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Dopolavoro Ferroviario Genova 

XXXVIRADU O 
PENSIONATI F.S. 
CAVI DI LAVAGNA 

Mercoledì 16 MAGGIO 200 l 

Ristorante 11 BAGNI STELLA11 

(passeggiata a mare- direzio
ne Genova - a circa 300 m. 
e/alla Stazione FS) 

Appuntamento f?er tutti davanti 
ar ristorante, alle ore 12:30. 

PRENOTAZIONI, CON RITIRO DELLA 
CREDENZIALE DI PARTECIPAZIONE, 
presso l'Ufficio Soci DLF (Via 
A. Doria 9, GE/) dal Lunedì al 
Venerdì, ore 9 12. 

Tel. 010261627 Tel FS 2220 

Per ragioni organizzative 
(capienza ciel locale) non 
potranno essere accolte nel 
ristorante persone prive eli cre
denziale eli partecipazione. 

Ristorante 
JJBagni Stella" 

MENÙ 

ANTIPASTI 
Salumi misti 

Tortini di verdura 
Insalata russa 

Insalata di mare 
Alici al limone 
Muscoli ripieni 

Musciame di tonno 

P RIMI PIATTI 
Risotto alle seppie 

Trofie al pesto 

SECONDI PIATTI 
Frittura di pesce 
Portata di carne 

(contorni: patate fritte, insalata) 

DESSERT 
Torta della casa 

Tiramisu 

Caffè e "ammazzacaffè" 



Alcuni esempi: 

Netto ricavo 
Lire 8.000.000 
Lire 14.000.000 
Lire 20.000.000 

60 mesi 
Rata l 90.000 
Rata 325.000 
Rata 460.000 

120 mesi 
Rata 115.000 
Rata 205.000 
Rata 290.000 

La rata ed il TAEG (min. 11,9 - max 14,9} degli esempi sono calcolati in base a una du
rata ed importo delle operazioni, riferiti ad un dipendente Ministeriale di sesso maschile. 
Legge 180 del 5/1/1950, D.P.R. 895 del 28/7/1959, Art. 1260 e segg. Codice Civile 

Taaao flaao per l'intero durato ciel flnan•la•ento 

Punti informativi FINEMIRO in LIGURIA 

GENOVA SAVONA LA SPEZIA 
Via C. Barabino, 28/4 Va Paleocapa, 12/1 Via S. Bartolomeo, 101 
tel. 01 O 532100 tel. 019 8335471 tel. 0187 28001 O 
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APPUNTA!v\ENTI 

Note sul 36° raduno 
pe s·on t• 5 

Come riportato in apertura di giorna

le, Mercoledì 16 maggio si terrà il tra

dizionale incontro con i nostri Colle

ghi Pensionati. 

Quest'anno abbiamo pensato di tro

varci tutti in una località della nostra 

Liguria, a Cavi di Lavagna, il noto cen

tro balneare della Riviera di Levante. 

Vi attendiamo dunque, cari amici, pres

so il ristorante "Bagni Stella", un bel 

locale (specializzato nel cucinare il pe

sce) che si affaccia direttamente sul ma

re. Come è noto, sono numerosi i tre

ni che permettono di arrivare a Cavi e 

abbiamo ritenuto, quindi, che fosse 

inutile indicare luoghi di raduno pre

ventivo o orari di partenza, !imitan

doci a fissare l'appuntamento, per tut

ti, alle ore 12:30, davanti al ristoran

te. 

Sul Menù previsto, rimandiamo a 

quanto riportato nello "avviso" di pa

gina 3; aggiungiamo solo che il locale 

è noto per la sua ottima cucina e ci sia

mo adoperati perché, in questa occa-

sione così speciale, tutto sia all'altezza 

delle nostre aspettative. 

Per raggiungere il locale, dalla stazio

ne, basta portarsi sulla passeggiata a 

mare e di lì camminare in direzione 

Genova, per meno di trecento metri. 

Aggiungiamo ancora poche note sul

le modalità operative. 

Per evidenti ragioni organizzati ve (no

stre e dei gestori del ristorante), a tut

ti i partecipanti verrà consegnata, al

l' atto della prenotazione, una sche

da/invito, che darà diritto di accedere 

allocale; è una piccola formalità, che 

ci sarà utile per organizzare nel modo 

migliore questo incontro al quale, noi 

tutti del DLF, teniamo in modo parti

colare. 

A questo punto non ci resta che salu

tare; arrivederci cari Colleghi Pensio

nati e .. . ricordate: 

CAVI DI LAVAGNA 

RISTORANTE "BAGNI STELLA" 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO h 12:30. 

Soluzioni Web per ogni tipo di esigenza 

Assistenza specializzata Hardware Software. 
Realizzazione e assemblaggio personal computer e 

piccole reti. Consulenza Internet. Spazio Web. 
Progettazione, realizzazione, promozione 

lNTERNET 

e aggiornamento siti e pagine Web. Grafica Web e 
filmati Macromedia Flash 4 e 5. Realizzazione siti di 
e-commerce. Programmazione applicativi Web In
ternet e Intranet con HTML, JavaScript, ASP, Java, 

applicativi Office. 

SOFTWARE 

G-HOST di Acampora Via S. B. del Fossato 10/39 - 16149 - GB tel. 010 6444034 
Ind. Internet http://www.g-host.lt 
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INIZIATIVE 

GRUPPOSUB - GENOVA 

CON IL CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO DI: 
REGIONE LIGURIA- Assessorato all'Ambiente 

COMUNE DI GENOVA- Assessorato allo Sport 

l FO DALI GENOVESI 
SONO AN l TUOI 

puliamoli insieme 
campagna di adesione 

aprile • giugno 
2001 

CALENDARIO PULIZIA DEl FONDALI 
lTiù»rfiifs.Pi.AGGiifsAtfNA.iArfa··················rrMi\·6·6·i(fspù~GGiid1fofiARTò··········t 

~ Corso Italia n. 5 Genova Piazzale Crispi Genova Quarto l 
j8 APRILE PUNTA VAGNO 20 MAGGIO SPIAGGIA DI PEGLI l 
~ Corso Italia Genova Lungomare e Piazza Porticciolo Genova Pegli l 
l22 APRILE SPIAGGIA DI VESIMA 27 MAGGIO SPIAGGIA DI MULTEDO ~ 
tStab. Balneare Jianua-lvana e zona levante Genova Pegli t 
l Genova Vesima 3 GIUGNO SPIAGGIA DI VOLTRI ~ 
t 29 APRILE SPIAGGIA DI VOLTRI Scalo ferroviario Sant'Ambrogio Genova Voltri t 
t Piazza Odicini, Piazza Caduti Voltresi Genova 1 O GIUGNO SPIAGGIA DI QUINTO t 
lVoltri Piazzale Rusco Genova Quinto ~ 
~ 6 MAGGIO SPIAGGIA DI PRIARUGGIA 17 GIUGNO SCOGLIERA DI NERVI ~ 

'~io ~u~~~ n: 2 ~en~v~ ~u~~~ ~~~s~gg:o~~ ~n il~ ~orib~ldi Ge:o:o ~~rvi j 

Eventuali variazioni saranno legate esclusivamente a condizioni meteo-marine avverse 
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La pulizia del fondali sarà effet
tuata da gruppi precostituiti o da 
coppie di sub abbinate. Ad ogni 
gruppo, o insieme di coppie, (che 
saranno assistiti da un compo
nente dell'organizzazione) verrà 
assegnata una zona. 
Il contributo per la partecipa
zione è fissato in lire 10.000 
a subacqueo, al quale verrà con
segnata una maglietta ed un di
ploma di partecipazione. 
Per la raccolta saranno a dispo
sizione degli appositi retini. Ogni 
partecipante dovrà presentarsi 

con la propria idonea attrezza
tura, bombola da 15 lt caricata 
a 200 bar compresa, salvo di
versa segnalazione al momen
to dell'adesione. In ogni sito, i 
primi tre gruppi e le prime tre 
coppie che raccoglieranno di più 
saranno premiate con materia
le messo a disposizione . dagli 
sponsor o dall'orc mizzazione. 
Per i partecip&.;.lti provenienti 
da fuori provincia o regione, sarà 
possibile provvedere ad even
tuale sistemazione alberghiera 
con strutture convenzionate . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 
~ PER INFORMAZIONI E ADESIONI DI GRUPPI, ~ 
o o 
o o 

: COPPIE O SINGOLI SUBACQUEI : 

~ DoLoF. GENOVA 

o tel. 010261627 GRUPPOSUB-GENOVA 

~ chiedendo della segreteria del settore sport o 

: Asso BLUEDIVE : 
Tel. 03803028331 o 

~:: ~~~~!~:~!~! ~.!w~'P.i! : 
T el. 03491616075 

~ e-mail: info@bluedive.it 
~ sito internet:www.bluedive.it 
~ oppure durante l'EUDI SHOW 
: di Bologna dal 9 all'l l Marzo 
~ presso lo stand A.C. D.C. Italia 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o o •••..•.........................••••••.................••.............................•••••••. 

INIZIATIVE 

7 
' .,.~ 



MANIFESTAZIONI 

25 Aprile 
g·o o da o dimenticare 

Il Dopolavoro ferroviario di Genova 
intende celebrare la ricorrenza del 25 
Aprile con un ricco programma di ma
nifestazioni. Per non dimenticare e so
prattutto perché i giovani sappiano 

ricordare attraverso l'esperienza, la sag
gezza, l'emozione delle vecchie gene
razioni, tutti coloro i quali hanno du
ramente lottato contro l'oppressione 
e per la democrazia. 

