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QUELLO A CUI NON POSSIAMO RINUNCIARE 


nche quest'anno, nonostante 

i gravosi impegni finanziari 

che incombono , il DLF ha 

deciso di bandire, per i suoi Soci , il 

Concorso per Borse di Studio (il cui re

golamento potete leggerc alla pagina 5 

di questo numero di "Superba"), riser

vato ai figli di Ferrovieri che consegui

ranno, nel corrente anno scolastico, un 

Diploma di Scuola Media Superiore o 

hanno conseguito, nell 'anno accademi

co 2002/03 , un Diploma di Laurea. 

L' occasione di questo concorso mi offre 

l' opportunità di fare alcune osservazi o

ni relativamente all 'attiv ità, più in ge

nerale, del nostro Dopolavoro, e della 

via da seguire per il futuro. 

Con questa scel ta noi, gruppo diri gen

te del DLF, abbi amo voluto lanciare un 

messaggio a tutti i colleghi ; un mes

saggio con il quale intendiamo di re 

che, malgrado le dec is ioni rigorose che 

dovremo prendere riguardo a molte no

stre attività , vi ·sono alcuni "momenti" 

della nostra vita assoc iativa ai qual i non 

pos iamo (e non vogliamo) rinunciare , 

almeno fino a quando le ri sorse ce lo 

consentiranno . 

In tendiamo parlare, ad esempio, dc i 

Circo li DL F e dei Gruppi di attività, del 

di Pier Luigi Favareto 

raduno annuale dei Pensionati FS, del

l'incontro con gli ex Ferrovieri "over 

70", del turi smo inteso come valore 

"sociale" e, appunto, de l Concorso per 

Borse di Studio aifìgli di Ferrovieri ; un 

concorso, quest'ultimo, che ci permette 

di non solo di rinsaldare i legami con i 

nostri colleghi (in serv iz io ed in quie

scenza), ma anehe di entrare in contatto 

con i loro figli , facendoli partecip i della 

vita de l nostro Sodalizio. 

In tempi passati, quando le ri sorse 

erano molto maggiori e le FS ci davano 

gratuitamente locali e utenze, era facile 

non solo soddi sfare le esigenze prima

rie che abbiamo citato, ma anche allar

gare a molti altri campi la nostra az io

ne; ora non è più così, non ci possiamo 

pi ù permettere di disperdere ri sorse ed 

energie, ma dobbi amo concentra rci su 

quelli che consideriamo gl i obiettivi 

fondamental i del nostro Dopolavoro . 

Tutto ques to perché in una Associazio

ne con le caratteri stiche delta nostra vi 

sono de lle manifestazioni, delle attività 

che rappresentano, in un certo modo, il 

cuore dell ' associazione, senza le quali 

essa verrebbe a perdere le sue trad izio

ni, la sua identità , la sua stessa ragione 

di esistere. 
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PRECISAZIONI SUL CONCORSO A 10 BORSE DI STUDIO 

(riservato ai figli di Ferrovieri) 

I
n questo articolo vorremmo evi
denziare alcuni punti salienti del 

Concorso per lO Borse di Studio, 
(il cui Bando è pubblicato nella pagina 
a fianco) in quanto, data la necessaria 

schematicità del Bando stesso, alcune 
clausole chiave potrebbero sfuggire al
l'attenzione degli interessati. 
Per prima cosa vorremmo ribadire che 

il Concorso è riservato ai soli figli di 
Ferrovieri (in servizio o in pensione) 
e che ambedue ( concorrente e genito
re ferroviere) devono essere iscritti al 

Dopolavoro Ferroviario di Genova (con 
esclusione di qualunque altro Dopolavo
ro, ferroviario o meno). 

4 	Per quanto riguarda la documentazione 

da produrre, ricordiamo che è neces
sario compilare e consegnare alla sede 
del DLF di Genova (Via A. Doria 9) una 

apposita domanda (su modulo prestam

pato da ritirare presso la sede del DLF 
stesso). Unitamentc alla domanda deve 
essere consegnata copia (o fotocopia), 

in carta semplice, del Titolo di Studio: 
Diploma di Scuola Media Superiore 
(corsi di 5 anni) o Laurea (corsi di 4, 5 

o 6 anni, con esclusione delle cosiddette 
"Lauree brevi"); il certificato di nascita 

è richiesto solo qualora la data della 
nascita del concorrente non risulti dal 

Titolo di Studio. 
Per i soli laureati, in aggiunta a quanto 
sopra, deve essere prodotta una dichia
razione dell'Univcsità da cui risulti, 
direttamente o indirettamente, l'anno 

accademico di conseguimenLo della 
Laurea e la durata legale del Corso di 
laurea (4, 5 o 6 anni). 
Sperando di avere chiarito eventuali 
dubbi o difficoltà di interpretazione, 
invitiamo chiunque abbia necessità di 
ulteriori chiarimenti a rivolgersi al se

guente contatto telefonico: 
DLF Genova - Settore Cultura 

Tel O l 0/261627 FS 2220. 

(a cura di Eros Alt/allei) 

Lo scorso 18 Aprile è mancato ADRIANO FA VA RETO, 


ex Capo Deposito Titolare del D. L. di Ce Rivarolo, 

padre del Presidente DLF Pier Luigi Favareto. 


Al nostro caro amico Pier Luigi, in questo triste momento, 


giungano le più sentite condoglianze e l'affettuosa solidarietà 

di noi tutti, dirigenti e collaboratori del DLF 


SlIjJCr!;u 11. 5 - lIIaggiu ]004 



CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE Dll0 BORSE DI STUDIO 
I totok' 2600 L'uro I 

Riservato aifigli di f erro l'ieri (iII sen 'i;.io o quiescem.a) 

/I DLF di Gl'flora bandisce Iln Concorso fNt" /'QSstgna:.OIIC' Iii IO 80ne di SII/t/io, risen'Oto aifigli di f"emMer; 

(in sen'do (} in qUIf'SCf'fCU) che ubhwllu nmsegllllo, nell'unno scolastico 


(o (/C'CU(lcnrico) di $('g1.iIO ripor/Ulo, un Diploma q/III/<{I/{'/INlI/e di Hall/hltÌ pre$lo linO Scllola Met/ia S/I/x'ritm', 

(} //11 Diplomo di Lo/lrea (con esclusione dei DIplomi Univcr<iiltlri. cioè delle le cruiddelle "LuI/ree hft'l';"). 


NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
r:r REQUISITI 
l'ossono pancelpare al concorso (con i limiti dI età e le cond1lioo; particolari appresso Indicate) i giovani iscritli 
all'AssociaZione Frequenta,ori OLF di Genova. che siano fili!! dI l'crrO\licri (in servizio o in quiescenza) Soci 
effell.vi dell'Associazione DLF di Genova. 
E' qUindI necessario che siano iscriui al DLF di Genova sia il concorrente, sia il geni tore ferroviere, 

'" /JOMA N/JI; 

Gli mleressali de\ono presentare una domanda, redatta su apposito modulo, da nurare e riconsegnare, entro le 


orcl2 di Maned131 Agosto 2004, presso la Segreteria del DLF. Via A Doria 9, 16126 GeOO\'3, 


'" /JOCUMENTA ZIONE 

All'allO della presentazione della domanda dovranno essere prodotti I seguenll documenti: 

I) Diploma qumquennale dI Maturità o DIploma di laurea, comproo.'linll I nsultllll OllenUII, 

2) Per i ~li laureall i: richiesta altresì una dichiarazione dell'Univer$ltà da cui risulti l'anno accademiCO dI 


consegUImento della Laurea e la durata legale (4, S o 6 anni) del corso di laurea. 
3) Un cenlflCato dI naSCIta. 

