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Q
uesto 2004 è sicuramente un 
anno importante per il presente 
e il futuro del Dopolavoro Fer

rovia rI ". 
Infatti nei prossimi giorni sarà sottopo
sto alla nostra approvazione un contratto 
per la locazione di tutte le strutture da 
noi occupate; strutture che fino al 3 Il 
12/2002 ci erano state concesse dalle 
Ferrovie in comodato gratuito. 
Il nostro è un percorso obbligato, trac
ciato da decisioni prese a livello nazio
nale; decisioni che hanno radicalmente 
mutato la politica dell ' azienda stessa 
nei confronti degli immobili di sua pro
prietà. 
La nostra Associazione Nazionale, per 
non perdere le strutture, ha firmato con 
la Rete Ferroviaria Italiana ( R F I ), un 
contratto di locazione commerciale per 
tutti gli immobili occupati dai D.L.F., 
per poi predisporre per ogni singolo 
Dopolavoro territoriale un contratto 
ad hoc, che per essere estremamente 
chiari, possiamo ritenere un " subaffitto 
agevolato" . 
Ogni D.L.F. , quindi , dovrà pagare cano
ni d'affitto differenti, in base al valore 
commerciale degli immobili di cui ha 
la disponibilità e questo a partire dal 
2003, in quanto il contratto prevede 
una durata di sei anni (rinnovabili alla 
scadenza) a partire dal 111 /2003 (quindi 
retroattivo ). 
E' necessario ribadire che i canoni 
d'affitto non sono affatto simbolici, ma 

comporteranno un pesante onere eco
nomico dell'ordine di diverse decine di 3 
migliaia di Euro annui. 
Francamente, alla luce di tutto ciò, non 
riesco ad esprimere ottimismo o pes
simismo; ritengo che, sicuramente, il 
momento sia particolarmente delicato 
e non sia possibile coltivare illusioni né 
sbagliare le scelte future. 
Occorre solo lavorare con serietà e con 
tutto l'impegno possibile, anche se io 
nutro un profondo rammarico, perché 
mi vedo costretto a dedicare la maggior 
parte del mio lavoro al ruolo di attento 
e severo amministratore piuttosto che, 
come preferirei, a quello di "gestore" 
del tempo libero dei nostri soci. 
Per tutti questi motivi e per le scelte ob
bligate che, nell' immediato futuro, sare
mo costretti a fare, chiedo l'appoggio e 
la solidarietà di voi tutti. 
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GENOVA 

25 aprile - 1 maggio 

SARD E GNA 
SELVAGG IA 

Un itinerario sui sentieri del SUprall10llte alfa scoperta di II/ era viglie geologiche 
incontall/inale e sulfe codule IlIlIori delfa costa del Golfo di Orosei. 

Pro ramma 
P:utenza: 24 Aprile - da Genova, ore 19.30 con traphetto Tirrenia per Olbia (arri vo ore 7.30 del 25). 
Pernottamento In cabine di Il classe, cena a ca rico aei partec ipanti . 

25 Aprile : Tras ferimento a Dorga li (NU) all 'agri tu rismo lI oghe, dove pernotteremo con trattamento 
di pensione (cena e prima colazione). Nel pomeriggio escursione al VIL LAGG IO NU RAG ICO DI 
TISCALI. Tempo totale di percorrenza : 3 ore - Di fficoltà: E. Nota: ritorno dallo stesso itinerario, con 
visi ta al grande porta le della GROTTA DI SAOCHE. 

26 Aprile : Escursione nel GOLFO DI OROSEI. Traversata da Ca la Fuili a Cala Luna, una delle più 
bell e spiagge d' Itali a. Ri to rno dallo stesso itinerario. Tempo totale di percorrenza : 4 ore. Di ffìcolta: E. 
Ri sa lita faco ltati va di un tratto della Codula di Luna (vall e mo lto suggesti va e stretta da alte pareti ). 

27 Aprile: Escursione a CA LA GO LORITZE '. Dal bordo dell' altopiano del Supramonte di Baune i 
(Loc. S. Pietro) si segue il sent iero in discesa verso Ca la Goloritze, piccola spiaggia caraib ica sov ra
stata da un monolite alto 85 m. Ritorno dallo stesso itinerario (ca. 400 m di di slive llo). Tempo tota le: 
4 ore. Diff.: E. 

28 Aprile: E cursione all a GOLE DI GORROPU. Ci si addentra in un canyon asciutto con pareti di 
400 m d'a ltezza . Ritorno sullo stesso itinera rio. Tempo compless ivo di pereor renza : 6 ore. Difficol tà: 
E. 

29 Aprile : Escursione nel SU PRAMONTE all a Do lina di Su Sercone (originatasi per sprofondamen
to, ha un diametro di 500 metri e una profondità di circa 200). Dev iazione al Nuragheddu c al Campu 
Donanigoro. Ritorno dallo stesso itinerario. Tempo totale di percorrenza : 8 ore. Difficoltà: EE. Nota: 
in alcuni tra tti del percorso il sentiero non è segna lato. 

30 Aprile: Escursione alla go la di Codula Orbisi. Si percorre questo Canyon asc iutto sino ad uno 
spcttacolare inghi ottitoio ca rsico, dove le acque meteoriche ve ngono capta te, per ri sorgere sotto UIlO 

scavernamento alto 45 m. chiamato "pischina urtaddala" . Itinerario ad anell o. Tempo complessivo di 
pereorrenza : 4 ore. Diffico ltà: E. 

I Maggio: Trasferi mento a Capo Testa cd escursione nella ma'''I1ifica e breve VA LLE DELLA LUNA. 
[n Gallura questo ultimo itinerario "defatif?ante". Tempo to t~e di percorrcllza: 1.30 ore. Dinl coltà: 
T. Rient ro da Capo Testa lu ngo la strada cne conduce a Olbia. Imbarco per Genova alle ore 19.30. 
Pernottamento in cabi ne di Il classe, cena a carico de i pa l·tecipanti. 

2 Maggio: Arrivo al porto di Genova alle 8.30. 

Mil/imo 8 partecipaI/ ti; ai fil/i assicl/rativi, SOl/O obbligatori l'iscriziol/e III DLF 
e l'm;.~icllraziol/e Re UISP (€ 5,)0), 

La quota di paj'tecipa~i()lI e di € 480,00 comprende: passaggio all'in traghetto (cabine di Il classe) , noleggio 
pulmino, tralla 01enlO di _ pensione in agriturismo (bevande inc luse - sistemazione in call1ere doppie o 1l1u lli ple). 
N Oli colI/prellde: pranzi al sacco, pasti sul traghello, gaso li o pulmino c tullO quanto non specifica to ne "Ia quo
ta comprende". I partecipanti dovranno inoltre versa re la cauzione di € 50,00 cado per franch igia ass icurazione 
per eventuali dann i 1l1 inibus (che ve rrà restitu ita J fi ne viaggio) . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici del DLF 
(Via A. Doria, 9 - dal lunedì al venerdì - orario ufficio). Chiedere di Mario Dotti. 
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Ricordiamo ai nostri iscritti che è in distribuzione la GUIDA SOCI allIlO 2004, 
con l'elenco degli esercizi commerciali che applicano condizioni particolarmente 

favorevoli per gli acquisti fatti dai SOCI del nostro Dopolavoro. 
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CINEMAS 
A 

g>anzmJJIUI/,/ UNrvfRSA1. . .--
Cinema della Fiumara: Convenzione tra DLF e UCI ITALIA 

/I DLF ha stipulato, con la Società Uci Italia, una convenzione che 
prevede particolari condizioni, per i nostri Soci, presso le sale 
cinematografiche di UCI CINEMAS FIUMARA di GENOVA. 
Allo scopo, riportiamo qui sotto, integralmente, i punti salienti di 
detta convenzione. 

- Ai Soci DLF che presenteranno la propria tessera di riconosci
mento nominativa alle casse della ns. sala "convenzionata" sarà 
riconosciuto l'ingresso a prezzo ridotto. 

