Treni musicali     di Giuseppe Campanelli  
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T renitalia continua ad attribui-
re nomi di musica ai suoi con-

vogli. All’inizio era il Minuetto 
(2001), si è passati poi al Vivalto, no-
me derivato dal musicista Vivaldi e 
dalla parola alto (le carrozze di que-
sto treno sono a due piani) , è arriva-
to poi il Jazz ed infine lo Swing. 
Il Minuetto, disegnato da Giugiaro, 

in versione diesel ed elettrica, desti-
nato al trasporto dei pendolari, è 
composto da tre carrozze  capaci di 
122 posti a sedere di seconda classe 
e 24 di prima classe, più 200 in pie-
di. La versione elettrica può rag-
giungere i 160 km orari, quella die-
sel  i 130. Disponibile un’ area per 
disabili, indicazioni interne anche in 
braille, è possibile montare attrezza-
ture per il trasporto di biciclette. Il 
Minuetto è stato il primo treno ita-
liano a essere dotato di videosorve-
glianza.  
Il Vivalto è composto da una loco-

motiva, un numero variabile di car-
rozze, una semipilota sulla quale 
trova posto lo spazio per i disabili, 
un vano bagagli per portasci e por-

ta biciclette. I passeggeri sono infor-
mati con audio diffusione e monitor 
visibili da ogni parte del treno.  Esi-
ste anche un sistema di videosorve-
glianza, le postazioni dei passeggeri 
sono provviste di prese elettriche. 
Queste carrozze sono particolar-
mente confortevoli grazie anche ad 
ammortizzatori ad aria compressa, 

hanno porte di salita di notevoli 
dimensioni poste a livello del mar-
ciapiede di salita; velocità massima 
160 km orari. 
Il Jazz ha  una rumorosità molto 

ridotta grazie a particolari accorgi-
menti acustici, composto di cinque 
carrozze con accesso agevolato e 
con a bordo molti servizi: schermi 
luminosi per le informazioni visibili 
in ogni punto del treno, prese cor-
rente a 220 volt per alimentare 
computer e cellulari, sonorizzazio-
ne, video sorveglianza, area per tra-
sporto bagagli, scritte in braille; po-
sti a sedere 292 con due postazioni 
per persone con ridotta mobilità, 
può viaggiare a 160 km orari. 

E’ prossimo all’attivazione anche 
nelle Marche l’ultimo nato: lo 
Swing.  

E’ un treno diesel, utilizzabile quindi 
anche su linee non elettrificate. Ve-
locità massima di 130 chilometri 
orari con una forte accelerazione. 
Dotazioni di bordo: monitor e appa-
rati audio, telecamere interne ed 
esterne sia per la video sorveglianza 
sia per garantire un migliore con-
trollo della salita e discesa dei viag-
giatori, prese elettriche per telefoni-
ni e computer, Questo treno è com-
posto da tre carrozze a spazi aperti 
con interni belli e confortevoli, salita 
facilitata dal piano ribassato con 
entrata a raso, 161 posti a sedere 
(due per persone con ridotta mobi-
lità). 
Ad eccezione del Vivalto, gli altri tre 
materiali effettuano la manutenzio-
ne ordinaria nell’Impianto Manuten-
zione Corrente (IMC) di Ancona.  In 
questa officina, il cui titolare è Tom-
maso Tarini, prestano la loro opera 
circa 100 persone,  vanno poi ag-
giunti altri apporti dalle ditte appal-
tatrici. Naturalmente i tecnici dell’ 
IMC, non si occupano dei soli “treni 
musicali”, ma effettuano lavorazioni 
anche su locomotori, elettrotreni e 
carrozze di varie tipologie che circo-
lano sull’intera rete nazionale. Il nuo-
vo dirigente di tutta la struttura è 
l’ing. Fausto Del Rosso, che da poco 
ha preso il posto dell’ing. Antolini. 

CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA 
Prendo il treno e vengo da te 

 

 
Tutti i dettagli per partecipare sul 

sito www.dlfancona.it 
Presentazione opere  

entro il 24 aprile 



Calendario iniziative  
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Gruppo Ankon Cultura  

 CONFERENZA DI ASTRONOMIA    
 Terra e dintorni (Rinaldo C.)                                  10 aprile  

  GITA ABRUZZO ROMANICO  
 a cura di Leandro Sperduti                              6/7 giugno  

 GITA AD URBINO    
 a cura di Sileno Baldassari                                      11 aprile  

  GITA A SPELLO  
 Infiorata                                                                     7 giugno  

 CONFERENZA DI ASTRONOMIA  
 Vita da stelle (Ballerini D.)                                       17 aprile  

  GITA A VIENNA 
 a cura di Daniela Paolini                                          giugno 

 CONFERENZA DI ASTRONOMIA  
 Strumenti del cielo (Rinaldo C.)                            24 aprile  

  GITA A TORRE DEL LAGO 
 Festival  pucciniano                                                     luglio  

 CONFERENZA DI ANTROPOLOGIA:  
 La paura della morte (Leandro Sperduti)          27 aprile                                                

  CONFERENZE ESTIVE    
 (Leandro Sperduti)                                                       luglio  

 CENA A TEMA Il brodetto 
 Presso il Ristorantino  via De Gasperi 36          2 maggio 

  OPERA La Boheme 
 Sferisterio di Macerata                                         1° agosto 

CONFERENZA DI ASTRONOMIA  
 Immagini dal cielo (Rosoni S.)                             8 maggio 

  OPERA Cavalleria rusticana - Pagliacci 
 Sferisterio di Macerata                                           8 agosto 

 I VENERDI’  AL DLF 
 Incontro con Renato Malatesta                        15 maggio 

  GITA IN ALBANIA 
 a cura di Leandro Sperduti                                      agosto 

GITA A VICENZA  mostra   
 Tutankhamon Caravaggio  Van Gogh           1/2 giugno  

  VISITA EXPO    
 a cura di Sileno Baldassari                                 settembre  

CENA A TEMA mosciolando 
 Presso il Ristorantino  via De Gasperi 36            6 giugno 

 VISITA AL PLASTICO FERROVIARIO 
Largo Sarnano 8 -Ancona                    1° sabato del mese 

I l 2015 è iniziato sotto i migliori 
auspici. Se si poteva pensare ad 

un rallentamento della nostra attivi-
tà dovuto alla crisi che ormai si sta 
insinuando in ogni ambito della 
nostra vita quotidiana, il favore che 
incontriamo sempre per le nostre 
iniziative ci dà quella energia neces-
saria per sviluppare nuove idee e 
proposte. Oltre al ciclo di conferen-
ze tenuto dal prof. Leandro Sperduti 

sull'antropologia, siamo orgogliosi 
di aver organizzato, insieme con 
l'Associazione Clinica della timidez-
za, un convegno dedicato alle don-
ne dal titolo La costola di Adamo. 
Non possiamo nascondere la nostra 
soddisfazione nell'aver avuto un 
buonissimo riscontro di partecipa-
zione di pubblico, soprattutto fem-
minile, in questa iniziativa nella 
quale abbiamo voluto sperimenta-

re e affrontare nuovi temi e collabo-
razioni. E già a marzo abbiamo ini-
ziato con le gite; Leandro Sperdu-
ti ci ha guidato nel "Latium Vetus", 
cioè Palestrina e le città Saturnie 
della Ciociaria. Poi in programma, 
prima dell'estate, ci sarà di nuo-
vo l'Abruzzo con la visita agli antichi 
tesori dell'aquilano: chiese, castelli e 
templi. Prevediamo per giugno un 
viaggio a Vienna e a settembre una 
visita a Milano per l’EXPO. Stiamo 
inoltre lavorando alle conferenze 
culturali estive.  

Convegno “La costola di Adamo”. 

Il Dopolavoro si arricchisce di un nuovo gruppo di interesse: gli astrofili, il cui capogruppo è Davide Balleri-
ni, tel. 338 6390606. Nel calendario sono riportate le date delle conferenze sull'astronomia che, siamo certi, 

susciteranno un grande interesse di pubblico. 



