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Editoriale  di Tina Rubino 

I l Consiglio Direttivo, con le dimis-
sioni di Massimo Talenti, che rin-

graziamo per il suo significativo per 
quanto breve apporto, e l’ingresso di 
Mariano Pirani, entusiasta organizza-
tore di eventi, ha raggiunto la stabili-
tà dei suoi componenti.   
Stiamo lavorando per portare a casa 
tre risultati: un equilibrio di bilancio, i 
valori propri dell’associazione e 
l’innovazione. Su questi obiettivi è 
stato predisposto il bilancio preventi-
vo 2014 la cui nota si riporta integral-
mente. 
Il Consiglio Direttivo, nominato lo 
scorso mese di gennaio, preso atto 
dell’impossibilità di presentare un 
preventivo nei tempi statutari, si è 
fatto carico di proporre all’assemblea 
un preventivo che riporta una situa-
zione di saldo positivo, inerente ad 
una situazione di equilibrio dei conti, 
operando scelte di riduzione dei co-
sti,  ma che ancora non riesce a svi-
luppare nuove attività ed iniziative 

istituzionali, in particolare nei settori 
sportivo e culturale.  
La situazione finanziaria del DLF 
sarà ancora in pericolo in questo 
anno, vista la gestione legale del 
contenzioso con il gestore del 
“Ristorantino”, ma la vera questione, 
essenziale allo sviluppo delle attività 
sarà l’avvio della realizzazione degli 
impianti sportivi previsti a Brecce 
Bianche, almeno per una prima 
tranche dei lavori. 
Sono in corso le attività di dismissio-
ne degli spazi c/o Scalo Marotti, con 
l’obiettivo di mantenere almeno il 
locale non utilizzato dall’Autorità 
Portuale. 
In accordo con l’Associazione Sport 
DLF si stanno cercando in città le 
possibili alternative per riuscire a svi-
luppare le attività sportive legate ai 
campi da tennis. 
Sul fronte dei numeri, va segnalata la 
corretta sintesi tra le voci, che vede 
ridursi i gruppi attivi, ed una attenta 

rappresentazione delle entrate attese 
e dei relativi costi. Ne emerge ancora 
la difficoltà di riuscire a garantire en-
trate commerciali  in grado di coprire 
gli investimenti fatti sulla Sede So-
ciale. 
Non sono previsti oneri per il perso-
nale, né ci sono previsioni di com-
pensi per i consiglieri, per l’am-
ministratore o per altri collaboratori e 
volontari. 
Per le attività istituzionali, tutti i 
gruppi sono chiamati a fare partico-
lare attenzione all’equilibrio della 
gestione annuale. 
Va evidenziato che in assenza 
dell’Organismo di Controllo, si prov-
vederà comunque a trasmettere il 
Bilancio all’Organismo di Controllo 
Nazionale del DLF.  
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Borse di studio 
L' Associazione Nazionale 

DLF ha deliberato l’eroga-
zione di borse di studio, relativamen-
te al diploma di scuola secondaria di 

primo e secondo grado conseguito 
nel corso dell’anno scolastico 2013-
2014, e al diploma di laurea 
specialistica/magistrale e in materia 
ferroviaria conseguito nel periodo 1° 
ottobre 2013 - 30 settembre 2014. 
I destinatari, iscritti da almeno 2 anni 
al DLF, delle borse di studio sono: 
- i figli dei soci ferrovieri/pensionati 
- i ferrovieri, che possono partecipa-
re relativamente alla laurea 
specialistica/magistrale o laurea in 

materia ferroviaria. 
Per il Coordinamento territoriale di 
Ancona, le borse di studio sono così 
suddivise: 
Scuola Secondaria di primo grado  
18 (€ 300,00)  
Scuola Secondaria di secondo 

grado 
12 (€  600,00) 
Laurea Specialistica/Magistrale  
2 (€  2.000,00) 
Punteggi richiesti: 
Diploma di scuola secondaria di 

primo grado: giudizio o voto mini-
mo pari a Ottimo o 9. 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado: voto minimo pari a 
90/100. 

Diploma di Laurea: voto minimo 
pari a 100/110. 