- S'intende come prezzo ridotto quello fissato da VCI Italia per la 
vendita al botteghino dei biglietti d'ingresso ai suoi spettatori nel 
"giorno dello spettatore", in altre parole, i mercoledì non festivi( *). 

- Tale vantaggio sarà limitato al titolare della tessera e ad un solo 
eventuale accompagnatore. 

- La convenzione sarà valida tutti i giorni da lunedì a venerdì, festi
vi esclusi , presso le sale UCI CINEMAS GENOVA: 
UCI CINEMAS FIUMARA di Via Pieragostini (Area ex Ansaldo), 16100 Ge
nova, dove l'ingresso ridotto attualmente ha il prezzo di Euro 5,00 
(ingresso intero E . 7,00). 

- La convenzione sarà valida a partire dalla data del 20 gennaio 
2004 sino al 31 dicembre 2004. 

* Prezzo ridotto, alcune specifiche: nel caso in cui il prezzo ridotto sia 
eliminato nei mercoledì. l'accordo rimarrà valido e si dovrà mantenere 

per i soci ANMIC l'ultimo prezzo ridotto fino alla scadenza del contratto. 
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d LE CONCESSIONI DI VIAGGIO DEI DIPENCIENTI IN SERVIZIO 

Per infòrmazione, riportiamo qui sotto, integra lmente, la parte del FD n° l:} del 
3/12/03 di FERSERVIZI S.p.A. relativa alle concessioni di viaggio dci per.\onulC' FS 

in servizio. 
Come sempre, ricordiamo che, trattandosi di una disposizione aziendale, ogni 
informazione e chiarimento al riguardo deve essere richiesto al 

CEN TRO RILASCIO CONCESSIONI 
(Via A. Doria 5 - 3° piano, stanza 26; ricevim. Lunedì e Mercoledì ore 9/12 

tel. 0102743698; 0102742503; 010274 2327; 010274 3491). 

• a cura di Eros Amadei 

FERSERVIZI S.p.A. 

F.D. n° 12 del 03/12/2003 

OGGETTO: Concession i d i viaggio 

INFORMAZIONI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO 

........ OM/SS/S ....... .. 

A) DIPENDENTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

1. La validità di tutti i titoli di viaggio scadenti il 31 dicembre 2003 è pro
rogata al 30 giugno 2004. 

2. Sono confermate le caratteristiche degli attuali documenti di viag
gio, i requisiti per ottenere il rilascio e la convalida, le condizioni di 
validità, le limitazioni al loro godimento/mantenimento salvo quanto 
ifldicato al successivo punto 3. 

3. I dipendenti con anzianità aziendale posteriore al 31 dicembre 1996 
non hanno più titolo: 

a) al rilascio del bonus valido per effettuare 12 viaggi l'anno in 1/\ 
classe per i possessori di CLC di 2/\ classe, per sé e per i familiari; 
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b) alla spedizione, deposito e trasporto gratuito fino a 50 Kg di ba
gaglio; 

c) al rilascio della CLC di 1/\ classe se personale dell 'ex Il area che ha 
maturato nove anni di anzianità aziendale nel 5° livello stipendiale. 

Sulle CLC di 1/\ e 2/\ classe in corso di validità di questi ultimi di
pendenti, i responsabili dell'impianto d 'appartenenza apporranno 
la seguente dicitura "Assunto successivamente al "31.12.1996" al 
fine di rendere possibile l' individuazione dei non aventi diritto alla 
spedizione, deposito e trasporto fino a 50 Kg di bagaglio .. La stessa 
dicitura sarà apposta dai CRC competenti in caso di nuova emissio
ne o di convalida. 

4. E' rilasciata all 'atto dell'assunzione la Carta di Libera Circolazione 
(C.L.C.) di 1/\ (per livelli A,B,C,D,E) e di 2/\ classe di viaggio (per livelli 
F,G,H) ESR IC/EC qualunque sia la t ipologia di Contratto di Lavoro, 
mentre la sua validità è limitata a 10 anni dall 'emissione o alla più 
breve scadenza del contratto (es.: anni 2 per il Contratto di Forma
zione e Lavoro, anni 4 per il Contratto di Apprendistato). 
Lo stesso trattamento del dipendente spetta ai familiari per il rilascio 
dei biglietti viaggi illimitat i (A 1 bis, A2bis). 
Sono esclusi dal benefic io delle concessioni di viaggio il personale 
navigante a tempo determ inato con convenzione a viaggio e i lavo
ratori interinal i. 

5. Il contributo di gestione, annuale e per l'intero nucleo familiare, è 
di € 15,00; detto importo sarà addebitato annualmente col ruolo 
paga del mese di gennaio. 

6. Per le concessioni a favore dei figli non è più richiesto lo status di 
nubile o d i celibe. 
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N
el mese di ottobre dello scorso 
anno si è sviluppato, nel nostro 
Circolo di Rivarolo, un incendio 

che ha distrutto gli arredi e danneggiato 
fortemente l'interno della struttura. 
Gli obbligatori adempimenti di legge 
hanno ritardato l'inizio dei lavori di ri
strutturazione dei locali; prima di inizia
re detti lavori, infatti, si è dovuto infatti 
aspettare l'autorizzazione ad interveni
re, (rilasciata poi dal giudice) in quanto, 
in un primo tempo, non era stata esclusa 
l'ipotesi (successivamente lasciata cade
re) di una dolosità dell ' incendio. 
E' nostra intenzione terminare i lavori 
entro il periodo pasquale, anche assu
mendoci pesanti oneri finanziari. 
Voglio comunque ricordare la parti co-

lare situazione economica del Dopola
voro, prima alle prese con il gravoso 
compito di risanamento del bilancio (di 
cui ancora oggi paghiamo le conseguen
ze) e ora impegnato a mettere insieme 
il denaro necessario per pagare i canoni 
di locazione degli immobili in dotazione 
alla nostra Associazione, onde evitare la 
chiusura dei circoli e delle altre nostre 
strutture. C 'è una realtà difficile sotto 
gli occhi di tutti per cui bisogna tenere i 
piedi ben ancorati al terreno, program
mare e, soprattutto, scegl iere ponendosi 
delle priorità. Noi riteniamo che il Cir
colo di Rivarolo sia una di queste "prio
rità" ed è per questo che, nonostante le 
difficoltà indicate, ci impegneremo per
ché torni in attività. 

CONVENZIONE ACQUARIO 

CQUARIO 
GENOVA 

Superba n. 3 - marzo 2004 

Ricordiamo ai nostri Soci che 
presso la sede del DLF di Via A.Doria 9 

sono in vendita i biglietti di ingresso 
per l'Acquario di Genova 

a prezzi scontatissimi: 

adulti Euro9,50 (anziché Euro 12,50) 
ragazzi (anni 3-12) Euro 7,00 



E
ravamo in tanti, lunedì, nella 

Sala Blu del DLF, per salutare 

la collega Maria Ruggirello 

che ha deciso di andare in pensione; 

in particolare eravamo presenti noi 

tutti del Dopolavoro, perché Maria 

non solo è stata un consigliere della 

nostra Associazione, ma è oggi una 

nostra preziosa collaboratrice nell' or

ganizzare il Turismo Sociale, una delle 

principali attività del Dopolavoro. 

E' stata una bella festa, con un fln-

c 

-• VISITA COMP 1HfiZlATA 

RIUSCITA LENTI VARI FOCALI 

PRODUZIONE 

fresco veramente "superbo" (al quale 

tutti hanno fatto onore) ed un breve 

discorso di commiato tenuto da Di 
Giovanni, ex Capo Settore FS, con il 11 
quale la nostra amica ha lavorato per 

lunghi anni. 

