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L 
'editoriale di questo mese è co
stituito dal riepilogo del conto 
economico del Bilancio 2003, le 

cui ri sultanze potete leggere qui sotto. 
Come noterete il Bilancio si chiude con 
un risultato attivo (+ 16.328,22 Euro) 
e questo, consentiteci di dirlo , è un 
risultato di cui siamo particolarmente 
orgogliosi, soprattutto tenendo conto 

dei problemi , vecchi e nuovi , con i quali 
abbiamo dovuto confrontarci (e dei quali 
abbiamo spesso parlato ai nostri Soci). 
I tempi che ci attendono si prospettano 
forse ancora più duri, ma noi siamo con
vinti che con la solidarietà e la collabo
raz ione di tutti riusciremo ad affrontare 
e superare, anche in futuro, le difficoltà 
che ci attendono. 

DLF GENOVA - dal BILANCIO 2003 
CONTO ECONOMICO (Sintesi) 

COSTI (in euro) 

dare avere saldo 

SETTORE CULTURALE GENERALE 54.107,69 25.332 ,41 28.775 ,28 

SETTORE PROMOZIONALE 16.268, 13 5.422,45 10.84 5,68 

SETTORE SPORTIVO 232 .996,46 268.698,00 35.70 1, 54 

PROGETTO SCUOLA FERROVIA 2.229,75 1. 550,00 679,75 

SETTORE RICREATIVO 96.863,50 95.4 83,8 1 1.379,69 

COSTI GESTIONI CIRCOLI 56.804,26 353,00 56.4 51,26 

COSTI GENERALI 244.63 5,73 8.4 16,66 236 .2 19,07 

TOTALE COSTI 298.649, 19 

RICAVI (in euro) 

dare avere saldo 

TES5ERAM/BOLLINI/CONTRIB/GENER 6.66 1, 32 208.4 87,42 201 .8 26,10 

RICAVI GESTIONI APPALTATE 0 ,00 11 3. 151 ,31 113 .151,31 

TOTALE RICAVI 314 .977,41 

UTILE D'ESERCIZIO (in euro) + 16.328,22 
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CONVENZIONE CON IL 
PARCO ACQUATICO 

LE CARAVELLE 
di Ceriale (SV) 

Tel.: 0182 93.17.55 

orari:.tutti i giorni dalle lO alle 19 


(mercoledì e domenica dei mesi di Luglio e Agosto dalle IO alle 21.30) 


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

adulti Euro 14,50 

ragazzi 4/11 anni Euro 9,50 

bambini 0/4 anni gratis 

Superba n, 6 - giugno 2004 

http:93.17.55


Riservato ai figli diferrovieri (in servizio o quiescenza) 

Il DLF di Gel/ova bandisce un Concorso per l'a 'segn(òone di /O Borse di Studio, riserva to ai figli di Ferrovieri 

(in servizio () in quiescenza) che ahhiano conseguito, nel/ 'anno scolastico 


(o accademico) di seguita nj)ortato, 1/11 Diploma lluùlquel/lwle di MaturitlÌ presso 1/1111 Scuola Media Superiore, 

(J 1/11 DiplulIla di Laurea (COli esclusione dei Diplollli Universitari, cioè del/e le cosiddelle "Lauree hrevi ''). 


NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
CJr REQUISITI 
Possono partec ipare al concorso (con i limiti di etil c le condizioni particolari appresso indicate) i giovani iscritti 

all ' Associazione Frequentatori DLF di Genova, che siano figli cii Ferrovieri (in servizio o in quiescenza) Soci 

effettivi de Il 'Associaz ione DLF di Genova. 

E' quindi necessario che siano iscritti al DLF di Genova sia il concorrente, sia il genitore ferroviere . 


CJr DOMANDE 
Gli interessa ti devono presentare una domanda, redatta su apposito modulo, da ritirare e riconsegnare, entro le 
ore 12 di Martedi 31 Agosto 2004, presso la Segreteri a del DLF, Via i\. Doria 9, 161 26 Genova. 

cJr DOCUMENTAZIONE 
All 'atto della presentazione della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti : 

I ) Diploma quinquennale di Maturità o Diploma di Laurea, comprovanti i ri sultati llttcnuti. 

2) Per i so li laurea ti è richiesta altrcsi una dichiarazione dell' Uni versità da cui risulti l'anno accadcmico di 


conseguimento della Laurea c la durata legale (4, 5 o 6 anni) dci corso di Laurea. 
3) Un certificato di nascita . 

N B. I docunlcllti di cui lIi pUliti 2 e 3 non sono rich iesti qua 10m i relati vi da ti risultino dal titolo di stlldio o da 5 
111/ qualunque altro certificatu. 