/II 8 l documell/i tli cui ai pUllli 2. co J 11011 f(mo richie,r/i qua/oro I re/a/I l'i da/i ri$uflil1O da/Ii/% di t/1U!iO o tlll 5 
lUI qUlllunq"e ollro cerlificalo, 

UNIVERSITA' (tre Borse da 400 Euro cad,) 
Possono panccipare al Concorso coloro che hanno conseguito. nell'anno aeeademico2002/2003. un diploma 
dI Laurea, legalmente riconOSCIUto, con votazione dI almeno I O~/ 11O (o un pUn1egglO equivalente) e che non 
abbmnosuperato.alladata del31 Dicembrc 2003, I 26 anni di el l per I COrsi di duratll4anni, 27anni per i corsi 
di durata 5 anni, 28 a nni per i corsi di durata 6 anni. . 
Allo scopo i concorrenti \crrnnno ~uddlvisi 10 tre Sezioni, 111 base alla dumtillegalc del corso di Laurea (4. 5 o 
6 anni). ad OI!:nUll:1 delle quali verrà assegnata una Borsa dI studiO di 400 Euro, 
In ogni Sezione la Borsa \'crrà allnbuita al laureato con i migliori risultatI; in caso di parità sarà premiato il 
concorrente con l'nnno di nascita più recente, 

In caso di ultcflore parità, la Borsa \'err.'! di\isa in pani uguali tra gli a\'entl dlrltto_ 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE (sette Borse da 200 Euro cad.) 
l'&.;o;ono parteqlllre al Concorso coloro che conseguiranno nell'anno scolalillco 200:l '2004 un Diploma qlllll

qucnnale d. Matunti di $cuoia Mcdla Superiore con \otUlone di almeno %/100 e che non supenno i 20 Inni 

di eti alla data dcl31 Agosto 2004 

Le Borse \'erranno assegnale ai diplomati con i migliori risullatl. in caso di parità saru premialo il concorrente 

con l'anno dI naSClla pUJ rcccnle, 

In caso di ulteriore pantà." premio verrà diviso ili pani uguali tra gli aventi dlriuo, 


COMMISSIONE 
Per l'assegna/Ione delle Ilorsc san'llstllulla un'apPOsita commissione composta da Consiglieri I)Lf e Docenti. 
al cui lavori assistcrà, per un controllo di regolarità, una rappresentanza (seella per sorteggio) di genitori di 
partCCIJ'lantl al concorso, 

IL DLF ,\'i ri.\'erl'U lu fiu.'oluì di tlpporltlre modifiche al presente Bando. siu per CUI/SI! di for;u 

muggiore. !iiu per III/U migliore rù/Scilu del Concorso slen 'O, 


SIIIH!rba /I 5 - maggio 2004 
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CINEMAS 
~lUNIVERSAl. 

Cinema della Fiumara: Convenzione tra DLF e UCI ITALIA 

Come già comunicato nel numero d i Aprile, ricordiamo ancora che 

il DLF ha stipulato, con la Società Uci Italia, una convenzione che 

prevede particolari condizioni, per i nostri Soci, presso le sale ci 

nematografiche di UCI CINEMAS FIUMARA di GENOVA. 

Allo scopo, riportiamo nuovamente, qui sotto, i punti salienti di det

ta 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 UCI 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, fe

stivi esclusi, presso le sale UCI CINEMAS GENOVA: UCI CINEMAS 

FIUMARA di Via Pieragostini (Area ex Ansaldo), 16100 Genova, 

dove l'ingresso ridotto attualmente ha il prezzo di Euro 5,00 (in

gresso intero Euro 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 'accor

do rimarrà valido e si dovrà mantenere per i soci ANMIC l'ultimo 

prezzo ridotto fino alla scadenza del contratto. 

Superba 11 . 5 - maggio 2004 



,
~NOTA INFORMATIVA SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO 

Puhhlichiamo qui appresso, nella sua versione in tegrale, lino in/òrlllativa di Ferser

vizi Sp.A .- Sede Territoriale di Genova (Distaccamento di Fa 'ili/y, Viu A. Doria 5
/6/26 Genova), relati va alla convalida delle Concessioni di viaggio dei Ferrovieri. 

In proposito, ricordiamo ai colleghi pensionati che, per l'effettuazione del/a con

valida di cui sopra, c'è tempo fino al30 Giugno 2004. 

Ricordiamo ancora che. per ulteriori chiarimenti e dell/cidazioni, è necessario 

rivolgersi al Centro Rilascio Concessioni di Via A. Doria 5 - Genova (Tel. O/O 274 

/3698/2503/2327/349/), nei g iorni e secondo l'orario indicati nel testo sotto ripor

tuta. 


(a cura di Eros A madei) 

FERSERVIZI S.p.A. 

SEDE TERRITORIALE DI GENOVA 


SEGRETERIE 
TUnE SEDI 

OGGETTO: Concessioni di Viaggio 

Si porta a conoscenza del personale a riposo che dal giorno 3 mag

gio 2004 sarà possibile effettuare la convalida per le concessioni in 

oggetto, per l'anno 2004. 

Si fa presente che tali convalide verranno apposte solo dietro pre 

sentazione della ricevuta di versamento postale (30 Euro) e dei 

documenti di viaggio dell'agente a riposo e degli eventuali familiari 

aventi diritto. 

Il ricevimento del personale in quiescenza si svolgerà in Via A. Doria 

5 nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al 3° 

piano stanza 26 per i possessori di CLC di 1/\ classe, al 4° piano 

stanza 10 per i possessori di CLC di 2/\ classe. 

Con l'occasione si ricorda al personale in servizio che si sta pro

cedendo al rinnovo e alla convalida dei titoli scaduti il 31/12/2003 e 

prorogati fino al 30/6/2004. Si invita pertanto tale personale a rivol

gersi a codesto Ufficio in giorni diversi da quelli di ricevimento dei 

pensionati. 


.............OMISSIS ....... ...... ...... .. .. .............. .. ..... ............... . 
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sidente Autelitano, che ringraziamo per 

la partecipazione, si è proceduto alla 

consegna dei prcmi e al rinfresco. 

TI giorno 24 Aprile sempre a Rivarolo 

si sono svolti i tornei giovanili Under 

17 masch. E femm. come a Sestri e la 

partecipazione al torneo Windfield (dei 

quali comunicheremo prossimamente 

ri sultati). 

Cosa succede sui campi da tennis di Quarto, Rivarolo e Sestri durante l'anno 04 

L
e gare sono cominciate a 

febbraio nel circolo della "Cà 

Bianca " a Sestri P. dove si sono 

già svolti due tornei uno FIT-UISP con 

130 iscritti fra maschi e femmine e 

8 l'altro giovanile Under 17 maschile e 
femminile entrambi già conclusi con 

premiazione finale e rinfresco. 

Lo stesso torneo FIT-UISP facente parte 

dello stesso circuito si è concluso a mar

zo nel circolo di Rivarolo anche questo 

con la partec ipazione di circa 100 atleti 

maschili e 30 femminili . 

La final e di questo torneo ha visto in 

gara due iscritti del circolo tennis di 

Rivarolo dove hanno allettato tutti gl i 

spettatori con ..un buon tennis sia dal 

punto di vi sta tecnico che di compor

tamento sportivo. Lo "scontro" fra i 

due atleti è terminato con la villoria del 

giovane Centenari Cristiano ma anche 

l'avversa rio Ghini Luca è stato altret

tanto bravo . 

Alla fine con la presenza del vice pre-

Superba n. 5 - maggio 2004 - I NOSTRI GRUPPI 

Nel mese di maggio lo stesso torneo 

FIT-UISP si svolgerà nel circolo di Ge

Quarto. In quest'ultimo circolo si sono 

già conclusi gli under 17 e 11 (vedi Su

perba del mese precedente) ed è stato 

portato a termine anche un turneo AILT 

con ci rca 110 iscri tti. 

Attualmente a Sestri è in corso il torneo 
di serie "C" a gironi, in cui tutti gli atle

ti fanno parte del circolo di "Cà Bian

ca"; l'ultima partita della pri ma fase si è 

giocata il 18 Aprile e prossimamente ci 

saranno i sorteggi per la seconda fase, 

in quanto i nostri bravi atleti sono risul

tati primi del loro girone. 