Ora la nostra collega lascia il servizio 

attivo, ma, come abbiamo detto, resterà 

sempre nel! 'ambito ferroviario e, anzi, 

avrà ancora più tempo da dedicare a 

quello che è un patrimonio comune di 

tutti Ferrovieri: il nostro Dopolavoro. 
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CROCERA LA PISCINA PER TUTTI 
CORSI NUOTO PER BAMBINI- CORSI NUOTO PER ADULTI 

NUOTO BENESSERE 3a ETA' - CORSI PER GESTANTI 

"Ic:cERA '-STA'DM 
ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA SUBACQUEA 

PREPARAZIONE NATATORIA PER TRIATHLETI 
NUOTO PREPARATORIO ALLO SNORKELlNG 

LIBERA BALNEAZIONE 
CORSI PALLANUOTO 

ACQUAGYM 

Cenh'o F#ness 

INFORMAZIONI Tel. 01 08686677 
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I nostri Soci a Roma con il DLF 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
SUI NOSTRI VIAGGI 

RIVOLGERSI DAL LUNEDI' AL VENERDI' 
(orario ufficio) 

esclusivamente al DLF in via A. Doria, 9 
(ultimo piano) 

Te!.: O l 0/261627 (FS 2220) 

chiedere di: 

Simona Penco, Maria Ruggirello, Mario Dotti 

Superba Il.3 - marzo 2004 - TUR1SlvlO SOCIALE 
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I
l rigore dell ' inverno ha lasciato il posto a tiepide giornate inondate di sole. 
Torna, con la bella stagione, anche la voglia di viaggiare o anche semplicemente di 
stare all ' aria aperta ed in compagnia. Per i nostri Soci abbiamo pensato a tante, tan

tissime iniziative; "tuttoinungiorno" vi proponiamo il 28 marzo " Genova Sottosopra", un 
affascinante ed originale tour nei sotterranei del Palazzo del Principe; a seguire " Mantova 
e la fiera dei formaggi ": l'appuntamento è per il4 aprile prossimo. Passeggiando tra le vie 
del centro storico della città, sarà possibile ammirare la bellezza dei palazz i dei Gonzaga e 
le piazze medievali, ma anche avvicinarsi alle caratteristiche bancarelle per dcgusturc i nu
merosi formaggi provenienti da tutte le regioni italiane nell'ambito della fiera "Mille e Due 
Formaggi". Il trasferimento per e da Mantova è previsto in treno. 
Il 18 aprile una gita nelle meravigliose Cinque Terre con passeggiata lungo la famosa "Via 
dell' Amore" e pranzo nel borgo di Monterosso. 
Le più belle e suggestive colline toscane nell'imperdibile gita a San Gimignano e Volterra 
dal 24 al 26 aprile: tre giorni nel verde di aziende agricole e borghi antichi. 
Per tutto il mese di marzo opportunità di visitare, in pullman, l'Andalusia e la Castiglia: una 
settimana nelle più affascinanti e magiche città spagnole. A partire dal mese di aprile, viag
gi di gruppo in treno con accompagnatore DLF ad Amsterdam, a Parigi e nella pittoresca 
Camargue. Tutte le proposte presentate sono state realizzate con la preziosa collaborazione 
di Elvira De Luca, Patriz ia Lazzari e Maria Ruggirello. 

Nel corso del 2002 il Centro Studi Sotterranei ha condotto una campagna di ricerche sul Palazzo Doria 
di Fassolo, meglio conosciuto come Palazzo del Principe. Sono state esplorate e documentate varie 
strutture nascoste nel sottosuolo del Palazzo e dei giardini scoprendo, in particolare, il passaggio segre
to che verosimilmente l'ammiraglio Andrea Doria poteva utilizzare per raggiungere, non visto, le sue 
galee. Queste stazionavano, sempre pronte e armale, nello specchio d'acqua corrispondente all'attuale 
Ponte dei Mille . Le gallerie sono oggi allagate e accessibili soltanto da esperti speleologi. Tuttavia 
altre gallerie, non meno suggestive, con opportuni accorgimenti sono state rese agibili al pubblico. Il 
Centro studi ha identificato un percorso che, con il supporto di caschi e luci individuali (fornite dal 
Centro stesso), guiderà i visitatori nel buio dei vani sotterranei per riscoprire le testimonianze storiche 
e architettoniche delle antiche strutture cinquecentesche. Il trasferimento dal Porto antico alla stazione 
Marittima avverrà con un apposito battello. Il percorso proseé,'lIirà all'interno del Palazzo accompagnati 
da una guida specializzata. Si visiteranno gli ambienti monumentali , la Loggia degli Eroi, il Salone 
degli Arazzi , ecc . . . Al termine dell'escursione le informazioni globali acquisite sull'intero complesso 
risulteranno particolarmente approfondite e superiori alle normali conoscenze! 

QuOla comprensiva di ha/lello. ingresso e visila guidala al Palazzo del Principe e ai suoi sOl/erral/ei. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
rivolgersi dal lunedì al venerdì (orario ufficio) esclusivamente al DLF (ultimo piallO) 

Tel.: 010261627 (FS 2220). Chiedere di Simona Penco e Mario Dotti 
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Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.45 nell 'a trio della biglidteria di Genova PP. 
Partenza alle 8. 19 con treno IR - arrivo a Riomaggiore intorno alle I 0.00, visita del borgo e passeg
giata attraverso uno dei più famosi sentieri panoramici della costa del Levante: ., La Via dell' Amore". 
Alla fine del percorso si raggiunge la stazione di Manaro la dove ci s' incammina per una breve visita 
alla colorati ssima cittiJdina. In tarda matt inata si raggiunge Monterosso al Mare, dove si pranzerà in 
un tipico ristorante del centro storico; pomerigg io libero. Rientro a Genova in treno in serata. 

ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

La quuta comprende: pranzo in ristorante nel centro storico di Monterosso. 
La quota non comprende: il bi glietto del treno e l'ingresso alla "Via dell'Amore" (€ 3,00). 

Prenotazioni pre.\·so la sede del DLF in Via A.Doria, n.9 - ultimo piano; 
per informazioni chiedere di Simona Penco elo RlIggire/lo Maria. 
TEL.O/O/26/627 - FS 2220 

l° giorno : GENOVA- PISA- San Gimignano 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30 presso l'atrio della biglietteria di Genova PP e partenza con trcno IC 525. 
Arrivo a Pisa e partenza in pullman per San Gimignano, visita guidata alla città. Partenza per Villa Palagione. 
Arrivo intorno all e ore 17 .00, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Montecatini Val di Cecina - Volterra "fuori le mura" 
Ore 8.00 colazione e partenza ore 9.30 per il borgo medievale di Montecatini, Val di Cecina. Quattro passi nel 
borgo, quindi visita alla miniera di rame c al museo con laboratori o atti vo. Si prosegue per l'azienda agricola 
Lischeto: pranzo e degustazione in az ienda. Alle 15 .00 si riparte in direzione di Volterra: visita alle Balze, all e 
mura Etrusche e alla chiesa di San Giusto. Rient ro a Villa Palag ione, cena e pernottamento. 
3° giorno: Volterra e il suo oro: l'alabastro 
Ore 8.00 colazione, quindi partenza per Volterra; giro delle botteghe del centro storico , dove si lavora l'alabastro 
e visi ta libera del centro storico. Intorno alk 12.30 partenza per Ponsacco - Pontedera, pranzo in agriturismo. 
Alle l6.~0 partenza per la staz ione di Pisa da dove si prosegue con treno le per Genova PP . Arrivo ore 20.35. 

LA Q UOTA COMPRE NDE: Prenotazione del POSIO a sedere sui trcni le indi cali , sislemazione a villa Palagionc in camere 
doppie o in appa namento, past i c degustazioni come da programma ; pu llman per i trasferimenti e guida per tutte le vis ite 
previste in programma; assicurazione medi co/ bagaglio Europ Assistiloce. *Prczzo valido per gruppi di minimo 2S pax. 
LA QUOTA NO N COMPREN DE: Biglietto AlI< del treno; cxlra di carattere personale e tutto quanlo non speeifìcalO nel 
presente programma o alla voce " la quota comprende". 

