DIELLEFFE

Ottobre 2017

LA CICALA
periodico di informazione del dopolavoro ferroviario di ancona - www.dlfancona.it
Anno 24 • numero 3 • Ottobre 2017 • Poste Italiane Spa – spedizione in abbonamento postale 70% - CN AN.

SPORT SERVIZI CULTURA TURISMO

Il socio unico

F

in dalla nascita del DLF, nel 1925, il socio era individuato nel ferroviere in servizio o in pensione e tale
è rimasto per tutti questi anni, in cui il DLF è passato da
CRAL delle Ferrovie ad Associazione con un proprio statuto, pur avendo tra i soci fondatori le Ferrovie stesse.
Tutti gli altri partecipanti, i “frequentatori”, diventavano
soci dell’Associazione Nazionale Frequentatori legata
tramite accordo al DLF.
Bisogna ora prendere atto che, anche a causa della riduzione dell’organico dei ferrovieri, la continuità della vita
associativa, nello sport, nella cultura, nell’organizzazione
di eventi e del tempo libero, vedono il contributo essenziale dei “frequentatori” che oggi però sono del tutto privi
di rappresentanza e di voce nella gestione del DLF stesso.
L’Associazione Nazionale tramite i suoi organismi, la
Giunta Nazionale e il Consiglio Nazionale, nel corso del
2016 ha approvato lo scioglimento dell’Associazione
Nazionale Frequentatori e la creazione della figura del
socio comprendente oltre che i ferrovieri in servizio e in
pensione, anche i loro familiari e quanti altri vogliano
condividere gli scopi e le finalità del DLF.
Di conseguenza ogni Associazione Territoriale in autonomia, nella propria Assemblea dei soci che, ricordiamo-

di Tina Rubino
lo, è sovrana, è stata invitata ad approvare la modifica
dello statuto onde definire soci “tutti coloro che intendono partecipare alle attività turistiche, sportive, culturali, ricreative e assistenziali del DLF”. Nella nostra Assemblea dei soci tenutasi il 26 giugno, pur approvando
la modifica statutaria, si è approfondito questo tema,
relativamente all’esigenza di preservare il carattere
“ferroviario” del DLF nel ruolo e peso che i nuovi soci
possono avere nei futuri organismi direttivi. In particolare si auspica che la legale rappresentanza cioè la presidenza possa essere ricoperta solo da un ferroviere in
servizio o in pensione e altrettanto per la maggioranza
del Consiglio Direttivo. Tali criticità sono state formalizzate dall’Assemblea in un ordine del giorno, da inviare
all’Associazione Nazionale, in cui si chiede di conoscere
le regole e le modalità di partecipazione dei nuovi soci
alla gestione del DLF.
Nonostante che l’Assemblea sia il momento più importante di democrazia diretta per ogni associazione DLF,
facciamo di tutto per sviluppare un dibattito critico ed
approfondito sulla nostra Associazione per cui vi chiediamo di esprimervi, inviando il vostro parere
all’indirizzo dlfancona@dlf.it.
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Borse di studio

V

enerdì 14 settembre nella sede sociale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di
studio 2016 stabilite dal DLF nazionale a favore dei figli dei ferrovieri
soci della nostra Associazione. I
premi sono stati consegnati dalla
Presidente del DLF di Ancona sig.ra
Tina Rubino e dal Vice Presidente
Nazionale sig. Gennaro Avagliano.
Hanno ricevuto premi:
Diploma di 1° grado: Stefano De
Bernardis.
Diploma di 2° grado: Alessio Brandi, Sabrina Sassaroli, Lisa Ragni, Elisa
Basili, Denis Canonici, Federica Re.
Laurea: Veronica Sassaroli,
Edoardo Maria Ulissi.
Al termine cella cerimonia il DLF ha
offerto un ricco aperitivo per tutti,
ragazzi, genitori e amici. E’ seguita

I ragazzi premiati con i loro genitori.
poi una cena sociale presso il Ristorantino cui hanno partecipato anche altri soci, desiderosi di trascorrere una piacevole serata in compagnia. I premiati naturalmente sono
stati ospiti del Dopolavoro.