A loro e cioè ai fra te lli Mauri , Riccardo 

e Andrea al maestro Puligheddu Sal

vatore al giovane e bravo Parodi Fabio 

e all'atl eta Paroldo Luca auguriamo 

di ottCìlL"·C i mi gliori risultati anche 

per proseguo dell 'ambito e prestigioso 

to rneo. 

Oltre a quanto sopra esposto sono pre

vi sti altri tornei: 



Nel circolo di Cà Bianca, tra maggio e 
settembre, ci sono in programma tre tor
nei di terza o quarta categoria FIT, oltre 
a tornei di serie "D3" e tornei promo. 
Altrettanti tornei sono previsti per il 
circolo di Rivarolo e Quarto, senza 
dimenticare che durante l'anno segui
ranno tornei per i soci che non fanno 
agonistica. 
A tutto ciò si devono aggiungere i cors i 
tenni s per ragazzi, che si svolgono nei 
tre circoli durante tutto il periodo sco
lastico. 
Inoltre a Rivarolo siamo attualmente 
impegnati con le scuole elementari del
le suore Dorotee e la Ugo Foscolo; a 
breve ci saranno i corsi LET e, dati i 
ri sultati positivi dei cors i es tivi, anche 
quest'anno saranno avviati cors i estivi, 

come lo scorso anno ( a questa iniziativa 
hanno già aderito oltre 20 ragazzi). In 
proposito si rammenta che i corsi sono 
aperti a tutti i ragazzi di età compresa 
fra i 6 e 17 anni anche se non frequcnta
no i nostri corsi tennis. Per informazioni 
più dettagliate le persone interessate 
sono pregate di rivolgersi al gestore del 
tenni s oppure tele fonicamente al nume
ro 0102744179 
Come si può notare il programma è ve
ramente intenso; occorre però preci sare 
che la pianificazione è stata fatta 11n dal
l'inizio dell ' anno ed è possibile portarla 
a buon fine grazie al valido aiuto di tutti 
i maestri, dei gestori e dei collaborati; 
a queste persone rivolgo un sentito rin
graziamento da parte mia e dei dirigenti 

de l D.L.F. 

Superba Il. 5 - maggio 2004 - I NOSTRI GRUPPI 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 

DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 


Scuola Funzionante con assenso del Ministero della Pubblica Istruzione (DPR n.389) 


Piazza Acquaverde,4 (atrio stazione Principe)-16126 GENOVA 

Telefax 010/246.26.44 - Te!. 010/274.37.82 (FS) Tel.Ol 0/251.84.77 


SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI: 

CORSI LINGUISTICI: corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (l"-2°-3°-4°-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 dei partecipanti (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) con 

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

stranieri (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) . 

CORSI BABY di LINGUE ESTERE scolari e pre scolari. 

10 
INFORMATICA: corsi individuali di formazione per OPERATORE MS-DOS- 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 

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

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

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

- Internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVNPAGHE E 

CONTR1BUTI - CONTABILITA' GENERALE - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO 

- HOSTESS/STEWARD (Internazionale, di Volo, di Navi) - COURRIER E ASSISTENTE 

AI TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FUMETTO - GRAFICA PUBBLICITARIA 

- GIORNALISMO - LETTURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 

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

NAVI, VILLAGGI TURISTICI. 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 

Superba n. 4 - aprile 2004 
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Grande euforia tra i tifosi per 

l'ottimo campionato della 

Sampdoria , accompagnato 

dalla speranza di tagliare un traguardo 

Europeo a fine s tagione. 

Grazie all'eccezionale lavoro della 

Società, tutti , nessuno escluso, hanno 

creato le premesse già l'anno scorso 

per risalire la china della dura serie ca

detta e proporsi già oggi per un roseo 

futuro in se rie A. 

Soddisfazioni si stanno raccogl iendo 

per molti giocatori convocati , a vario 

titolo , nelle diverse selezioni naziona

li, da que lla maggiore , con Bazzani , 

Volpi e Bettarini, per passare a quelle 

di Donati e Palombo nell ' Under 21, a 

quella di Pagano, ultimo giovane arri

vato e già prs> mettentissimo. 

E qui si deve dare atto all'abile fiuto 

de l Responsabile degli osservatori, 

Salvatore Asmini. 

Senza dimenticare le colonne societa

rie, nelle figure del sempre più entusia

sta Presidente Riccardo Garrone e del 

Direttore Sportivo (nonché neo Ammi

nis tratore Delegato) Beppe Marotta, i 

quali hanno elaborato un progetto 

che, vista la s ituaz ione economica del 

Calcio Itali ano, porterà i sostenitori 

dei colori blucerchiati a togliersi delle 

belle soddi sfazioni. 

I tifos i, per il loro incessante appoggio 

alla squadra , me ritano di vedere rea

l izzati i loro sogn I, gla In parte con

cretizzati da una Sampdoria passata in 

pianta stabile nell a parte sinistra della 

classifica (quella "nobi le" , per inten

derci). Non ultimo, da ricordare il la

voro quasi maniacale, ma di "micidia 

le " efficacia, svolto da un allenatore 

di nome Walter Novellino che, se resi

sterà alle sirene provenienti da Roma 11 
(sponda giallorossa) e Milano (sponda 

nerazzurra), potrà coronare con un 

possi bile trionfo la sua già brillante 

carriera di professionista campione di 

promozioni con numerose squadre. 

Vogliamo chiudere questo nostre 

considerazioni con un omaggio alla 

grande figura di un indimenticato ex 

Pres idente della Sampdoria, come fu 

PAOLO MANTOVANI, che vinse 

calcisticamente quasi tutto , ma princi

palmente stravinse nella sua opera di 

educazione portata avanti con i suo i ti

fosi ' attraverso l'affermazione di prin

cipi e valori a lui tanto cari che ancora 

oggi fanno della tifoseria sampdoriana 

una de lle più corrette d'Italia. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO - TAORMINA 2004 


i è gradito informare che an

che quest ' anno si svolgerà il 

XVII Torneo di calcio a Il 

giocatori ed il V Torneo a 5 nella splen

dida cornice di Giardini Naxos (Taor

mina) che ci ha già visto l'anno scorso 

partecipi attivi alla passata edizione. 

La manifestazione si svolgerà dal 29 

maggio al 5 giugno 2004 organizzata 
dal OLF di Messina con la assistenza, 

protezione e sostegno del DLF Naziona

le. Lo spettacolo, di rilevanza naziona

le, come negli anni precedenti, è il più 

prestigioso e partecipato che certamente 

metterà a dura prova l'organizzazione; 

un sentito ringraziamento al DLF di 

Mess ina al Consiglio ed ai collaboratori 

che senza dubbio saranno in grado di 

di Alessandro Cabella 

assicurare un piacevole soggiorno sotto 


il profilo dell'aggregazione e dell 'ami


CIZIa. 

. Come è nostra consuetudine di dopo la

voristi ES. auspichiamo ehe la manife

stazione sportiva sia intesa come festa di 

aggregazione e sano agonismo in clima 

di serena competizione. Aspirare alla 

vi ttoria è per tutti il legittimo traguardo, 
ma si deve coniugare con il rispetto per 

l'avversario e con un comportamento il 

più corretto possibile in eampo ed anche 

fuori. Ringraziamo anticipatamente i 

nostri ragazzi della "Rappresentativa 
Ligure" dei quali non dubito delle loro 

doti morali ed a tutti giunga un sincero 13 
augurio di trascorrere il periodo all ' inse

gn a dello sport e del divertimento. 
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Cari Soci, 

occhio al risparmio! ! 

Vi segnaliamo con piacere una interessante opportunità 
offerta dalla HOI Assicurazioni per meglio tutelare i Vostri 
risparmi. 