ACCOMPAG ATORE DLF PER TUTTA LA DU RATA DEL VIAGGIO. 
Prello/aziolli w/m il 10103 presso la sede del DLF iII Via A.Doria Il.9 - ul/imo piallO; 

per illjurmaziolli chiedere di Sifl/ollu PWCII elo RlIg~irello Maria - Tel. O l 0126/ 62 7 - FS 2220. 
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> PAR..nR..6 CON IL Pl,(.LLMANN, 

l ° GIORNO: [TAllA - LLORET DE MAR 
2° GIORNO: ZA RAGOZA - MADR ID 
3° GIORNO: MADRID 
4° GIORNO: MADRID, E COR IAL 
5° GIOR O: TOLEDO - PENISCOLA 
6° GIORNO: LLORET DE MAR 
r GIOR iO: RI ENTRO 

I 
___ T LI 

La quota di partecipaziolle comprellde: Viaggio in pul[man G.T; sistemazione in hotel 4 stc1[c in camerc dop
pie con servizi privati ; trallamcnto di pensionc completa esclusi i pranzi del primo e ultimo giorno; bevande 
ai pasti ; cocktail di benvenuto; pranzi in ri storante come specifica to ; vi site ed escursioni comc da programma; 
accompagnatore per tulla [a durata dci viaggio. 
La 'Illota nOli cOII/prellde: Pranzi non indicati ne[ progra mma; altri servizi di guida; ingress i vari; extra di ca
rallere personalc e tullo quanto non specificato nel programl11a. 

i, COli/prende: assicuraziolle penol/al ba,;a,;liol riscl1io ulIl/ul/al11elllO del viaggio 
w·., Prezzo da cotalogo: €580,OO 

8 o 

Qzion 70, 

I ° GIORNO ITALIA - LLORET DE MAR 
2° GIORNO: LLORET DE MAR - GRANA DA 
3° GIORNO: GRANADA 
4° GIORNO: CORDOBA 
5° GIORNO: ERJA - MALAGA 
6° GIORNO: IVIGLl A 
7° GIORNO LLORET DE MAR 
8° GIORNO: LLORET DE MAR - ITA LIA 

La quota di partecipa zione compretlde: Viaggio in pullman G.T; sistemazione in hotel 3 stelle in camere dop
rie con servi zi ,pri va ti ; trattamento di pensione completa a Granada; beva nde ai pasti ; cocktail di benvenuto; 
pranzi in ri storante dove specificato; visite ed escursion i come da programma incluso ingresso all' Alhambra c 
ai Giard ini del Generalife; accompagnatore per tutta la durata dc i viaggio. 
La quota 1/0U comprellde: Pranzi non indicat i nel programma; ingress i a musei c/o monumenti ; ex tra in genere 
c lutto quanlo n011 specificato nel programma o alla voce "'[a quota comprende". 

*ColI/prellde: assiCllrtl<iolle persol/a/ bagagliol rischio lIlIl/lIl/ametlto del viaggio 
" ·' Prezzo da cl/ta/ogo: €620,OO 

~ ORGANIZZAZIONE TECN ICA LORENZINI VIAGGI - LA SPEZIA 
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17 / 23 aprile 

17 Aprile: GENOVA - MI LANO - FRANCOFORTE 
Partenza da Genova Pri ncipe in treno IC alle ore 19. 19. Arrivo a Milano alle ore 20. 50 e proseguimento r er 
Franco forte con treno E in partenza alle ore 21 .25 . Cena libera, pernottamento in treno in cuccella. 

18 Aprile: 
Cambio trcno a Francofo rte c partenza per Amsterdam, arri vo alle ore 10.52. Tras ferimcnto in hotel in pullman 
, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita in pullman e con guida cl eli a "Venezia ciel Norcl", 
così chiamata per i suoi molteplici canali che vanno a formare un ccntinaio di iso le collegate fra loro da circa 400 
pon ti ; all a foce del fìum e Amstel sorge piazza Dam, sulla cui si affacciano il Palazzo Rca lc e la Nieuwe Kerk, 
dove vengono incoronati i sovrani d' Olanda . Cena e pernottamento in hotel. 

19 Aprile: 
Prima colaz ione in hotel. Mattina dedica ta alla visita dclla città in pullman con guicla: pranzo li bero e nel r o
mcriggio escursione con guida a Zaanse Schans, ti pico villaggio di pescatori con i suoi caratteri stici mulini a 
ve nto ancora in attività. Cena e pernottamento in hotel. 

20 Aprile: 
Dopo la co lazione in hotcl, partenza in pullman con guida ed escursione per l' intcra giornata a Vo lendam, pit
toresco villagio ci i pescatori e a Markcn, picco lo cent ro dove gli abitanti indossano i costum i tra di zionali . Pranzo 1 7 
in ri storante. Rientro acl Amsterdam nel tardo pomeriggio, cena libera e pcrnottamento in hotel. 

2\ Aprile: 
Prima colazione e pernottamcnto in hotel , intera giornata a disposizione per vi site individuali o escursioni fa
co ltative, pranzo libero , cena in ri storante. 

22 Aprile: 
prima colazione in hotel, giornata a di sposizione dei partec ipan ti e pranzo in ri storante. Alle ore 19.00 ritrovo 
in hotel e tras ferimento in pullman alla stazione .S istemazione in cuccetta c partenza alle ore 20.25 rcr Basilca. 
Cena libera a borclo treno. 

23 Aprile: 
Arrivo a Basil ea e cambio treno; proseguimento alle 7.1 0 per Milano/Genova. Arrivo previsto a Genova PP alle 
ore 14.42. 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel *** centrale in camere cloppie con servizi privati , tratta
mento come da programma; pullman G.T per i tra feri menti c guicla pcr tutte le vi sit e previste in programma; 
assicurazione mcdico/ bagaglio Europ Assistance. 
*N.B: La quota indicata va lida per un gruppo di 25 pax minimo. 
LA QUOTA l':ION COMPRENDE: Biglietto del trcno , suppkmento cuccetta; pasti non previsti in programma; 
bevande ai pasti ; ingress i vari , ex tra di carattere personale e tutto quanto non specificato nel presente programmu 
o alla voce" la quota comprende". 

~ ACCOMPAGNATOR E DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
.I ORGANIZZAZIONE TECN ICA LORENZINI VIAGGI - LA SPEZ IA 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI OALLUNEOI' AL VENEROI' (orario ufficio) esclusivamente al DLF 

in via A. Doria, 9 (ultimo piano) Te1.Ol0/261627 (FS 2220), Cl:liedere di Simona Penco. 
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22 / 26 aprile 

l° giorno: GENOVA - MILANO - PARIGI 
Partenza da Genova Principe in treno IC alle ore 21.19 ed arrivo a Milano alle 22.50; pro
seguimento per Parigi alle ore 23.30. Pernottamento in treno in cuccetta. 

2° giorno: Arrivo a Parigi Bercy alle ore 8.23. Sistemazione in pullman e visita di Parigi 
Storica con guida: l'Ile de la Cité, la più grande isola della Senna con la Cattedrale di Notre 
Dame ed il Palais de Justi ce, Piace Vendo me, il Palai s Royal , il Museo del Louvre con i 
giardini delle Tuileries, il quartiere del Marais.Trasferimento in hotel , sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita della Parigi Moderna 
in pullman con guida: les Champs Elysees, l'Arco di Trionfo, il Campo di Marte e l'Ecole 
Militare, La Torre Eiffel (simbolo di Parigi, progettata da in occasione dell'Esposizione 
Universale del 1889 ed alta circa 300 mt.). Cena e pernottamento in Hotel. 

3° giorno: Prima colazione e pernottamento in hotel. In mattinata escursione in pullman a 
Versa illes e visita con guida della Reggia e dei giardini. Rientro a Parigi. Pranzo in ristoran
te; pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cena libera. 

4° giorno: Prima colazione in hotel , giornata a disposi zione per visite a carattere indivi
duale o escursioni facoltative. Pranzo e cena libera. In serata trasferimento in pullman alla 
stazione di Parigi Bercy. Sistemazione in treno e partenza alle ore 22.20 per l' ltalia, pernot
tamento in cuccetta. 