LA LIBERAZIONE A GENOVA 
STAZIONE DI GENOVA P.P. 

Lunedìi 23 Aprile-ore IO 
Dopo la proiezione di un filmato sulla Resistenza a Genova, 

con interviste a partigiani della nostra città, un aderente 
all' ANPI ricorderà il significato e l'attualità del 2 5 Aprile 

Officine Deposito Locomotive 

RIVAROLO 
Venerdì 24 Aprile-ore IO 

La commemorazione, alla quale saranno presenti anche i ragazzi 
delle Scuole Medie, sarà tenuta da ex partigiani ed esponenti politici. 

Seguirà rinfresco 

VIDEOTECA 
della 

~ 

LOCOMOTIVA - LINEE DI SOILIDARIETA 
23 A PRILE 2000 ORE I5:00 
SALA BLU D.L.F. GENOVA 

Proiezione di 

ACHTUNG! BANDITI! 
di Carlo Lizzani 

nel 2001 ricorre il cinquantesimo anniversario della presentazione 
di questo film, girato interamente in Valpolcevera, ed è forse questa 
l'occasione per rimediare a nono sempre incolpevoli dimenticanze 
e rimozioni del passato. 



SPECIALE PENSIONAT 

L'associazione 
A 5 

Con questo numero iniziamo una serie di 
articoli dedicati ad alcune associazioni di 
volontariato, di estrazione sindacale, che 
hanno come loro scopo principale la soli
darietà nei confronti delle fasce più deboli 
della nostra Società. 

L' Auser è una associazione di volon
tariato nata nel 1989, da una intui
zione della C GIL e dello SPI. 
Ha come scopo il rispetto dei diritti del
la persona ed in particolare degli an
ziani e creare la cultura e la pratica del
la solidarietà. 
È presente in modo diffuso in tutto il 
territorio nazionale ed anche in Ligu
ria con i suoi 40 circoli o centri asso
ciativi. Fa attività di volontariato da 
Sarzana a Ventimiglia. 
Fra le varie attività dell'associazione 
(in Liguria sono oltre 350 i volontari) 
ricordiamo il Filo d'Argento, la spe-

dalizzazione territoriale, i nonni vigi
li, il turismo d'argento, la sorveglian
za integrativa nei musei, la banca del 
tempo, l'università dell'età libera, ecc .. . 
Inoltre l' Auser promuove corsi di for
mazione per volontari, conferenze sul
l'educazione sanitaria e sui diritti del
l'anziano ed il benessere psico-fisico 
degli anziani. 
Nei nostri centri ci si divene anche. In
fatti il ballo è una delle attività che han
no maggiore successo, ma si gioca a 
tombola, alle carte e tante altre cose. 
Insomma, ce n'è abbastanza per invi
tarvi nelle nostre sedi. 

I numeri di telefono delle nostre sedi 
sono i seguenti : 
AUSER Genova 010256590/267684 
AUSER Savona 019812471 
AUSER Imperia 0183297148 
AUSER LA Spezia 0187513108 

COLO~ 
Carte da parati 
Moquettes 
Colori e vernici Sconto 30% 
Zoccolini, aste, polistirolo Sconto 30% 
Pennelli, spatole, ecc... Sconto 30% 
Bastoni e scorritenda Sconto 10% 
Tessuti e tendaggi Sconto 10% 

SAMPIERDARENA 
Via Cantore 34r - cane. 

lO 
Sconti prolicoti dal ns listino pubblico escluse of· 
ferie e promozioni in corso. Per il fai do le PRE
STITO GRATUITO del tavolo do tappezziere e del 
compressore Mini Rigo. Specialisti tinte o cam
pione con tintometri computerizzali. 

51 RIVESTONO DIVANI 
PREVENTIVI GRATUITI 

lei. 010413152 
lei. 010417858 

~SIGMA S:OATINGS 

~ l CONSULENZA • ~ r Mtrs T!:CNJCA 



SPECIALe f ERROVIERI 

Concessioni gratuite 
inte · · 
Come noto ogni Rete Estera applica 
una propria normativa relativamente alla 
concessione di biglietti gratuiti ai Dipen
denti delle altre Reti. 
Riteniamo quindi di aver reso un utile ser
vizio ai nostri Colleghi pubblicando il se-

guente quadro riepilogativo, che indica qua
li Reti accordano il biglietto gratuito ai Di
pendenti FS(in servizio ed in quiescenza), 
nonché le eventuali esclusioni e limitazioni. 

AMMINISTRAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PERSONALE A RIPOSO O LORO SUPfRSnTI 
Dipen. Moglie Marito Figlio P e ns. Moglie o ved. Marito o ved. Figli o orfani 

Austria - OBB SI SI SI SI SI NO NO NO 
Belgio -SNCB SI SI SI SI SI SI SI SI 
Bulgaria - BDZ SI SI SI SI NO NO NO NO 
Ceca- CD SI SI SI SI SI SI SI SI 
Croate- HZ NO NO NO NO NO NO NO NO 
Danimarca - DSB NO NO NO NO NO NO NO NO 
Finlandia - VR NO NO NO NO NO NO NO NO 
Francia - SNCF NO NO NO NO NO NO NO NO 
Germania - DB SI SI SI SI NO NO NO NO 
Gran Bretagna-BR SI SI SI SI SI SI SI SI 
Grecia- CH SI SI SI SI SI SI SI SI 
• Jugoslavia - JZ SI SI SI SI NO NO NO NO 
Irlanda NORD-NIR SI SI SI SI SI SI SI SI 
Irlanda SUD-CIE SI SI SI SI SI SI SI SI 
Lussemburgo-CLF SI SI SI SI SI SI SI SI 
Macedonia -MZ SI SI SI SI NO NO NO NO 
Norvegia - NSB NO NO NO NO NO NO NO NO 
Olanda- NS SI SI SI SI SI SI SI SI 
Polonia -PKP SI SI SI SI NO NO NO NO 
Portogallo - CP SI SI SI SI SI SI SI SI 
Romania - CFR SI SI NO SI NO NO NO NO 
Slovacca - ZSR SI SI SI SI SI SI SI SI 
Slovene- SZ NO NO NO NO NO NO NO NO 
Spagna - RENFE SI SI SI SI SI SI SI SI 
Svezia- SJ SI NO NO NO NO NO NO NO 
Svezia Tgoj NO NO NO NO NO NO NO NO 
Svizzera - SBB SI SI SI SI NO NO NO NO 
Svizzera - BLS SI SI SI SI SI SI SI SI 
Svizzera-SP Privai. SI SI SI SI NO NO NO NO 
Ungheria -MAV SI SI SI SI SI SI SI SI 
Ungheria G / ROEE NO NO NO NO NO NO NO NO 
Gyor Sopron Eh Gy Sev SI SI NO SI NO NO NO NO 
Az Trasp.Dover Calais SI SI SI SI NO NO NO NO 
Lago Costanza-Reno SI SI NO SI SI SI SI SI 

~ l l- Zajednica lugoslovenskin Zeleznica, Beograd. Dove è stato indicato ii"NO" è possibile acquistare, con la tessera internazionale di riduzio-
ne Fl~ un numero limitato di biglietti a metà prezzo 



PREMIO LETIERARIO "SUPERBA 2000" 

Il Principe Serpente 
(second a rte) 

DI CAROlA GRANELU PRIMA CLASSIFICATA - SEZIONE 8, NARRATIVA 
Trascorso qualche tempo, però, i So

vrani, ignari di tutto, decisero che la 
Principessa doveva distrarsi, conosce
re altra gente, e magari anche un gio

vane degno di lei, perché non era giu

sto né umano tenerla legata per sem
pre ad un serpente, anche se si trat

tava del loro amato figliolo. 
La esortavano quindi a svagarsi, a usci
re, poiché lei si rifiutava di farlo, di

chiarandosi felice col suo serpente, de

cisero di indire un torneo della dura
ta di tre giorni, in modo che la fan

ciulla potesse divertirsi. 
Quando il Principe Serpente venne a 
conoscenza del progetto dei genitori 
lo approvò, e confidò alla moglie che 

per l'occasione avrebbe ripreso l'a
spetto umano e avrebbe gareggiato 
con gli altri Cavalieri, giunti da ogni 

parte del reame per mostrare il loro 

coraggio e la loro abilità. 
" Mi riconoscerai - le disse - perché 
sarò tutto vestito di verde, ma fai be

ne attenzione a non tradirti! Nessu
no deve sapere chi io sia!" . 

n giorno del torneo , la Principessa se
deva sulla tribuna reale tra il Re e la 
Regina: il serpente aveva fatto dire che 
non sarebbe potuto intervenire, per

ché non si sentiva bene. 
La fanciulla cercava ansiosamente con 

gli occhi tra la folla dei Cavalieri schie
rati nella grande corte, e subito rico
nobbe il giovane vestito di verde. 

n suo sguardo non lo abbandonò per 
tutto il tempo, e i due Sovrani lo no-

tarono subito. 
Quando però le chiesero se conosces
se quel giovane, la Principessa negò, 

e disse che era stata colpita unicamente 

dalla sua bravura. 
n giorno seguente il Principe Serpen
te dichiarò alla moglie che si sarebbe 

presentato alle gare tutto vestito di ros
so, ripetendole la raccomandazione di 

non tradirsi. 
Anche questa volta ella non gli staccò 

gli occhi di dosso e fu poi sottoposta 

ad una serie di affettuose da parte dei 
Sovrani, ma negò sempre di conosce

re quel giovane tanto elegante ed abi
le con le armi. 
" Non so chi sia e non mi interessa -
ripeteva - a me interessa solo il mio 

Serpente". 
n terzo e ultimo giorno il Principe Ser

pente si presentò al torneo tutto ve
stito di bianco. 
Era veramente splendido sul suo ca
vallo, e tutti notarono che la Princi

pessa non aveva occhi che per lui. 
Al termine delle gare il Cavaliere sco

nosciuto si inchinò alla Principessa e 
le gettò un fiore, che questa afferrò, 

ringraziando con un sorriso. 
I Sovrani allora ripresero a tempestarla 

di domanda, assicurandole che ave
vano a cuore la sua felicità perché l'a

mavano come una figlia e ritenevano 
che fosse giusto che esprimesse i suoi 

sentimenti verso un nobile Cavalie
re. 
" Proprio non vuoi dirçi chi è quel gio-

~. 11 



vane, figliola? Noi dobbiamo saperlo! 