UNIVERSITA' (tre Borse da 400 Euro cad.) 
Possono partec ipare al Concorso coloro che hanno conseguito, nell 'anno accademic0200212003, un diploma 
di Laurea, legalmente ri conosciuto, con votazione di almeno 1051110 (o un punteggio equ i\alcnte) e che non 
abbiano superato, alla data del 31 Dicembre 2003, i 26 anni di età per i corsi di durata 4 anni, 27 anni per i corsi 
di durata 5 anni, 28 anni per i corsi di durata 6 anni . . 
Allo scopo i concorrenti verranno suddivisi in tre Sezioni, in basc alla durata legale del corso di Laurea (4 , 5 o 
6 anni) , ad ognuna delle quali verrà assegnata una Borsa di studio di 400 l':uro. 
In ogni Sezione la Borsa verrà attribuita al laureato con i miglimi risultati ; in caso di parità sarà premiato il 
concorrente con l'anno di nascita più recente. 
In caso di ulteri ore parità, la Borsa verrà divisa in parti uguali tra gli aventi diritto. 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE (sette Borse da 200 Euro cad.) 
Possono partecipare al Concorso coloro che conseguiranno nell'anno scolastico 2003/2004 un Diploma quin

quennale di Maturità di Scuola Media Superiore con votazione di almeno 96/100 e che non superino i 20 anni 

di età .dla data del 31 Agosto 2004. 

Le Borse verranno assegnate ai diploma ti con i migliori ri sultati: in caso di parità sarà premiato il concorrente 

con l'a nno di nasc ita più recente. 

In caso di ulterio re parità, il premio verrà diviso in parti uguali tra gli aventi diritto. 


COMMISSIONE 
Per l'assegnazione dell e Borse sarà istituita un 'apposita commissione composta da Consiglieri DLF e Docenti , 
ai cui lavori ass isterà , per un controllo di regolarità , una rappresentanza (scelta per sorteggio) di genitori di 
partecipanti al concorso . 

IL DLF si riserva laIacoltà di apportare modificl1e al presente Bando, sia per cause diIorza 

maggiore, sia per una migliore riuscita del Concorso stesso. 
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CINEMAS 
- A 

~/~NIVERSAl 

Cinema della Fiumara: Convenzione tra DLF e UCI ITALIA 

Come già comunicato nel numero di Maggio, 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 

cinematografiche 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 cOl:lvenzione sarà valida a partire dalla data del 20 gennaio 

2004 sino al31 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. 
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~CONCESSIONI DI VIAGGIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

(qualche osservazione) 

Nello scorso numero di Marzo di Superba abbiamo pubblicato, senza com


mento, il testo integrale del FD 12 del 3/12/03 contenentc, tra l'altro, la nuova 


normativa sulle concessioni di viaggio dei Dipendenti FS in servizio. 


Qui vorremmo fare alcune osservazioni sulla normativa suddetta, mettendo 


in evidenza alcuni punti particolarmente rilevanti ( e ricordando sempre che 


eventuali informazioni e chiarimenti devono esserc richiesti al CENTRO RI


LASCIO CONCESSIONI - Genova, Via A. Doria 5, 3° piano, stanza 26). 


La prima cosa da ricordare è che la validità delle concessioni di viaggio sca


denti il 31/12/03 è stata prorogata al 30 giugno 2004 e che il contributo di 


gestione da versare per dette concessioni ( 15 curo l'anno pcr nucleo familia


re) sarà addebitato annualmente con il ruolo paga del mese di gennaio. 


Altra novità è che, per le concessioni di viaggio a favore dei figli, non è più 


richiesto lo status di nubile o di celibe degli stessi. 


AI di fuori di quanto detto sopra, la normativa per i Ferrovieri con anzianità 


aziendale anteriore al 31/12/1996 è rimasta invariata. 


Diverso, invece, è il caso dei Ferrovieri con anzianità posteriore alla citata 


data del 31/12/1996, i quali non hanno più titolo: 


a) al rilascio del bonus valido per effettuare 12 viaggi l'anno in prima classe 


per i possessori di CLC di seconda classe, per sé e per i familiari; 


b) alla spedizione, deposito e trasporto gratuito fino a 50 Kg di bagaglio; 


c) al rilascio della CLC di p.-ima classe se personale dell'ex Il area che ha 


maturato nove.anni di anzianità aziendale nel 5° livello stipendiale. 


N.B. Ricordiamo che, in sede di prima applicazione, il contributo di gestione 

per le concessioni di viaggio ammonta a 30 € per nucleo familiare, in quanto 

comprende due anni (15 € per il 2003 + 15 € per il 2004). 