5° giorno: Arrivo a Torino alle ore 06.55, proseguimento alle ore 08.20 per Genova P.P. 
Arrivo a Ile ore lO. 16. 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel *** a Parigi, in camere doppie con 
servizi privati, pullman G.T. per i trasferimenti per tutte le visite previste in programma con 
pasti in ristorante come specificato; servizio di guida pe r le visite indicate ; diritti di prenota
zione per la visita di Versailles; assicurazione medico/bagaglio Europ Assistance. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto del treno, supplemento cuccetta; pasti non pre
visti in programma; bevande ai pasti ; ingressi a musei e/o monumenti , ingresso a Versailles, 
extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nel programma o alla voce" la 
quota comprende" . * NB: lf prezzo indicato è valido per gruppi di 25 pax minimo. 

ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

ORGANIZZAZIONE TECNICA LORENZINI VIAGGI - LA SPEZIA 
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l>A'R."'R.6 CON Il .. TR.6NO ..., . ~ 

13 / 16 maggio 

Questo è ~L 1M.0lM.e""to lM.~gL~oyt deLL'a """"O -per- \/eder-e Le \/est~g~a sto~che d~ A\/~g""olM!, La 
festa degL~ z~""gar-~, ~ fe",,~cottey-~ r-osa degL~ stag""~ d~ GalM.ar-gue ... 

La quota comprende: Sistemazione in hotel *** ad Avignone in camere doppie con ser
vizi privati. Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione 
del quarto; servi z io di pullman e guida per le visite programmate ; assicurazione personal 
bagaglio Europ Assistance. 
La quota non comprende: Biglietto NR del treno ; pasti non indicati in prog ramma; ingres
si a musei e/o monumenti; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 
"la quota comprende". 

,..,.,. ~-~--_ .. :1 . 
• I ... I 

. '" 
-e 15 / 21 maggio 

v~s~ta aLLa ca-p~tale della c;er-lM.a",,~a r-~u""~fl.Cata, ogg~ \/~\/ac~ss~lM.o ce""tr-o deLLa \/~ta 
cuLtur-ale ed ecolM)lM.~ca d '6ur-o-pa. Le lM.acey-~e del lM.ur-o, la -porta d~ -g,r-a ""debur-go ... 

La quota comprende: Sistemazione in hotel *** centrale in camere doppie con servizi pri
vati. Trattamento di mezza pensione da l pranzo del secondo giorno a lla colazione del sesto ; 
servizio di pullman e guida per le visite programmate; assicurazione medico/bagaglio Europ 
Ass istance. 
La quota non comprende: Big lietto de l treno AJR e supplemento cuccetta ; pasti non indica
ti in programma; ingressi a musei e/o monumenti; extra di carattere personale e tutto quanto 

non specificato ne "la quota comprende". 

Tutti i viaggi proposti verranno effettuati a condizione che si raggiunga il numero minimo di 25 partecipanti. 

ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

~ ORGANIZZAZIONE TECN ICA LORENZINI VIAGGI - LA SPEZIA 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI DAL LUNEDI ' AL VENEROI' (orario ufficio) esclusivamente al DLF 
in via A. Doria, 9 (ultimo piano) Te1.01O/261627 (FS 2220). Chiedere di Simona Penco. 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 

Scuola FunLionantc con assenso dci Mini stero della Pubblica ISlrulionc (DPR n.389) 

PiaZJ:3 Acqu3\Crdc,4 (a lrio Slazionc Princil)c)-16126 GENOVA 
Telef .. 010/246.26.44 - Tel. 010/274.37.82 (FS) Tel.O I 0/251.84.77 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER ANNO SCOLASTICO 2003/2004 
AI SEGUENTI CORSI: 

CORSI LINGUISTICI: corso collett ivo d i INGLESE articolato su 5 livelli (1· _2°_3 D_4 D _First 

CertifICate) con lezioni bisettimanali di 90' ciascuno in orari pre serali. Corsi collettivi di TEDE

SCO - FRANCESE- SPAGNOLO: con lezioni settimanali di 2 ore consecutive In orari pre serali 

con insegnanti di madre lingua . Corsi individuali di INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO - TE

DESCO - RUSSO - ARABO con orari a scelta del partecipanti (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) con 

insegnanti madrelingua e assistenza di personale qualificato. Corsi di LINGUA ITALIANA per 

stranieri (dalle Of'e 9.00 alle ore 20.(0). 

CORSI BABY di LINGUE ESTERE scolari e pre $Col ari. 

INFORMATICA: corsi Individuali di formazione per OPERATORE MS·D05- VIDEOSCRIT· 

TURA· CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - OFFICE - EXCEL - ACCESS • WIN

DOWS· WORD per WINDOWS -INTERNET· PAGINE WEB - WEB DESIGNER - WEBMASTER 

- FLASH - PHOTOSHOP • COREL DRAW • 3D STUDIO MAX - POWERPOINT - FIREWORKS 

- TECNICO HARDWARE - PROGRAMMAZIONE: C • C++ • VISUAl BASIC. Corsi con orari a 

scel1a dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20). 

COBSI DI FOBMAZIONE PROFESSIONALE: 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE · SEGRETARIATO (segretaria d'Azienda· di Direzione 

• Internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVA/PAGHE E 

CONTRIBUTI - CONTABlllTA' GENERALE - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO 

- HOSTE§lSISTEWARD (Internazionale, di Volo, di Navi) - COURRIER E ASSISTENTE 

Al TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FUMETTO - GRAFICA PUBBLICITARIA 

- GIORNALISMO - LETTURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 

SCOLASTICO. STAGE IN AZIENOE INFORMATICHE. AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI. 

NAVI, VILLAGGI TURISTICI . 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 

Sliperlxl Il. 3 • mllr=.o 2004 



LA STORIA DEL CICLISMO PASSA DA NOVI LIGURE 
di Giovali Ili Agapito 

a Città di Nov i Ligure i l 30 april e 
2003 ha inaugu rato il Museo dei 
Campionissimi, 3.000 mq di emozio-

ni dedicati alla bi ciclerta e al cicli smo. Già 
dal viale che osp ita la struttura, omonimo 
e intitolato ai Campioniss im i, il vis itatore 
viene accompagnato da alcune opere d'arte 
che, attraverso un percorso tra i materiali c 
le fo rme, lo introducono all a bicicletta ed 
all e sue rappresentazion i arti sti co - sim
boliche. All ' interno del Museo una lunga 
pista centrale div ide simmetri camente lo 
spazio in due parti , narrando vi sivamcnte la 
stori a dcI mezzo attraverso l'esposizione di 
pezzi im portan ti , da ll ' intcrp retaz ionc di un 
progetto di Leonardo da Vinc i, alla draisina, 
ag li ul timi prototipi al titanio . Lateralmente 
alla pista si snodano, su due lati, una se rie di 
pedane espositive ehe raccontano l' evolu
zione dei componenti , trami te ricostruzion i 
cd interp retazioni di parti selczionate, in 
opere d' arte che uni scono il legno ai ma
tcrial i più avveni ri stici . Ai lati di pedane 
e pista , a dividcre la navata centra le dallc 
due late rali , quattro totem muItimediali 
conscntono un primo livello di approfon
dimento e personalizzazione de ll a visita: 
attraverso un menù è possi bile arricchi re 
le in formazioni circa i pezzi esposi tivi o 
rivivere momenti importa nti de lla storia del 
cicli smo. Le due navate laterali presentano 
una serie di sale espositive, che aprono al 
vi sitatore le porte del passato e del fu turo 
del cicl ismo attraverso mostre ded icate. Due 
sa le Megaschermo, tra lo ro speculari, con
sento no la rievocazio ne di fil mati d'epoca, 
testimonianzc visive e sonore ese lusive di 
arrivi spettaco lari e due ll i memorabili , men
tre la Sala dei Campionissimi cuore della 
memoria e del ricordo, è ded icata a Fausto 
Coppi e Costante Girardengo, con cime li 
e testimonianze inediti dell a loro gloria di 
campioni . [l Laboratorio Videoludico è il 
ful cro dell ' interattività ; il visitatore può sa
lire in sell a a biciclette rea li computerizzate 
e sfidare i propri compagn i di visita attraver
so i percorsi che riproducono i dintorni di 
Novi, la palestra naturale dei Campionissi 
mi. [I Laboratorio d'Arte offre ad artisti di 