Non nasconderei nulla, sai che agia

mo così per il tuo bene! ". 

Le loro domande erano così insisten

ti che la fanciulla non seppe più man

tenere il silenzio: gridò loro piangen

do che quel giovane era il loro figlio

lo, il Principe Serpente, ma che, co

stringendola a svelare il suo segreto, 

l'avevano perduto per sempre. 

Corsero infatti negli appartamenti del 

Serpente, ma le stanze erano deser

te. 

Disperata, la fanciulla fuggì dal pa

lazzo, dicendo che andava alla ricer

ca dello sposo perduto e che non sa

rebbe ritornata fino a che non l'aves

se ritrovato. 

Camminò per giorni e giorni, ripo

sando di notte tra i cespugli della fo

resta, finché una sera, stremata e af

franta, giunse ad una piccola casa. 

Vi abitava una vecchietta che le offrì 

dapprima ospitalità e poi un lavoro. 

"Vedi quella capanna? -le disse la vec

china, indicando una casupola sul re

tro della casa -io vi allevo dei piccio

ni Sarà tuo compito portare loro da 

mangiare, ma soltanto di giorno. Du

rante la notte non ti devi avvicinare 

alla piccionaia per nessun motivo" . 

La fanciulla obbedì e per molti giorni 

si recò a nutrire i piccioni: ve ne era

no di tutti i colori, tutti molto belli, e 

becchettavano il grano dalle sue ma

ni. 

Una notte, però, fu svegliata da un ru

more e, colta dalla curiosità, si avvi

cinò alla casetta e sbirciò dalla fine

strella. Con grande sorpresa vide che 

non c'erano più i piccioni. ma molti 

giovani che chiacchieravano e ride

vano e in mezzo a loro stava suo ma

rito. 

Senza esitare si precipitò all'interno, 

gettandosi tra le braccia del suo spo

so. 

"Adesso che ti ho trovato non ti la

scerò più", continuava a ripetergli tra 

le lacrime. 

Il Principe le rispose che forse esiste

va una soluzione: "Tu domani va' dal

la vecchietta e dille che vuoi lasciare 

questa casa e riprendere la tua stra

da. Lei ti vorrà pagare per il lavoro 

svolto, ma tu dille che vuoi soltanto 

uno dei suoi piccioni. Quando lei ti 

condurrà qui per farti scegliere quel

lo che preferisci, dirai che vuoi quel

lo con la testina bianca : quello sarò 

io". 

E così avvenne: quando l'indomani la 

fanciulla manifestò il desiderio di an

darsene e di avere come ricompensa 

per il suo lavoro, uno dei piccioni, la 

vecchina la inviti'> a sceglierlo. 

E poiché la fanciulla indicò senza esi

tare quello con la testina bianca, la 

donna sorrise. 

"Tu sei furba, bambina, ma meriti un 

premio per la tua costanza" le disse 

e, afferrato il piccione, lo lanciò ver

so il cielo. 

L'uccello sbatté le ali, volò un poco, 

poi tornò a posarsi ai piedi della fan

ciulla. 

Nel preciso istante in cui toccò il ter

reno, il piccione scomparve e al suo 

posto apparve il giovane Principe. Ogni 

sortilegio era scomparso. 

I due sposi si abbracciarono, e si av

viarono verso la reggia, mentre la vec

china li salutava con la mano, lieta , in 

fondo, che le loro pene fossero finite 

e che li attendesse un avvenire ricco 

di felicità. 

2- fine 



Andrea Chénier 
d. berlo G·ord 
DI GIANNI BARTAUNI 

Messosi in evidenza con l'opera Ma
rina, nel 1888, ad un concorso dell'e
ditore Sonzogno (vinto da Mascagni 
con Cavalleria Rusticana), Umberto Gior
dano (1867-1948), richiamò l'atten
zione dello stesso che impegnò il com
positore per un nuovo lavoro: Mala Vi
ta. Con questo esordì a Roma nel1892, 
riscuotendo un discreto successo. L'o
pera cadde però a Napoli, dove analo
ga sorte toccò alla successiva: Regina 
Diaz (1894). La testa di Andrea Ché
nier era invece caduta anni prima sul
la Piace du trone reversé a Parigi. Na
to a Costantinopoli nel 1762, il poeta 
nel quale i romantici francesi identifi
carono un precursore, fu autore di Ele
gie e Bucoliche di ispirazione classica 
nell'ambiente dell'Illuminismo che 
aveva portato alla Rivoluzione, ai cui 
inizi egli stesso aveva partecipato atti
vamente. Disgustato poi dagli eccessi 
del Terrore, denunciati con sferzanti 
versi satirici, fu imprigionato e ghi
gliottinato due giorni prima della ca
duta di Roberspierre. Questa figura di 
romantico ribelle era molto piaciuta 
a Luigi Illica che, sulla base di citazioni 
storiche e precisi riferimenti alla vita 
ed alla poesia di Chénier, ne trasse un 
canovaccio, dapprima per il musicista 
Alberto Franchetti, il quale (come con 
Tasca per Puccini) lo cedette in segui
to a Giordano. L'opera, accolta trion
falmente, andò in scena, per la prima 
volta, al Teatro alla Scala di Milano, il 
28 marzo 1896. Assente da Genova da 
dieci anni, Andrea Chénier è andato in 
scena al Teatro Carlo Felice, riporta n
do il sorriso sulle labbra dell'abbona
to - tipo, non senza notevoli difficoltà 
dovute ai mali di stagione. Infatti, ol
tre all'improvviso forfait di Daniela Des
sì, anche Francesca Franci veniva col
pita da una forte afonia, e pur restan
do coraggiosamente in scena, offriva 
una Bersi d'emergenza. Dato non al 

top, invece Alberto Cupido si esaltava 
cammin facendo: il suo Chénier è sta
to splendido, generoso, eroiço. In so
stituzione della Dessì, Paoletta Mar
rocu (Maddalena) non ha affatto sfi
gurato: gran temperamento, bella vo
ce anche se con notevoli difficoltà di 
dizione. Un gigante (non solo per la 
stazza) Carlo Guelfi nel bellissimo e 
tormentato personaggio di Gerard. Lo 
stile e la bravura di Ugo Benelli fanno 
accettare l'odiosissima figura de l'In
credibile. Buono il resto del cast: Mo
nica Tagliasacchi (la Contessa), Olga 
Alexandrova (Madelon), Enrico Mar
rucci (Roucher), Andrea Snarski (Flé
ville), Cesare Lana (Mathieu), Ange
lo Casertano(!' Abate), Enrico Fibrini 
(Schmidt) e Gianluca Valenti (Dumas). 
Le belle scene di Paolo Bregni sono sta
te esaltate dalla macchina scenica del 
Teatro .La classe di Miche! Plasson ha 
condotto l'orchestra ad un'altra gran
de prova. Applausi (meritatissimi) ed 
antibiotici (indispensabili ) per tutti. 

Prossimo appuntamento 

ASCESA E CADUTA DELLA CITTÀ DI 
MAHAGONNY di Kurt Weill 
Prima rappresentazione: l O aprile 
Repliche: 12, 18, 20, 22, aprile 

Andrea Chenier - terzo quadro 

PILLOLE D'OPERA 
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PROGETIO C ASE VACANZE 

Breve Storia 
del progeHo "Case Vacanze" 

li progetto. come noto, è nato nell999, 

ad opera della Associazione Naziona

le DLF e ha come finalità quella di rea

lizzare una rete di case vacanze per i 

nostri Associati. 

Per conseguire questo scopo si è pen

sato di costituire una Cooperativa tra 

tutte le Associazioni DLF, cui affidare 

il compito di acquistare dalle FS (e suc

cessivamente gestire) alcune strutture 

ex Opafs ed alcuni Ferrbotel. partico

larmente adatti a lle nostre esigenze. 

Il passo successivo è stato quello di for

mare un Comitato promotore della 

Cooperativa, composto da tutti i Pre

sidenti dei DLF Territoriali, nonché dal

l'Ufficio di Presidenza dell' Associazio

ne Nazionale DLF. 

Quando (nell'Ottobre 2000) le FS, tra

mite Metropolis. hanno proceduto al

la messa in vendita (mediante asta) 

di sei strutture ex Opafs. la Giunta Na

ziona le DLF ed il Consiglio Direttivo 

del Comitato hanno deciso di propor

re all'Assemblea dei Soci la costitu

zione della Cooperativa e l'acquisto. 

mediante la stessa, di alm eno due del -

le strutture interessate, per una spesa 

complessiva di sei miliardi. di cui 3, 5 

miliardi messi a disposizione della Coo

perativa dall'Associazione Nazionale 

DLF ed i restanti da raccogliere dai DLF 

territoriali (sia con risorse proprie, sia 

mediante una sottoscrizione tra i pro

pri Soci). 