Si tratta di una offerta davvero speciale per la gestione del 
risparmio a breve periodo e a rischio zero. E' il nuovo 

CONTO BA CO 

Il rendimento del Conto Bancom è legato agli andamenti del 
Fondo Bancom che nell'ultimo esercizio ha registrato un 
ottimo risultato, del 4,75 % 

Aderite quindi alla proposta di HOI Assicurazioni, Conto Ban
com: 
- esclude ogni rischio 
- offre i migliori rendimenti del mercato 
- consolida i risultati 
- garantisce la massima libertà 

Gli Uffici del OLF ed i nostri Consulenti degli Uffici di Rappre
sentanza, sono a Vostra disposizione. 

Tel. 010.2464912 - Fs 2530 
p.za Acquaverde 23 R - Stazione dì GenovaP.P 
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L'ESTATE SI AWICINA ... 
di Simona Penco 

uesto mese sulle pagine del turismo all'insegna di spunti originali e davvero 
soc iale ho deciso di dedicare uno accattivanti. 
spazio speciale ai soci più piccoli Dal 20 al 27 giugno un tour della Sicilia 

che, a grandi passi , si avviano al termine imperdibile tra storia e cultura, ricco di 
dell 'anno scolastico. Per loro , a premio del visi te ed escursioni ad un prezzo particolar
le tàtiche consumate sui libri di scuola, un mente interessante. Infine un 'iniziativa che 
appuntamento immancabile. Il 25 giu gno la auspico gradita a tutti i Soci: una pubbli
nostra associazione organi zza, in pullman, cazione turistica con tante proposte di tour 
una gita nel parco giochi più famoso d' Ita e soggiorni in Italia e all'estero, al mare ed 
lia: Gardaland. Grandi e piccini avranno in montagna. Ta nte idee e spunti per tra
l'occasione di trasco rrere una piacevole scorrere al meglio i pochi o tanti momenti 
giornata all'insegna del di vertimento e della di rdax che vorrete concedervi ali 'insegna 
socialitcl . A partire dal 27 giugno bambini e dell a qualità e dello star bene. II nostro 
ragazz i avranno l'opportunità di trascorrere catalogo seppur corposo non esa urisce la 
un soggiorno estivo nel borgo di Ci mbergo disponibilità di mete e soluzioni, sempre in 
nel cuore della Valcamonica, nella residen za evoluzione grazie alle numerose strutture 
"II Castello". Una piacevo le vacanza di du e ed agli operatori che quotidianamente ci 
settimane immersi nel verde del Parco del contattano per offrire sen iLi ed opportunità 
l'Adamello all'interno dci quale il persona di svago ai nostri soci. l collaboratori del 
le addetto proporrà esc ursioni naturali stiche settore turismo soc iale sono disponibili in 15 
di grande interesse in luoghi di indubbi a e sede per in fo rmazioni più approfondire ed 
rara bell ezza. A grande richiesta torna, a ulteriori ri spetto ai via ggi proposti. Rivolgo 
partire dal mese di giugno, una proposta sentiti ringraziamenti a Patrizia Lazza ri , in
di soggiorno nell ' incantevole Venezia. Non sieme alla CJuale ho reali zza to questa prima 
il solito weekend ben sì giurnate trascorse pubblicazione. 

GARDAI4.ND 
25 giugno 

Quote di partecipazione 
Adulti € 44,50 
Bombin; € 41,50 

Tutt~ ~III-s~e~e a'P'Pass~olll-ata~elll-te! 

Ritrovo in P. zza Acquaverde alle ore 700, partenza con il pullman per Desenzano del Garda, arrivo 

al pareo GARDALAND alle ore 9.30 circa. Pranzo libero. 

La quota di partecipazio/le comprellde: il biglietto d'ingresso al parco, il tra sferimento per/da 

Gardaland con il pullman. 

La quota /lO/l comprellde: il pranzo e gli extra di carattere personale. 


ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

Superba Il. 5 - maggio 2004 - TURISMO SOCIALE 

http:GARDAI4.ND


> RA~A.z.z1 DA G A 1..4 ANNI 

SOGGIORNO ESTIVO 
IIIL CASTELLQlI 
27 giugno / 10 luglio - 11 / 24 luglio * 

Quota di partecipazione € 660,00 

["tll'v 1'Y"OgY"ClV\A.V\A.Cl y"~c,c,o ~~ Cltt~l/~tèl 5po,t~l/e, C,lA.LtlA.Y"ClL~ e y"~C,r·eClt~l/e lI'veL c,lA.oY"e ~eLLCl 
VClLc,{;lV\A.olI'v~C-Cl, ~L PClY"C,O ~eLL'A~ClV\A.eLLo. 

STRUTTURA 
Ln struttura che ospita il soggiorno è cii nuoviss ima costruzione . 

Al piano terra trovano co llocazione la pales tra con annessi spogliatoi e la direzion e. 

[l primo piano ospita le 8mpie camere con 6-7 posti letto, l'utte dotate di serv izi e doccia. 

A[ secondo piano si trova il locale mellsa con annessa cuc ina, oltre ad ampie stanze per altività di 

laboratorio e ricreative. 

Fanno parte del complesso un campo da ca lcio, uno da tennis ed un ampio spazio feste. 


ATT/VITA' 
Durante i I soggiorno verranno proposte: 
• attivi tà sportive quali calcio, basket, tennis, pa llavolo, pa llamano e Iluoto ~ 
• escursioni nal'uralistiche a ll'interno del Parco clell'Adamello ; 
• visita alla miniera di Va l di Scalve alla scoperta di antichi mestieri; 
• visite archeologiche dell a ri serva regionale delle inci sioni rupestri di Ceto- Cimbergo- Paspardo 

1 6 ed esperienze di archeologia sperimentale ; 
• attività di labora torio qual i pasta di sale, decoupage, cartonaggio, gesso e fotografìa; 
• att ività di animazione gioc hi , danze, cinefo rum. 

PERSONALE ADDETTO AL SOGGIORNO 
Staff di direzione 

Animatori : in rapporto I adulto ogni IO -12 ragazzi circa. Figure di esperti. 

Cuoco e personale di cucina . AddetLi alle puli zie. Vigilante notturno . 


ASSISTENZA SANITARIA 
~ass i s tenza sanitaria è garantita dalla presenza delllled ico dell' ASL 

local e per l' ass istenza ordinaria c dall 'Ospedale di Vallec8monica per 

l'assistenza straordinaria. 


ASSICURAZIONE 
~ il1i z iati va è interamente coperta cla apposite polizze assicurati

ve: responsabilità civile e infortuni. 


La quota comprende: pernottamento, tre pasti, attiv ità di labo ratorio, gite 

in pullman, ingressi parco acquatico, musei e parchi . ass icurazione. 


* A richiesta ter:'.o filmo dal 25 luglio al 7 agosto. 

~t>i.CIALE 

C\ 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

VOlONTIERI ORIANA 338.43.13.140 - DAMIOLINI PATRIZIA 347.36.35.606 

DE VITA ANDREA 340.30.97.656. 
E-mail: ilcastello.cimbergo@libero.it - sito: www.ilcastellocimbergo.3000.it 
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> 'PARTIR6 CON IL TR.6NO 

VENEZIA (4 notti) 
proposta valida nel periodo 
11 giugno / 25 agosto 


Quota di partecipazione € 220,00* 


spec~uLe sogg~oY'voo d~ -'I- voott~ l'Y'esso L'vlOteL v~LLu Luguvou "''''''' sUl'eY'l.oY'e, stn<ttv~xu di. 
fusci.voo voeLL' i.voC/ÀvotevoLe l'uvooY'UIMU deL Gdo di. vevoezl.u. L'vlOteL, Y'euLl.zzuto uLL'l.vote Y' 
1100 d~ uvo'uvoti.cu vi.LLu Y'estuUY'utu l.vo:2.1. stuvoze eLeguvotelMevote urredute, cli.sl'0voe dl. uvo 
lMugvoi.fi.co suLovoe venAvodu UffUCCl.uto suLLu Luguvou di. fY'ovote u Pl.UZZU SUllO MUY'Co. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Soggiorno in hote l *** sup. con tratta

men to di pernottamento e prima cola

zione, una piacevole serata Piano Bar 

- con primo drink incluso - offerta il 

sabato sera, pass gratuito con validità 24 

ore per l' utili zzo de " Il Vaporetto", uso 

dell'ombrellone & sdraio per trascorrere 

una magnifica giornata sulla spiaggia , 

bicicletta a disposizione durante il sog

giorn o, entrata gratuita al Casinò, guida 

illustra ta di Venezia, motoscafo privato 

che vi condurrà all'isola di Murano per 

a 's iste re al la lavorazione de l vetro in 

un'antica vetreri a. Ass icurazione Navale 

medico/bagagli o inclusa. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per/da Venezia, tutto quanto non 

espressamente indicato ne " la quota comprende". 

