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RISTOLIGUR, LA SOCIETÀ DI RISTORAZIONE AZIENDALE
di Pier Luigi Favareto

orse non tutti i colleghi ferrovieri sanno
cosa sia stata e cosa sia la Ristoligur, che
cosa gestisca, e quali siano oggi  i suoi rap-
porti  con il Dopolavoro Ferroviario.
La Ristoligur s.r.l., nata per gestire le men-
se delle ferrovie, è stata, in passato, di pro-
prietà esclusiva dei Dopolavoro Ferroviari
( 98%  Genova, 1 %  Savona  e Novi
Ligure).
Essa ha gestito  le mense di Genova PP,
Genova Brignole,  Trasta, Savona, Novi e
Ventimiglia, oltre al bar di via Andrea
Doria. 
Questa società ha poi attraversato un perio-
do molto difficile, sino ad arrivare sull’or-
lo del fallimento, cosa che avrebbe avuto
conseguenze disastrose per il Dopolavoro
Ferroviario.
Nell’anno 2000 questa dirigenza, appena
insediatasi, si è trovata quindi di fronte ad
una situazione gravissima e ha dovuto, per
prima cosa, elaborare un piano di salvatag-
gio (e risanamento) della Ristoligur; piano
che ha visto la vendita di una parte delle
sue quote a “Copra”, una grande coopera-
tiva di Piacenza, esperta in ristorazione
aziendale.
Il denaro incassato dal nuovo socio ha di
fatto salvato la società   ma, in cambio, il
Dopolavoro Ferroviario ha dovuto delegare
al socio Copra (su sua precisa richiesta)
ogni attività amministrativa, finanziaria e
di gestione del personale, in altre parole il
controllo assoluto dell’attività e della
gestione operativa.
Al DLF è rimasto il controllo degli approv-
vigionamenti alimentari, funzione che ha
portato ad avere con il socio Copra un rap-
porto non sicuramente ottimale.
La Copra ha poi deciso di dare in gestione
a Ristochef (un’altra nota società di risto-
razione aziendale) le mense di Rivarolo,
Savona e Trasta,  lasciando a Ristoligur la
gestione delle rimanenti.
Per quanto poi riguarda il bar di via

A.Doria ( gestito da Ristoligur), avremmo
già da tempo avuto intenzione di eseguire
lavori di ristrutturazione ( vedi impianto di
aria condizionata e lavori per permettere
alla A.S.L. competente di concedere la
possibilità di cucinare) , ma essendo ades-
so l’immobile di proprietà di Grandi
Stazioni, sarebbe “sciagurato” da parte
nostra (e contrario agli interessi del
DLF) spendere tanto denaro senza avere
alcuna certezza di poter mantenere  i
locali.
La Copra, nostro socio in Ristoligur, alcu-
ni mesi fa ci aveva anche proposto di
rescindere il contratto del bar, in quanto
riteneva di ottenere guadagni insufficienti.
Sarebbe stato facile accettare la proposta e
poi offrire il bar in gestione a terzi, magari
ad un operatore privato.
Questo però avrebbe causato il sicuro
licenziamento delle persone che lavorano
(con impegno) nel bar, e  ciò non può esse-
re da noi accettato per nessun motivo.
Prima della fine dell’anno scadrà il con-
tratto di gestione delle mense e non sappia-
mo ancora cosa decideranno le Ferrovie in
merito, tuttavia posso assicurare che il
Dopolavoro Ferroviario sta lavorando  per
arrivare, se possibile, a riprendere il pos-
sesso di tutte le quote della Società
Ristoligur e per cercare di ottenere anche
un buono pasto sostitutivo di mensa (Mod.
P 70) più consistente , uguale per tutte le
regioni. In questo modo sarà possibile al
DLF gestire direttamente l’attività di risto-
razione e offrire ai ferrovieri un servizio
all’altezza delle loro necessità.
Questa è dunque la situazione e questo è
quanto mi sentivo di dire; qualunque
collega volesse avere ulteriori chia-
rimenti su questo importante argo-
mento può mettersi in contatto con
il sottoscritto che avrà piacere di
illustrare, con ancora maggiori det-
tagli, quanto sopra esposto.

F
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olo attraverso manifestazioni come questa  riusciamo a capire l’importanza del-
l’associazionismo in tutte le sue varie espressioni.
Ci accorgiamo che è bello stare insieme per fare festa dentro e fuori dal campo e
che è bello rinsaldare legami d’amicizia, molti dei quali, magari, si sono proprio
creati  proprio durante la manifestazione.
La sportività, la simpatia e la correttezza di tutti i nostri calciatori hanno dato lus-
tro alla rappresentativa e al Dopolavoro Ferroviario di Genova, sede del nostro
coordinamento regionale.
Questa è la nostra vittoria più bella, oltre che al più che meritato terzo posto, frut-
to di tanto impegno e passione.
Grazie ragazzi!

Pier Luigi Favareto

• Nella foto, in piedi:
Cravedi, Parodi
Paolo, Testa,
Maoloni, Laudadio, 
Iannella, Berti,
Salafranque.
Accosciati:
Porcino, 
Parodi Danilo,
Bruno, Carpinelli,
Parenti.

S

•  Nella foto la Squdra a 11.
In piedi (da sin a ds): Cravedi, Cabella, Cadore, Fantozzi, Graceffa, Contardi,
Pertica, Pandiscia, Pellegrino, Quaglia, Fibrini (allenatore)
Accosciati (da sin a ds): Rossi, Vrenna, Franceschino, Scimia, Eologio, Ferraris,
Valla (capitano), Chieca, Fazzari e tre giovani tifosi.

TAORMINA 2003 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE:
TORNEO DI CALCIO (riservato ai Ferrovieri)



ttima la prestazione della
Rappresentativa Ligure al Campionato
Nazionale di Calcio Ferrovieri organiz-
zato dal DLF Messina su prestigiosi
campi in erba come per esempio il
mitico stadio “Celeste” della stessa
città ed il “Cibali” di Catania.
In questo XVI torneo annuale di calcio
a 11 giocatori la nostra squadra ha con-
quistato uno splendido terzo posto, con
prestazioni superlative è riuscita ad
arrivare in semifinale, sfiorando la pos-
sibilità della finalissima (1° e 2° posto)
vanificata nella precedente partita con
il Verona da tre minuti di follia quando
alla fine del secondo tempo supple-
mentare, stavamo già vincendo per 1 –
0 , abbiamo fallito un rigore del possi-
bile 2 – 0 , in seguito abbiamo subito
una rete su rigore a due minuti dal ter-
mine dei supplementari.  Quindi, 1 – 1
e ai rigori abbiamo perso  la partita!
Un sogno distrutto che ormai era una
realtà a portata di mano! 
Un altro trofeo prestigioso si è aggiun-
to alla coppa del 3° posto, è stato pre-
miato quale migliore giocatore del tor-
neo il nostro Franceschino Luca.
Ringraziamo il Mister Eraldo Fibrini
per il risultato raggiunto e la partecipa-
zione emotiva a tutte le partite.
Certamente un po’ di rammarico, ma
onore ai nostri avversari veronesi che
sono stati capaci di non sbagliare.
Mi fa piacere richiamare alla memoria

che la presente manifestazione nazio-
nale (XVI Torneo di Calcio a 11  e IV
Torneo di Calcio a 5) raduna oltre otto-
cento persone di tutta Italia, fra atleti,
accompagnatori e famigliari, è la più
sentita e partecipata; certamente vince-
re e portare a casa il prestigioso trofeo
credo sia per tutti molto importante,
ma occorre ribadire fermamente che il
1° posto, il 2°,  ecc.  non sono il fine
del torneo di calcio, ma il mezzo per
aggregare sempre più i soci e dare un
significato e un valore di amicizia alla
manifestazione.
Lo spettacolo destinato al vasto pubbli-
co deve esprimere il concetto di valen-
za educativa quando ciascuno di noi,
pur divertendosi, riesce ad aggiungere
qualche nome di un “AMICO” nella
propria rubrica/agenda personale.
Ringrazio i Rappresentanti del DLF
Nazionale, un sentito ringraziamento al
DLF di Messina dal Presidente
Carmelo La Rosa, a tutti i consiglieri,
al Comitato Organizzatore che da mesi
si è prodigato per la perfetta riuscita
della manifestazione.
Grazie, grazie ed ancora grazie.
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TAORMINA  di Alessandro Cabella