Anche per il 2017 l’Associazione
Nazionale DLF ha deliberato
l’erogazione, in favore dei soci ferrovieri in servizio/pensionati e delle loro
famiglie, di sussidi che possono aiutare a sostenere spese e/o imprevisti.
Quest’anno sono sette le tipologie
che danno la possibilità di richiedere il contributo: NASCITA FIGLI FORMAZIONE STUDIO - LIBRI SCOLASTICI - VACANZE STUDIO EF HANDICAP IN FAMIGLIA - DIFFICOLTA' ECONOMICHE.
Per il regolamento visitare il nostro sito www.dlfancona.it o recarsi nella nostra sede di via De
Gasperi 36/a, il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Cena sociale al Ristorantino.

C A P O D A N N O
CON NOI
Come è ormai tradizione anche quest’anno il DLF organizza la festa di capodanno.
Ancora non abbiamo deciso il luogo e stiamo organizzando la serata scegliendo tra molte possibilità.
Certamente non cambieremo la formula consueta che prevede il viaggio in pullman, il cenone con ballo e il pranzo il giorno successivo.
Coglieremo l’occasione per fare anche una breve escursione nel luogo prescelto.
Appena tutto pronto vi informeremo inviandovi una mail; potrete comunque informarvi
anche consultando il nostro sito www.dlfancona.it o telefonando in segreteria.
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CIRCOLO DI FALCONARA

Sezione Mico-Botanica “T. Cicconofri”
ATTIVITA’ DELLA SEZIONE MICOLOGICO/
BOTANICA - II SEMESTRE 2017
E’ iniziata l’attività della Sezione MicologicoBotanica del Dopolavoro Ferroviario presso la sede
di via Marsala con l’illustrazione del programma
semestrale di docenze ed escursioni pratiche alla
raccolta di erbe e funghi, seguita da un simpatico
simposio a base di porcini arrivati espressamente
dall’Austria per l’occasione.
La novità rilevante di quest’anno è l’interessante
CORSO DI MICOLOGIA PER PRINCIPIANTI che si
svolgerà in novembre con la partecipazione del
Circolo Leopardi di Falconara, del Circolo Belvedere di Posatora e della Cantina Olivetti di Morro
d’Alba, pregiato collaboratore dell’evento, presso il
quale si svolgerà l’ultima lezione ed a seguire un
assaggio della produzione vinicola 2017, oltre alle
immancabili tartine, affettati e formaggi cui ormai
Olivetti ci ha abituato. Una escursione pratica sul
monte Conero alla ricerca di funghi ed il pranzo da

di Massimo Panchetti

noi preparato presso il Circolo Leopardi saranno la degna conclusione di questo evento di cui si spera nella
partecipazione dei soci DLF tutti!
Ci saranno inoltre diverse occasioni di visitare boschi e
Aziende Biologiche come da programma allegato.
Il pranzo di Natale del 17 dicembre sarà la ciliegina sulla
torta che soddisferà i desideri degli iscritti e premierà le
capacità degli organizzatori dell’attività culturale, visto
che si svolgerà in Agritur che, come di consueto, produce in proprio i prodotti consumati in Azienda.

Segreteria: Grilli 071913226
Prenotazioni attività:
Ballerini 3337341357
Mail -Info -Tenuta erbario:
Fanesi 3358127276
Gestione sede ed eventi:
Vitalini 3497707316
Biblioteca – Cassa:
Ballante 3389660597

Palestra

C

on l’arrivo dell’autunno ricominciano le attività di palestra e il DLF propone la consueta
attività motoria di ginnastica a corpo libero.
Il corso è iniziato il 2 ottobre 2017 e terminerà il 31
maggio 2018.
Le lezioni avranno questi orari: lunedì e venerdì
dalle 17.30 alle 18.30, mercoledì dalle 18.00 alle
19.00 e si terranno presso la palestra della scuola
Giulio Cesare in via della Repubblica. L’istruttore
sarà il Prof. Claudio Severini al quale ci si può ri-
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volgere per informazioni e prenotazioni contattandolo
al n° 3477061509.