2005-2015 dieci anni di atletica al Palaindoor    di Paolo Paolozzi *  
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L e foto che vedete a pagina set-
te sono state scattate all’in-

terno del Palaindoor di Ancona, e 
proprio su questo meraviglioso im-
pianto, che nel mese di febbra-
io 2015 ha festeggiato 10 
anni di attività, vorrei fare 
alcune considerazioni. 
L’atletica indoor ad Ancona 
ha una tradizione più che 
trentennale, poiché era il 
1983 quando nel padiglione 
centrale della Fiera della 
Pesca venne installata per la 
prima volta, proveniente 
dagli Stati Uniti, la pista in 
legno con un anello di 200 
metri e con le curve soprae-
levate. Ogni anno veniva 
montata nel mese di dicem-
bre e smontata nel mese di 
febbraio, ma col passare 
degli anni i costi per il mon-
taggio e smontaggio della pista, il 
deterioramento della stessa e 
l’affitto degli spazi divennero inso-
stenibili. Da quel momento si iniziò 
a pensare in grande con l’obiettivo 
di costruire ad Ancona la prima 
struttura fissa d’Italia dedicata in 
modo permanente all’atletica leg-
gera al coperto. Inizialmente la scel-
ta venne giudicata un pò azzardata 

e quasi impossibile da realizzare, ma 
l’impegno dei tanti soggetti pubbli-
ci interessati (Coni, Fidal, Comune di 
Ancona) fece si che a febbraio del 
2005 l’impianto venne inaugurato 

con lo svolgimento dei Campionati 
Italiani Assoluti. 
A distanza di dieci anni è indubbio 
che il Palaindoor, orgoglio dell’inte-
ra impiantistica sportiva italiana, 
rappresenti per la città di Ancona 
un volano non solo sportivo ma so-
prattutto economico, vista la fre-
quentazione, nei mesi invernali di 
attività, di migliaia di atleti, accom-

pagnatori e familiari provenienti da 
tutta Italia . Un solo dato: nel 2009 ai 
campionati europei master parteci-
parono 3700 atleti per una settima-
na di gare e a marzo 2016 si repli-

cherà con la stessa manife-
stazione.  
Ormai il binomio Ancona-
atletica indoor è inscindibile 
e sinonimo di spettacolo 
sportivo di altissimo livello; 
anche gli anconetani se ne 
sono finalmente accorti e 
sempre più numerosi contri-
buiscono a riempire i 2500 
posti del Palaindoor. 
Vorrei lanciare un appello ai 
genitori: portate con tran-
quillità i vostri bambini al 
Palaindoor e vedrete che si 
innamoreranno a prima vista 
dell'atletica perché "correre 
e saltare" è l'attività fisica più 

naturale che ci sia e farlo in un am-
biente sicuro, in compagnia di tanti 
altri coetanei e seguiti da istruttori 
capaci, può diventare anche lo sport 
più bello che ci sia. 
 
* Membro della Federazione Italiana 
Cronometristi e responsabile del servi-
zio di cronometraggio all’interno del 
Palaindoor. 

O ggi, per le interviste impossi-
bili cercavamo un vero prota-

gonista dei nostri tempi e pensiamo 
di averlo trovato. Reduce dal patto 
di tal Nazareno abbiamo con noi il 
JOBS ACT: non è stato semplice rag-
giungerlo anche perché nessuno 
fino ad oggi lo conosceva ed anzi 
qualcuno dubitava anche della sua 
esistenza, insomma chi è il JOBS 
ACT? 
Innanzi tutto, non occorre torna-
re indietro così tanto, non sono 
reduce dal Nazareno ma semmai 
dal Festival di San Remo.  
Cosa c’entra San Remo. 
Ho cominciato proprio da lì, si 
ricorda “chi non lavora non fa 
l’amore”, ero all’interno di quel 
gruppo, sul palco dell’Ariston a 
fare il coro,  per quel pezzo. E do-
po il successo ci siamo formati in 

gruppo. 
E come vi siete chiamati? 
Articolo 18, avrà sentito qualche 
nostro successo.   
Forse mi è sfuggito, non ricordo, se 
vuole accennare. 
Be’ tutte cover di protesta da 
Bandiera Rossa all’Internazionale 
intesa come inno non come squa-
dra di calcio, fino a Duchessa, in-
somma facevamo concorrenza a 
Guccini poi lui si è messo a scrive-
re romanzi. 
E voi? 
Un po’ ci siamo dispersi, qualcuno 
andava a suonare per feste dove 
si metteva in dubbio il fatto che 
chi non lavora non fa l’amore, ma 
anzi ne fa di più. 
E lei? 
Ma niente, ho cantato per un po’ 
con le “ragazze co co pro” e poi 