!} ORGANIZZAZIONE TECNICA TR/PPER VIAGGI- TORINO 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI DALLUNEDI' AL VENERDI' (orario ufficio) esclusivamente al OLF 

Chiedere di Simona Penco e/o Maria Ruggirello. 
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> 'PARnR5 CON IL TR.5NO 

TOUR DELLA SICILIA 

20/27 giugno 

Quota di partecipazione € 410,00 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 18. 00 nell' atrio ddl;] biglidteria di Genova PP. 

Parten za all e 18.40 per Palermo; cena libera durante il viaggio e pernottamento in cuccetta 

a bordo treno. 

Arrivo a Paler mo in tarda mattinata, trasferimen to in hotel, sistemazione nel le camere ri ser

vate c pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della eittà. 

Dal terzo giorno in poi, tour in pullman tra le locali tà più rinomate ed affascinanti dell'isola 

alla seoperta di autenti ci tesori: da Monreale a Segesta fino ad Erice e Mozia. La visita 

prosegue alla scoperta di Selinunte, di Agrigento e della belli ss ima Valle dei l'empIi. 

Durante il taur è prevista un 'escursione sul l' Etna, la visita di Taormina, di Siracusa e di 

Noto, bellissima città barocea. 

A Piazza Armerina potrete ammirare i magnifici mosaici della villa romanica del Casale. 

Partenza all a vo lta di Genova nel primo pomeriggio (ore 13 30) di saba to dalla staz ione 


18 di Cefalù . Cena libera a bordo treno, pernottamento in cuccetta. Arrivo previsto a Gcnova 
nell a prima matt inata di domenica. 

La quota comprende: 
Sistemazione in hotel *** in camera doppia con servizi e trattamento di pensione co mpleta dal pran
zo del secondo giorno al pran zo del settimo giorno; trasfe rimenti in pullman da/per la stazione FS e 
visite gu idate; ass icurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: 
Bigli etto del treno A/R c supplemento cuccetta , bevande ai pasti , eventuali ingressi a muse i e/o 
monumenti anehe se previsti in programma, extra di 
carattere personale e lUtto quanto non esp ressamente 

indicato ne " la quota comprende". 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CRAZ'y TOUR - PISTOIA 


:> ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 
~t>EC'ALE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI DAL LUNEDI' AL VENERDI' (orario ufficio) in via A. Doria, 9 (ultimo piano)SOCI Te1.O l 0/261627 (FS 2220). Chiedere di Simona Penco elo Maria Ruggirello. 
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ispirare l'opera che doveva 
rappresentare il "Calvario" in 
chiave moderna, sono stati come 

ebbe a dire l'autore, "gli orrori della 
guerra". Per fis sarlo sulle dodici te le che 
lo compongono, c'è voluta, dopo anni di 
macerazione e mesi di schizzi e di segni, 
l'arte e la sens ibilità di Renato Cenni . 
Dice ancora: " L'idea -nutrita di dolore 
anche durante la guerra partigiana- di 
realizza re un ' opera che fosse una prote
sta e nello stesso tempo un omaggio alle 
vittime di tutte le guerre, cominciò ad 
essere reali zzata solo nel 1958". Il "Cal
vario" fu dipinto tre volte; occorsero 
oltre trenta tele per arrivare alle dodici 
previste. 
In ognuna delle dodic i "stazioni", risa lta 
la figura mac ilenta simbolo dell ' uomo
Cristo, calata nella veste rossa, colore 
de l sacrificio dell ' uomo nel tempo; fi 
gura g ravata altresì dalla croce e dalle 
anghe rie a cui è fatta segno da i respon
sab il i della seconda guerra mondia le, 
che Cenni, attraverso gli atteggiamenti , 
ponesu piani diversi. Alcune espress ioni 
sono truci , altre indi ffe renti , altre an
cora dubb iose. egli anni ' 60, l'a rti sta 
avrebbe trovato consensi e appoggi, so lo 
se avesse tolto dall a " Via Cruci s" questo 
o quel personaggio, egli invece dichiarò 
che "Calvario è l'opera per tutti quelli 
che come me e più di me, le guerre le 
hanno sofferte ; ed è il loro giudizio che 
conta..." . 
Renato Cenni (Firenze 1906-Geno
va 1977) fìorentino di nasc ita , genove
se d ' adozione, fu pittore, illustratore, 
reg ista , giornalista. Nel 1940, vide 
sventolare la svastica sulla torre Eiffe !. 
Prese parte a lla lotta partigiana nella 
zona dell'entroterra genovese. Sog
giornò a Parigi , Roma, Panama, Stati 

Uniti e Africa. Ha lasciato "Calvario" 
in eredi tà al Comune di Genova , cioè 
ai cittadini . Nel 1983, è stato posto 
per un breve periodo a Paxo, Pa lazzo 
Ducale, nei mes i di luglio e agosto del 
1983 , fu esposto nella sa la consiliare del 
comune di Arcidosso (Grosseto) . Dati i 
lavori al Ducale, venne traslocato a villa 
G rimaldi , oggi sembra sia collocato nel 
museo di Sant ' Agostino, in una sala che 
dev ' essere resta urata. Le prospettive 
espresse dalla giunta comunale del 1983 
erano que lle di collocarlo perma nente
mente a Palazzo Ducal e, definito allora 
-pa lazzo della cultura- dove, proprio in 
questi tempi turbolenti , servirebbe come 
memori a sto rica e monito ai giovani e 
quindi alle generazioni future. 
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LA LOCOMOTIVA - AIUTIAMO AD AIUTARCI 


LA FIBROSI CISTICA 

La FC è tra le più comuni malat
tie ereditarie e co lpisce particolarmente coloro i 
quali sono di razza bianca. [ portatori di questa 
malattia sono il 5% della popolazione con una 
incidenza di un soggetto ogni 2500 - 3000 nati 
VIV I. 

La 	FC è dovuta ad una alterazione di un gene 
situato sul bracc io lungo del cromosoma 7; le 
persone affette hanno entrambi i genitori por
tatori dell ' anomalia genetica che determina la 
malattia. 
In Liguria dall ' ottobre 1997 è in atto lo scree 
ning neonatal e indirizzato ad individuare tramite 
prelievo enzimatico e success ivamente, se esi 
stono va lori alterati , il test del sudore, l 'esistenza 
della malatti a. 
I sintomi della malattia sono: 
• Eleva ta concentrazione di sale nel sudore. 
• M ancata produzione degl i enzimi pancreatici 

20 digestivi atti ad un corretto assorbimento. 
• Ri correnti in fezioni respiratorie che portano 

ad insufficienza respiratoria. 
Grandi speranze S0 l1 0 ripo ·te nella terapia gene
tica ed a sviluppare poss ibilità terapeutiche oltre 
alle attuali. 

Centro Regionale Ligure Fibrosi Cistica: 

C/O ISTITUTO G.GASLINI 
CLINICA PEDIATRICA DEll'UNIVERSITA' 
LARGO GASlINI, 5 - 16147 GE-QUARTO 
TEl.0105636/359 

INFORMAZIONI: 

D'Anna S. 010.88.10.12 

Fascio E. 010.60.42.460 

Malaspina 0143.88.84.47 


visitate il nostro sito: 

www.lalocomotivadlf.org 
• 	 ~er informaZIoni D'Anna 010881012 

FaSCIO E. 010604260 - Malasplna G 0143888447 

I.!!.i.'! :tJ '1-r. ] ,'i ['.l\fi!L:.'! 