Ferrovieri e non solo: Davide Torres

N

el mondo del lavoro, e nello
specifico, nel modo ferroviario,
tanti dipendenti nascondono interessantissimi hobby e passioni che li
impegnano al di fuori del proprio
lavoro, con soddisfazione e anche
con notevole successo. Musica, fotografia, pittura, sport agonistici, vedono partecipare numerosi nostri colleghi che, a puro titolo gratuito, ottengono risultati di grande rilievo .
Abbiamo pensato quindi di dare
risalto nel nostro periodico La Cicala, a questi “appassionati” presentando da questo numero, in Ferrovieri e non solo, un collega che si distingue in uno dei vari campi
dell’arte o dello sport.
Oggi presentiamo un giovane ferroviere, che dopo aver svolto con impegno e serietà il proprio lavoro, si
tuffa nella sua passione di dj con
grande successo personale, sottolineiamo noi, con il solo scopo di divertirsi con il proprio hobby.
Davide Torres è nato in
Osimo il 27/6/1987, lavora
come Capo Tecnico al Nucleo IS di RFI in Ancona,
diplomato al Liceo Tecnico
con indirizzo elettronico e
iscritto alla facoltà di ingegneria, sentimentalmente
impegnato, politicamente
di sinistra, lettore di Marco
Montemagno.
Descriviti, come sei?
Concreto e classico tutto
fare, cerco di adattarmi a
qualsiasi cosa e non mi tiro mai indietro. Amo viaggiare e sopratutto
farlo a bordo di un camper.
Descrivi in breve la tua passione?
Come ti è nata?
Si capiva che avevo questa passione
fin dai dieci anni, già da allora iniziavo a voler toccare tutto quello che
aveva a che fare con il mondo dei dj,
dai mixer ai lettori di musicassette o
i primi lettori cd, anche per esempio
i disegni che facevo erano tutti incentrati sul mondo dello spettacolo.
Mi ricordo che l'estate la passavo
con la mia famiglia in un campeggio
di Porto Recanati dove passavo tutti
i giorni, quasi tutte le ore nella cabi-

na di regia dello staff di animazione
dove ero intento a cercare di capire
tutto quello che il dj faceva. Da lì in
poi è stato solo un crescendo di passione, dalle prime feste organizzate
dentro casa, dove proponevo la musica utilizzando due normali stereo
portatili, passando per la prima console professionale fino all'esordio in
una vera discoteca, nel 2007 all'Odissea di Osimo. Proprio questa estate ho festeggiato i primi dieci
anni di carriera.
Che genere di musica proponi?
La musica che propongo è principalmente Rock con tutte le sfumature
che nel corso della storia ha preso,
quindi nei miei dj set si possono trovare contaminazioni anche di elettronica, ska e reggae.
Riesci a conciliare il tuo lavoro
con la tua passione?
Ovviamente non è facile, da quando

ho iniziato a lavorare in RFI ho ridotto di parecchio il numero di serate
ma comunque qualche sabato in cui
sono svincolato da reperibilità o turni particolari li dedico volentieri a
questa passione.
Un tuo difetto?
Prendo la vita con calma e quando
non c'è bisogno di correre me la
godo proprio. Per alcuni è un difetto, altri invece mi invidiano questa
capacità.
Un tuo pregio?
Come detto sopra, ho una grande
calma e tranquillità interiore che mi
riesce a far rimanere lucido anche
nelle situazioni più disparate.

di Marco Toccaceli

Altri hobby?
Oltre la musica sono un appassionato di elettronica e mi diletto a riparare (o perlomeno ci provo) qualsiasi cosa.
Dove vorresti vivere?
Non vorrei essere di parte, ho viaggiato molto nella mia vita ed ho anche avuto la possibilità di vivere un
anno a Barcellona grazie al progetto
Erasmus, ma devo dire che nelle
Marche si sta davvero bene perché
hai di tutto, dal mare alla montagna
e penso che la qualità della vita sia
alta.
Qual è l’epoca in cui avresti voluto vivere?
In linea con tutto quello che sto dicendo in questa intervista anche a
questa domanda mi verrebbe da
rispondere che vorrei proprio vivere
in quest'epoca, però se proprio devo rispondere un'epoca diversa credo che avrei voluto vivere
gli anni 70 ed il boom della musica Rock.
Chi è il tuo peggior nemico, o chi odi di più al
mondo?
Non c'è una persona in
particolare, bensì una categoria: odio particolarmente tutte le persone
che non riuscendo ad avere successo o a portare
avanti idee proprie le vanno a rubare agli altri.
Cosa temi di più nella
vita?
Sono una persona molto
attiva, dal lavoro alle varie passioni
non riesco mai a stare fermo. Quello
che temo è proprio questo, che un
giorno con la vecchiaia non riesca
più a fare tutte queste cose.
Se avessi la possibilità di cambiare una cosa nella tua vita, proprio
ora, che cosa cambieresti?
Sinceramente non so cosa rispondere a questa domanda. E proprio il
fatto che non sappia cosa rispondere credo che sia una cosa bella perché significa che sto in pace con il
mondo.
Riassumi la tua vita in una frase?
Vivere al massimo concedendosi le
giuste pause e vacanze.
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Turismo