Come abbiamo già comunicato questa 

prima fase si è conclusa con l'acquisto, 

da parte della Cooperativa, di due strut

ture: Golfo Aranci (spesa 2,56 miliar

di) e Vico del Gargano (3, 13 miliar

di). 

Altre e prestigiose strutture saranno 

presto messe in vendita e si tratterà poi 

di ristrutturarle e di gestirle: è un pro

gramma, come si vede, impegnativo e 

che richiede grandi risorse . 

Per questo ci rivolgiamo ai nostri So

ci, perché sottoscrivano, presso il loro 

DLF, le quote di partecipazione a lla 

Cooperativa; quando le case vacanze 

saranno pronte ogni Sottoscri ttore po

trà disporre, in soggiorni e servizi, del

l'equivalente di ciò che avrà versato 

per la riuscita del Progetto . 

OTTICA TAMPONI 
Via Caffa,2 r. (piazza Tommaseo) telefono O l O 31 8680 

offre a tuHi i soci DLF vantaggi e prestazioni eccezionali: 
sconti fino al 30% 

• montature e lenti delle migliori marche • assistenza gratuita 

• controllo della vista assolutamente gratuito effettuato con l'ausilio di moderna strumentazione 
comodo e facile posteggio in Piazza Tommaseo, che verrà da noi rimborsato 

Presentarsi con la tessera DLF 
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FERMODELLISMO 

ib 
a cura de/ GRUPPO FERMODELLISTICO GENOVESE• DLF 

VENERDÌ 23 MARZO 2001 
ore 21:15 
presso la SALA BLU del DLF,serata 
sul tema 
150 anni di ferrovie svizzere 
La proiezione di diapositive sarà 
a cura di Luca Cecchi e la videocassetta 
a cura di Marco Lauretta. 

VENERDÌ 20 APRILE 2001 
ore 21:15 
presso la SALA BLU del DLF, serata sul 
tema 
Diesel del Nord-Est: Autunno in Penn
sylvania 
Proiezione di diapositive e videocas
sette a cura di Marco Lauretta 
e Sergio Vadora. 

VENERDÌ 18 MAGGIO 200 l 
ore 21:15 
presso la SALA BLU del DLF, serata 
sul tema 
A 200 all'ora tra New York e Wa
shington: elettrici del Nord Est 
Proiezione di diapositive e videocas
sette a cura di Marco Lauretta 
e Sergio Vadora. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Carlo Ciaccheri, tel. 0348 640.76.94 
e-mail: carlo.ciaccheri@libero.it 

GRUPPO 

GRU E'l'O 
FERMOOEliiSTII!O 
GENOVESE 

FERMODELLISTICO 
GENOVESE • DLF 

fondato nel l952 
Il Comune di Genova ed il Centro Civico Buranello 

in collaborazione con il Gruppo Fermodellistico Genovese - DLF organizzano 
una mostra di fermodellismo, con borsa scambio presso il Centro Civico Buranello 

di Genova Sampierdarena nei giorni Se 6 maggio 2001 , orario al pubblico 9-18. 
lA BORSA SCAMBIO SI TERRÀ IL 6 MAGGIO. 

Per informazioni ed adesioni alla mostra 
Carlo Ciaccheri, celi. 0348.640.76.94-

e-mail : carlo.ciaccheri@tiscalinet.it . 
Per la borsa scambio 

Enrico Delle Piane, tel. 010.36.50.21, celi. 0347.513.38.84 



G RUPPO ESCURSIONISTI 

Bilancio 
di un anno 

DI SEBASTIANO LOPES 

In questo articolo desidero ricordare tre im
portanti tappe del cammino percorso in
sieme a tanti Amici in questo primo anno 
di vita del Gruppo Escursionisti DLF 
Star Trek, un progetto originale e 
innovativo che dal giugno 2000 vie
ne sviluppato dal Gruppo Astrofili Ge
novesi GAG DLF e dal Gruppo Escur
sionisti DLF. Questi due Gruppi han
no deciso di mettere assieme le loro 
esperienze e le· loro competenze per
ché quello che anima l'attività di en
trambi è la curiosità nei confronti del
l'ambiente che ci circonda, sia esso ter
ritorio, volta celeste o mondo sotter
raneo. Così - per la prima volta in 
Italia- un gruppo di escursionisti e un 
gruppo di astrofili hanno sviluppato in 
modo organico e continuativo un pro
getto comune che prevede gite e, nel
la tarda serata, osservazioni astrono
miche. Fino a questo momento (mar
zo 200 l) le iniziative hanno impegnato 
quattro fine settimana: la prima al Ri
fugio del Faiallo, poi a Triora (provin
cia di 1mperia), alla Baita delle Stelle 
(Prato Nevoso- CN) e al Rifugio di Pian 
delle Bosse (entroterra di Loano). Pros
simamente, dal 24 aprile al l maggio: 
VIENNA, trekking urbano tra na
tura e tecnica. 
Speleologia urbana, condotta in col
laborazione con il Centro Studi Sot
terranei di Genova. Abbiamo visitato 
il bunker della Prefettura (un assag
gio di Genova sotterranea) e le fortifi
cazioni sotterranee di Cima Marta 
(imponente opera militare sulla fron
tiera italo-francese). Alla fine di set
tembre 2000 un gruppo ha vistato le 
città sotterranee della Cappadocia 
(Turchia). Questa iniziativa verrà ri
petuta sempre alla fine di settembre 
di quest'anno. 
Camminare per conoscere, ciclo an
nuale di proiezioni, conferenze e tut
to quanto fa cultura del territorio. Ab
biamo ospitato lo scrittore Andrea Pa
rodi, autore di guide sulle montagne 
e i parchi liguri; Gianni Valente, gior
nalista e redattore della Rivista della 
Montagna, Roberto Bixio e Mauro 

Traverso con le diapositive e i filma
ti sulla Cappadocia sotterranea; le gui
de del Parco del Beigua con una dia
conferenza naturalistica; Mario Dot
ti con un filmato sul torrentismo; Mar
co Minoletti con California, città, vul
cani, deserti; Marco Piana, Giovan
ni Biolacati e Sebastiano Lopes con 
immagini di escursionismo in Liguria 
e sulle Alpi. Vorrei cogliere l' occasio
ne che mi offre Superba per ringraziare 
tutti i Soci che hanno aderito alle ini
ziative del Gruppo e soprattutto han
no contribuito a farlo crescere, met
tendo a disposizione il loro tempo e le 
loro capacità, integrando competenze 
e ruoli. Desidero segnalare due Soci 
ferrovieri in servizio a Genova PP Gian
franco Giordano e Mauro Sicco (Tel. 
FS 3422). Anche a loro potrete chie
dere informazioni e programmi. 
LA SCHEDA DEL GRUPPO 
Sede Sociale:Via Doria, 9- 16126 
Genova, presso il DLF 
Data di nascita:26 febbraio 2000 
Strutture:Centro di Documentazio
ne sull'Escursionismo (libri, carte, gui
de, ecc. a disposizione di tutti i Soci del 
Dopolavoro Ferroviario)- presso la Se
de Sociale 
Sito internet: http:/ /www.genova.d 
lf.it!escursionisti (di prossima attiva
zione) 
E-mail: dlfgenova@dlf.it (già attiva) 
Attività sociali : gite escursionisti
che di uno o più giorni, trekking ur
bani, viaggi di scoperta e spedizioni 
escursionistiche nel mondo, proiezio
ni e conferenze (ciclo "Camminare per 
conoscere"), stage di tecnica teorici e 
pratici (ciclo "Per saperne di più"!, riu
nioni settimanali fra i Soci. 
Collaborazioni: a) con il Gruppo 
Astrofili Genovesi GAG DLF : escur
sionismo e osservazioni astronomi
che- b) con il Centro Studi Sotterra
nei di Genova: escursionismo e spe
leologia urbana. 
Informazioni telefoniche: DLF - Tel. 
010 261627 l FS 2220 (da lunedì 
a venerdì -Mario Dotti)- Cell. 0347 
9433259 (Sebastiano Lopes) 



La terra 
de • l 
DI ROBERTO DELLA VEDOVA 

Oggi ci risulta difficile, ma non im
possibile, immaginare una Liguria pre
romana tre volte più estesa di quella 
attuale, abitata da tribù spesso in con
trasto tra loro. Dagli intemelii agli apua
ni, le principali erano sette, più altre 
piccole tribù isolate in territori impervi. 
È il caso degli Ercati, ubicati nel trian
golo costituito da: medioalta val Bisa
gno, alta valle Scrivia e inizio val Treb
bia. 
Non conosciamo molto della preisto
ria ligure, se non graffiti reperti e to
ponimi, ma possiamo essere certi che 
la fatica era nell'ordine abituale del
le cose e solo i più forti sopravvive
vano. 
Nell'età del ferro (ca. 4000 anni .fa) i 
longobardi penetrarono nelle valli 
Trebbia, e Bisagno, portandovi le lo-· 
ro conoscenze sulla lavorazione del 
nuovo metallo. In seguito, anche le
gionari romani sconfitti dai soldati di 
Annibale nella battaglia della Treb
bia nel 218 a.C, preferirono rimane
re su quei monti. 
Sino ai primi secoli dopo Cristo, la fo
ce del Bisagno era un porto naturale 
~il torrente era navigabile in barca fi
no a Staglieno. Le prime notizie su Bar
g~gli si hanno nel 916, quando è cita
ta dàf vescwo Raperto di Genova. In 
una zona abbastanza aspra come quel
la, i residenti vivevano di caccia, rac
colta di vegetali, frutti selvatici, casta
gne coltivavano qualche fascia e alle
vavano rare mucche (magre ma sa
ne) e capre per ricavarne latte carni e 
pelli. Ma torniamo alla storia di quel 
triangolo di terra. 