Per le domande di partecipazione, 
da inviare entro il 31 ottobre 2014, 
ed i requisiti necessari, consultare il 
sito del DLF di Ancona:  
www.dlfancona.it 
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Area marina protetta del Conero di Mario Fratesi  

L e Aree marine protette, istituite 
con legge 979 del 1982 e 394 

del 1991, sono zone marine - dotate 
di acque, fondali e coste - che pre-
sentano un rilevante interesse per le 
loro caratteristiche, con particolare 
riguardo alla fauna e alla flora mari-
ne. Le zone individuate debbono 
inoltre essere particolarmente im-
portanti  sul piano scientifico, cultu-
rale, ecologico ed economico. 
La legge prevede che le aree inte-
ressate siano suddivise in tre zone: 
A, B e C. Le aree B e C costituiscono 
una fascia tampone per la zona pro-
tetta A, sono vietate alcune attività 
come la pesca subacquea, il passag-
gio con moto d’acqua, ecc. L’area A 
rappresenta il cuore dell’Area mari-
na protetta; al suo interno sono vie-
tate qualsiasi attività e la navigazio-
ne. Attualmente sono state istituite 
in Italia 27 Aree marine protette che 
interessano circa 700 chilometri di 
costa: Cinque terre, Portofino, Asi-
nara,  Porto Cesareo, Egadi, per  ci-
tarne solo alcune. Per altre 17 è in 
corso l’iter di istituzione; la legge di 
stabilità dello scorso anno  ha previ-
sto il finanziamento di due: una di 
queste è l’ Area marina protetta del 
Conero.   Questo fatto ha dato origi-
ne a polemiche: la Regione Marche 
e il Comune di Ancona si sono di-
chiarati favorevoli, mentre i Comuni 
di Sirolo e Numana sono contrari e 
decisi a rimanerne fuori.  
Il “Comitato contro l’Area marina 
protetta del Conero”, costituito da 
associazioni di pesca sportiva, asso-

ciazioni nautiche e scuole di immer-
sione, in un recente  documento in-
viato  al Comune di Ancona  afferma  
- tra le altre cose - che  “La nostra 
costa, che ha un elevato valore pae-
saggistico, non ha invece sotto il 
pelo dell’acqua, peculiarità tali da 
qualificare  l’istituzione di una 
A.M.P.”. Più avanti rileva che “ … i 
cittadini delle nostre località co-
stiere vivono da sempre in rappor-
to strettissimo con il mare“ e non 
avrebbe senso proibire attività co-
me la pesca con la loro barca, la rac-
colta dei “moscioli”, la pesca sporti-
va, ecc. I costi, aggiungono le asso-
ciazioni di cui sopra, sono un altro 
elemento da valutare. Nel caso di ri-
duzione di fondi pubblici chi si fa 
carico dei costi? Gli operatori turisti-
ci del settore marittimo, la cittadi-
nanza tutta, o più probabilmente i 
diportisti? 
Dall’altra parte il Comitato promo-
tore per L’Area marina protetta del 
Conero  ( fondato, sempre ad Anco-
na,  da Legambiente Marche,  Lega 
Pesca Marche,  Cooperativa dei Pe-
scatori di Portonovo e Slow Food)  
afferma che  finalmente, dopo 20 
anni  di studi, approfondimenti ed 
impegno  si è arrivati ad un impor-
tante risultato “Una opportunità 
che tutto il territorio non deve per-
dere visti gli enormi benefici e van-
taggi che sono non solo ambientali 
ma anche sociali ed economici che 
in questo momento rappresente-
rebbero un’occasione per dare spe-
ranza ai cittadini ed al territorio”. 