Torneo Nazionale di Calcio - Giardini Naxos

O
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CUSSANIO DI FOSSANO, 28 MAGGIO: INCONTRO
CON I PENSIONATI FS

nche quest’anno si è tenuto il con-
sueto incontro con i soci Pensionati FS,
un appuntamento che è ormai entrato
nella tradizione del nostro Dopolavoro
e al quale noi tutti, del DLF, teniamo in
modo particolare.
Vorremmo ringraziare i colleghi (e
sono stati tanti) che sono intervenuti,
dimostrando ancora una volta come la
nostra Associazione sia sempre un
valore profondamente sentito da coloro
che sono stati Ferrovieri.
Noi speriamo che tutto sia stato all’al-
tezza delle aspettative nostre e dei col-
leghi che hanno voluto onorarci con la

loro presenza e, a dire il vero, parlando
con i nostri “invitati” ed ascoltando i
loro commenti, ci sembra che vi sia sta-
ta una generale soddisfazione per l’ac-
coglienza che ci ha riservato lo splendi-
do Ristorante “Giardino dei Tigli” ed il
suo personale (al quale va il nostro rin-
graziamento).
Nel congedarci dai nostri Pensionati (e
nel dare loro appuntamento per il pros-
simo anno), vorremmo inviare un salu-
to particolare ai colleghi “over 80” che,
malgrado l’età non più “verde”, hanno
voluto tuttavia rispondere la nostro
invito.

P.S. Comunichiamo che sono disponibili, presso il DLF (Via A.
Doria 9), le foto del nostro incontro, le cui copie possono essere pre-
notate (e ritirate entro pochi giorni)  da chi sia interessato.

A
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•  Nelle foto di queste pagine alcuni
momenti della giornata.
In alto il gruppo al completo davanti
al Santuario di Vicoforte, al centro il
pranzo al ristorante “Giardino dei
Tigli” di Cussanio, qui a sinistra una
veduta della splendida cupola
affrescata del Santuario.
Foto Bonelli.
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LLeeii  ee  LLuuii

Piega + Shampoo + Crema € 13,00
Taglio Stylist € 18,00
Taglio uomo + Shampoo + Gel € 14,50
Barba € 5,00
Barba + Shampoo + Taglio + Gel € 18,00
Colore radici € 18,00
Colore completo € 25,00
Contrasti da € 40,00
Cartina singola € 1,00
Meches cuffia € 20,00
Messa in forma / permanente € 18,00
Manicure € 7,50
Pedicure € 18,00

ACCONCIATURE DA SPOSA
SPECIALISTI DEL COLORE

ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO DEL SALONE

È gradita la prenotazione
tel.: 010 2462813 - cell.: 347 6481481

DA MARTEDÌ A SABATO
ORARIO CONTINUATO 9.30 - 18.00

NUOVA APERTURA

SCONTO 10% SOCI DLF



9

Superba n.7/8 - luglio/agosto 2003

l nuovo Contratto di Lavoro dei Ferrovieri, firmato quest’anno, prevede il man-
tenimento delle Concessioni di viaggio a favore dei Ferrovieri (in servizio ed in
pensione) e dei loro familiari.
La normativa che regola dette Concessioni è rimasta sostanzialmente immutata,
salvo alcune variazioni di cui riportiamo, per sommi capi, le principali (per una
conoscenza completa della materia si rimanda all’ art. 23 del Contratto, disponi-
bile presso il Sindacato):

I) Ai  Pensionati, per aver diritto al rilascio della Carta di Libera 
Circolazione, è richiesta l’astensione da qualsiasi  prestazione lavorativa in
favore di aziende ferroviarie concorrenti.

II) Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed in pensione) è
addebitata annualmente una quota, per nucleo familiare avente titolo,
pari a 15 Euro.

III) Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio, per accedere ai treni
Eurostar, deve dotarsi di un diritto di ammissione il cui importo ( a
decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo) è così stabilito :

. 15 Euro, nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei 
due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di 
Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania
. 12 Euro, nelle rimanenti giornate.  

Il 18 Giugno è mancata la moglie del collega pensionato Carlo Niccoli,
responsabile del Circolo DLF di Pontedecimo e da lungo tempo attivo col-
laboratore della nostra Associazione.
Al caro amico le più sincere condoglianze da parte da parte di noi tutti del
Dopolavoro di Genova.

I

NOTIZIE SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO
di Eros Amadei



CAMPIONATO DI CALCIO 2003/2004

Come gli altri anni, presso la sede del
DLF saranno in vendita, per i nostri Soci,
gli abbonamenti per il Teatro Stabile di
Genova, il Politeama Genovese e il Teatro
della Tosse.
Analogamente, verranno posti in vendita
gli ormai tradizionali Carnet del Cinema.
Ulteriori e più dettagliate notizie in meri-
to verranno pubblicate sul numero di
Settembre 03 del giornale sociale
“Superba”.

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2003/04
E CARNET CINEMA

Si avvisano i Soci interessati che
anche quest’anno saranno disponi-

bili, presso il DLF di Genova (Via A.
Doria 9), gli abbonamenti alle partite

del Genoa e della Sampdoria.

Per informazioni in merito,
Tel 010/261627 - Fs 274/2220.



Abbonamenti a tutti i turni ridotti del 30% sul prezzo intero del 
biglietto. 

Abbonamento speciale turno R - particolarmente dedicato ai pen
sionati- a partire da € 133,00 (prezzo medio € 19,00 anziché 
€ 28,00). 

Abbonamento speciale giovani fino al 25° anno d'età a partire da 11 
€ 38,00 e Opera Card. 

Possibilità di prenotare l'abbonamento versando solo il 25% 
direttamente presso la Segreteria del DLF. 

Ogni socio iscritto può avere due abbonamenti agevolati 

e Abbonamento alla Stagione Sinfonica - 1 O concerti: 

da € 80,00 per gli abbonati all'Opera 
da € 110,00 anziché € 140,00 (prezzo medio €11,00 anziché €14,00) 

Novità di quest'anno: 

fra tutti gli abbonati alla Stagione Opera e Balletto 2003/04 verranno 
estratte a sorte 1 O crociere per due persone di una settimana nel 
Mediterraneo. 

Superba n. 7/8 -luglio/agosto 2003- TEATRO 



ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA
INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE RISERVATE 

ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DLF

Da domenica 7 a domenica 14 settembre 2003 

Soggiorno a Cattolica,
Regina dell’Adriatico

Spiaggia bellissima sulla riviera romagnola, località di turismo 
e vacanze, vi offre mille opportunità di giorno e di notte.

Programma

1° Giorno: ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Genova Principe e partenza con
treno per Cattolica (possibilità di biglietto scontato comitiva a seconda del numero dei parteci-
panti). Arrivo in Hotel, assegnazione delle camere, pranzo. Pomeriggio libero a disposizione dei
partecipanti.
Dal 2° al 7° Giorno: pensione completa in Hotel con tempo libero per attività ricreative, bal-
neari, visitite nei dintorni, shopping.
8° Giorno: prima colazione in Hotel, trasferimento alla stazione di Cattolica e rientro a Genova
in serata.

