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di Tina Rubino

L’

8 febbraio 2022 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato una modifica della Carta
costituzionale negli articoli 9 e 41; i voti a favore sono
stati 468, uno contrario e 6 astenuti.
Al Senato la proposta era già stata approvata il 3 novembre, con maggioranza dei due terzi, per cui per l’entrata
in vigore non è necessario il referendum.
L’art. 9, che fa parte degli articoli “fondamentali” (i primi
12),

L’art. 41 viene integrato prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto o in modo da arrecare danno alla salute e all’ambiente oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e, con questo voto, anche la salute e l’ambiente diventano paradigmi da tutelare.
La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente

NON E’ UN TRENO MA …..

come un valore primario protetto e, per questo, inserito
negli articoli fondamentali della Costituzione.
Inoltre, nella formulazione della modifica, la tutela è rivolta ai posteri, alle future generazioni, quelle che abbiamo visto scendere in piazza invocando a gran voce la
tutela dell’ambiente.
Ora l’auspicio è che si passi dalle parole ai fatti, affrontando con più decisione e concretezza la lotta al cambiamento climatico con iniziative che vadano verso una
profonda transizione ecologica.
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Volontario è bello

di Marco Toccaceli

I

Tina

Vittorio

Gilberto

Claudio

Andrea

n un recente numero di questo periodico, avevo portato all’attenzione dei nostri lettori l’importanza del volontariato nelle realtà a
noi vicine. Ma le tipologie di volontariato sono tante e diverse fra loro,
comunque importanti.
Nel nostro DLF ci sono delle figure straordinarie fondamentali per la
esistenza stessa di questa associazione. Sono quei soci che lavorano
nell’ombra, dietro le quinte, con dedizione, consentendo tre volte la
settimana che la nostra sede sia aperta per far sì che prenda vita nelle
più svariate forme ed esigenze del DLF e dei soci. E l’unica loro ricompensa è un semplice “grazie” e a volte nemmeno quello. Voglio nominarli uno per uno secondo il loro impegno.
Vittorio, un “mostro” di informatica, il computer e i cellulari non hanno segreti per lui. È capace di risolvere un qualsiasi problema tecnico
che in quel momento possa bloccare la nostra attività. Si occupa anche di molte altre cose, ad esempio del tesseramento, delle concessioni di viaggio, della comunicazione. Senza di lui saremmo in serie
difficoltà.
Marisa, grandissima donna di sport, che dedica ogni minuto del suo
tempo libero all’atletica, a quel meraviglioso gruppo di bambini
amanti di questo sport, che lei dirige con sapienza e capacità facendosi notare per la sua spiccata simpatia e, soprattutto, facendosi voler
bene da tutti. Un punto di riferimento importante per il nostro DLF.
Gilberto l’amministratore, fondamentale nel tenere in regola tutta la
contabilità e i nostri conti, grande conoscitore della materia, con i
suoi preziosi consigli rende meno gravoso il compito della Presidente.
Giuseppe, appassionato di lirica, organizza con attenzione e impegno gli appuntamenti allo Sferisterio di Macerata e quelli al Pergolesi
di Jesi. Cura con grande competenza la redazione di questo periodico
e coordina un numeroso Gruppo di lettura. Roberto, Presidente
dell’ASD SPORT, importante nella gestione del “Campus” e nel coordinamento di varie attività sportive. Claudio che si occupa di tante
incombenze amministrative del settore Atletica e del Porto Turistico
che ha più di cento posti barca occupati da nostri soci.
Ci sono poi Andrea e Paolo, gli ultimi entrati, che pur non avendo un
incarico specifico, sono collaboratori preziosi che svolgono qualsiasi
compito dia loro la Presidente. Il gruppo Cultura Turismo è da qualche anno sotto la mia responsabilità e per questo non spetta a me
dare un giudizio sui suoi risultati, positivi o negativi che siano. La passione con la quale seguo questo settore è tanta, agli altri il giudizio. E
poi c’è Tina la Presidente, alla quale tutti noi dobbiamo dire grazie.
Bisogna darle atto che la sua presenza, la sua competenza, la sua passione, hanno permesso al DLF di andare avanti, anche tra mille difficoltà, che lei ha saputo affrontare e superare in questi anni. Non bisogna dimenticare, anche, che il suo incarico prevede enormi responsabilità, non solo verso i soci, ma responsabilità molto spesso penali
che la portano a esporsi in prima persona.