Entrambi i documenti auspicano 
che il maggior numero possibile di 
cittadini possano essere coinvolti 
nella discussione; è quello che ci au-
guriamo anche noi, contando che 
un piccolo contributo possa essere 
rappresentato anche da questo arti-
colo. 
Senza esprimere posizioni precon-
cette in merito a questo dibattito ci 
auguriamo solamente che 
l’eventuale istituzione di un nuovo 
Ente non sia occasione - come atte-
stano precedenti esperienze, anche 
a noi vicine - di piazzare e premiare 
personale politico di dubbie com-
petenze. 
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Riviera del Conero (foto di Marco Bonfitto). 
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I l giorno 12 giugno u.s. si è 
tenuta l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Sport DLF Ancona.  Es-
sendo pervenute da Mirco Maz-
zanti le dimissioni, sono stato no-
minato Presidente.  Vorrei, con 
queste poche righe, presentarmi 
non prima di aver ringraziato il 
mio predecessore per la mole di 
lavoro svolto, per di più in un pe-
riodo di contingente difficoltà. 
Grazie Mirco, so che non manche-
rai di farci avere il tuo supporto 
anche da una posizione più 
“defilata”. 
Mi chiamo Robero Bregoli, ferro-
viere in servizio, e svolgo mansio-
ni di manutenzione all’interno di 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Di-
rezione di Ancona. Il fatto di esse-
re ancora in attività lavorativa 
comporta la mia limitata disponi-
bilità di tempo da dedicare alle, 
tante e molteplici, attività sporti-
ve ma, con l’aiuto di tutti i consi-
glieri, spero di portare avanti la 
nostra associazione. Per questo 
potrò avvalermi di persone che 
conoscono bene lo sport, capi-
gruppo e quindi tecnici delle ri-
spettive attività: Marisa Gioacchi-
ni per l’atletica, Elisabetta Jano-
vitz per il tennis, Claudio Gambel-
la per il biliardo sportivo ed il vice 
presidente Stefano Vianelli per il 
calcio e calcetto; cureranno al 
meglio i loro settori senza perde-
re di vista il quadro generale delle 
problematiche che essere un’as-
sociazione sportiva comporta. 
Vorremmo ampliare i gruppi 
sportivi, riprendendo o aggiun-
gendo nuove specialità che, al 
momento, mancano; pensiamo al 
ciclismo, alle arti marziali, alla pal-
lavolo, alla vela e tante altre. 
Attualmente, come molti di voi 
sapranno, stiamo gestendo la 

struttura del Centro Sportivo 
Montedago in via Sacco e Van-
zetti, dove abbiamo la disponibi-
lità di due campi da tennis e di 
una grande pista di pattinaggio al 
coperto che, all’occorrenza, può 
essere adibita per ospitare altre 
discipline come il calcetto, la pal-
lavolo, la pallamano. Il Centro 
Sportivo è anche dotato di un bar 
gestito da Giulia, una vulcanica 
giovane imprenditrice che, con la 
sua solarità, la sua gentilezza e 
cortesia renderà piacevoli i mo-
menti che precedono e, soprat-
tutto, seguono le performance 
sportive. La sua ingegnosità ren-
derà gradevole trascorrere un po’ 
più di tempo per un’aperi–cena 
da consumare, volendo, anche 
all’aperto sotto i gazebo esterni al 
bar. Invito tutti, soci e amici, ad 
usare le nostre strutture per favo-
rire quello spirito di partecipazio-
ne e convivialità che sta un po’ 
scemando, in questo periodo. 
Infine vi informo che, proprio in 
questi giorni, abbiamo firmato 
convenzioni con più palestre do-
ve i nostri soci potranno svolgere 
un programma di attività fisica ad 
un prezzo veramente vantaggio-
so, esibendo la tessera del DLF. Vi 
consiglio di visitare il sito 
www.dlfancona.it per trovare 
l’elenco completo di tutti gli eser-
cizi proposti in convenzione. 
Termino la mia presentazione 
ricordandovi che tutte le attività 
riguardanti l’Associazione verran-
no rese note sia attraverso il no-
stro giornalino che inserite nel 
sito. Aggiungo solo che qualsiasi 
vostra domanda o qualunque 
suggerimento sarà gradito e ver-
rà preso in considerazione. 
 

Roberto Bregoli  
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Il nostro socio Riccardo Cesini, capo treno di 
Ancona,  ha partecipato a Porto Cervo alla 
regata Maxi Yacht Rolex Cup, sull’unica bar-
ca italiana presente.  La barca a vela  H2O, 
modello Valicelli 78 di mt. 24 si è aggiudicata 
il 4° posto assoluto e nell’ultima giornata, 
propizia per il forte vento,  il 1° posto.  Buon 
vento al velista! 