Quota di partecipazione: € 250,00
Supplemento camera singola: € 25,00

La quota comprende:
Sistemazione in Hotel 3*** a Cattolica in camere doppie con bagno
Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del
l’ottavo, bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
Accesso ai servizi di spiaggia compresi ombrellone e sdraio per adulti
Serata in locale tipico o dancing classico o gita in barca o escursione 
nell’entroterra. Cena speciale di arrivederci con omaggio alle gentili signore
Trasferimento da e per la stazione ferroviaria di Cattolica
Assicurazione Viaggio

La quota non comprende:
Le spese di viaggio in treno, gli extra di carattere personale e quanto
non indicato ne “la quota comprende”

Per partecipare è indispensabile essere Soci DLF,
in regola con il tesseramento 2003.
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DOMENICA 28 settembre
CANELLI, CITTA’ DEL VINO
Euro 20 (minimo 30 persone)

DOMENICA 12 ottobre
CERTOSA DI PAVIA
Euro 25 (compreso ingresso)

DOMENICA 9 novembre
FIERA REGIONALE
DEL TARTUFO
Euro 20 (pranzo libero)

DLF GENOVA: TURISMO SOCIALE
Progetti e proposte Riservate esclusivamente ai Soci DLF

Per maggiori dettagli ed 
ulteriori informazioni:
tel. 010/261627    FS 274/2220
(sig. Giulio Pesci)



non-distruttivi su materiali e saldature,
nonché abiti e scarpe ad elevate presta-
zioni termiche e isolanti, apparecchi
per dialisi, macchinari per riabilitazio-
ne fisica e cardiovascolare, tecnologie
senza fili, sistemi di isolamento termi-
co e acustico, tecnologie per il confe-
zionamento e la conservazione di cibi
sottovuoto o congelati, pannelli riflet-
tenti per riflettori fotografici, sistemi
di depurazione e potabilizzazione del-

14
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l’acqua, rilevatori di gas, rivestimenti
antiaderenti (una applicazione pratica
è la padella antiaderente) o resistenti
alla corrosione e all’usura. E’ un inte-
ro mondo quello che si è dovuto ri-
progettare per proteggere la vita uma-
na nello spazio inospitale e riportare
a casa i tre uomini dell’Apollo 11. 
E le ricerche continuano anche ai
nostri giorni, che vedono la costru-
zione della stazione spaziale interna-
zionale: nuove scoperte certamente
ne nasceranno, perché lo spazio si è
rivelato la più straordinaria delle leve
per creare nuove tecnologie.

u pronunciando queste parole che
Neil Armstrong, comandante della
missione spaziale Apollo 11, mise pie-
de sulla luna. Era il 20 luglio 1969 e
una delle imprese più fantastiche che si
possa sognare si era finalmente realiz-
zata: costruire un mezzo in grado di
volare fino alla luna, depositare 2
uomini per una passeggiata e riportarli
a casa sani e salvi. Insomma, il più
grande viaggio della storia dell’uomo.
Gli sforzi nel campo della ricerca e
della tecnologia per ottenere tutto ciò
furono davvero enormi e i risultati otte-
nuti non tardarono a ricadere su tutti i
settori della società umana: molta della
tecnologia moderna, infatti, origina
proprio dalle missioni Apollo. 
Il campo di applicazione degli studi
effettuati è talmente vasto che copre
settori lontanissimi tra loro, dall’indu-
stria aeronautica alla robotica, dal-
l’informatica alla biologia umana,
dalla sicurezza alla progettazione di
ambienti e spazi abitativi, ai sistemi
di comunicazione satellitare e telefo-
nica.  Tra le innovazioni che hanno tra-
sformato e migliorato la nostra vita
ricordiamo l’airbag (la cui carica
esplosiva deriva da quella studiata per
separare gli stadi dei missili), il pace-
maker, il termometro ad infrarossi, gli
apparecchi per la TAC e la risonanza
magnetica, gli strumenti per i controlli

F

È UN PICCOLO PASSO PER UN UOMO MA UN
GRANDE BALZO PER L’UMANITÀ di Luisa Luperini
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Saturn V
Razzo utilizzato per le missioni Apollo dirette verso la Luna.
Questo gigantesco razzo era alto 111 metri e pesava 2.850
tonnellate. 
Progettato nel 1961, il Saturn V aveva tre stadi. Era in grado
di trasportare un carico di 150 tonnellate nell’orbita terrestre
o di inviarne uno da 50 tonnellate sulla Luna. 
Questo razzo, la macchina più potente mai costruita, ven-
ne collaudato il 9 novembre 1967, quando fu mandato in
orbita un finto modulo di controllo. 

LA LUNA IN NUMERI

4 i giorni di viaggio necessari per arrivare sulla luna.
21 i chilogrammi di rocce lunari riportate sulla terra.
21 le ore trascorse dagli uomini della missione Apollo 11 sulla superficie della luna.
21 i giorni di quarantena dell’equipaggio al ritorno sulla terra. 
12 il totale degli uomini che il Programma Apollo portò sulla luna.
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DANZA IDEA - I SAGGI DI FINE CORSO

77,,  88,,  ee  99  ggiiuuggnnoo
Le 3 serate al teatro Modena dedicate ai saggi di danza classica e moderna hanno visto la parte-
cipazione di oltre 300 allieve coordinate dalle insegnanti Barbara Ciambellini, Katia
Desnitskaia, Giada Dragoni, Paola Fracchiolla, Federica Levati, Rossana Molinaro, Carolina
Sbrillo, Ileana Viola.

1144  ggiiuuggnnoo
Il saggio di ginnastica artistica al Centro Civico Buranello - realizzato dalle giovani insegnanti
Laura Gabbi, Elisa Mion e Linda Pugliese - ha coinvolto circa 70 ginnaste dei centri di
Sampierdarena e Pontedecimo e ha visto esibirsi per lo spazio fitness il gruppo di funk dell’in-
segnante  Chiara Raggio. 

1177  ggiiuuggnnoo
La discoteca Cézanne ha ospitato il saggio dei corsi di ballo e festa di fine corso di tutti  i centri;
anche in quest’occasione sono stati oltre 300 i partecipanti che hanno aderito alla serata, accom-
pagnati dai maestri Laura Accomando, Daniela Campi, Lorenzo Durando, Salvatore Galuppo,
Patrizia Gambarotta, Emanuela Pellicori, Elena Perugini, Simone Vialardi. 

Come sempre la collaborazione fra i protagonisti - allievi, insegnanti, segretarie -
ha consentito il successo di queste manifestazioni, frutto di un lungo lavoro di
preparazione in cui il contributo di tutti è condizione essenziale. A loro quindi va
un sentito ringraziamento e l’augurio di una felice estate!

Si sono concluse il 30 giugno  le attività dei centri
Danza Idea, che quest’anno hanno registrato  oltre
mille partecipanti.
I saggi  di fine corso hanno dimostrato - ancora una
volta  - che lo staff insegnanti ha saputo trasmettere ai
nostri soci entusiasmo, voglia di partecipazione e coin-
volgimento, oltre ad aver ovviamente  dato prova di
competenza e professionalità. 
Questi i momenti salienti:

I centri Danza Idea riapriranno il 15 di settembre 
per informazioni e iscrizioni

Dal 22 al 27 settembre settimana gratuita di prova
Inizio corsi: lunedì 29 settmebre
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ISTITUTISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPEO SCOLASTICO PRINCIPE
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA

Scuola Funzionante con assenso del Ministero della Pubblica Istruzione.
P.zza Acquaverde, 4 (Atrio Stazione Principe) 

Tel: 010-2743782 Fax: 010-2462644

A T T E N Z I O N E !
L’Istituto Scolastico Principe rimarrà aperto durante tutto 

il periodo estivo (incluso il mese di agosto).