Roberto

Marisa

Giuseppe

Marco

Paolo

Vittorio, Marisa, Gilberto, Giuseppe, Roberto, Claudio, Andrea, Paolo, Marco, Tina.
Un fantastico gruppo di belle persone che assicurano la vita del DLF, mosse da una passione comune: il desiderio di
misurarsi e mettersi a disposizione degli altri soci nelle varie realtà del DLF. Ricevono la soddisfazione che il loro impegno è ripagato dal sorriso, dal ringraziamento del socio con il quale ha parlato poco prima, dal frequentatore che
viene ad iscriversi perché apprezza le nostre iniziative e vuole partecipare. E tutto questo vale più di ogni compenso.
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Gruppo di lettura

di Giuseppe Campanelli

P

roseguono con grande partecipazione gli incontri del Gruppo
di lettura; l’8 aprile dopo molto tempo torneremo in presenza. La serata,
inizierà alle ore 20 con una apericena
al Ristorantino, nella sede sociale di via
De Gasperi 36. Parleremo del libro La signora Dalloway
di Virginia Woolf.

Partecipanti a Un libro in cammino del 5 marzo.

Notevole successo anche per l’altra iniziativa inerente alla lettura: Un libro in cammino. Il nostro socio Fabio
Frontini, che ha ideato e coordina questa iniziativa, propone una volta al mese una passeggiata non impegnativa durante la quale sono lette pagine di libri. Particolarmente piacevole e coinvolgente quella del 29 gennaio. I
dicitori del gruppo Il leggio hanno saputo interpretare
ed emozionare le tante persone intervenute leggendo

pagine del libro sulla scoperta della Grotta grande del
vento di Frasassi. Era presente anche l’autore che è il primo speleologo che si è calato nella grotta. Circa 40 persone hanno partecipato alla “passeggiata letteraria” del
5 marzo, fatta in collaborazione de CAI di Ancona. L’ultimo incontro, il 26 marzo, si è svolto a Marina Dorica con
un lettore d’eccezione, Gianfranco Iacobone, esperto di
navigazione e abile e accattivante conferenziere.

Sic vos non vobis
Nella sede sociale di via De Gasperi
36, abbiamo approntato una piccola libreria.
Vi si trovano diversi libri nuovi che
sono a disposizione di chi li vuole
leggere.
Il motto della nostra “libera libreria”
è “Sic vos non vobis” tratto da Virgilio. Vuole significare che questi libri
non sono proprietà di qualcuno, ma
ognuno può prenderli, riportarli,
portarne di nuovi, scambiarli; un
possesso diffuso, non di un singolo,
così come dovrebbe essere per altri
beni essenziali, come ad esempio
l’acqua, bene per eccellenza pubblico e non privato.
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Pensiamo con questa iniziativa di
avere reso un altro piccolo grande
servizio ai nostri soci.

Lirica

di Giuseppe Campanelli

I

n copertina avrete notato lo
splendore dell’Arena Sferisterio.
Vi torneremo in estate per la stagione 2022 del Macerata Opera Festival
che quest’anno comprende opere liriche, concerti e il cinema. Noi parteciperemo a tre spettacoli: Tosca il 29-7, Pagliacci / The Circus il 58, Il barbiere di Siviglia il 12-8. L’opera Pagliacci, notoriamente
breve e perciò da sempre accoppiata ad un'altra opera o balletto, questa volta sarà preceduta dalla proiezione sul muro dello
Sferisterio dal film The Circus di Charlie Chaplin. Abbiamo prenotato i posti nei consueti settori, rosso, verde e oro, in largo anticipo in modo da poter usufruire delle migliori postazioni. Come
sempre proponiamo la partenza in pullman nel pomeriggio, una
sosta per una sostanziosa apericena prima di arrivare a Macerata, poi lo spettacolo che inizierà alle 21 e quindi il rientro. Invitiamo chi fosse interessato a darcene comunicazione per poter ottimizzare l’organizzazione, capienza pullman, posti al ristorante,
ecc. Informazioni e prenotazioni: sede di via De Gasperi 36/a AN,
lu-me-ve 9.30-12.30, tel. 0712075130.

Si riprende…

V

oglio essere cauto, fare gli
scongiuri, perché altre
volte sono stato smentito subito dalla realtà dei fatti, ma sembra che stavolta ci siamo. E presto ritorneremo ad abbracciarci a ballare, al ristorante con i nostri amici, allo
stadio, e, soprattutto torneremo a viaggiare. Sì perché
viaggiare per il nostro DLF è la vita, e non possiamo farne a meno. Seguendo questi segnali di ottimismo, il
gruppo Cultura e Turismo ha organizzato due prime gite
di una giornata per dare il segnale di ripresa e misurare
la voglia dei nostri soci di muoversi di nuovo. La prima
ripropone la tradizionale Raccolta delle erbe. Il 9 aprile
andremo a “Trecastelli”, una località vicinissima ad Ancona dove ci attenderà la dott.ssa Anna Grazia Lentini,
facente parte de “La casa delle erbe” che ci guiderà alla
raccolta e alla conoscenza delle varie erbe spontanee.
Staremo poi insieme a pranzo in un ottimo ristorantino;