•• '1C1:'lIllli~l:n] III Ir,,:{t! I 


PRES ENZIAMENTO ASSOCIAZIONI 


AUTOAIUTO HANDICAP 

Gruppo di auto·aiulo per genilori (tel. 01 0.41 .83.20) 


ASS.MALATTIE BARE MAURO BASCHI ROTTO 

Sostiene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica. 


ALICE Informa sulle tematiche relative all ' Ictus cerebrale 

8E8SIC I Fonisce StWQrto a persore <Xlf1 cistutJi d frwaggio, 

dcMJte a m31attie re.roIogi:I"e ~eI. 010.35.37011) 


kENTRO RICERCHE CLINICHE PER LE MALATIIE RARE 

ST TUTO MARIO NEGRI 


E' in contatto con più di 400 Ass. che seguono questo tema. 

L'ELENCO A DISPOSIZIONE LOCOMOTIVA. 


ALZHEIMER 

Informa sui problemi relativi ai disturbi legati alla memoria. 


8 GIUGNO ore 15/17 


ASS.FAMILIARI CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI 
(anoressia, bulimia, ecc.) - 20 MAGGIO ore 10/ 12 

A.I.S.M. Informa sui problemi della sclerosi mult ipla 
(teI.Ol 0.26.73 .31) 

A~$. DI M EDITAZIONE RILASSAMENTO E BIOENERGETICA 

"I RICERCATORI DELL'ETA PROFONDA" 


5 MAGGIO ore 18.30 


IL SERVIZIO E' GRATUITO E NELLA MASSIMA PRIVACY 

LA BOTTEGA SOLIDALE 

INCONTRA LE SCUOLE 


I giorni 03 e 10 Marzo cio la Sala Blu del 
D.L.E di Genova PP La Locomotiva ha 
organ Izzato un incontro tra studenti della 
scuola Rodari di Sestri P e la Bottega Solida
le. Giocando, i ragazzi hanno potuto meglio 
conoscere come funziona e le finalità del 
mercato equo e solidale. La Locomotiva rit ie
ne che l'Europa deve farsi carico di promuo
vere sempre più tali prodotti, facendo così in 
modo che questi paesi riescano ad ottenere 
un'indipendenza anche economica. 

LA LOCOMOTI VA - L/NEE DI SOL/DARIETA - Superba Il 5 -maggio 2004 
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DALL'ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE 
di Giovali Il i Agapito 

Come sempre in questo periodo ponia
mo ali 'attenzione dei nostri associati 
l'andamento del tessera mento. 

AI 06/04/2004 ri sultano iscritti al DLF di 
Novi Ligure N° 794 soci, di cui: N° 367 
ferrovieri in servizio, N° 173 ferrovieri in 
pensione, ° 254 frequentatori (di cu i 93 
Frequentatori familiari). 
Questi dati , anche se esprimono un anda
mento pressoché normale del tesseramento, 
si possono leggere sicuramente in chiave 
positiva. 
Dobbiamo, tuttavia, sentirci Im pegnati a 
lavorare, turti insieme, consiglio dirett ivo, 
gruppi organizzati , co ll aboratori e assoc iati 
per promuovere e valori zza re non solo le 
nostre attivi tà ma anche quelle organi zza
te a livello naz ionale per sensibi lizzare c 
coinvolgere nell a nostra Associazione un 
maggior numero di assoc iati . 
Dal punto di vista economico iscrivers i al 
DLF conviene poiché il costo della tessera 
annuale è: per i soci effe ttiv i, frequentatori 
famili ari c altri di e 7,75 (pari a 2 centesimi 
di euro al giorno) e di 13,00 per i frequenta
tori (pari a 3,5 centesimi di euro al giorno). 
Nel costo dell a tessera è inclusa una coper
tura assicurativa per invalidità permanente 
o morte durante lo svo lgimento di attiv ità 
promosse dali 'assoc iazione. 
La tesse ra dà diritto al soc io effettivo (ferro
vieri in servi zio e pensionati) di partec ipare 
attivamente alla vita associativa , anche at
traverso il voto in occas ione delle elezioni 
per il rinnovo dell e cariche soc iali , mentre 
per i soc i frequentatori, pur essendo iscri tti 
ad una associazione territoriale fa nno parte 
dell'Associazione Nazionale Frequentatori 
con sede in Roma, per cui hanno di ritto di 
voto esclus ivamente per l' elezione de ll e ca
riche soc iali di questa A sociazione. 
Tutti g li associati hanno diritto di poter ac
cedere a tutte le stru tture e a tutti i servizi 
messi a disposizione da qualsias i DLF pre
sente sul te rritori o naz ionale. 
Siamo consapevo li che le strutture della 
nostra associazione, per dimensione, non 
consentono una molteplicità di atti vità, tut
tavia chiunque avesse intenzione di iniziare 

una attivi tà nuova sia di carattere sportivo, 
sia culturale o ricreat ivo non deve avere re
more ma deve pori o ali 'attenzione del con
siglio direttivo dell a propria associazione, 
il quale divulgherà la proposta nell 'ambito 
dell a propria giurisdizione, per raccogliere 
eventuali altre ades ioni , per poi va lutare se 
vi siano tl ltti gli elementi per inrraprenclere 
l' attività proposta. 
Per fare un esempio concreto, ci è pervenuta 
la richiesta di veri ficare se vi sia la possibili
tà di costituire un gruppo numismati eo. 
Una attività, una passione che molti italiani 
co ltivano e che attraverso la costituzione 
di un gruppo, sicuramente verrebbero age
volati sia per lo scambio di monete sia per 
l' acquisto di nuove emiss ioni. 
Le persone interessate sono pregate di 
comunicarlo all a segreteria de ll a nostra 
Associazione DLF, a Novi Ligure in piazza 
Falcone e Borsell ino 16, tcl. 0143.78.660. 
La nostra sede potrà essere un sicuro pun
to di ri ferimento per i loro incontri , per 
scambiarsi delle monete, per approfondire 
la conoscenza, per avere contatti con al tri 
gruppi , per acquista re nuove emiss ioni o per 
qualsiasi ragione inerente al coll ezionismo. 
La nostra As ociazione oltre al supporto 
logistieo può dare anche un valido supporto 
tecnico con la coll aborazione di alcu ni no
stri a 'soc iati già impegnati, da alcuni anni , 
nel campo numismatico. 
Naturalmente per pa rtecipare ad una realtà 
associativa , come la nostra , non si può pen
sare di realizzare solo cd esclusivamente 
le proprie aspettative, ma è necessario che 
ognu no di noi ded ichi , anche, un po' del 
proprio tempo libero agli alt ri. La sopravvi 
venza della nostra associazione è basata su l 
volontar iato, per cu i è indispensabile chc 
si instaurino rappo rti di reciproca co ll abo
razione sia fra i grupp i che operano all'in
terno dell ' as ociazione, sia con il gruppo 
dirigente. 
Ricordiamoci che ognuno di n li rappresen
ta per l' associazione un tasse ll o importante 
di un mosaico, dove rutti hanno pa ri digni
tà , senza distinzione di sesso, religione o 
idea po li tica . 
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* validità 1 giorno 

Rivolgersi esclusivamente agli uffici del Dopolavoro Ferroviario 

Via A.Doria, 9 - dal lunedì al venerdì ore 9-15 
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r CONVENZIONE CON IL 
PARCO ACQUATICO •••• LE CARAVELLE 