chiara fama naziona le ed internazionale uno 
spazio in cu i sistemare e crea re installazioni 
con tema cicl ismo, bic icletta e fo rme della 
bicicletta, attraverso cui è poss ibile cammi
nare, con suggesti one di luci e co lori. Alt re 
due sale a tema accompagnano il vis itatore 
in percorsi narrat ivi re lativi all a bici cletta cd 
al cicl ismo. La Videoteca attraverso cui si 
potrà consultare una incred ibile ricchezza 
ed escl usività di materiale fì lmato. L'i naugu
razione a Novi Ligure del più grande Museo 
europeo del ciclismo e dell a bicicletta "pa
reggia i conti" con la memoria del la Città . 
Il legame tra Novi e la bici, intesa comc 
mezzo di trasporto pri ma, c come strumento 
di sport agoni stico po i, ha insito qualcosa di 
insoli tamente leggendario. Erano gli anni di 
un eiclismo romantico e po ' naif, in cui le 
gesta dei mitici ero i del pedale erano seguite 
da "g iorna lis ti - poeti - scrittori", quando 
uno di questi, Carlo Bergoglio "CarI in", 
dire ttore de " Il Gueri n Sport ivo" e, succes
sivamente, di "Tuttosport", defi ni la ci ttà di 
Novi Ligure " l'Univers ità del ciclismo". 
Ne ll 'agosto de l 1894 viene costitu ita a Novi 
la prima Società Ciclistiea, il "Veloce Club 
Novese". Nov i è anche la città nata le de l 
primo campion issimo Costante Girarden
go e con lui Luigi Giacobbe, Pietro Fossat i, 
Osva ldo Ba ilo. Fausto Coppi nasce a Ca
ste llania, a pochi ch ilometri da Novi, dove 
però ha la sua matu razione agon istica, alla 
scuola di un altro grande " fi glio" novese: 
Biagio Cavanna, personal trainer ante Iitte
ram. Novese è anche Mario Ferretti Jun ior, 
una grande firma dci giorna lismo sport ivo, 
fi glio di Mario Ferretti Senior che fu anche 
segretario del la Federcicl ismo. Vi informia
mo che è stata sig lata, in data 18 novembre 
2003 , una intesa tra il Comune di Novi 
Ligure e l' Associazione Naziona le DLF in 
cui gli associati DLF prev io presentazione 
de lla tessera DLF, hanno dir irto al pagamen
to, dell'ingresso al Museo a prezzo ridotto 
di € 4,00 anziché € 7,00. A tu tti i visitatori 
la Ci ttà di Novi Ligure e il DLF porgono un 
caldo benvenuto in un territorio "amico", 
che saprà stup irl i ad ogni ango lo, con una 
serie di piccole, entusiasmanti scoperte. 
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I I Castello della Pietra è un pode
roso maniero a pochi chilometri da 
Vobbia. Sorge nei pressi del ponte di 

Zan, a circa 7 Km. da Isola del Cantone 
(la Postumia) e a 3 da Vobbia (la via del 
sale) in una valle assi stretta. 
La costruzione si eleva per circa 200 
metri e, dal lato nord è accessibile solo 
ad esperti rocciatori. 
Il castello è tutt'uno con la roccia, tra due 
torrioni naturali di puddinga; frammen
ti rocciosi che sembrano impastati tra 
loro, quasi a formare enormi pandolci , 
cementati dagli elementi e dai secoli. Il 
sentiero praticabi le è quello dal lato sud. 
Il nostro pensiero è andato a quei poveri 
garsuin e massachen, che nel XIII seco
lo hanno dovuto trasportare i materiali 
fin lassù. Vogliamo sperare che i vescovi 
di Tortona, probabili costruttori della 
rocca, baluardo contro i saraceni, abbia
no messo a disposizione di quei garsuin, 
qualche mù e qualche ciuccio. 
Le scorribande dei saraceni , che appor
tano ingenti danni, vanno dall'anno 900, 
fin quasi al mille . I vescovi cedettero poi 
il castello ai marchesi di Gavi. 
Nel 1252 ne è signorotto Opizzone e suo 
nipote Giacomino. Detti signori furono 
al centro di varie e alterne vicende. ]I 

castello fu assediato e, sembra impossi
bi le, conquistato dal podestà di Genova. 
Forse i soldati incendiarono il tetto che 
era di legno. Non si sa quando il castello 
passò agli Spinola che lo tennero fino al 
1518, quando l'ultimo, Tolomeo, non 
avendo ered i, lo lascia ai fratelli Anto
niotto e Gerolamo Adorno. Lascia anche 
un castellano a guardia e cinque cannoni 
di bronzo. 
Il testamento còntiene la clausola che il 
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castello non può essere venduto. 
A metà del '600 il castello è ereditato 
dalla nipote di Gerolamo, Maddalena 
Adorno Botta. Nel '700 si susseguono 
le eredità. L'ultimo signore del castel
lo della Pietra è Luigi Botta Adorno, 
ancora minorenne, sotto tutela degli zii 
paterni. 
Nel 1797 Napoleone decretò la fine dei 
feudi. Il casato si estinse nel I R03. Nel 
1919 fu venduto a Giobatta Beroldo di 
Torre di Vobbia, che morì poco dopo. 
Sembra che i contadini-sudditi di Torre 
pagassero le tasse al feudatario in natura . 
1121 maggio del 1979, gli eredi di G.B. 
Beroldo donarono il cas tello al Comune 
di Vobbia, che, assieme alla Provincia, 
lo rese visitabile nel 1994. 
Si stenta a credere che il castello non fu 
quasi mai abitato dai feudatari , i quali, 
avendo cariche politiche o diplomatiche, 
vivevano a Genova o presso gli altri stati 
italiani. Nel castello c'era il castellano, 
che si comportava come un signorotto, 
circondato dalla famigl ia, dai servi e 
dagli scudieri. 
Noi, impressionati da cotanto passato, 
dopo la visita abbiamo fatto ... penitenza 
nella trattoria al centro di Vobbia. Poscia, 
in una sala ex cinema, assieme a Lino 
Donato Mario Simonotto e Giuseppino 
Roberto , presidente dell 'associazione li
guri nel mondo, abbiamo avviato una se
rata di poesie, intervallate da melodiosi 
arpeggi di chitarra. Siamo pure riusciti a 
dedicare quattro versi al castello: 

La,l'ciù, dovve pii de navega in te l'àia, 
in tafi/xion de rocce e prìe antighe 
m~;age a picco e archivolti zunti in preghéa 
n 'cìn contòu a méiveggiosa loa di anni. 



PROGETTO 

AIUTIAMO AD AIUTARCI 
Nell'ambito del progetto, 
l'Ass. Italiana Sclerosi Mul-

tipla Sez. Provo di Genova - che da circa 
un anno partecipa al suddetto progetto, 
promuove una GIORNATA INFORMATIVA 
SULLE PROBLEMATICHE DELL'HANDI
CAP tenuta dall'Assistente Sociale Sig.ra 
Bruzzone Michela. 
Nello speci fico saranno affrontati i temi che 
riguardano l'invalidità civi le e le problemati
che correlate: come e dove fare la domanda, 
il riconoscimento dello stato di Handicap, la 
pensione d'invalidità civile e l'indennità di 
accompagnamento, il collocamento mirato 
ed i permessi lavorativi, eliminazione delle 
barriere architettoniche, rapporti con la ASL 
e con I 'INPS, la mobilità e le agevolazioni 
fiscal i. In tale occasione l'Assistente Socia
le sarà a disposizione per fornire indicazioni 
anche sui servizi territoriali (Distretti Socia
li del Comune e Patronati) dai quali farsi as
sistere per lo svolgimento di tutte le pratiche 
relative al mondo del I 'Handicap. 

INCONTRO PUBBLICO CON A.I.S.M. 
Associazione Sclerosi Multipla 
Giornata informativa sulle problematiche 

del l'handicap, pensioni, indennità 
accompagnamento, permessi lavorativi. 

MERCOLEDI' 07 APRILE ore 15.30 
SALA BLU D.l.F. GENOVA p.p. 

www.lalocomotivadlf.org 

AUTOAIUTO HANDICAP 
Gruppo di auto· aiuto per genitori con figli/e portatori di handicap. 