di Marco Toccaceli
nel pomeriggio, andremo a visitare il “Museo di Storia
della Mezzadria” di Senigallia, per poi rientrare a casa
nella serata.
La seconda uscita sarà a “Bagnara di Romagna” presumibilmente il 14 maggio prossimo, paese che proprio in
questi giorni è stato insignito del riconoscimento di uno
tra i più bei borghi d’Italia. Anche questa gita sarà dalla
mattina alla sera, e visiteremo le bellezze artistiche di
questa bella località.
Quindi la vita riprende avviandosi verso la normalità. Il
turismo è stato particolarmente colpito in questi 2 anni,
come certamente tanti altri settori vitali della nostra
economia. Ma questo settore ci tocca particolarmente
da vicino e se il turismo riprende, se la gente torna a
muoversi, a uscire da casa, a voler vedere le meraviglie
che ci circondano, il nostro Gruppo torna ad essere quello che era: un punto di riferimento e una colonna nella
vita dei soci del DLF.
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Servizi/Solidarietà

di Vittorio Morbidoni

CONCESSIONI DI VIAGGIO
Come ogni anno i ferrovieri in pensione, al fine di poter usufruire dei
viaggi gratuiti in treno, devono richiedere la convalida della Carta di
Libera Circolazione.
Il Dopolavoro effettua per i soci questa operazione.
Potete prenotarvi telefonando al n° 0712075130 nei giorni di lu - me
– ve, dalle 9.30 alle 12.30.
Documenti necessari: Tessera Ferroviaria - Codice Fiscale - Indirizzo
mail e password (se in possesso) - Iscrizione al DLF.

DONAZIONI ALLA TENDA DI ABRAMO
Una delle attribuzioni che contraddistingue il Dopolavoro è l’attenzione agli ultimi, alle persone svantaggiate, a chi si
trova in stato di bisogno. Da molto tempo ci siamo dati l’impegno di aiutare un’associazione che si occupa, per un
tempo determinato, di chi non avendo una fissa
dimora ha bisogno di accoglienza . L’associazione Tenda di Abramo con sede a Falconara, ospita persone anche in questo periodo di pandemia
pur riducendo il numero degli assistiti. Abbiamo
deciso di aiutarli in due modi. Ogni anno nel periodo natalizio, chiediamo ai nostri soci di donare
intimo, maschile e femminile, e calzini, tutti capi
nuovi, si capisce. Oltre a questo, aumentiamo di
un euro il contributo per le nostre iniziative, gite, feste, cene sociali. La cifra raccolta e i capi di vestiario li consegniamo ad inizio anno ai responsabili della struttura di accoglienza.

di Marco Toccaceli

E

ra diventato un punto di riferimento del Piano. Una mascotte di corso Carlo Alberto, dato che
portava sempre con sé un mazzo di

Giacinto Polenta in arte Mago Ariston.
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carte, pronto ad esibirsi in uno dei
suoi giochi di magia. Nonostante i
suoi 97 anni riusciva sempre a suscitare grande stupore quando dalle
tasche dei pantaloni tirava
fuori un mazzo di carte o
una cordicella con cui eseguiva quei numeri di magia e illusionismo che lo
avevano portato ad essere
famoso non solo ad Ancona ma in tutta Italia, con il
nome di Mago Ariston.
È stato la gioia dei bambini di tre generazioni, e anche adesso li faceva divertire con i suoi magici trucchi quando ne incontrava
qualcuno. La sua grande
simpatia lo caratterizzava,
aveva sempre un sorriso

per tutti. Da ex ferroviere non era
raro vederlo sui marciapiedi della
stazione perché andava a trovare i
Capi stazione e magari faceva vedere anche a loro uno dei suoi
“giochi”, gli stessi di quando festeggiavamo i carnevali nel grande salone del DLF di allora e lui stupiva
grandi e bambini con i suoi trucchi.