~ di Ceriale (SV) 
Tel.: 0182 93.17.55 

orari: tlltli i giorni dalle /0 alle /9 

(lnercoledì e domenica dei mesi di Lug lio e Agosto da lle /0 alle 2 /.30) 

prezzi particolari per i soci per i Soci DLF di Getl0l1a: 

adulti Euro /4,50 - bambini 0/4 anni gratis - ragazzi 4/ 11 al/ I/i Euro 9,50 


ACQUARIO 

I GÉNOVA 


DLF 
Genova 

Centro Polisportivo Crocera 

Via Eridania - SAMPIERDARENA 


Te\.: O I 0/86.86.677 


Tariffe particolari per i Soci DLF 

CONVENZIONE ACQUARIO 

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 
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iamo partiti per avere un riposti
glio per gli attrezzi nel giardino 
del Circolo DLF di Pontedecimo, 

dove esisteva da tempo un ' uccelliera, 
divenuta nel corso degl i anni un cumulo 
di detriti. 
Sapevamo anche che non sarebbe stato 
fac ile reali zzare il nostro sogno, date le 

24 difficoltà che avremmo dovuto affronta
re per il rifacimento quas i totale della 
stru ttu ra. 
Ci siamo recati presso la sede centrale 
del DLF, in Via A. Doria, e abbiamo ri
ferito al Presidente e al Vice Presidente 
quali erano i nostri progetti e quali g li 
interventi che ci eravamo prefissati di 
fa re. 
Abbiamo avuto il benestare e la promes
sa che quanto prima avrebbero dato il 
mandato di inizio lavori. 
Per cause burocratiche (permessi co
munali, ecc . . . ,ecc . .. ) abbiamo dovu to 
aspettare l1n po' di tempo, ma po i tutto si 
è risolto favorevolmente. 
Terminate le opere in muratura, abbia
mo constatato che c 'era ancora 1110lto da 
fare per completare il nostro progetto. 
Così il socio Giacomo Farnata le ha fo r
ni to la porta e la finestra nuova, il socio 
Antonio Pampol ini ha provveduto a pia
strellare i l pavimento e il segretario de l 
Gruppo, Carlo Rosa, ha messo in opera 
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l' imp ianto elettrico; accanto a questi 
soc i è doveroso ricorda re l' instancabi le 
Francesco Amodeo (consigliere de l Cir
colo e del Gruppo Pesca), che ha preso 
parte a tutti i lavori e Alessandro Ven
triglia , sempre di sponibi le a collaborare 
come Consigli re de l Gruppo Pesca. 
A lavori ultimati ci siamo guardati in 
faccia , dicendoc i che fa re un ripostiglio 
di un simile locale sarebbe stato un delit
to .. ... .. così abbiamo deciso di trasferire 
la sede de l Gruppo ne l nuovo locale. 
Noi, a Pontedecimo, abbiamo fatto mol
ti lavori ri correndo al volontariato, ma 
quando è stato necessario un supporto 
finanziario per interventi che non erano 
alla nostra portata, il DLF non si è mai 
tirato ind ietro . .. .. . natura lmente, nei 
li miti del possibi le. 
Vorrei aggiungere che, data la mia non 
più "verde" età (ed i mol ti an ni di attività 
nell 'ambito de l DLF), ho visto passare 
una lunga serie di Presidenti (e Consi
glieri), da Rossi fino ai giorn i nostri ; tut
ti ottimi , ma debbo dire che il Consigl io 
attua le è senza dubbio uno de i miglio ri. 
Esso ha introdotto molte innovazioni , 
tra le quali una de lle più importanti è 
l' incontro annuale con i Pensionati FS 
"over 70", al qua le (e questa è 0 10 una 
constatazione di fatto) nessuno aveva 
mai pensato. 



--

Lo STUDIO BLU mette a disposizione i 

migliori consulenti per farti ottenere il 

GIUSTO RISARCIMENTO SENZA ALCUN 

ANTICIPO DI SPESA, nei casi di: incidenti 

stradali, infortuni sportivi e sul lavoro, lesioni 

assistite da polizza infortuni, malasanità. 

(I 11111; i Soci DLF offriamo le seguenti lIgevola(.;olli: 

consulenza tecnica e lega le gratu ita; 

assistenza della pratica dal mandato alla ch iusura ; 

poss ibilità di anticipazione spese mediche e riparazione veicolo. 


III col/abl/razil/lle C"" INTER l'AR7NER ASSI TA NCE, "ielle "fIerla lo "Targa Cartl", al prezzu tli 35 ,'aro 

unziché 4H. la/e card dà dirillo li vIIII/Ilggiosi :tervizi ed ,,~silellza stradale 24 " SII 24. 


SEDE DI GENOVA: Via Cornigliano, 30r - 16 152 - Tcl. OIO 6001241 - Nu mero Verde 800440444 

sito internet: \Vw\V.illfortuni st icablu.com 


.2Benucci 
Nuova filiale in Genova Sampierdarena 

P.zza Barabino, 34r - 16149 GENOVA 


te!.: 010.64.22.330 - fax 010.64.00 .23 1 - e-ma il : rratiehcauto@age nziebenuce i.it 

C E N T R O O T T I C O B U R A N E L L O S.n.c. 
Via Bur"anello, 184/186/188 r. tel. e fax 010 467068 

è lieto di offrirVI 
• VISITA COMPjlJ.nizZATA .... LINEA ECONOMICA 
• GARANZt~ 1>1 RIUSCITA LENTI VARI FOCALI marchiata centro ottico Buranello 

• LENTI DE[ 
/ 

- • MONTATURE VISIA (COB) +LENTI (COB) 

• LABORATO IO DI o fRA PRODUZIONE 
.... 

• LENTI DI SERIE (NON DI RICETTA) 
• MONTAT DnLE MIGLIORI MARCHE SFERICHE / ASTIGMATICHE euro 67,14 

linea vista comoleta di lenti sconto 30% - linea sole sconto 20% 
Superba 1/. 5 - //Iaggio ]OU4 
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Canoa ,. 
Vuoi praticare un 'attù'ita' sportiva 

rilassante e divertellte 
sempre a contatto con la natura? 

VI6NI IN CANOA CON NOI! 

IL KAYAK CANOA CLUB DLF GENOVA E': 


attivita ' canoistica in mare, lago e .fiume 

rimessaggio canoe 


canoe sociali a di.\posizione dei soci 

gite sociali in italia e all'estero 

partecipazione a canoa raduni 


Ne ll a struttura de l KCC - DLF GENOVA, sull a bella spiaggia di Ves ima (tra Genova c 
Arenzano), troverai l' amb iente ideale per avvicinarti con gradualità a questo antico cd 
affasc inante sport che ti farà vivere indimenticabili momenti in scenari naturali incon
taminati . 
Nel KCC - DLF GENOVA troverai tanti nuovi ami ci che ti segui ranno, con simpati a c 
competenza, nelle tue prime pagaiate e diventeran no i tuoi 

26 compagni di mille avventure. 

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI MESI 

4/5/6 giugno: discesa fiume Ardèche (Francia). Di fficoltà ww l° - 2°. Canoe cana
desi affi ttate sul posto. 

3/4 settembre: pagaiata nel delta del Po. Escurs ione naturalistica con guida. Gita 
adatta a canoisti allenati . Kaya k al segui to . 

8/9 ottobre: traversata del lago Maggiore da Stresa CI Pallanza e vi sita al le isole 80r
romee. Gita adatta a canoi ·ti allenati. Kayak al seguito. 

I pernorfall1enti e i pasti previsti saranno a cura del Settore Tu rismo Sociale del DLF 
di Genova. Le quote di pa rtecipazione saranno comu nicate nel programma dettagliato 
dell e singo le gite. 