A VOXE DA SUPERBA 

c 
Sembra che i greci si siano avventu
rati su quei monti, simili ai loro, mil
le anni prima dei romani. A detta di 
storici e studiosi, si sono tramandate 
fino a noi parole ed assonanze di ori
gine greca, entrate nell'uso comune. 
Greco aphii.e; latino:aphya; genove
se;ancioa. 
Greco katedra; latino cathedra; geno
vese caréga. 
E ancora l'antico chinonico genovese, 
dal greco coinonicos. Pàrico da Paroicos; 
e le associazioni di arti e mestieri det
te Compagne che dettero origine al Co
mune, così simili alle associazioni com
merciali greche Companoichiai 
Tornando a tempi meno remoti, val la 
pena di ricordare momenti di vita agre
ste. L' Angelinn-a di Vì, e la Texinin 
di Tercesi frazioni di Torriglia, erano fe
lici quando, eccezionalmente, ricava
vano dalla Grixa o dalla Moa, 15 litri 
di latte (la media era di otto,dieci, non 
i 60 odierni) ovviamente molto meno 
quando le mucche allattavano o boc
cin il vitellino. Va da sé che la Grixa 
non poteva impazzire; era trattata co
me una di casa; fen, brenna, pasto in fie
no crusca pastoni composti di pasta cot
ta, patate bollite, l'acqua di cottura 
della pasta fatta in casa e il sale. Que
sto modo semplice e fatalistico di in
terpretare la vita, accettando fatiche 
e ricompense, era in auge negli anni 
cinquanta. L'abbiamo barattato con 
mille comodità e tubetti di pasticche. 

Fonti: "Antiche genti del Bargaglio" di Eu
genio Ghilarducci (Microart's Recco) Civi
ca Biblioteca Berio. 
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Società Ligure Volantinaggio 

Gruppo 

SO. L Ili 



AIUTIAMO 
AD 

AIUTARCI 
Continuano le 
co llabora z ioni 
con altre associa

zioni, da questo mese entrerà a far par
te del nostro progetto "Noi e gli al
tri" con articoli e incontri 

NOI 
E GLI 
ALTRI o . . 

"~ ..• ;u .. ..... 

PER VOLARE INSIEME 

La nostra associazione si è costituita 

nel 1994 con lo scopo di organizzare 

il tempo libero del giovane adulto por

tatore di handicap psichico. 

Il nostro progetto è dare delle occa

sioni di inserimento e socializzazione 

alla nostra utenza nel mondo comu

ne.Da qui il nome : 

Associazio ne Volontaria 

" NOI E GLI ALTRI " 

Presso di noi si fa sport: nuoto, ippo

terapia, calcio, bocce, atletica, ginna

stica, attività ludico - ricreative, hob

bistiche e bricolage. 

Durante l'anno diamo vita a numerosi 

soggiorni: al m are allago, presso una 

scuderia n el Cunen se per ippoterapia , 

in collina, a Venezia verso fine estate. 

Da anni collaboria mo con il Consi

glio di Circoscri zione, e ci attiviamo 

nelle varie manifes ta zioni di quartie

re: Il Carnevale, le serate al parco e co

sì via. 

Occasioni di etro le quali è indispen

sabile un a tt ento lavoro di prepara

zione che co in volge i nostri Volonta

ri , che sono costantemente formati e 

coordinati da lla nostra Psico-pedago

gista. 

Presso la n ostra Sede è stato messo a 

LA LOCOMOTIVA- Li NEE DI SOLIDAR IETÀ 

disposizione. un ambulatorio dove ope

rano tre Medici: Chirurgo Pediatra, In 

ternista. 

La nostra utenza proviene da diverse 

parti della Città , segnalati dai Servizi 

o per passa -parola . 

Il nostro sim bolo è un gabbiano dal

l' ala spezza ta che si libra nel cielo cer

cando di aggregarsi ai compagni in vo

lo. 

La Locomotiva Aiutiamo ad Aiutarci 

NOI E GLI ALTRI 
Il rappresentanti 

dell 'Associazione saronno 
dispon ibil i presso il D.L .F. 
per informazioni e consigl i 

i g iorn i 
2 MAGGIO ore 15:00 -17:00 
13 GIUGNO ore l 0:00 -12:00 

La Locomotiva Aiutiamo ad Aiutarci 

ALZHEIMER 
Il rappresentanti 

del l'Associazione saronno 
disponibil i presso il D.L.F. 

per informazion i e chiarimen ti 
20 MARZO ore 15:00 -17:00 

La Locomotiva Aiutiamo ad Aiutarci 

A.I.STOM LIGURIA 
l rappresentan ti 

dell 'Associazione saronno 
disponibili presso il D.L.F. 

per informazioni e chiarimen ti 
28 MARZO e 30 MAGGIO 

dalle 15:00 alle 17:00 

La Locomotiva Aiutiamo ad Aiutarci 

AFASICI A.IT.A. 
LIGURIA 
l rappresentanti 

dell 'associazione saronno 
disponibili rresso il D.L.F. 

18 APRILE - 13 GIUGNO 2001 
dalle 15:00 alle 17:00 



l'ANGOLO DEGLI SCACCHI 

Il 11Tempo'' 
l 5 

Nel gioco degli scacchi il tempo 
di riflessione ha una funzione essen
ziale e perché non sia oggetto specu
lativo da parte di uno dei due conten
denti, come ben sapete, esistono degli 
orologi predisposti affinché la sua di
stribuzione sia equa tra le parti. È una 
vecchia invenzione, anche se la mag
gior parte degli scacchisti è arrivata 
solo recentemente ad un uso colletti
vo di questo strumento dato l'inaspri
mento agonistico e al fatto che i con
tendenti non si scontrano più 
nel salotto ma in circoli predisposti 
ad incontri dove i soci spesso non si co
noscono tra loro. Una volta, beati lo
ro, non usando l'orologio marcatem
po, ci si affidava al buon senso, i gio
catori finivano con il selezionare il li
vello d'abilità e le coppie si formava
no su valori vagamente paritari. Li
vellare il tempo di riflessione significa 
penalizzare la fantasia di quanti ama
no entrare nelle pieghe del gioco e 
la partita assume, a volte, un caratte
re più dinamico che riflessivo. È vero 
che potevano capitare delle situazio
ni, da considerarsi delle perle, come 
quelle che sono riferite da una "Do-

menica del Corriere" del 72 circa 
le lungaggini scacchistiche: una dal
l'Ovest e un'altra dall'Est del mondo. 
Nella prima con i due giocatori che 
si fronteggiano, il bianco chiede, rivolto 
all'avversario: " Devo muovere io?" 
Il nero lo guarda perplesso: " Ma per
ché non me lo ha detto stamattina?" 
I due giocatori dell'Est nell'analoga 
situazione siedono l'un di fronte 
all'altro. Uno dei due rompe il silen
zio: "Perché pensi così a lungo. Lo sai 
che tocca a te la mossa?" "A me!? E 
non potevi dirmi questo ieri?" Curio
sando ancora nelle vecchie riviste 
di scacchi; riviste di circa trenta anni 
orsono, mi capita sotto gli occhi 
che per un trentennio la partita più 
lunga fu considerata quella giocata 
nel 1950 a Mar del Plata tra Pilnik 
e Czerniak disputata in sei sedute di 
l 91 mosse per un totale dì tempo 
di 23 ore e mezzo. Record battuto poi 
nella semifinale del Campionato Israe
liano nel 1980 che, sempre in sei se
dute, furono eseguite 193 mosse 
in 24 ore e mezzo. Figurarsi se non 
avessero avuto a disposizione degli oro
logi; prendendo tempo, per un'orgo
gliosa riflessione, avrebbero creato par
tite interminabili. Ma ora a noi! Mi 
sembra doveroso farvi sapere che il tor
neo sociale di scacchi disputato nella 
sede di Via Torti è stato vinto dal socio 
e amico Mario Togo, vittoria che ab
biamo onorato con una bella manife
stazione, anche se noi, con una pun
ta d'invidia, ci siamo proposti di spo
destarlo quanto prima nel torneo pros
simo in preparazione. 
Nella foto un momento della cerimonia 
di premiaìione 



La tra_gedia' 
di Rovi Ligure 

DI GIOVANNI AGAPITO 

La tragedia accaduta a Novi Ligure la 
sera del 28 febbraio, con l'uccisione 
della signora Susy Cassini e del picco
lo Gianluca De Nardo, ha scosso 
profondamente l'opinione pubblica. 
Dalle indagini. compiute da carabinieri. 
pare emergere che i responsabili di que
sti delitti. eseguiti con un impeto e una 
atrocità indescrivibile, sono la figlia 
Erika e il suo fidanzatino Ornar. 
Ora i ragazzi sono rinchiusi presso l'I
stituto per i Minori "Ferrante Aporti" 
di Torino in attesa di essere ulterior
mente interrogati dal magistrato, del
la Procura Minorile, per cercare di ca
pire le reali responsabilità di ciascu
no. 
La vicenda è nota a tutti. giornali e 
televisione si sono occupati di questo 
caso per settimane scuotendo le co
scienze non solo di noi cittadini no
vesi ma dell'Italia intera . 
Ognuno di noi, si è posto delle do
mande a cui ha dato molte risposte, 
per tentare di capire quali possano es
sere state le cause che hanno scatena
to una tale violenza. 
Noi crediamo che le risposte a queste 
domande potranno essere date solta.nto 
dai due ragazzi coinvolti .nella vicen
da. 
Siamo convinti che essendo giovanis
simi, aldilà delle proprie dirette re
sponsabilità, troveranno la forza di 
esternare la verità dei fatti. per libe
rarsi di questo, eventuale, immenso 
peso che hanno sulla coscienza. 
È stato detto e scritto di tutto sulla per
sonalità di questi ragazzi, personal
mente preferiamo astenerci dall'espri
mere giudizi sommari . 
Come genitori e come rappresentanti 
dell'Associazione D.L.F. di Novi Ligu
re vogliamo, invece, esprimere la no
stra piena solidarietà ai genitori dei ra
gazzi , in modo particolare al 
dott . De Nardo, il quale, nonostante 
tutto, ci ha dato una grande lezione 
di civiltà e di umanità. 