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

24 MARZO ore 10/12 

ALICE 
Informa sulle tematiche relative all ' Ictus cerebrale 

AFASICI A.IT.A. ALlA~ 
Fornisce supporto a pe!SOI18 con disturbi di linguaggio, dovute a 

malattie neurologiche· INCONTRI PUBBLICI 

CENTRO RICERCHE CLlNIC.HE PER LE MALAITIE RA-'.!.~ 
ISTITUTO MARIO NEGRI 

E' in contatto con più di 400 Associazioni che seguono que
sto tema. L'ELENCO A DISPOSIZIONE LOCOMOTIVA. 

ALZHEIMER 
Informa sui problemi relat ivi ai disturbi legati alla memoria. 

6 APRILE ore 10/12 . 8 GIUGNO ore 15/17 

ASS. LIGURE FIBROSI CISTICA 
Informa sui problemi della patologia. 

24 MARZO ore 15/17 

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

19 MARZO· 20 APRILE ore 10/12 

A.I.S.M. 
Informa sui problemi del la sclerosi multipla. 

INCONTRO PUBBLICO IL 7 APRILE ore 15.30 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Noi non dimentichiamo 

In occasione Je:lla G iornata dcllil Me moria delle: vittime dell'Olo
causto, Mercoledì 21 Gennaio 04. presso la Sa la Blu dc:.1 D.L.F., 
si ~ svolto un incontro di rappresentanti della Comunità Ebraica 
di lìcnova, fra i quali akuni ex - deportati ad Auschwit z c stu
denti di scuole cittadine, i qlli.lli hanno avuto così la possibì1ità 
di dia loga re su quella drammatica esperienza con persone che 
h.anno vissuto qUl~sta tragedia. 

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna. 
ma soltanto distruggerla. 

Benedetto Croce 
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CICLISMO: CALENDARIO PERCORSI 2004 

14 marzo Apertura DLF Ge Rivarolo / Punta Bella e ritorno 

21 marzo Cicloraduno Praese Ge Pra/Celle L. e ritorno 

28 marzo Cicloraduno CAP Ge Sampierdarena/Camogli e ritorno 

04 aprile DLF VesimalNoli e ritorno 

10 aprile DLF Savona (treno)/Acqui 
Terme (treno) 

18 aprile Cicloraduno AVIS S. Margherita/Rapallo/Montallegro 

24 aprile Pedalata ANPI UISP (in me- arrivo a Stella S. Giovanni (percorso 
moria di Sandro Pertini) libero) 

02 maggio Cicloraduno ARCI UISP Golfo Paradiso - Recco/Uscio e 
ritorno 

08 maggio DLF Ovada (treno)INOVI L. 
(città di Coppi)/Ge Rivarolo 

16 maggio Cicloraduno CSI Ansaldo Ge Sestri P./Casella/Ge Sestri P. 

23 maggio Cicloraduno CRAL MAR- Ge P.zza Rossetti/S. Margherita/Covo 

24 CONI Nord Est e ritorno 

30 maggio Pedalata UISP-GENOVA Bici in città 

02 giugno Pedalata ANPI UISP arrivo a Pannesi (percorso libero) 

12 giugno DLF Loano/P.sso Melogno/ 
Loano -

19 giugno DLF Busalla/Castellania/ _.-_-j~nn1 Busalla 

05 settembre DLF Vesima/Madonna del ~~/.- Ip' . 
SaltoNesima ri '\.-- -~ 

11 settembre DLF Laccio/P.sso Portello/ /,/A\r ~~ 
Laccio 

DATE DA STABILIRE ,~ / 

" '\ \~I\ - 3 giern i de l lago D'Orta 

- Raduno Nazionale dci DLF J \ 
Prove valide Campionato Provinciale UI SP 

(a cura di Sergio Coppel/otti) 
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Tt 
FINALI DI TENNIS 

Domenica 15 febbraio sui campi da tennis di Gc Quarto si sono svolte. alla prescnza 
di un folto pubblico di genitori, le seguenti finali dci campionali pramo a sq uadre: 
Undcr Il felllmini le c Undcr 17 femminile 
L'I prima squadra, lInder Il , che rappresentava il D.L.E si è incontrata contro la forte 
squadm dcI T. C. La Spezia riportando i seguenti risultati: 
~ Il primo incontro di singolo ha visto in campo la nostra Serena Priuronc che ha 
vinto 6.2 6.2 contro la valida avversari!) Maria Tortarici dci T.C, La Spezia. 
~ Il secondo incontro, questa volta di doppio, era composto sempre dalla brava 
Priaronc con l'allreuanto brava Valentina Morclli; anche questa coppia ha avuto la 
meglio vincendo per 6.2 6.4 sulle 3V\-crsaric Tartarini c Francesca Romei . 
Q Anche illcrzo incontro di si ngolo è stato vinlo dalla nostra rappresen tante Valcn· 

tina Morelli per 6.0 6.0. 
La seconda squadru in finale, undcr 17, che ci rappresentava ha giocato contro il T.C. 

Arenzano. 
Per il D.L.E i singolari sono stati giocati da Giorgia Orsi e BeUIl Gronò che hanno 
perso entrambe contro, rispcuivamente, Alessandra Mineui c Silvia Damonte. 
Anche l'incontro di doppio è stato vinto dal T.C. Arenzano; nonosmntc la buona 
prestazione le nostre otlete hanno dovuto cedere alle altrettanto brme av,ersarie. 

Come si vede i ragazzi della prima squadra. gra7ie alloro risultato. si sono qualificati 
campioni reg ionali della categoria Under Il , mentre quelli della seconda hanno 
dovuto cedere solo contro la squadra del T.C. Arenlano. 
A questi ragazzi e al loro maestro, Guastamacchia, il D.L.E rivolge un sentito rin· 

graziamenlo per avere tenuto alti i colori dell'Associazione c Iluguru a tutti gli atleti di 
raggiungere i traguardi da loro desiderati. 

Cogliamo l'OCc'lsione per ricordare a tulti i soci che sono aperte le iscrizioni al COrsi 
di tennis per ragazzi da 6 a 16 anni, tenuti da maestri qualificati. 

I cttmpi dtt tennis !10ll0 IIbicoti: 

a Gello\'s Sestri "Cà Bianca" via Briscata, 29 

a GellO\a Rivarolo via Roggerone, 8 
a Gello\'a Quarto via Sivelli. I 

Tel. 010.65.02.913 
Tel. 010.27.44.179 
Tel. 010.27.42.528 

TI/Ile le perSOl/e illierenllre ad iscrù'ere i proprifigli ai corsi. o che desiderallo illfor. 
mldOl/i sl/le=iol/i pril'llie. SOIlO pregate di r;\'Olgersi ai III/mer; telefol/ic; del circolo 
do\'e i//lel/dollo sl'Olgere la propria afl;vilà. 

(ti Cllrll (Ii R Hm'sil,i) 

SIIIJerht, ,, 3· nlllrzo 2004· INFONEII'S 



S
abato 31 luglio 1954, alle ore 

18, due alpinisti italiani Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli 

conquistavano la vetta del K2, la gigan
tesca piramide del Karakorum che con i 

suoi 8.611 metri è la seconda montagna 
al mondo per altezza, dopo l'Everest. 
Solo nel 1977 una spedizione giappone
se riuscirà ad arrivare nuovamente sul la 
cima della "montagna delle montagne", 
ben 23 anni dopo l'impresa italiana! 
Montagna difficile, su cui salgono vie 

tecnicamente impegnative e spesso pe
ricolose, il K2 o Chogori vanta ad oggi 
"solo" 198 salite rispetto alle 1.500 

26 dell 'Everest e questo dato statistico non 
fa che aumentare il valore dell'impresa 
condotta nel' 54. 
Il "Corriere della Sera" - che allora co
stava 25 lire - mercoledì 4 agosto 1954 
dedica all'impresa un titolo di spalla a 

sette colonne e Dino Buzzati, in un' Ita
lia che ancora non ha cancellato le ferite 
della guerra, può scrivere: "da parecchi 

anni gli italiani non avevano avuto una 
notizia così bella". 

