
PROGETTI: L’Associazione Nazionale DLF ha deliberato, nella Assemblea Generale dei Soci, l’erogazione per 

l’anno 2017 di sussidi e liberalità, per finalità istituzionali in ambito liberale, di carattere familiare e socio-
assistenziale in favore dei ferrovieri in servizio/pensionati e delle 

loro famiglie, destinati a rimuovere e superare situazioni di bisogno e 
di disagio familiare. 
NASCITA FIGLI - FORMAZIONE STUDIO - LIBRI SCOLASTICI 

- VACANZE STUDIO EF - HANDYCAP IN FAMIGLIA - DIFFICOLTA' 

ECONOMICHE 

La Giunta Nazionale DLF, nella riunione del 23 marzo 2017, ha approvato 

il REGOLAMENTO per l’erogazione ai soci ferrovieri di liberalità e di sussidi 

di carattere socio-assistenziale secondo le finalità di cui all’art. 128 del Dlgs. n. 

112 del 31 marzo 1998 e della Legge 328 dell’8 novembre 2000 - Anno 2017.                                                                         

Per Info: https://www.dlf.it/progetti.html 

 

SPORT: Rimini, martedì 25 aprile 2017 - Una iniziativa che caratterizza 

da anni l’Associazione DLF Rimini, è la Rimininbici, giunta alla 27a 
edizione, una iniziativa fatta appositamente coincidere con la ricorrenza 

delle celebrazioni per il 25 Aprile, organizzata dal Gruppo Ciclismo DLF 

Rimini e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in collaborazione con AVIS 

Rimini, ANPI Rimini, Istituto per la Storia della Resistenza, Società di Mutuo 

Soccorso "Cesare Pozzo" e con il patrocinio del Comune di Rimini. 
Per Info: https://www.dlf.it/sport  

 

TURISMO: Si svolgerà dall’8 all’11 giugno 2017 la quinta edizione 

della OLIMPIADE DEL TEMPO LIBERO (on the beach), organizzata 

dall’Associazione DLF Palermo nel meraviglioso litoraneo della Sicilia, 

famosa in tutto il mondo per le sue spiagge e per la sua storia millenaria. 

Un appuntamento unico nel sue genere dove atleti, famiglie e tifosi 

soggiorneranno a Selinunte (TP), presso l’HOTEL PARADISE BEACH**** 
prestigioso hotel club ineguagliabile per la sua varietà di servizi. Per Info: 

https://www.dlf.it/turismo 

 

CULTURA: Genova, fino al 25 giugno 2017 - "Viaggio nel 
tempo, alla scoperta dei dinosauri” a Genova, grazie alla mostra 

al Museo Civico “Doria” con le riproduzioni a grandezza naturale 

delle straordinarie creature che dominarono la terra milioni di 

anni fa.  

La mostra DINOSAURI permetterà al pubblico di fare un salto 

indietro nel tempo per ammirare questi animali che abitarono il 

cielo, la terra e i mari del nostro pianeta. 

Per Info: https://www.dlf.it/cultura-e-spettacolo.html 

 

SOLIDARIETA’:  Verona, venerdì 21 aprile 2017 - 72 anni di liberazione. 

Tra le iniziative per il 72° anniversario della Liberazione, una manifestazione 

avrà luogo a Verona venerdì 21 aprile 2017, con un corteo dall’ingresso dello 

Stabilimento Trenitalia, lato Stazione Porta Vescovo. 

Le RSU e Commissione Biblioteca dell'OMCL di Verona Porta Vescovo nel 

72° Anniversario della Liberazione invitano tutti i lavoratori alla 

manifestazione in memoria dei Caduti nella Lotta di Liberazione e di tutte le 

guerre dal titolo: “Per non dimenticare”. Per Info: https://www.dlf.it/solidarieta.html 

 

CONVENZIONI: L'Associazione Nazionale DLF e le Associazioni DLF Territoriali hanno firmato accordi per 

ottenere vantaggi per i soci di tutta Italia sul costo di ingresso alle strutture museali di molte città e sulla 

fornitura agevolata di prodotti e servizi. Per conoscerle vi invitiamo a consultare i seguenti link: 

Convenzioni Nazionali: https://www.dlf.it/convenzioni/convenzioni-nazionali.html 

Convenzioni Territoriali: https://www.dlf.it/convenzioni/convenzioni-territoriali.html 