di Marco Toccaceli

D

a pochi mesi è stata
avviata la riorganizzazione del Gruppo Turismo del
DLF di Ancona. Questo importante settore è un punto
di forza delle attività della nostra associazione. Una tradizione decennale che ha visto crescere la partecipazione e
l’aggregazione dei soci ferrovieri, pensionati e frequenta-

Foto di gruppo gita a Napoli, Pietrarsa e Caserta.

tori, delle loro famiglie, intorno a proposte turistiche che
hanno posto in evidenza oltre allo svago e alla socializzazione, l’approfondimento della cultura e la conoscenza
dell’arte. Base di partenza della riorganizzazione è stato
l’ingresso e la collaborazione di nuovi soci volontari, che

Lirica

D

opo l’esperienza
estiva delle due
serate allo Sferisterio di
Macerata, stiamo organizzando la partecipazione alla 50° stagione lirica
del Teatro Pergolesi di
Jesi, quest’anno dedicata a due grandissimi artisti, Luciano Pavarotti e Maria Callas, scomparsi rispettivamente
dieci e quaranta anni fa.
Sono in programma due delle opere più belle del melodramma italiano: Rigoletto di Giuseppe Verdi e Madama
Butterfly di Giacomo Puccini.
Abbiamo prenotato posti in platea, nei palchi centrali e
in quelli semicentrali così chi vuole partecipare ha
un’ampia possibilità di scelta.
Come di consueto nel costo del biglietto oltre
all’ingresso al teatro, è compreso il viaggio e una ricca
apericena da consumare al termine dello spettacolo
presso il ristorante Oasi di Castelferretti.
Per informazioni telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì
alla segreteria del Dopolavoro Ferroviario
al n° 0712075130 dalle 9.30 alle 12.30.
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hanno sostituito chi da tanti anni svolgeva un ruolo di
primaria importanza.
In questa ottica è stato firmato un accordo con il Tour
Operator “ESITUR” che organizzerà e gestirà i migliori
itinerari e pacchetti in qualunque luogo siano destinati,
in Italia o in Europa. Il vantaggio per i nostri soci, oltre ad
avere la garanzia di riuscita del viaggio scelto, con i migliori servizi possibili a prezzi molto concorrenziali, sarà
la possibilità di avere un ulteriore sconto del 10% sul
singolo prezzo della gita, se si è iscritti regolarmente
al DLF nell’anno in corso; per una coppia di coniugi o
conviventi è sufficiente una sola tessera per avere entrambi lo sconto.
Tutte le proposte dei viaggi organizzati dal DLF con
ESITUR sono consultabili sul sito del DLF di Ancona,
costantemente aggiornato. Abbiamo già organizzato
diverse gite con questo nuovo operatore, con grande
soddisfazione dei partecipanti e altre sono in cantiere. Ci
impegneremo, insomma, con entusiasmo e voglia di
fare, per cercare di dare ai nostri soci le risposte che da
noi si attendono.
Tutto questo non potrà realizzarsi senza il contributo dei
nostri soci, ai quali chiediamo di partecipare alle nostre
iniziative, di venire a trovarci in sede, per confrontarsi,
discutere, scegliere e proporre, di suggerirci ciò che a
loro interessa maggiormente.

Atletica

di Marisa Gioacchini

CORSI
DI
ATLETICA

Allenamenti al campo Conti e al Palaindoor
Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Responsabile
organizzativa sig.ra Marisa Gioacchini 3311236031.