Il gruppo boccette del DLF di Ancona ancora sugli scudi. Sì, infat-
ti dopo sette anni si ripete l’en plein: la vittoria di entrambe le 
squadre, serie A e serie B, del campionato provinciale 2013/2014. 
Considerato il numero di formazioni  iscritte, sia per la A che per 
la B, e della qualità dei giocatori, è legittima la soddisfazione del 
sottoscritto. La nostra serie A, impreziosita dalla presenza di Sil-
vano Galassi,  consumato giocatore, ha disputato la gara finale 
con il Borgo di Fabriano con il punteggio di 3 – 3 per l’andata ed 
in casa  con un sonante 5 – 1. Nel formulare i complimenti a tutti 
i giocatori mi preme sottolineare la bella prova fornita da Gianlu-
ca Carluccio che, vincendo la partita decisiva in semifinale contro 
Moretti del CSB di Ripe, ha permesso l’accesso in finale. 
Non di meno la nostra serie B ha disputato un appassionante 
campionato. Infatti fino a tre quarti dello stesso, la squadra si è 
attestata al secondo posto e nell’ultima fase, al primo posto. La 
finale, effettuata con il CSB del circolo ’14 febbraio’, ha decretato 
la gara di andata con il punteggio di 5 – 1 in favore del CSB del 
D LF. II match di ritorno è stato quasi una formalità per consegui-
re la vittoria del campionato. Rivolgo una lode alla coppia Musu-
meci – Ercoli che, per le tante partite vinte si è classificata al pri-
mo posto della serie B, aggiudicandosi la medaglia d’oro. Un vi-
vo ringraziamento va alla Presidenza del DLF e al Responsabile 
dell’ASD Sport DLF per il loro sostegno morale ed economico. 

Boccette    di Claudio Gambella 

Pista di pattinaggio  vista dall’interno del bar. 

Centro sportivo Montedago 



Unità cinofila da soccorso  di Raffaele De Simone   
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S alve, innanzi tutto ci presentia-
mo, io sono Raffaele De Simone 

ferroviere  di RFI, lei, il mio cane, si 
chiama Fanta ed è uno splendido 
esemplare di Pastore Tedesco. Noi 
due siamo una Unità Cinofila. Ma 
cos’è una Unità Cinofila? 
E’ un team composto da 
un uomo e un cane, im-
piegato durante le opera-
zioni di soccorso, per la 
localizzazione di persone 
sepolte da macerie e va-
langhe o disperse in su-
perficie. Durante il lavoro 
di ricerca il cane utilizza 
quasi esclusivamente il 
suo naso e di conseguen-
za l'olfatto.  
Il conduttore, tenuto con-
to delle informazioni sul 
disperso e valutata l’area 
di intervento che gli è 
stata affidata, utilizza la 
sua esperienza 
nell’ottimizzare la ricerca 
facendo lavorare in auto-
nomia il più possibile il cane.  
Un cane da soccorso deve essere di 
carattere equilibrato, sempre atten-
to, ed avere tanta motivazione e 
molta iniziativa, visto che è proprio 
il cane a dover capire come muover-
si per trovare il disperso;  inoltre de-
ve essere socievole con gli altri cani 
e con persone estranee.  
Tutte le tecniche di addestramento 

del cane da soccorso richiedono 
costanza e un impegno continuo 
negli anni. Nel corso delle attività di 
ricerca il cane si diverte e l'addestra-
mento non è assolutamente coerci-
tivo. In caso di coercizione, infatti, si 

otterrebbe l'esatto contrario rispet-
to agli obbiettivi di lavoro. Per il 
conduttore cercare una persona 
scomparsa, è una grande responsa-
bilità e difficoltà fisica e psichica, 
soprattutto se vi sono condizioni 
meteorologiche avverse; per il cane, 
invece, è soltanto un bel gioco da 
fare insieme al conduttore.  
Ma passiamo a noi.  Io e Fanta ab-

biamo iniziato questo percorso alcu-
ni anni fa. Nel dicembre del 2012, in 
Val Camonica (Lombardia), abbiamo 
partecipato agli Esami Operativi EN-
CI per il conseguimento del brevet-
to di ricerca in superficie. Devo dire 

che quel giorno mi sono 
trovato di fronte a realtà 
cinofile molto meglio orga-
nizzate e attrezzate ma non 
mi sono scoraggiato in 
quanto avevo fiducia della 
mia Fanta.  
Su sedici soggetti chiamati 
alla prova, io e Fanta abbia-
mo ottenuto la massima 
qualifica di “Eccellente”, 
ritrovando il disperso, in 
un’area di circa cinque etta-
ri, in due minuti e quaranta 
secondi.  
Ora facciamo parte dell’As-
sociazione Croce Gialla di 
Falconara; attualmente si 
sta costituendo il Gruppo 
Cinofilo regionale ANPAS 
Marche che senz’altro ci aiu-

terà nella crescita. 