Si organizzano CORSI ESTIVI individuali e collettivi di lingue e di 
informatica con possibilità di scelta di orario (9:00-20:00)

e di giorni di frequenza (da lunedì a sabato).

CORSI LINGUISTICI:
corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (1°-2°-3°-4°-First Certificate) con lezio-
ni bisettimanali di 90’ ciascuno in orari pre serali. Corsi collettivi di TEDESCO - FRAN-
CESE- SPAGNOLO: con lezioni settimanali di 2 ore consecutive in orari pre serali con
insegnanti di madre lingua . Corsi individuali di INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO -
TEDESCO - RUSSO - ARABO con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9.00 alle ore
20.00) con insegnanti madrelingua e assistenza di personale qualificato. Corsi  di LIN-
GUA ITALIANA per stranieri (dalle ore 9.00 alle ore 20.00).
CORSI BABY di LINGUE ESTERE scolari e pre scolari.

INFORMATICA:
corsi individuali di formazione per OPERATORE MS-DOS - VIDEOSCRITTURA - CON-
TABILITA’ COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - OFFICE - EXCEL - ACCESS - WINDOWS
- WORD per WINDOWS - INTERNET -  PAGINE WEB - WEB DESIGNER - WEBMA-
STER - FLASH - PHOTOSHOP - COREL DRAW - 3D STUDIO MAX - POWERPOINT -
FIREWORKS - TECNICO HARDWARE - PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISUAL
BASIC. 
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 - di
Direzione - Internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO
IVA/PAGHE E CONTRIBUTI - STENOGRAFIA - CONTABILITA’ GENERALE - MARKE-
TING - (Assicurativo, Turistico, Immobiliare) - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURI-
STICO - HOSTESS/STEWARD (Internazionale, di Volo, di Navi), RECEPTIONIST
ALBERGHIERO E DI STRUTTURE TURISTICO  RICETTIVE, CONGRESSI e MEETING
- COURRIER  E ASSISTENTE AI TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FUMET-
TO - GRAFICA PUBBLICITARIA - GIORNALISMO - LETTURA VELOCE E MEMORIZ-
ZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO SCOLASTICO.
STAGE IN AZIENDE INFORMATICHE, AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI, NAVI,
VILLAGGI TURISTICI.
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L A  L O C O M O T I VA
P R O G E T T O  A I U T I A M O  A D  A I U TA R C I

PRESENZIAMENTO ASSOCIAZIONI  AL   DOPOLAVORO FERROVIARIO
per tutte le nostre iniziative vedi www.lalocomotivadlf.org/iniziative

AFASICI  A.IT.A.  ALIAS
Fornisce supporto a persone con disturbi di linguaggio, dovute a

malattie  neurologiche.
DOPO RIPRESA ESTIVA

ASS. FAMILIARI CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI
(anoressia, bulimia, ecc.)

DOPO RIPRESA ESTIVA

ALZHEIMER
Informa sui problemi relativi ai disturbi legati alla memoria

23 SETTEMBRE 15/17

ASS. LIGURE FIBROSI  CISTICA
Informa sui problemi della patologia

DOPO LA RIPRESA ESTIVA 

ASS. MALATTIE  RARE MAURO BASCHIROTTO
Sostiene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica.

DOPO RIPRESA ESTIVA

  CENTRO RICERCHE CLINICHE PER LE MALATTIE RARE
ISTITUTO MARIO NEGRI

E’ in contatto con più di 400 Associazioni che seguono questo
tema. L’ELENCO A DISPOSIZIONE  LOCOMOTIVA

AUTOAIUTO HANDICAP
Gruppo di autoaiuto per genitori con figli/e Portatori di handicap.

DOPO RIPRESA ESTIVA  

ALICE
Informa sulle tematiche relative all’ictus celebrale

DOPO RIPRESA ESTIVA

A.I.S.M.
Sclerosi multipla

7/7/03 ore 16-17,30 - 9/9/03 ore 10/12 - 8/10/03 ore 15-16,30

A.M.I.C.I.
Sofferenti malattie intestinali croniche

DOPO RIPRESA ESTIVA

IL  SERVIZIO E’  GRATUITO E NELLA MASSIMA PRIVACY

Era l’anno 1991 ed  erano trascorsi solo due anni da
quando nel 1989, con la caduta del Muro di Berlino era
iniziata la dissoluzione dell’U.R.S.S.; a poca distanza dai
nostri confini transitavano i carri armati dell’Armata
Serba diretti a sedare i primi bagliori di quella che
sarebbe stata poi la tragedia Jugoslava che ci avrebbe
quotidianamente accompagnato per  i troppi anni suc-
cessivi, con  stragi di civili colpevoli solo di essere di
un’altra etnia o religione, con l’amarezza del senso di
impotenza che  ci pervadeva. Poi, nel 1993  alcuni col-
leghi proponevano l’iniziativa di raccogliere risorse per
l’acquisto di generi di prima necessità da consegnare  nei
campi profughi della Croazia. Da lì è nata LA LOCO-
MOTIVA – LINEE  DI SOLIDARIETA’.
Le prime esperienze furono nei campi profughi di
Rijeka, poi di Spalato e dintorni. Di questi viaggi, gli
indelebili ricordi degli  incontri con le vittime della guer-
ra che ci raccontavano di case distrutte, uccisioni e vio-
lenze. Per le adozioni a distanza di “ATTRAVERSI-
AMO IL PONTE”, ci recammo in Bosnia e più precisa-
mente a Mostar. Ogni viaggio era un’esperienza sempre
diversa sia per l’incontro con le vittime della guerra sia
per la conoscenza con i volontari delle varie associazioni
che operavano in Bosnia. Dopo l’emergenza Bosniaca,
La Locomotiva, è intervenuta  nuovamente nella,
purtroppo senza fine, tragedia Balcanica, in Kossovo,
proseguendo poi  con gli aiuti per le ricorrenti calamità
naturali che colpiscono  ciclicamente il nostro  Paese
(alluvione  del Piemonte, terremoti in Umbria e

Abruzzo),   sia  per le  condizioni morfologiche  del nos-
tro Paese sia per insipienza e/o speculazione di coloro
che lo abitano. Utilizzando i contributi audiovisivi della
Videoteca della Locomotiva, abbiamo potuto rivolgere
iniziative  verso le  generazioni future, preparando incon-
tri con studenti delle scuole cittadine sui temi del razzis-
mo e sulla tolleranza, verso coloro i quali provengono da
culture diverse dalla nostra. 
Alcuni anni fa, con il progetto “AIUTIAMO AD
AIUTARCI”, ha avuto inizio il servizio che offriamo ai
cittadini che hanno difficoltà con la salute nella speranza
di poter  alleviare i disagi derivanti dalle infermità. 
Recentemente,  con il progetto TABAGNE, in collabo-
razione con l’istituto Ravasco, si e’ cercato di offrire a
ragazzi della Costa D’ Avorio la possibilità di avere
un’istruzione.
Dieci anni di vita della LOCOMOTIVA iniziati con una
guerra nel secolo scorso, proseguono prestando aiuti e
ascolto alle vittime delle guerre, deboli ed indifese, ma i
milioni di persone che hanno invaso  tutte le piazze del
Mondo con un solo grido “PACE”, ci regalano la sper-
anza che vengano ascoltati da coloro detengono il potere.
Un GRAZIE a tutti coloro che abbiamo incontrato: alle
persone che hanno bisogno d’aiuto e a quelle che cer-
cano nei più svariati modi  di poter essere utili al prossi-
mo, con una certezza, per noi della LOCOMOTIVA,
che è certamente più quello che  abbiamo ricevuto che
quello che ci e’ stato possibile donare, avendo sempre e
comunque per obiettivo la PACE.

Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle,
la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare ed apprezzare le differenze. Rigettiamo con
forza ogni forma di violenza, di sopraffazione,  la peggiore delle quali è la guerra. Margherita Hack

F r a s i  d i  p a c e
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CONVENZIONE
D.L.F. — MAMBILLA ASSICURAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE
in tutti i settori assicurativi/finanziari

GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

TARIFFA AUTO SUPERSCONTATA
Imbattibile se l’intestatario dell’auto ha più di 55 anni

E per tutti i soci, anche i pensionati,
POSSIBILITAÕ DI PAGAMENTO DI QUALSIASI POLIZZA A RATE MENSILI

con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario

Agenzia plurimandataria
Sede di Genova
C.so De Stefanis 25/1B — CAP 16139
Tel. 010882234 — fax 010876002

SPECIALE CONVENZIONE

BOLLE BLU
a Borghetto Borbera (AL)
uscita A7 Vignole Borbera
(servizio pullman gratuito

da Arquata Scrivia)

Tariffe riservate ai Soci DLF
(dietro presentazione della tessera DLF)

FERIALI
Adulti euro 10,50 (anzich� 12,50)
Bambini euro 7,50 (anzich� 9,00)

FESTIVI
Adulti euro 12,00 (anzich� 14,00)
Bambini euro 8,00 (anzich� 9,50)

ORARI
aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19
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DLF NOVI LIGURE

DALL’ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE  di Giovanni Agapito

Superba n.7/8 - luglio/agosto 2003 - e-mail: dlfnoviligure@dlf.it

ella serata di venerdì 6 giugno molti
nostri soci hanno ammirato e ascoltato una
brillante prestazione musicale eseguita dal-
la B. B. Orchestra diretta dal maestro
Mario Sicbaldi con un repertorio compren-
dente i migliori brani musicali jazz, alcuni
dei quali con arrangiamenti curati dal mae-
stro Sicbaldi.
In una giornata calda e afosa si è svolta
sabato 7 giugno la 10^ Pedalata Ecologica.
Nonostante il caldo numerosissima, come
sempre, è stata la partecipazione; moltissi-
mi adulti tra i quali un numeroso gruppo
costituito dal C.A.I. di Novi Ligure, pre-
miato con una coppa. Tantissimi i ragazzi
in rappresentanza di tutte le Scuole
Elementari e Medie della Città: le Scuole
Medie “Doria” e “Boccardo”; le Scuole
Elementari “Zucca”, “Pascoli”, ecc.. Tra
questi anche una piccola rappresentanza
della Scuola Elementare di Pozzolo
Formigaro. Tutti i gruppi partecipanti han-
no ricevuto un premio di partecipazione
costituito da coppe o targhe. Il trofeo
Pedalata Ecologica 2003 è stato assegnato,
al gruppo più numeroso, la Scuola Media
“Boccardo”. A conclusione della manife-
stazione tutti i partecipanti hanno ricevuto
in premio un sacchetto contenente generi
alimentari offerti da: IPER di Pozzolo
Formigaro, Biscottificio TRE ROSSI di
Ovada, MANGINI Fabbrica Artigiana
Caramelle di Bosco Marengo, Centrale del
Latte di Genova, Centrale del latte di
Alessandria e Asti, la Cantina Sociale di
Mantovana - Predosa. Inoltre sono stati
assegnati, tramite sorteggio, alcuni premi,
costituiti da caschi e magliette per ciclisti,
offerti da LE BICI di Alberto Cammarota
di Novi Ligure. Le coppe e le targhe asse-
gnate sono state offerte da: Assessorato
Sport del Comune di Novi Ligure,
Provincia di Alessandria, Cassa di
Risparmio di Alessandria. Ai titolari, ai
direttori, al sindaco di Novi Ligure Dr
Mario Lovelli, agli assessori e ai dirigenti
delle aziende e degli enti sopracitati va il
nostro più cordiale ringraziamento per ave-
re riconfermato la propria fiducia in questa
allegra e festosa manifestazione. Vogliamo,
altresì, esprimere la nostra gratitudine al
Presidente Sig. Camillo Acri,
all’Amministratore Delegato Sig. Mauro

Dascenzi, alla Sig.ra Monica Puppo e a tut-
ti i tecnici di ACOS Spa che da 10 anni in
modo ineccepibile ci ospitano presso la
Stazione di ACOS SPA – strada Cassano
140, offrendo a tutti i partecipanti alla
manifestazione merenda e ristoro.
Vogliamo, inoltre, ringraziare la Polizia
Municipale, la Croce Rossa Italiana, le
Guardie Ecologiche di Alessandria –
Gruppo di Novi Ligure sia per il supporto
tecnico durante la manifestazione, sia per
l’ospitalità offerta presso il Maglietto sullo
Scrivia. Ai consiglieri e a tutti i collabora-
tori del DLF di Novi Ligure voglio espri-
mere il mio personale ringraziamento e di
molti partecipanti per l’impegno profuso
alla buona riuscita di tale manifestazione,
rivolta non solo ai soci DLF ma aperta a
tutta la cittadinanza, unica nel suo genere
anche per la sua tipicità sotto il profilo
ricreativo, sociale, paesaggistico, storico –
culturale. La Pedalata Ecologica un fiore
all’occhiello dell’Associazione
Dopolavoro Ferroviario di Novi Ligure.
La stagione estiva è alle porte, per cui, ne
approfittiamo per augurare a tutti coloro
che ne hanno la disponibilità di trascorrere
felici vacanze.
A tutti coloro che per vari motivi restano a
casa li invitiamo a frequentare la nostra
Sede Sportiva di via S. G. Bosco 44/A,
dove troveranno un ambiente accogliente
ideale per tutta la famiglia.
Per coloro che di giorno vogliono trovare
refrigerio presso la piscina comunale, li
informiamo che l’Associazione
Dopolavoro Ferroviario di Novi Ligure e la
Società Acquarium Spa hanno stipulato
una convenzione, mediante la quale i soci
dell’Associazione DLF di Novi Ligure, per
tutta la stagione estiva 2003, e presentando
alla cassa della piscina comunale la tessera
DLF 2003, possono acquistare N° 10
entrate al prezzo di Euro 17,00 anziché
Euro 60,00.
Ricordiamo inoltre che la tessera DLF è
nominativa e che chiunque può richiederla
presso la segreteria dell’Associazione DLF
in piazza Falcone e Borsellino 16 (Piazza
Stazione FS).

BUONE VACANZE e arrivederci a
Settembre.

N
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Quando mi trovo fuori Genova, specie
in Lombardia, Piemonte ed Emilia,
vuoi per simposi, premi o incontri,
rimango talvolta in imbarazzo, per gli
apprezzamenti positivi che taluni mi
fanno riguardo alla nostra città, e tal-
volta, nel congendarsi mi sento dire:
“Mi saluti Zena”. Così, durante tali
apprezzamenti, cerco, sportivamente,
di inserire qualche critica; metto in evi-
denza la troppa rumenta che impera in
talune zone di Genova. 
Non parlo però della plastica gettata nei
torrenti, o delle discariche a cielo aper-
to. Eppure si deve convenire che
l’AMIU è attiva e si è dotata di mezzi
moderni. Purtroppo, una percentuale di
cittadini, non si è ancora dotata di sen-
so civico. L’ineducato non si è ancora
reso conto che la città è avviata verso
un futuro che la vedrà un polo turistico
(ma bella netta però). E di quest’avviso
è anche lo scritto della signora S.C.
“…Se tutti noi invece di imbrattarla la
aiutassimo con piccoli accorgimen-
ti…Genova diventerebbe davvero la
–Superba- …trattarla come fosse l’in-

terno di casa nostra…”. 
E veniamo alla promozione della
Sampdoria e all’orgia di bombolettame
multicolore spry, spantegòu a torto e
peccòu: marmi colonne, monumenti,
muri dipinti di recente, etc. Non mi
sembrava il caso: tutti sanno che ste
due squaddre stanno altalenando da
quarant’anni tra serie A e B, con due
tonfi in C per il Genoa. Una volta c’era
più fantasia. 
Si formavano funerali con incappuccia-
ti seri seri che borbottavano giaculato-
rie, venivano appese undici paia di
mutande con i colori dei cugini, si por-
tavano in giro cartelli e striscioni, si
coniavano detti indimenticabili quali le
famose maglie da ciclisti o l’allenatore
cinese Va-Zù-Ncì. 
Si vede che il computer ha fossilizzato
la fantasia. Dato che oggi Genova è abi-
tata da cittadini più istruiti (sempre
secondo la statistica) i comportamenti
dovrebbero essere più intelligenti,
anche perché, come recita un detto
moderno: “Nella città pulita si vive
meglio”. E così sia.