CATEGORIA ESORDIENTI (dal 2007 al 2012)
da settembre 2017 a giugno 2018
il lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
Allenatori: Carla Cipriani, Laura Ferroni, Linda Gaetani.
CATEGORIA RAGAZZI/E (dal 2005 al 2006)
CATEGORIA CADETTI/E (dal 2003 al 2004)
dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018
il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.00 alle19.30
Allenatori: Prof. Carlo Bracciatelli e Linda Gaetani.
CATEGORIA: ALLIEVI/E (dal 2002 al 2001)
CATEGORIA: JUNIOR (dal 2000 al 1999)
dal 1 novembre 2017 al 30 ottobre 2018
Allenatore: Roberto Borromei.

Lettera aperta della ASD sport DLF

S

alve amici, “Annuntio vobis
gaudium magnum; habemus
CAMPUS”.
Non vorrei sembravi blasfemo, né
mischiare il sacro con il profano, ma
l’annuncio è di quelli storici!!! Finalmente abbiamo il nostro/vostro
CAMPUS!!!
L’impianto sportivo comunale concesso e ristrutturato completamente
a spese del DLF e che ci vedrà impegnati, come Associazione Sportiva,
in maniera importante in gran parte
della sua gestione ventennale.
Molto, troppo tempo è passato da
quando, per i motivi a tutti noti, ci
siamo visti costretti a lasciare il nostro vecchio impianto sportivo del
Mandracchio.
In questo lungo periodo, i consiglieri del DLF, hanno dovuto affrontare
innumerevoli problematiche di carattere economico, burocratico,
politico/sociale che si sono presentate come vere e proprie montagne
da dover scalare, ma alla fine il risultato è sicuramente appagante di
tutti gli sforzi.
A nome di tutta l’ASD, a loro vanno i

nostri ringraziamenti ed in particolare a tutti quelli che, pur non avendo cariche all’interno del Consiglio
Direttivo, si sono prodigati nella
collaborazione senza l’impegno dei
quali nulla sarebbe stato possibile,
non ne nomino per non dimenticarne altri ma era doveroso riconoscerglielo.
Come Presidente dell’ASD, posso
invece dire che finalmente potremo
riprendere le nostre attività di tennis,
calcetto, pallavolo e quant’altro avvalendoci di quattro nuovi campi
coperti, di nuovi spogliatoi, di un
nuovo locale infermeria dotato di
tutti i mezzi di pronto soccorso, di
una accogliente reception e anche di
un gradevole punto di ristoro
all’interno del CAMPUS.
La logistica dell’impianto ubicato in
adiacenza della piscina, in prossimità
del campo sportivo di Ponterosso, in
una zona della nostra città molto
abitata, ci autorizza a parlare di una
vera e propria”cittadella dello sport”.
Sono anche contento di comunicarvi che, come ASD, daremo possibilità ad alcuni giovani ragazzi di collaborare con noi nella gestione e
quindi di affacciarsi al mondo del
lavoro; abbiamo già individuato
alcune figure che possiedono i requisiti attitudinali, specifici e morali

di Roberto Bregoli*
per assolvere a questo compito.
A questo punto non mi rimane altro
che invitarvi a riempire e promuovere i nostri campi ed a frequentare il
VOSTRO Campus assicurandovi che
troverete sicuramente l’impianto di
vostro gradimento e, cosa che non
guasta, una ottima e difficilmente
paragonabile qualità/prezzo.
A questo proposito comunico che è
nostra intenzione di ricostruire quei
gruppi sportivi (calcetto, tennis,
ecc.) che per anni hanno fatto parte
della nostra Associazione Sportiva
Sport DLF e che per questo sono
allo studio molteplici forme di agevolazioni, sulle prenotazioni, materiali, gadgets, prelazioni per gli
appartenenti ai gruppi.
Un saluto, e un buon divertimento a
tutti!!!
* Presidente dell’ASD sport DLF.
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SERVIZI AI SOCI
L’elenco completo delle convenzioni è disponibile sul sito www.dlfancona.it
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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
TMC TOMBOLINI MATOR COMPANY- Via 1° maggio 54 - 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)

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