Il K2 è la "montagna degli italiani" fin 
dai tempi del le spedizioni geografiche e 
cartografiche condotte nel Karakorum. 
Nel 1909 Luigi Amedeo di Savoia, duca 
degli Abruzzi, individua la via di salita 

più favorevole: lo sperone sud-est, noto 
in seguito come Sperone degli Abruzzi; 
nel 1929 il giovane geologo Ardito De-

sio partecipa alla spedizione guidata dal 
Duca di Spoleto: dopo 25 anni sarà pro
prio Desio a guidare la spedizione che 
porterà gli italiani sulla cima. 

Negli anni '80 Messner ci ha abituato 

alle spedizioni spettacolo con grandi 
risorse finanziarie messe a disposizione 
dagli sponsor, ma allora le ri sorse erano 
molto limitate e molt,i enti (tra cui Co
mune e Provincia di Milano e Cassa di 
Risparmio delle Province Lombarde) 
contribu irono all' ind ispensabile finan
ziamento di una spedizione veramente 

nazionale. Le basi del piano finanziario 
posavano comunque soprattutto su due 
apporti: il primo del Consiglio Naziona

le delle Ricerche (CNR) e il secondo del 
Comitato Olimpico naz ionale (CONO 

per un totale di 70 milioni di lire. La 
somma mancante sarebbe stata fornita 
dal Club Alpino Italiano (CAI), anche 
attraverso sottoscrizioni. 
Erano gl i anni delle grandi spedizioni 

nazionali e conquistare un ottomila era 
un fatto di orgoglio nazionale. Nel 1950 
i Francesi salivano sull' Annapurna "pre-
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mier 8.000" e nel 1953 gli inglesi con 
una cordata composta dal neozelandese 
Hillary e dallo sherpa nepalese Tensing 
era in vetta all' Everest, la montagna più 
alta. Noi eravamo in concorrenza con gli 
americani dotati di grandi mezzi e capa
cità organizzative. Una loro spedizione 

fallì però tragicamente nel 1953; per il 
1954 l'Italia ottenne il permesso per la 
scalata, anche grazie all' interessamento 
del Presidente del Consiglio Alcide De 
Gasperi, che in un ' accorata lettera ri
cordò al Presidente Pakistano di essere 
stato salvato, lui prigioniero di guerra 
fuggitivo , proprio dagli italiani! 
Per effettuare la spedizione vennero 
testati e poi impiegati nuovi materiali 
come ad esempio le corde di "perlon" 

(che è un tipo di nylon, impiegato ancora 
oggi), ma soprattutto l'arte di arrangiarsi 
tipicamente italiana compensò la croni
ca carenza di strutture e mezzi , tanto che 
le prove di tenuta al freddo delle giacche 
di piuma (Moncler) vennero effettuate 
nei frigoriferi dei macelli di Milano! 
Finalmente il 30 marzo 1954 13 ton

nellate di materiali vennero imbarcate 
a Genova, destinazione Pakistan, dove 
sarebbero state caricate sulle spalle dei 

portatori. 
Oggi diremmo che si è trattato di un 

evento. mediatico, sul quale i riflettori 
restarono accesi per cinque anni, dal

l' autunno 1953, quando il governo del 
Pakistan concede il permesso di scalata 
alla spedizione italiana, al 1957, epoca 
in cui si chiudono i procedimenti giudi-

ziari purtroppo seguiti all'avvenimento. 
Eppure nel nostro universo mentale poco 
è rimasto di quella "prima", soprattutto 
le polemiche non ancora sopite del for
tissimo Walter Bonatti con il CAI, con 

Ardito Desio e con gli stessi Compagno
ni e Lacedell i. 

Un mito certo e come tale si cela quel 
che basta per spingerei ad uno sforzo di 
interpretazione: ricordare la prima salita 

al K2 è un'occasione per riflettere sul

la società italiana di quegli anni. Erano 
anni di magra, la 500 a rate era un sogno 
quasi proibito. II trattato di pace, sotto
scritto nel 1947, ci considerava come 
belligeranti che "si sono arresi senza 
condizioni", con tutto ciò che ne conse
gue. Trieste tornerà ad essere territorio 
italiano solo il 5 ottobre 1954. 
Ma le energie intellettuali sono difficili 27 
da sconfiggere e nel 1954 un chimico 
del Politecnico di Milano, il ligure Giu-
lio Natta (premio Nobel nel 1963), co
munica le proprie scoperte su un nuovo 
tipo di materia plastica che prenden') poi 

il nome di Moplen. E' un trionfo della 
chimica italiana , che batte sul tempo e 
sulla qualità dei risultati i ricchissimi 

ricercatori americani della ESSO! 
Quella dell' industria chimica divenne 
poi una delle tante occasioni mancate 
del nostro "sistema paese" e, come 

l'impresa del K2, è una metafora della 
nostra storia recente: ottime capacità 

individuali ma sostanziale incapacità 

di realizzare un duraturo ed efficace 

ritorno dei risultati ottenuti. 
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ues ta volta vorremmo trattare 

un argomento poco "impegna

to" ; vorremmo parlarvi cioè di 

cucina, o meglio, di un cuoco e de l suo 

libro di ricette. 

C'è però un piccolo particolare, il cuoco 

in questione è vissuto circa duemila anni 

fa , nell'antica Roma e le ricette che ci ha 

lasc ia to costituiscono un prezioso docu

mento di quella che g li storici chiamano 

la ·'Storia minore". 

Il nome di ques to cuoco era Marco Ga

vio APICIO (in latino, Marcus Ga vius 

Apicius) ed il libro che ci ha lasciato 

28 era in titolato "De re coquinaria" (più o 

meno "Sulla cucina"); 

Si tratta di un volume che, sc ritto into rno 

al I Secolo dopo Cristo, ha subito molte 

agg iunte ed interpolazioni nel corso de l 

tempo, fino al IV secolo d . c., per cui 

rappresenta un po ' la sintes i dei gusti e 

del modo di mangiare dei Romani du

rante tutto il periodo dell'impero. 

Come sempre, per g iudi care l'abili tà e la 

capac ità di un cuoco è necessario tenere 

presenti i "mezzi" che questi ha a dispo

sizione, e anche no i seguiremo questo 

sagg io principio. 

Cosa aveva, dunque , sottomano il nostro 

Apicio quando si me tteva ai forne ll i? 

Facciamo prima a dire quell o che non 

aveva piuttosto che quello che aveva. 
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C America non era ancora stata scoperta, 

per cui mancavano tutti i prodotti che ei 

ha rega lato il Nuovo Mondo: patate, po

modori e peperoni, nonché il granturc o, 

la so ia, il cacao e lo zucche ro (l'unieo 

dolcificante conosciuto era il mie le ). 

Era no sconosciute anche al tre spec ie 

vegeta li, provenienti da lon ta ne aree 

geografi che, quali il ri so (portato in 

Europa dag li Arabi), il tè (g iunto molto 

tardi , dall'Oriente), il caffè (originario 

de ll ' Eti opia, secondo alcuni , o de II' Ara

bia, secondo altri). 

La birra era conosciuta , ma ri te nuta de

gna solo de i Barbari e lo stesso accadeva 

per il burro , mentre la pas ta secca di gra

no du ro (spaghett i, maccheroni, ecc ... ) 

doveva ancora essere inventa ta. 

Inquadrata la situazione, cosa possiamo 

d ire de lla cucina romana, così come 

emerge dal libro di Apicio? 

La prima osse rvazione è che i Roma ni 

amavano mesco lare sapori con trastanti: 

il sa lato con il dolce, l'aspro con il pic

can te e via dicendo; altra caratteri stica 

era il la rgo uso di pepe e di a ltre spezie 

(prova, quindi, che vi dovevano essere 

con tatti commerciali , a lmeno ind iretti , 

con l' india e altre regioni de ll' Estremo 

Oriente) , mescolate spesso con le erbe 

aromatiche nostrane (origano , timo, 

santoreggia); fra le carni, ol tre a quelle 