Si comunica che, a partire da luglio 03, il Circolo
DLF di Ovada effettuerà la chiusura settimanale

nella giornata di Domenica (Sabato aperto)
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Calcio
7° MEMORIAL “ANGELO CRISTAUDO”

Garlenda, sabato 14 giugno
Il DLF di Alberga, nell’ambito della festa dello sport, ha organizzato a
Garlenda il quadrangolare di calcio a 11 giocatori tra i DLF della Liguria:
Savona, XX Miglia, Genova e Alberga.
Garlenda in val Lerrone in un ambiente ricco di boschi e di prati, un borgo anti-
co, immerso nel verde dove convivono storia e modernità; case rurali che testi-
moniano la tradizione contadina del luogo e armonicamente integrate infra-
strutture sportive quale il palasport con annesso il campo di calcio. 
Al termine degli incontri svoltisi nel clima di agonismo, deciso impegno, ma
con correttezza ed amicizia proprie dell’ambiente del DLF, si è compilata la
classifica che ha visto:

1° La squadra del DLF di XX Miglia
2° “       “         “     “    di Genova
3° “       “         “     “    di Savona
4° “       “         “     “    di Alberga

Il DLF di Alberga si è aggiudicato, con merito, uno splendido trofeo per il
merito di aver organizzato il presente torneo giunto alla settima edizione.

Il torneo è dedicato ad Angelo Cristaudo, giovane ferroviere mancato
alcuni anni fa. 

CONVENZIONE CON IL
PARCO ACQUATICO

LE CARAVELLE
di Ceriale (SV)

tel.: 0182 931755

orari:
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
mercoledì e domenica apertura fino alle ore 22.00

per i Soci DLF di Genova:
sconto di 1,5 euro presentando la tessera alla biglietteria
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IN VACANZA CON IL DLF

Nuova f i l ia le  L igursind in Via Balbi ,  153 r
(d i  f ronte al  Ferrhotel )  te l . :  010 25.30.580

Superba n.7/8 - luglio/agosto 2003 - TURISMO

SPECIALE MARE ESTATE

Avvistamento Cetacei (con accompagnatore biologo) € 33

S.Fruttuoso/Portofino/Monterosso (con sosta complessiva di 6 ore)
da € 15

S.Fruttuoso/Portofino/Portovenere (con sosta complessiva di 7 ore)
da € 15

Giro del Porto di Genova (Genova si vede solo dal mare...) € 6

Gite notturne per i fuochi artificiali 
di S.Fruttuoso (27 luglio), Sori (15 agosto), Recco (15 settembre)

PRENOTAZIONI IN AGENZIA

GITE 
EXTRA CATALOGO
AUTUNNO 2003

- Gardaland
- Navigazione lago di Como
- Antibes, Marineland - spettacoli di orche, delfini e foche
- Crociera in Corsica 3 gg. (Festival del vento)
- Grande giornata della castagna con balli, caldarroste, vin brû    l é

e tanto divertimento.

SPECIALE ARTE

- Museo del Cinema - Mole Antonelliana
- Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli + trenino per Superga
- Ferrara - Palazzo dei Diamanti - Mostra “Degas e gli Italiani a Parigi”
- Faenza - Mostra “Il secolo d’oro della Maiolica”
- Treviso - La Casa dei Carraresi - Mostra “L’oro e l’azzurro, i colori 

del sud da Cezanne a Bonnard”

MAGGIORI DETTAGLI IN AGENZIA E/O NEL PROSSIMO NUMERO DI SUPERBA
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SPECIALE FERROVIERI
europa in treno

partenze euro

PRAGA 16/23 luglio 299 5 gg.-4 notti  
(passaporto validità
almeno 3 mesi)
Trasferimenti
staz./hotel/staz.
Pensione completa

30 luglio 319

6/12/14720/27 agosto 369

3/10/17/24 settembre 339

BUDAPEST 16/23/30 luglio-3/10/17/24 sett 309 5 gg.-4 notti
C.Id. o passaporto
Trasf.staz/hotel/staz
Pens. compl.

6/27 agosto 329

12/14 agosto 359

BARCELLONA 16/23/30 luglio-3/10/17/24 sett 533 5 gg.-4 notti -c.id.
Trasf.staz/hotel/staz
mezza pensione6/12/14/20/27 agosto 553

BERLINO 15/22/29 luglio 489 6 gg.-5 notti
carta identità
Trasf.staz/hotel/staz
mezza pensione

5 agosto 519

11/13/19 agosto 539

2/9/16/23/30 settembre 499

AMSTERDAM 16/23/30 luglio 619 5 gg.-4 notti
carta identità
Trasf.staz/hotel/staz
mezza pensione

6/12/14/20 agosto 639

27 agosto-3/17/24 settembre 627

CRACOVIA 23 luglio 440 5 gg.-4 notti
passaporto val.6 mesi
trasferim.-pens.compl.6/12/14/20/27 ago-3/10/24 sett 470

PARIGI 16/23/30 luglio 449 5 gg.-4 notti
carta identità
Trasf.staz/hotel/staz
mezza pensione

6/12/14/20/27 agosto 469

3/10/17/24 settembre 469

VIENNA 16/23 luglio 363 5 gg.-4 notti
carta identità
Trasf.staz/hotel/staz
mezza pensione

30 lug-27 ago-3/10/17/24 sett 373

6/20 agosto 393

12/14 agosto 413

in collaborazione con
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Calcio
TORNEO AZIENDALE

Come nelle edizioni precedenti si è svolto nel mese di maggio il Torneo aziendale
di calcio fra le squadre dei vari impianti FS di Genova.
La manifestazione ha avuto una più ampia partecipazione ed un entusiasmo supe-
riore a quelle degli anni scorsi. Erano presenti ben dodici squadre suddivise in tre
gironi.
Le semifinali, finali e finalissima sono state disputate nella notevole cornice del
centro sportivo della Soc. Bolzanetese.

1° Buffet Stazione
2° Ditta  AGECO
3° Polfer

Trofeo di “capo cannoniere” del torneo a Gian Luca Scimia.

Bocce
SOCIO DLF SI FA ONORE NELLO SPORT BOCCE

Dal responsabile del Circolo DLF Sampierdarena, Luigi Macciò, riceviamo
la notizia, che volentieri pubblichiamo

Il giorno 25 /5/  il nostro socio Luigi Bondi, vestendo i colori della Società C.P.S.
di Sampierdarena, si è laureato Campione d’Italia della Cat. C , nella specialità
Petanque a coppie.
Sui campi della Società Ampi Molassana, infatti, si sono svolti in tale data i
Vampionati Italiani a Coppie, con la partecipazione di 32 formazioni, pervenute a
tale manifestazione dopo precedenti selezioni.
Compagno di avventura nella bellissima impresa il sig. Gino Tommasi, sempre
della Società C.P.S. 
Ad entrambi i giocatori, giunti al successo dopo avvincenti partite di semifinali e
finali contro agguerrite formazioni piemontesi, va il nostro incondizionato plauso.
Complimenti!  