Al dott. De Nardo vogliamo trasmet
tere la nostra commozione e l'augu
rio che possa, con forza e coraggio, 
superare questo tragico evento che lo 
ha colpito. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
PROGRAMMATE 

Per motivi tecnici la giornata a Casel
laprogrammataperdomenica 25 mar
zo è stata spostata a domenica l apri
le. 

SABATO 12 MAGGIO 
Raduno Pensionati a Lucca, viaggio 
in pulman, visita guidata della città , 
pranzo in ristorante tipico, nel po
meriggio passeggiata sul lungomare 
di Viareggio. 
Partenza dal piazzale della stazione 
ore 07,00 con rientro previsto per le 
ore 21,00. 

SABATO 26 MAGGIO 
8" Pedalata Ecologica per le antiche 
strade de l "Basso Pieve". 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

GIOVEDÌ l o MARZO 
inizio attività gruppo Tennis. 

LUNEDÌ 2 APRILE 
inizio attività gruppo Bocce. 

Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare la segreteria del D.L.F. in 
piazza Falcone e Borsellino, 16. 
Te!. FS 850 - 304 
Telecom 14378660 

DLF N OVI LIGURE 



ISTITUTO SCOLASTICO 
PRINCIPE 

DOPOLAVORO 
FERROVIARIO GENOVA 

Istituto legalmente riconosciuto dal1947 
con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione 

Piazza Acquaverde 4 (atrio Stazione Principe) - 16126 Genova 
Telefax 010 246.2644- Tei.010 274.3782 (FS) Tei.010 251.8477 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 2000/2001 

Al SEGUENTI CORSI 

CORSI LINGUISTICI: Corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (l o_ 2°- 3°- 4°- First 
Certificate) con lezioni bisettimanali di 90' ciascuno in orari pre serali . Corsi collettivi 
di TEDESCO - FRANCESE - SPAGNOLO: con lezioni settimanali di 2 ore consecutive 
in orari pre serali con insegnanti di madre lingua. Corsi individuali di INGLESE - FRANCE

SE - SPAGNOLO - TEDESCO - RUSSO - ARABO con orari a scelta dei partecipanti 
e con l'Assistenza di personale qualificato. Corsi collettivi di LINGUA ITALIANA per 
stranieri. 
NOVITÀ! Con il nuovo anno scolastico si effettueranno CORSI BABY di LINGUE ESTERE 
scolari e pre scolari su più livelli. 
INFORMATICA: Corsi individuali di formazione per OPERATORE su PC MS-DOS -
VIDEOSCRITIURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - EXCEL - ACCES - WIN

DOWS '98 -WORD per WINDOWS 
PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISUAL BASIC - INTERNET - TECNICO HARDWARE - FLA
SH - PHOTOSHOP. 
Corsi con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20) nella sede dell'Istituto. 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE - SEGRETARIATO (Segretaria d'Azienda, Segretaria di Direzione, Segretaria 
internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVA/PAGHE 
E CONTRIBUTI - STENOGRAFIA - CONTABILTA' GENERALE - MARKETING (Assicurativo, 
Turistico, Immobiliare) - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO - HOSTESS - STEWARD 
(Internazionale, di Volo, di Navi), Recèptionist Congressi e Meeting - ARRENDAMENTO -
FUMETIO - GRAFICA PUBBLICITARIA 
CORSI DI PREPARAZIONE Al CONCORSI FS che saranno-indetti dalle FS. 



INIZIATIVE 

L'B marzo el terzo 

DI ANNA CASSANO" 

Il giorno 8 marzo presso la SALA BLU 

del DOPOLAVORO FERROVIARIO si 

è tenuto un incontro organizzato 

dalle ORGANIZZAZIONI SINDACALI, 

dal COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

e dalla ASSOCIAZIONE DOPOLAVO

RO FERROVIARIO, sul tema: GENO

VA TERZO MILLENIO- PROSPETTI

VE E SFIDE PER DONNE E UOMINI 
ALLA VIGILIA DEL VERTICE G8. Le personalità presenti all'incontro, 

Un tema ricco di molti spuntL la cui con la loro partecipazione ed il loro in

proposta, (forse un po' ambiziosa, da tervento, hanno confermato l'impor

parte nostra, vista l'ampiezza dell'ar- tanza e il valore che abbiamo voluto 

gomento), è stata una vera sfida per dare a questa manifestazione che, co

mettere in pista idee e progetti per un me tutti sanno, vuole ricordare il sa

futuro di qualità per tutti. · crificio di donne che hanno perso la vi-

ta sul lavoro. 

Nostri graditi ospiti sono stati Maria 

Cristina BALSANO, Gian Franco LA

GOSTENA, Roberta PAPI, Roberta PI

NOTTI, Maria PRISCA ed ancora, in 

rappresentanza della Azienda, il dott. 

DE LOGU e il sig. FERRARINI. 

La sala era affollata da parecchi colle

ghi e colleghe ai quali, dopo gli inter

venti dei nostri invitati, è stato offer

to dal DOPOLAVORO un ricco buffet 

(e, per le signore, il tradizionale ra

metto di mimosa). 

Un grazie a tutti ed un arrivederci a 

presto per il prossimo appuntamento. 

* Presic{ente CPO Liguria 
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LIGURSIND TouR DLF
6

vio Andrea Dorio 13 Genova 
T el O 1 O 2465880 - 1 O 2465869 ' 

- -0102465961 
Fax 010.2465961 Tel FS (958-858) 3784 
E-mail: ligursind@dlf.it 
Sito Internet: www.genova.dlf.it 

Orario di apertura: 
da lunedì a venerdì 9/12:30-1 5/18:30 

LE PROPOSTE 
''EUROPA'' 
PARIGI SPECIAL 
27 Aprile 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT- L 799.000 
PARIGI E l CASTELLI DELLA LOIRA 
26 Aprile 2001 (6gg/5notti) 

Pullman GT- L 1.059.000 
15 Maggio 2001 (6gg/5 notti) 

Pullman GT- L 989.000 
29 Maggio 2001 (6gg/5 notti) 

Pullman GT- L 989.000 
LONDRA 
25 Maggio 2001 (6gg/5 notti) 

Aereo+Pullman GT- L 1.885.000 
AMSTERDAM SPECIAL 
15 Maggio 200 l ( 6gg/5 notti) 

Pullman GT- L 999.000 
VIENNA SPECIAL 
23 maggio 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT- L 799.000 
SAUSBURGO, MONACO E 
l CASTELLI DELLA BAVIERA 
9 Maggio 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT- L 799.000 
BUDAPEST SPECIAL 
9 Maggio 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT- L. 599.000 
PRAGA SPECIAL 
9 Maggio 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT - L. 599.000 
PRAGA E BUDAPEST 
15 Maggio (6gg/5 notti) 

Pullman -L. 789.000 
TOUR SPAGNA 
20 Maggio 2001 (9gg/8 notti) 

Libero Italia/Spagna-Pullman GT in 
Spagna - L. 1.680.000 
BERLINO 
12/17 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 999.000 

LE PROPOSTE 
111TALIA" 
SETTIMANA AZZURRA A CESENATICO 
26 Maggio 2001 (8gg/7notti) 

Treno - L 520.000 
VENTIMIGLIA: BATTAGLIA DI FIORI 
15 Giugno 2001 (3gg/2notti) 

Treno o mezzi propri- L 325.000 
TOSCANA: SAGRA DEL FORMAGGIO 
A SATURNIA 
4 Maggio 2001 (3gg/2 notti) 

Pullman GT - L. 330.000 
MINICROCIERA ARCIPELAGO TOSCANO 
14 Maggio 2001 (4gg/3 notti) 

Pullman GT- L. 543.000 
GIGLIO E MAREMMA 
20 Aprile 2001 (4gg/3 notti) 

Pullman GT- L. 380.000 
CASENTINO: CASTELLI E MONASTERI 
25 Maggio 2001 (3gg/2 notti) 

Pullman GT- L. 410.000 
ROMA SPECIAL 
31 Maggio 2001 (4gg/3 notti) 

Pullman GT- 1.639.000 
SAN GIOVANNI ROTONDO E PADRE PIO 
16 Maggio 2001 (5gg/4 notti) 

Pullman GT- L 550.000 
TREKKING IN COSTIERA AMALFITANA 
6 Maggio (6gg/5 notti) 

Treno+Pullman- L. 910.000 
TOUR SICILIA MAGICA 
2 1 Maggio 2001 (9gg/8 notti) 

Treno+Pullman- L 825.000 
MINITOUR SICILIA OCCIDENTALE 
CON SOGGIORNO BALNEARE 
19 Maggio 20001 (9gg/8 notti) 

Traghetto Grandi Navi Veloci+Pullman -
L. 1.300.000 

r-----------------~IPiiE-iC:I~ii:iE---~-!5;--~-~iAiiiiL:iE _________________ i 
i SARDEGNA ROMANTICA i i 25 Aprile 2001 (9gg/8 notti) Traghetto+Pullman - L. 1.160.000 i 
~-------------------------------------------------------------------------------------J 
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Chiudi le valigie 
e scegli il viaggio 

più lungo, più bello, 
più emozionante. 
Con FlnemiroBanca 
potrai pagarlò 
a rate quando rttomi. 
In tutta serenità. 