     Raffaele e Fanta .  

Quando l’amore per il cane spo-
sa la causa del volontariato, nel 
soccorso verso il prossimo, ecco 
creato il magnifico connubio 
uomo-cane nella sua più alta 
espressione: l’unità cinofila da 
soccorso. 

Visita del plastico ferroviario il primo sabato del 
mese, dalle 15 alle 17, nella sede culturale di largo 
Sarnano 8, Ancona. 

 



Viaggi 
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C ari amici soci del gruppo Turi-
smo Culturale del DLF, come 

avete potuto notare i nostri pro-
grammi sono stati finora portati a 
termine  nel migliore dei modi. Dopo 
la riuscitissima gita al lago Maggiore 
che ci ha permesso di visitare le Isole 
Borromee, di attraversare con “il tre-
nino delle cento valli” da Locarno a 
Domodossola le montagne italo/
svizzere con panorami mozzafiato 
per poi passare il giorno seguente 
una splendida mattinata passeg-

giando tra piante e fiori di Villa Ta-
ranto a Verbania, abbiamo concluso 
l’estate con la stagione lirica allo Sfe-
risterio di Macerata per assistere agli 
spettacoli di Aida di Giuseppe Verdi 
e Tosca di Giacomo Puccini. Voglia-
mo dire che la fortuna ci ha assistito 
e la riuscita di queste ultime iniziati-
ve è stata caratterizzata da bellissime 
giornate di sole al Lago e serate stel-
late a Macerata. Per questo inizio di 
autunno abbiamo già confermato la 
gita in Garfagnana e per concludere 

l’anno e stare in  compagnia alcune 
ore stiamo organizzando la serata di 
San Martino a novembre e a seguire 
verso la metà di dicembre  il pranzo 
per i consueti  auguri di Natale . Co-
me responsabili del gruppo 
(Susanna, Renzo e Duilio) siamo sod-
disfatti delle attività finora svolte e 
vogliamo ringraziarvi per la fiducia 
dimostrata nei nostri confronti, e per 
la consistente partecipazione che ci 
ha permesso di realizzare quanto ci 
eravamo proposti . 

 ANCONA - Via De Gasperi, 36/A 
Aperta: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì. 

ore 9.00 - 12.00    -    16.00 -19.00 
Venerdì e sabato ore:  09.00 - 12.00 

Tel. 071872846  – 071872697  Fax 0712835458 
booking@papeteetravel.com -  www.papeteetravel.com 

FESTA DEL… MARRONE CHE PASSIONE!! 
26 ottobre                                                                     €    57.00 

 MERCATINI A MONTREUX E LOSANNA 
28/30 novembre                                                        €  D.S. 

MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO 
6/8 -12/14 dicembre                                                  €  315.00 

 MERCATINI DI NATALE A MONACO DI BAVIERA 
6/8 dicembre                                                              €  315.00 

SLOVENIA E MERCATINI DI NATALE  A  LUBIANA  
11/14 dicembre                                                           €  495.00 

 SPECIALE NEW YORK (con accompagnatore) 
12/16 dicembre                                                          €  790.00 

CAPODANNO NEL PIEMONTE DEL GUSTO 
30 dicembre/2 gennaio                                            €  D.S. 

 CAPODANNO PARMA E LUOGHI VERDIANI 
28 dicembre/2 gennaio                                           €  D.S. 

CAPODANNO A PARIGI 
28 dicembre/2 gennaio                                            €  290.00 

 CAPODANNO AD AMSTERDAM 
28dicembre/2 gennaio                                            €  330.00 

Attività turistica per soci organizzazione tecnica affidata alla Papetee Travel - Possibilità di rateizzazioni. 

Ingresso di Villa Taranto sul Lago Maggiore. 

Turismo culturale    di Duilio Ancinelli  



  SERVIZI AI SOCI 