ho deciso di fare il grande passo e 
mi sono messo da solo, ho cam-
biato genere e mi faccio chiama-
re, appunto JOBS ACT. 
E come ha scelto questo strano no-
me? 
In realtà lo ha scelto la casa disco-
grafica, che mi ha spiegato come 
questo nome derivi dall’ana-
gramma dell’art. 18, così come 
rinvenuto in un antico totem di 
epoca ignota. 
Sicuro?    
Così mi hanno detto, mi hanno 
anche scritto la prima canzone. 
Titolo? 
Stai serena. 
Mi sembra tutto molto strano, ma ci 
sarà da stare sereni? E soprattutto, 
sarà questo il JOBS ACT di cui tutti 
parlano? 

Le interviste impossibili  di Lorenzo Bastianelli   

Il Presidente Regionale del Coni Fabio Sturani (secondo 
da sinistra) ai festeggiamenti per il 10° anniversario del 
Palaindoor. 



Atletica  di Marisa Gioacchini  
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L a stagione indoor 2015 si è 
conclusa con ottimi risultati 

per la nostra società in tutte le ca-
tegorie. 
Il 14/15 febbraio si sono svolti i 
Campionati Italiani allievi/e nel 
quale registriamo l’ottimo piazza-
mento di Maia Macias:  9° classifi-
cata nel salto in alto con mt. 1.64 e 
il lusinghiero risultato di Diego 
Stecconi che nel salto in lungo ha 
raggiunto  i 6.31mt. 
Il 21/22 febbraio si è svolta la Cop-
pa giovani con i seguenti risultati 
per il nostro DLF: nella categoria 
ragazzi, Alessandro Pasqualini 2° 
classificato regionale nei mt. 200 
con 28:95, nei mt. 600 con 1:45:89, 
nel salto in lungo con mt. 4.44; 
nella categoria cadetti Andrea Ma-

gnoni 2° classificato regionale nel 
salto in lungo con mt. 5.05 e Giulia 
Pirani 3° classificata regionale con 
8:48 nei 60 mt. 

Il 27/28 febbraio e 1° marzo si so-
no svolti i Campionati Italiani 

master nel quale i nostri atleti han-
no ottenuto buoni risultati: 
Bruno Mengoni, Cat. MM75, 6° 
classificato nei mt. 1500 con 
7:42:45; Tommaso Melappioni, 
Cat. MM65, 6° classificato nei mt. 
3000 con 11:44:87 e 9° class. nei 
mt 800; Fabio Ferri, Cat. MM65, 8° 
classificato nel lancio del peso con 
mt. 9.38. 
Ultima gara della stagione dome-
nica 15 marzo con il Triatlon 
ragazzi/e che ha visto i nostri atleti 
Emanuele Tonnini 2° classificato e 
Alessandro Pasqual ini  5°
classificato. 
Appuntamento con la prima gara 
di Staffette ragazzi/e e cadetti/e ad 
Osimo il 19 aprile che segna 
l’inizio della stagione estiva. 

Andrea Magnoni si prepara per il salto in lungo. 

Interno Palaindoor. 

Lorenzo, Maria Beatrice e Giulia cat. Cadetti/e. 

Alessandro Pasqualini. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nuova gestione per il Ristorantino: si chiamano Rosella e Miro i nuovi 
titolari ed hanno alle spalle anni di esperienza nella ristorazione e la 
contemporanea conduzione del ristorante della Lega Navale al porto 
turistico di Ancona. Il Ristorantino si trova in via De Gasperi 36 nella 
sede sociale del Dopolavoro Ferroviario. Pranzo dal lunedì al sabato, 
cena su prenotazione pasti da asporto su ordinazione. Accettano ti-
cket e smart card, per informazioni e prenotazioni: 3888267748. 

SERVIZI AI SOCI 