A TASSO PARTICOLARE 

TURISMO 

r · - · - · - · - · - · - · - · - · , 
SOGGIORNI 

MARE 
e 

MONTI200J 
APPARTAMENTI (una seHimana) 
a partire da L. 350.000 

HoTEL (una seHimana) 
a partire da 

L. 400.000(per persona) 

L- - · - · - · - · - · - · - · - ·~ 
r--------------------------------------------------~ 
: ~ Ciuff ••• Ciuff ••• RITORNA IL TRENO A VAPORE : 
: , ~ Gita alle Cinque Terre Domenica 27 maggio 200 l : 
: ~·~~tr '·prenotazioni dal 20 aprile 2001 Informazioni presso l'Agenzia : 

~--------------------------------------------------~ 

BIGLIETTERIA fiRRENIA 

GRIMALDI e CORSICA FERRIES 
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INFONEWS - GRUPPI DI ATIIVITÀ 

In linea 
L'esperienza BNC Assicurazioni si apre a nuovi orizzonti: nasce In
Linea, il nuovo marchio creato dalla rete BNC con lo scopo preciso 
di informare, assistere i Clienti e dialogare con loro. 

Inlinea è una società di assicurazioni. rivolta a dipendenti e pensio-
nati FS, che ha il preciso compito di assistere i Ferrovieri e le loro fami

glie e soprattutto di proporre le soluzioni assicurative, previdenziali e i servizi 
finanziari più vantaggiosi per loro. 
Tutto questo attraverso l' informatizzazione dei servizi in rete e la creazione del 
sito Internet www.inlinea-hdi.it che permetterà ai clienti di ottenere le infor
mazioni desiderate in tempo reale. 

Podismo a Genova 
Il giorno 11 Febbraio 2001 si è svolta, per le vie della nostra città, la 2• edizio
ne della Maratona del Mare (Km 42,195) e, in concomitanza, la Tourist Run 
(Km 12,5 e la Mini Run (Km 5). 
Le manifestazioni prevedevano i seguenti percorsi (da effettuare una o più vol
te, a seconda della lunghezza della gara prescelta) : P.le Kennedy- Boccadasse 
e ritorno, strada Sopraelevata lato mare (chiusa al traffico veicolare) all'anda
ta e il ritorno attraverso i moli portuali. 
Tra i nostri atleti. quattro (AN SALDO ROBERTO, CERA BRUNO, FAVALE UBAL
DO, IACOPONI ADRIANO) si sono cimentati nella Maratona, otto ( CASTEL
LO FABRIZIO, CARBONI LEANA, CONSOLO GIUSEPPE, CORDASCO SAL
VATORE, D'AGUANNO ORLANDO, DE FRANCESCO GIUSEPPE, MARCHESE 
GIUSEPPE, MORANDO ATTILIO) hanno scelto la Tourist Run e sei (MARCHESE 
CARLA. PESCE FIORENZO, PESCE ROBERTO, PICANO ROSALBA. PmALU
GA ALBERTO, PmALUGA LILLY) hanno ripiegato sulla Mini Run. 
Per la splendida riuscita di tale manifestazione si ringrazia, oltre agli atleti par.
tecipanti, l'amico MARIO BRICCHI per la collaborazione prestata; un sentito 
ringraziamento va pure al grande ALBERTO PITTALUGA e alla moglie LILLY 
per il loro encomiabile impegno. 

Il Presidente del 50e+ DLF Ge 

Incontro di calcio SIENA- SAMPDORIA 
Domenica29 APRILE 
PULLMAN organizzato dal DLF Genova 
Per informazioni e prenotazioni Tel. 010/261627 (Sig.ri Fa
vareto o Poggi) 



PALESTRE- TEMPO LIBERO 

All'Acquario e ... 
• • 

DI ROSY GRILLO" 

Il giorno 27 febbraio con un tempo 
da lupi, armate di ombrello e allegria 
siamo andate a visitare l'Acquario 
di Genova. 
All'ingresso d ha accolte una guida che 
ci ha condotte fra le varie vasche for
nendoci informazioni sulle abitudini 
delle molteplici qualità di pesci ospiti 
dell'Acquario. Splendido! Questo 
è l'unico aggettivo che posso usare per 
definire questa struttura che deve 
essere un orgoglio per la città 
di Genova. 
Il percorso fra pesci e piante marine è 
durato circa 2 ore e alle ore 12.30 tut
te sul bus per raggiungere il ristoran-

1 re pese 
te "La Lanterna" dove ci siano concesse 
un buon pranzo a base di pesce e ter
minato con un dolce che ci ha fornito 
un numero spaventoso di calorie. Ma 
che importa! Il gruppo "Signore" 
e "Terza età" di Brignole con qualche 
ora di ginnastica smaltirà tutto e tor
nerà più in forma di prima. 
In più avrà fra i ricordi una bella gior
nata trascorsa con amici all'insegna 
della cultura, dell'allegria e della buo
na tavola come da sempre è tradizio
ne del Dlf. 

*coordinatrice corsi ginnastica 
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Ricordiamo i più importanti appunta
menti del nostro Sodalizio, di alcuni dei 
quali parliamo in dettaglio in questo stes
so numero, mentre di altri daremo no
tizie più particolareggiate nelle prossime 
edizioni. 
Il primo è il Concorso per l 'assegnazione di 
10 borse di Studio, riservato ad iscritti al 
nostro DLF, che siano figli di Ferrovieri 
(anch'essi Soci DLF) e che abbiano con
seguito un titolo di studio (Licenza Me
dia, Maturità o Laurea) nell'anno scola
stico 2000/01 (o, per la Laurea , nell'anno 
accademico 1999/2000); il relativo Ban
do sarà pubblicato nel prossimo nume
ro di Maggio. 
Un secondo appuntamento, più ravvici
nato, è il tradizionale pranzo che, ogni 
anno, il DLF organizza per i Pensionati e 
per il quale, già da tempo, ci siamo atti
vati per cercare un ristorante che sia al
l'altezza delle aspettative nostre e dei no
stri Soci; a pag.3 vengono riportate tut
te le notizie relative a questa nostra ini
ziativa. 

v 
Anche se ormai avviati, ricordiamo an
cora due impegni di grande rilievo, ben 
noti ai nostri Iscritti: il Progetto Scuola/Fer
rovia e il Progetto Case/Vacanze; per en
trambi, oltre alle manifestazioni che si 
sono già svolte, sono in programma mol
te ed articolate attività, di cui daremo 
tempestive notizie ai nostri Soci. Citia
mo, ancora, il nostro Concorso Letterario 
"Superba", che prevede varie manifesta
zioni artistiche (Poesia, Narrativa, Pro
getti Collettivi) ed è riservato agli stu
denti delle Scuole Medie di tutta Italia. 
Un altro impegno, di cui parliamo in al
tre pagine di questo numero, è quello de
nominato I fondali genovesi sono anche i 
tuoi, che si propone una campagna di n
pulitura , ad opera di sub, dei fondali 
del nostro mare. Naturalmente, abbia
mo ricordato solo gli impegni più im
portanti; molte altre occasioni di incon
tri e di viaggi sono in preparazione, sia 
presso i Circoli DLF, sia presso i nostri 
Gruppi di attività. 

evitate le trappole ... 

()genzia Tecnica 

lidatà 
Tutte le soluzioni 

Hardware e Software 
per: 

LO STUDIO - L'HOBBY 
IL LAVORO 

Cauon EPSON [AèJ ... ,. ... , 
AfictOSolt 

VIco Campetto 3r • GENOVA 
Tel. 010/2473900 ·Fax. 010/2473220 

... scegliete la Garanzia l 

PARnCOLARI CONDIZIONI Al SOCI D.L.F. 