Tennis
CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI

Si avvisano gli interessati che i corsi “Tennis “ per ragazzi inizieranno il 29 settem-
bre c.a. Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni rivolgersi ai Circoli sotto elencati:

GE QUARTO, P.zza Sivelli 1   Tel. 010274/2528
GE RIVAROLO, Via G. B. Roggerone 8  Tel. 010/7491675 - 010 274/4179
GE SESTRI P.,  Via Briscata 27   Tel. 010/6502913
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Pallavolo
ANCORA UNO SFORZO!

Reduce dal faticoso Campionato Amatoriale ACLI di Prato, che ci ha
visto protagonisti e vincenti nella finale per il terzo posto dei Play Off
di sabato 31 maggio, il gruppo Pallavolo si appresta ad affrontare lo
sforzo finale della stagione: il prestigioso Torneo Sanfra organizzato dai
famosi fratelli Fazio della FEM Eventi che si svolgerà nel Palazzetto
dello Sport di Manesseno nella prima parte del mese di luglio. Questa
sarà la nostra quarta partecipazione, sempre con due squadre (cosa che
ci riempie di soddisfazione), la prima sponsorizzata dall’ A e S di Enzo
Robino, la seconda da Kick Motors di via W. Fillak, che assieme al DLF
sostengono il nostro gruppo. Complice un duro impegno invernale e
nuovi inserimenti quali, Grigoletto Sara, Parodi Silvia e Sobrero Davide
che ci hanno raggiunto in dicembre, la prima squadra ha fatto un ulte-
riore salto di qualità per poter contrastare l’innalzamento di livello che
si registra puntualmente ogni anno in questo torneo che ci ha visto due
volte sul podio nelle prime due partecipazioni, ma solo noni l’anno scor-
so! E la seconda squadra? Dopo l’ottavo posto dello scorso anno, parte
con le solite…cattive intenzioni!! 

(a cura di Antonello Fanzio)

Nella foto a sinistra la 2° squadra
DLF Kick Motors (maglietta gial-
lo/blu)
In piedi da sinistra: Fanzio Antonello,
Gervasoni Alessandro, Gervasoni
Andrea, Mammanello Giuseppe. 
Accosciati da sinistra: Lo Coco
Cristina, Antognoli Paola, Peppino
Daniela, Rutigliano Patrizia.

Nella foto a destra la 1° squadra
DLF A e S Robino (maglietta blu)

In piedi da sinistra: Parodi Silvia,
Cesarini Federico, Benzi Roberto,

Sobrero Davide, Turrini Mireno.
Accosciati da sinistra: Grigoletto

Sara, Zereik Enrica, Divizia Stefano
(allenatore), Parodi Enrico.



uesta, dicono molti sociologi, è l’e-
poca della “comunicazione di massa”;
mai come in questo ultimo periodo,
infatti, i mezzi di comunicazione hanno
raggiunto una diffusione tale da far
giungere le notizie nei più sperduti luo-
ghi del Pianeta.
In teoria, quindi, noi dovremmo essere
informati su tutto quanto accade nel
mondo ( e conoscere è il primo passo
per decidere), eppure, se riflettiamo, ci
accorgiamo che questa “conoscenza”,
soprattutto quando sono in gioco grandi
interessi,  ha in sé qualcosa di strano;
spesso si ha come l’impressione di una
regia occulta che manovri in modo da
lasciare filtrare alcune notizie, lascian-
done altre nell’ombra (all’insaputa degli
stessi giornalisti).
Forse è proprio in occasione dell’ultima
grande crisi internazionale, la recente
Guerra del Golfo, che questa sensazione
di incompletezza è parsa più evidente.
Per tutta la durata del conflitto la guerra
è stata raccontata, mostrata, analizzata
momento per momento; ci sembrava di
conoscere tutto quello che stava acca-
dendo in tempo reale, eppure, oggi che
tutto è finito, se ci fermiamo a riflettere,
ci accorgiamo che in realtà noi sappia-
mo solo che gli Americani hanno occu-
pato l’Iraq e che il regime di Saddam è
caduto, ma su come questo sia accaduto
sappiamo poco o nulla.
Consideriamo ora, in retrospettiva, le
fonti di informazioni che avevamo a
disposizione e le notizie che ci perveni-
vano.

A parte i mezzi di stampa (giornali, set-
timanali e simili), la prima fonte di
informazione era costituita da un gruppo
di giornalisti e cineoperatori insediati in
un albergo nel centro di Baghdad (e
obbligati a restarci); ebbene, tutto quello
che costoro erano in grado di mostrarci
era quello che potevano vedere dalle
finestre del loro albergo: scoppi lontani
di bombe, tiri della contraerea, sagome
di aerei alti nel cielo; impossibilitati a
muoversi in città, nulla potevano dirci su
quali fossero gli effetti reali dei bombar-
damenti, sul morale della popolazione,
sui movimenti dei soldati ……insom-
ma, quella che vedevamo era una guerra
quasi  irreale.
Una seconda fonte di informazione era
costituita dai giornalisti al seguito delle
truppe americane. Ora, è risaputo che le
persone meno informate su una battaglia
sono proprio i soldati che la stanno com-
battendo: il soldato vede solo quello che
gli sta davanti e non ha la più pallida
idea di quello che sta accadendo oltre il
suo orizzonte visivo.
Ed è proprio questo che è accaduto a
questi giornalisti (tanto più che col pre-
testo della sicurezza, essi accompagna-
vano i convogli dei rifornimenti e non le
truppe di prima linea) : tutto quello che
gli inviati potevano mostrarci e descrive-
re erano lunghe file di camion, elicotte-
ri che pattugliavano il cielo, tempeste di
sabbia……
Vi era poi una terza fonte, il generale
comandante delle truppe americane, che
ogni sera teneva una conferenza stampa.
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IL GOLFO: UNA STRANA GUERRA di Eros Amadei

Q
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Non è che egli mentisse, è solo che non
aveva alcuna intenzione di dare infor-
mazioni che potessero tornare utili al
nemico; le sue sedute, quindi, si limita-
vano a informazioni generiche, a valuta-
zioni ottimistiche sull’andamento delle
operazioni  e  a ridimensionare (o smen-
tire) gli eventuali insuccessi.
Da ultimo vi erano gli organi d’informa-
zione irakeni i quali si comportavano,
più o meno,  come il loro avversario
americano, assicurando che gli invasori
sarebbero stati ricacciati e parlando di
sanguinose (e improbabili) sconfitte
delle forze alleate.
Insomma, quella che abbiamo visto è
stata una specie di guerra virtuale, di cui
molto si parlava, ma poco si vedeva,
sempre in attesa delle battaglie decisive,
fino a quando, quasi inaspettatamente, i
carri armati americani si sono affacciati
alla periferia di Baghdad ed il regime di
Saddam è crollato come un castello di
carte. 
Ma c’è dell’altro: in base a quanto pub-
blicato, dopo la guerra, da alcune riviste
specializzate risulta che la “formidabi-
le” armata americana era in realtà com-
posta da poco più di 140.000 uomini
(dei quali, almeno inizialmente, circa

80.000 costituivano le truppe da com-
battimento vere e proprie) e da 400 car-
ri armati. Come è possibile che forze
così ridotte, sia pure tecnologicamente
avanzate e appoggiate da una aviazione
soverchiante, siano state in grado di con-
quistare in soli 20 giorni un Paese dife-
so da centinaia di migliaia di uomini,
forti di almeno 3000 carri armati?
Perché, a differenza della precedente
Guerra del Golfo, non vi è notizia di
vere e proprie battaglie campali?  Perché
erano così pochi i resti di carri armati e
di altri mezzi irakeni distrutti dalle
incursioni aeree? Perché gran parte del-
l’esercito irakeno (compresa la fedelis-
sima Guardia Repubblicana) si è dissol-
to nel nulla, lasciando intatte le armi nei
depositi e nelle caserme?
Tutto lascia pensare che, quando è ini-
ziata l’invasione, i giochi fossero in gran
parte già fatti; che fossero stati stretti
degli accordi, delle intese; insomma,
che la guerra fosse già decisa prima
ancora di iniziare.
Forse non sapremo mai quale partita sia
stata giocata nelle stanze segrete del
potere e, soprattutto, non sapremo quale
sia stato il prezzo pagato per l’esito di
questa “strana” guerra.