KCC - DLF GENOVA Via A. Doria, 9 16126 Genova (Segreteria dal lunedì al venerdì 
in orari o d ' uffic io) tel. 0 1026 1627 - porta tile 33360011 69 
e-mail : canoagenovadlj@yahoo.il 

Base nautica di Vesima Via Rubens, loc. Lupara - Genova 
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• Foto di Fabrizio A cal/fora 
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LA PRIMULA 
di Michela Calcagno 

P
rimavera è tempo di primule, che 
spiccano in macchie gialle sotto 
agli alberi ancora spogli dei bo

schi . Si tratta della specie più comune, 
la Primula vulgaris o acaulis, cioè sen
za caule, in quanto i fiori gialli emergo28 
no direttamente dalla parte sotterranea 
mediante i lunghi piccioli, al centro 
della rosetta di foglie. In boschi e prati 
più montani , si può trovare la meno 
frequente Primula veris, distinguibile 
per i fiori più piccoli e più profumati , 
portati in gruppetti da uno stelo. Questa 
elegante primula è soggetta a protezio
ne parziale in alcune regioni , ma mo l
to più protette sono le primule a fiori 
rosa-violetto di alta montagna come la 
Primula lIlarginata delle Alpi occiden
tali , la P':imula allionii endemica delle 
A. Marittime o la Primula tyrolensis, 
endcmica delle Dolomiti. 
Le varietà selezionate per la coltivazio
ne in giardino hanno fiori anche molto 
grandi e colorati , ma sono prive delle 
proprietà medicinali di cui godono le 
"primavere" gialle da sempre nella 
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medicina popolare. [ fiori sono legger
mente sedativi e la presenza di sapo
nine, specie nelle foglie, è responsabile 
dell'effetto lievemente depurativo ed 
espettorante. Il gradevole tè di fiori è 
indicato come bevanda serale per bam
bini nervosi o in caso di raffreddori o 
tosse . Il decotto dei fiori (30 gr. bolliti 
in un litro d'acqua per lO minuti), be
vuto in dose di tre bicchierini al giorno, 
è un leggero diuretico e di.' infettante 
delle vie urinarie . [I decotto più con

centrato (100 gr. per litro d'acqua) e 
applicato sotto forma di impacco può 
giovare in caso di lividi , contusioni e 
dolori reumatici. 
Nelle campagne è diffuso poi anche 
l'uso alimentare delle pianti ne di pri
mula, sebbene sia meno gustosa di altre 
erbe come l'ortica ; inoltre è meglio fare 
uso limitato delle foglie, per via delle 
saponine, che ad alte dosi sono tossi
che. Largo spazio invece ai fiori, anche 
per decorare insalate, macedonie, cu
betti di ghiaccio per l'aperitivo. Come 
le violette si possono candire: si lavano 
prima due manciate di fiori velocemen
te in un po' di vino bianco, si fanno 
asciugare su carta da cucina. Intanto 
in una ciotola si sbattono due albumi 
con due cucchiaini di acqua, senza 
farli diventare troppo schiumosi . Vi si 
immergono i fiori , si sgocciolano e si 
passano nello zLlcchero a velo, in modo 
da ricoprir! i del tutto , poi si stendono su 
carta da cucina e si lasciano asciugare 
per due o tre giorni. Si conservano 111 

scatola di latta chiuse. 



Meno laboriosa la frittata di pnmu
le, dove al comune battuto di uova si 
uniscono le corolle private del calice 
e alcune striscioline di foglie tenere. E' 
preferibile non girarla, ma metterla nel 
forno a terminare la cottura. Per riunire 
in un unico piatto le virtù depurative 
delle tenere erbe primaverili basta pre
parare una minestra verde con tante 
specie diverse facilmente trovabili in 
unica scampagnata nei prati. Occor
rono allo scopo (per 6 persone circa): 
15 piantine per erba di primule, viole e 
margheritine, 20 foglie di fragoline, 20 
puntareUe di rovo, 20 cime di ortiche 
e 5 o 6 piantine di tarassaco (dente di 
cane) e un mazzolino di prezzemolo. 
Si lavano bene le erbe e si cuociono in 
acqua salata con un pezzettino di lar
do, tre patate e una cipolla per circa 25 
minuti. Si passano al passaverdura e si 
aggiunge del riso, fino a cottura finale. 
Con i fiori di primula, violetta e acacia 
(gaggia) si può preparare invece un 
delicato e rinfrescante rosolio prima
verile . Si frullano venti grammi di fiori 
per tipo con un etto di zucchero; alla 
purea ottenuta si aggiungono in un vaso 

ermetico tre etti e mezzo di alcool da li
quori e una stecca di vaniglia e si lascia 
riposare per dieci giorni. Si aggiunge lo 
sciroppo preparato con due etti e mez
zo di zucchero e altrettanti di acqua e 
si fa riposare altri sette giorni. Infine si 
filtra e si aspetta qualche mese prima 
di gustarlo, in compagnia di qualche 
cioccolatino. 29 
Nell a medicina familiare era usata 
un tempo anche come cosmetico: il 
succo estratto dalle foglie si usava per 
attenuare macchie e rughe, mentre il 
risciacquo con l'infuso concentrato 
rende morbidi e brillanti i capelli. 

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI 
DEL COMUNE DI GENOVA 

lJzicllda Direzione: Via XX Settembre, 14/8
servizi 
runebri 16121 GENOVA - Tel.: 010 2915209 

dcI Co mune di Genovil 

C8005507551 
Convenzionala con il D.L.F di Genova, per le condi::ioni previsle dalla convenzione 


ed ulteriori in/brII/azioni vedere pag. 42 e 43 della GUIDA SOCI 2004. 


SERVIZIO CONTINUATO NOTTURNO E FESTIVO - TEL.01 O 2915209 
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Palestre Danza Idea MrI 
SAGGI DI DANZA 

Anche quest'anno siamo giunti ali 'ultimo trimestre di attivi tà dei nostri Centri 
Danza Idea. 
E' questi il periodo più frenetico, il più impegnativo! 
Nelle nostre palestre si stanno allestendo i saggi delle varie discipline e tutti 
siamo coinvolti nelle prove dei costumi,nell 'a llest imento delle coreografie e in 
tutti quei momenti caotic i e variopinti che precedono i nostri saggi. 
A questo propos ito voglio ringraziare anticipatamente i nostri insegnanti . tutti i 
coll aboratori e il D.L.F per l' impegno,la dispon ibilità e la passione che sempre 
mettono in ogni attività che ci vede coinvolti con i nostri iscritti. 

Jl calendario dei saggi prevede: 

~ MA RTEDI' 8 GIUGNO 

Saggio di ballo liscio e caraibici presso il LOGO LOCO 

di via Degola a Ge Sampierdarena 


~ VENERDI' Il GIUGNO 
Prima serata - Saggi di Danza 

Danza class ica Sampierdarena 

Danza moderna Sampierdarena 

Pre-danza Pontedecimo 

Pre-danza Pri ncipe 

Danza class ica Principe 


~ SABATO 12 GIUGNO 

Seconda serata - Saggi di Danza 

Danza Moderna Brignole 

Danza Class ica Brignole 

Funky Pontedecimo 

Probabile partecipazione dei Maestri di Tango argentino 

PEDRO e RODOLFO MONTELEONE 


~ DOMENICA 13 GIUGNO 
Terza serata - saggi di Danza 

Danza Moderna Principe 

Danza Mode rna Pontedecimo 


~ SABATO 19 GIUGNO 

Saggio di gi nnastica arti stica presso la palestra di Pontedecimo 


(a cura di Rosa/ba Grillo) 
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• Nelle immagilli dI/e momel/ti dei Saggi 2003 - Si rillgrazia FOTO MODERNA 
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BR:GNOLE PRINCIPE 
P zza Verdi, 9 Via A.Doria, 5 

Te!': 010.5 3.22.5 0 Te!': 010. 274 .26.83 

SA:v"P:ERDARENA PONTEDECIMO 
Vi a E.Porro, 4 bis Via PAnfoss i, l 

Te!': 010 .463220 Te!': OLO.71. 32 .90 

• borsa palestra in omaggio con l'iscrizione 

• abbonamento annuale fitness = iscrizione gratuita 

• sconti per nucleifami/lari e CRAL convenzionati 

• corsi e tariffe speciali per gli over 60 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

PRESSO LE SEGRETERIE DEI CENTRI 


http:OLO.71.32.90
http:010.274.26.83
http:010.53.22.50