"iH#MHU 
Il giorno 5 Dicembre dell945 (la guer
ra era finita da alcuni mesi) una squa
driglia di cinque aerei, la Squadriglia 
19 della Marina degli Stati Uniti, era in 
volo al largo delle Bermude, per una 
esercitazione. 
Il tempo era ottimo (mare calmo e cie
lo limpido) e tutto sembrava procede
re normalmente. A bordo vi erano cin
que piloti e nove avieri (tutti veterani 
e da tempo sotto le armi). 
D'improvviso, alla torre di controllo 
di Fort Lauderdale giunse uno strano 
messaggio, da parte del Capo squadri
glia; un messaggio in cui si diceva che 
stava accadendo qualcosa di incom
prensibile: le bussole erano impazzite, 
tutti i punti di riferimento erano sal
tati e il mare ... Il mare non era come 
avrebbe dovuto essere. 
Dopo questo ultima enigmatica co
municazione i contatti tra la potente 
radio della torre di controllo e gli ae
rei in volo si interruppero; gli opera
tori a terra riuscirono a captare anco
ra per poco le voci dei piloti che par
lavano concitatamente tra di loro, poi 
più nulla ... gli aerei sparirono per sem
pre e da quel giorno non si è mai più 
saputo nulla di loro (come pure non 
si seppe più nulla di un aereo di soc
corso che era partito immediatamen
te dopo il primo allarme). 
Quello che abbiamo narrato è solo uno 
dei tanti casi di sparizione di navi ed 
aerei, che si sono succeduti nel corso 
del tempo fino ai nostri giorni. 
Tutti questi fatti misteriosi hanno un 
elemento in comune, si sono verifica
ti in un tratto di mare compreso tra le 
Bermude, la Florida Meridionale e 
Puerto Rico: il Triangolo delle Bermu-

de. Perché, dunque, in questo angolo 
del Globo, uno dei luoghi più "traffi
cati" del Pianeta (e quindi, in teoria, 
più conosciuti) navi ed aerei conti
nuano a sparire senza lasciare traccia? 
(solo in alcuni casi è stato ritrovato 
qualche rottame, o qualche imbarca
zione che andava alla deriva, priva di 
equipaggio). 
Le autorità civili e militari, come spes
so accade, si sono sempre rifiutate di 
dare un significato particolare a que
sti fatti; secondo loro naufragi ed inci
denti aerei si sono sempre verificati (e 
il luogo dove avvengono non ha alcu
na rilevanza). 
Eppure non sono tanto gli incidenti in 
sé che sconcertano, quanto il modo con 
cui avvengono, come se una forza sco
nosciuta e misteriosa afferrasse gli uo
mini e le cose e li portasse via per se m
pre. 
Il fatto è che, come diceva un famoso 
scrittore, noi conosciamo lo spazio e gli 
astri molto meglio di come conoscia
mo gli abissi del mare ... e molti di quel
li che hanno studiato il mistero del 
Triangolo delle Bermude affermano che 
la chiave di tutto si cela in fondo al ma
re (sembra che le ultime parole tra
smesse da uno dei piloti della Squa
driglia 19 siano state: "Stiamo entran
do nell'acqua bianca ... "). 
Forse, tuttavia, si tratta solo di coinci
denze e tutte queste sparizioni, che pre
se in sé sembrano tante, rappresenta
no solo una percentuale insignifican
te delle migliaia di navi ed aerei che 
ogni giorno percorrono la zona. 

Forse nel Triangolo delle Bermude non 
c'è alcun mistero ... foìse ... 

A DUALITÀ 
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PARCHEGGIO 
GRATUITO ==-==--

11m\ 

CHIUSO 
LUNEDI' 

sconti reali su tutta la linea 

Ulteriore sconto del 10% ai soci D.L.F. 



TEATRO M ODENA 

Appuntamenti 
aprile 2001 

IL TEATRO DELL'ARCHIVOLTO Al GUSTAVO MODENA STAGIONE 2000/2001 

l aprile 2001- h. 21 
IL CARNEVALE DELLE BESTIE 
con ELIO e NRIQUE MAZZOLA 
al pianoforte 
Dalla terra dei cachi agli universi della musica classica: Elio, 
leader del gruppo Elio e le Storie Tese, qui con Enrique 
Mazzola, in uno show che mischia ricerca, sperimentazione, 
ironia e serissima trasgressione, tra Rossini e Donizetti, Piaz
zolla e nuove esecuzioni. 
Musiche (forse) di: Rossini, Donizetti, Piazzolla, Giappone
si, prime esecuzioni assolute e altri 

4 aprile 2001- h. 21 
ALDES 
LE AVVENTURE DEL SIGNOR QUIXA
NA - il Don Chisciotte raccontato 
ai ragazzi 
Danza, video, animazioni 3D, recitazione e musica 
per rappresentare le visionarie e mirabolanti av
venture del Don Chisciotte cervantiano 
Progetto, Coreografia ed Esecuzione: 
Roberto Castello 
Progetto Scenografia e Video: Paolo Atzori 
Consulenza Drammaturgica: Bruno Stori 
Musiche: Daniele Sepe 
Disegno Luci: Gianni Pollini 
Animazioni 3D e Costumi: Alessandra 
M o retti 

6 aprile 2001- h. 21 
ACQUARAGIA DROM & TARAF DA ME
TROPULITANA (Italia - Romania) 
KALE'ROM 
Il fuoco della festa gitana 
Uno dei gruppi storici della musica zingara e il 
sorprendente ensemble di musicisti rumeni in una 
carovana gitana di feste, musiche e racconti. 

Acquaragia Drom 
Elia Ciricillo voce, chitarra, tamburelli 
Rita Tumminia organetto 
Erasmo Treglia violino, tromba de' zinga
ri, ciaramella 
Paolo Rocca clarinetto, clarone, sax sopra
no 
Taraf da metropulitana 
Adrian Bilteanu violino 
Marian Serban cymbalon 
Albert Mihai fisarmonica 
Petrika Namol contrabbasso a 3 corde 
Ingresso: L. 35.000 (I settore) -
L. 30.000 (Il settore) 

9 aprile 2001 -h. 21 
Effetto SERRA 
a cura del Teatro dell'Archivolto 
con :Antonio Albanese Cfaudio Bisio, Giuseppe Ceder
na, Maurizio Crozza, Fabio De Luigi, i Gemelli Ruggeri, 
Simona Guarino, Gabriella Picciau, David Riondino, Gior
gio Scaramuzzino, Carla Signoris, Vito, Ugo Dighero, e Mi
chele Serra. 
Poesie, canzoni, monologhi, scherzi comici: appunti 
per un percorso drammaturgico e teatrale già in cantiere. Il 
"Circo Minimo" di Michele Serra sarà infatti in palcosceni
co nella prossima stagione all'interno di un inedito "Serra Fe
stival". 

Ingresso: L. 15.000 

Teatro Gustavo Modena 
piazza Modena 3- 16149- Genova 

Botteghino: tel. 010 412135 
Info: Teatro dell'Archivolto 

tel. 010 65921 
www.archivolto.it 

e-mail: modena@archivolto.it 



AGENZIE IMMOBILIARI 
www.caseecaseimmobiliare.it 

-----------•ITALIA S.R.L. 
Case&Case Italia srl sponsor del Genoa per il campionato 2000/2001 

r--------------------------------------------------~ 1 ERRATA CORRIGE 1 

: In merito alla nostra pubblicità uscita sulla GUIDA SOCI 2001 a pag 17, riteniamo opportuno chiarire: 
: che il DLF erroneamente ha pubblicato sconti sulle nostre tariffe che non potranno essere applicati. : 
1 Ci scusiamo per l'errore a noi noto solo dopo la pubblicazione. 1 

~--------------------------------------------------~ ALCUNE NOSTRE PROPOSTE 
IN VENDITA vendiamo fiducia, trattando case 

CENTRO Signorile Mq 80 Ingresso a sala, 2 camere, cucina, bagno. Ottima Esposizione. Termoautonomo. Ri~niture di pregio 
Comodissimo mezzi e negozi 010 5702635 
CENTRO (Zona Prestigioa) Villa con box. Terreno annesso. Splendisa vista sulla cittcÌ . Divisibile in più immobili. 010 
5702635 
CENTRO (Via Callaro) Mq 150 da riattare A soli 300 milioni; altro picizza Portello vani 7 a 280 milioni. 010 5702635 
NERVI (Via Selsito) Vani 5 1/2 +terrazzo Vista mare A soli 330.000.000; altro prestigioso 71/2 a Lit. 550.000.000 T el 
010 5702635 
BOCCADASSE Caratteristico appartamento su due livelli. Prezzo Affare! T el 010 5702635 
MORANEGO In casetta bifamiliare Libero appartamento con ingresso indipendente Mq. 100 Appena ristrutturato 
Composto da: ingresso, ampio soggiorno, 2 camere, doppi servizi, cucina +cantina +box + terreno. Vero Affare! T el 
010 5702635 
TORRIGLIA Paese nerlla Piazza Principale. Perfetto vani 6 Balconata. Prezzo Affare! T el 010 5702635 
CERTOSA appartamento con ingresso indipendente mq. 80 alla genovese in buono stato + terrazzo + giardino, ter
moautonomo. Vero Affare! T el. 010 6001243 
CASELLA (centralissimo), in contesto appMamento compos~o da ingresso, cucina, 2 camere, doppi servizi, dispensa, 
ampio poggiolo Box. Perletto Stato. A soli r7o milioni T el. 010 6001243 
SEST.RI PONENTE centralissimo vani 6 ampia metratura, terrazzo al piano, luminosissimo T el. 010 6001243 
VISONE A pochi Km: Vendesi appartamento vani 5 in villetta con doppio ingresso indipendente, cantina e sala caldaie 
+ terreno coltivabile e box di proprietà. A soli 130 milioni trattabili T el. 010 6001243 
ACQUI TERME A 5 Km. Veridi;mo caratteristica villetta indipendenteroq. 120 con ampio giardino e terreno coltivabi
le da riordinare T el. 010 6001243 
COSTA AZZURRA Disponibili appartamenti 2, 3, 4locali A partire da Lire 80.000.000. adatti anche per investimen
to! T el. 0105702635 

ALTRE PROPOSTE PRESSO l NOSTRI UFFICI 
Via Cecchi, 59 r Tel. 010 570.26.35 
Via Mer.:mo, 36 r Tel. 010 600.12.43. 