30

Superba n.7/8 - luglio/agosto 2003 - ESCURSIONISMO

Sabato 20 - Domenica 21 settembre

IIL PL PAARCRCO DEO DEL GIGL GIGAANNTTEE

Salita sulla pietra di Bismantova e monte
Cusna (Appennino Reggiano)

PRENOTAZIONI - CON CAPARRA DI 20 € - ENTRO IL 29/08/2003

escursionisti.dlf@libero.it
www.genova.dlf.it/escursionisti

Mezzo di trasporto: minibus a noleggio
Appuntamento: ore 8,00 in Via Dino Col (davanti concessionaria FIAT)
Itinerario stradale: in autostrada: Genova – direzione La Spezia – svincolo per Parma
Uscita: Aulla – poi strada statale direzione Fivizzano – Passo del Cerreto.

Sabato 20: arrivo previsto al Passo del Cerreto ore 11. Visita ai laghi omonimi, ove si
pranzerà al sacco. Nel pomeriggio, trasferimento a Castelnuovo ne’ Monti e salita alla
“PIETRA DI BISMANTOVA” (1047 m). Difficoltà: T (turistica) – Dislivello: 200 m circa –
Tempo di salita: 40 minuti.

Nel tardo pomeriggio visita del paese di Castelnuovo ne’ Monti e sistemazione nell’a-
griturismo di Sologno (Cooperativa “Vivere Sologno”). Cena e pernottamento.

Domenica 21: prima colazione ore 7,00 e partenza alle ore 8,00 per la gita al Monte
Cusna. La salita avverrà dal Passo Cisa con accompagnamento di guida locale.
Difficoltà: E (escursionistica facile) – Dislivello: 600 m  - Ore salita: 3 circa. 

Quota partecipazione: e 44,00 comprensiva di soggiorno in agriturismo (trattamento di mez-
za pensione, bevande incluse), accompagnamento delle escursioni e contributo spese orga-
nizzative. La quota NON comprende: i pranzi al sacco, gli extra di carattere personale e le
spese di trasferimento che verranno quantificate in base al numero di partecipanti.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai Soci del Dopolavoro Ferroviario; è inoltre obbligato-
ria l’assicurazione integrativa UISP (RC e, infortuni, viaggio) al costo di e 5,50.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL DLF: 010 261627

La “Pietra di Bismantova” è un blocco arenaceo con pareti strapiombanti alto
1.047 metri, collocato a balcone sull’intera montagna reggiana. È nota non solo
per le sue rupi e le sue bellezze naturali, ma anche per l’eremo che si cela sotto

le sue pareti strapiombanti. Conosciuta meta escursionistica (di scarsa diffi-
coltà) è anche una famosa palestra di roccia per alpinisti.

Il “Monte Cusna”, con i suoi 2.121 metri è la vetta più alta della Provincia di
Reggio Emilia. Il panorama spazia dalle Alpi Apuane a Sud-Ovest, ed in caso di

cielo limpido sull’ampio semicerchio delle Alpi e sul golfo di La Spezia.

Programma

Note per i partecipanti: la sistemazione in agriturismo è in stanze da due o tre posti (dotate di
lenzuola) con bagno in camera. Per le escursioni è obbligatorio un corretto equipaggiamento e in
particolare scarponcini con suola carrarmato.
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QQuuaallcchhee  vvoollttaa  ii  ssooggnnii  ......

Qualche volta i sogni aiutano a vivere meglio. Perché sciolgono le
ansie, cullano le idee, danno la forza di guardare avanti. Per mio non-
no, almeno è stato così. Era un adolescente quando ha sentito, per la
prima volta il rumore dei treni, l’odore della “ferrovia”.
Certo, non avrebbe immaginato che quel mondo sarebbe divenuto un
pezzo importante della sua vita. Quel mondo racchiudeva per lui,
desideri, paure, piccole emozioni quotidiane……Era giovanissimo,
arrivava a Genova da un paesino in provincia di Teramo, come molti
a quell’epoca aveva fatto tanti lavori umili nel dopoguerra, e all’im-
provviso gli si apriva un mondo di certezze che lo avrebbe accompa-
gnato nei momenti più dolci e più amari.
- Ma veramente nonno ti è piaciuto lavorare in ferrovia? - Scherzi
vero?- Sì gli è piaciuto, e gli è piaciuto tanto e per tanto tempo.
Del resto il nonno è invecchiato in quel mondo, con quegli odori …..
e per scoprire l’anima degli uomini bisogna fermarsi davanti alle cose
con cui hanno vissuto.
Ecco perché non posso parlare della ferrovia, senza parlare di mio
nonno, perché l’odore di treno ti resta anche dopo che tutti i treni sono
partiti.
L’unico modo per me di parlare di treni e stazioni è un viaggio nella
memoria, e continuo seguendo le tracce del nonno in un viaggio
immaginario, prendendo questo treno dei ricordi.
Per la prima volta salgo su questo treno e già mi sembra di averci pas-
sato una vita, entrando e uscendo dai suoi racconti mescolando tutto
in un’unica storia, quella della sua vita.
Così in punta di piedi scendo da questo treno, e mi ritrovo un po’ più
grande, il nonno mi ha aiutato a crescere e per lui nel 2002 il rumore
dei treni soffia ancora forte.

LLaauurraa  AAvvaarriinnoo

PREMIO LETTERARIO REGIONALE SUPERBA 2002
Poesia 3a Classificata



RIVAROLO - Via Roggerone 8
ARENA ESTIVA - V FESTIVAL DEL CABARET

Giovedì 7 agosto
Giovedì 14 agosto
Giovedì 21 agosto
Giovedì 28 agosto

Giovedì 4 Settembre
Giovedì 11 settembre

Daniele Raco
Roby Carletta
Soggetti Smarriti
Carlo Cicala e Marco Arena
Già Giò
Teatro dell’Ortica
“FACCIAMO COME SE FOSSE
ZELIG”

INGRESSO LIBERO

BOLZANETO - ore 21.30

PONTEDECIMO - ore 21.30 P.zza Partigiani

(R)ESTATE IN VAL POLCEVERA

Mercoledì 27 agosto

Mercoledì 8 agosto

Giovedì 9 agosto

Venerdì 22 agosto

Venerdì 29 agosto

Giovedì 11 settembre

Venerdì 12 settembre

Domenica 14 settembre

Teatro Ateneo “La storia da
Madonna da Guardia” 
(Chiostro Parrocchia S.Francesco)

Gruppo Teatro & Musica 
ALL THAT MUSICAL

Cycnus Coro Opera Festival
IL TROVATORE - opera in 4 atti

Teatro Ipotesi
MAURO PIROVANO U CUNTA
ROMEO E GIULIETTA

Compagnia Hambury Hall
LA VENDETTA DEL COPIONE
MALEDETTO

ARPE - Spettacolo di flamenco
FUENTE VIVA

I Carogge - SOTTO A CHI TOCCA

Banda Musicale PonteX in concerto

Circoscrizione V PolceveraDLF GENOVA
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