Per aspera ad astra

didiRoberto
Bregoli
*
Giuseppe
Campanelli

tuno sospendere il corso di tennis
ed il torneo di calcetto in concomitanza delle tre settimane di maggior
contagio. I frequentatori hanno capito e sono stati concordi con la nostra decisione. Ora, la situazione è
molto migliorata, ed abbiamo ripreso il corso di tennis ed il calcetto. Le
lezioni perse e le partite non dispu-

C

tate verranno recuperate nel mese
di giugno, quando la possibilità di
svolgere l’attività all’aperto ci consentirà di non avere impedimenti di
alcun genere. Continuerò fino alla
noia ad elogiare i nostri collaboratori che ci danno un grande aiuto. Che
sono bravi ve lo avevo già accennato, ora sono in grado di farvi vedere
che sono anche belli…
fatte le debite eccezioni.
Il nostro unico desiderio, è
di poter terminare la stagione estiva senza intoppi,
e poter arrivare alla fine
della prossima stagione
nello stesso modo. Sarebbe la prima volta da quando gestiamo il Campus.
Comunque noi non ci fermeremo, fedeli al motto
“PER ASPERA AD ASTRA”.

ari soci, siamo al consueto
punto sulla situazione del nostro Campus. Le condizioni sono decisamente migliorate di pari passo
con l’alleggerimento della pandemia. Come sapete però il
nostro “nemico” si piega
ma non si spezza e continua ancora a resistere non
dandoci la possibilità di
gestire i campi in completa normalità. Il perdurare
dell’uso delle mascherine,
del Green Pass, e soprattutto l’obbligo del distanziamento, non ci ha consentito di svolgere alcuna
attività collettiva tipo la
festa della befana per i
piccoli corsisti del tennis. Lo staff del Campus: William, Antonio, Silvia, il Presidente dell’ASD
Abbiamo ritenuto oppor- Sport DLF Roberto, Chiara, Andrea e Lorenzo.

Atletica

di Marisa Gioacchini

S

i è conclusa la
stagione indoor con ottimi risultati per i nostri
atleti delle categorie Ragazzi/e - Cadetti/e. Domenica 20 marzo hanno
gareggiato per il trofeo “Sportissimo” che ha visto la partecipazione
di almeno 20 atleti tra maschi e
femmine, di ogni società delle Marche. I nostri giovani, allenati da Carla Cipriani e Carlo Bracciatelli hanno

Presidente Associazione
Sportiva Dilettantistica DLF
Ancona

cata 3 medaglie d’argento (alto 60hs - martello con maniglia), 2 medaglie di bronzo (m200 - peso). Debora si è dimostrata ancora una volta grande atleta oltreché ottima allenatrice.

L’allenatrice Carla Cipriani con gli atleti
della ctg. Ragazzi; gara “Sportissimo” del
20-3-2022 al Palaindoor di Ancona.

Gli allenatori Carlo Bracciatelli e Debora Cappella
con gli atleti della ctg. Cadetti; gara “Sportissimo”
del 20-3-2022 al Palaindoor di Ancona.

dato il meglio.
A fine marzo con il cambio
orario, ritorneremo al campo
“Italo Conti” sia per gli allenamenti sia per le gare che inizieranno i primi di aprile, come prevede il calendario estivo. Nella categoria Master notevoli risultati per Debora
Cappella che nei campionati italiani indoor si è aggiudiDebora Cappella.
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L’elenco completo delle convenzioni è disponibile sul sito
ESITUR VIAGGI
Corso Mateotti, 12 - Jesi
DIAGNOSTICA MARCHE
Via Industria 1 - Osimo Stazione AN
CENTRO KARA
Via del Consorzio - Falconara M.
STUDIO DENTISTICO ROSI
Via Cardeto, 3 - Ancona
OTTICA MANNA
Via C. Colombo, 28 Ancona
LIBRERIA TOMO D'ORO
Via Flaminia, 557/b - Falconara M.
IL REGNO DEL CANE
Via Marina 36 - M. di Montemarciano
DUCA GOMME SRL
Via Albertini, 15 - Ancona
CM CARPANO
Via F. Fioretti, 8 -Ancona
GUSTO ALTERNATIVO
Viale della Vittoria, 44 - Jesi
RISTORANTE OASI
Via Stazione, 29 - Castelferretti
CASA DOLCE CASA
Via Barilatti 59 - Ancona
STUDIO OCULISTICO VENÈ ANDREA
Via Maratta 21- Ancona
UDIPOINT DI PIERANTOZZI G.
Via Ascoli Piceno, 9 - Ancona
MARE FORM ANCONA - I.T.N. “ELIA”
Lungomare Vanvitelli 76 - Ancona

Anche per il 2022 ai soci è riservato il portale “CONVENZIONI DLF PER TE”, una
piattaforma tecnologica cui accedere anche da smartphone per avere sconti su
acquisti abituali e spendere meno ogni giorno con il Dopolavoro Ferroviario!
dlf.convenzioniperte.com è il portale delle convenzioni a cui il socio DLF può iscriversi gratuitamente tramite il NUMERO DI TESSERA DLF.