(li cllra di Eros AII/adei) 
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FESTIVAL DEL CABARET 

ARENA ESTIVA DLF- ViaRoggerone,8 

La manifestazione, giunta quest'anno alla 6" edizione, si conferma come un appunta

mento ormai consueto dell'estate polceverasca. L'intento del OLF e della Circoscrizione 

V Valpolcevera è di offrire alla cittadinanza una ricca rassegna di Cabaret che presenta 

i più bei nomi dell'umorismo ligure, tra i quali personaggi che sono attivi in strutture di 

grande prestigio come il Comedy Cub ed il Borgo Club. (Pasquale Costa) 


,
IlI\,g ytsso ~Y&1tu.r,to 

PROGRAMMA 
• Giovedi' 24 Giugno ore 21,30 

A vVl.-CÙdo-lv1A NGI N I 
Comico surreale, poetico e dissacrante, bravissimo cabarettista, conduttore di Crazy Camera su La 7, esi larante 
sosia di Mr. Bean. 
tVCU\.C<TCANFVESIO - lv1lM"Uto-ROSSI

8 	Danno vita a gag e situazioni comiche d'epoca, dove traspare lo Spirito del Vandeville tanto caro al Teatro Govia
no e ad altri mattatori delia comicita' italiana. 
ClM"Lo- crCA LA 
I suoi brevi monologhi sulla vita quotidiana si mischiano con giochi di prestigio ironici commentati da raHiche dui 
battute. 

• Giovedi' 1 0 Luglio ore 21,30 

RuheArvSPEZZA TI 
Autore e attore, coinvolge con una comicita' semplice, ma eHicace, fatta dì racconti in cui la comicita' e' arrichita 
da musica e versi decisamente divertenti. 
GIAGW' 
Giovanni ANSALDO e Giammario SIBONI, il duo comico che vive il quotidianoa modo suo contorcendosi ed 
esasperandosi sino a confondere situazioni e ruoli. 
DeboYcv MANCINI 
Nel ruolo della pianista surreale e' capace di passare con disinvoltura dalla musica classica piu ' colta al lisc io piu' 

solare e trascinante. 

• Giovedi' 8 Luglio ore 9,30 

RoiJy CARLETTA 
Veterano dei cabarettisti liguri, con una comicita' immediata adatta a tutte le stagioni e a meta' strada tra la satira 
e la mimica. Il suo repertorio spazia dal costume sociale alla satira politica ed all'attualita' , argomenti trattati con 
garbo ed ironia senza trascurare di prendere in giro anche se stesso. 
C La.wlio-RfGG LA N I 
La passione per il cabaret inizia nel 96, quando la necessita' di dare forma ad alcuni personaggi inventati alla 
radio, lo portano su un palco per animare quelle che, fino a quel momento, erano solo delle voci. 
STfVA 
Stefano Facchino alias "STEVA" da cui si evince la sua grande passione per G. Govi (Steva e' il personaggio 
principale della commedia "manezzi. .... "). Come il personaggio goviano cerca di portare in scena le frustrazioni e 

le persecuzioni quotidiane di un quarantenne molto alto e molto, molto sfigato. 
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• Giovedi' 15 Luglio ore 21,30 

RU1.o-0IANNINI 
Gia' fondatore del Gruppo "I Quelli li " ', e' l'ideatore delle foto flash di gruppo, situazioni mimiche che rinnovano i 
ricordi di sfighe fantozziane e che accomunano i reduci da gite, sport amatoriali e sospirate vacanze. 
CcwLo-13IANCHESSI 
Mattatore in conventions, meeting, feste di piazza; cabarettista eclettico, coinvolgente, il suo umorismo rasenta il 
limite tra il paradosso ed il nonsense. Umorismo assurdo, diretto, semplice ed intelligente. 
W~13ILLET 
Ha lavorato per Zelig e Ca' Bianca, il suo spettacolo di cabaret si svolge con il coinvolgimento del pubblico tramite 

monologhi spiritosi e parodie musicali 

• Giovedi' 22 Luglio ore 21,30 

EmiUo-RAZZETTI 

Propone il meglio di se' o il peggio degli altri dando vita a spunti umoristici basati su visioni e linee di fuga sur

reali. 

AErA 
Presentano un nuovo gioco, frutto dell' invenzione, dal titolo "il canzoniere animato" dove i personaggi delle 
canzoni vivono davvero e quando si incontrano possono scaturire situazioni assurde. 
Ca,vLo-CICALA 
I suoi brevi monologhi sulla vita quotidiana si mischiano con giochi di prestigio ironici, sorprendenti commentati 
da raffiche di battute. Parte integrante dello spettacolo e' la partecipazione attiva del pubblico in situazioni vera

mente divertenti. 

• Giovedi' 29 Luglio ore 21,30 

CcwLo-DENfI 
Racconta le sue storie musicate che presenta come canzoni in un improbabile concerto da cantautore anni 70. 
/vi cwco- RINA LD I 
Caratteristica peculiare e' la satira sull'attualita', per cui il repertorio e' in continua evoluzione, anche se gli sketch 

classici vengono proposti ciclicamente a grande richiesta del pubblico 

• Giovedi' 5 Agosto ore 21,30 

FCtÒ1'~GIACO/vlAZZI 
Autore ed interprete di numerose opere teatrali realizza progetti didattici per l'infanzia e per i ragazzi, aiutandoli ad 
entrare in relazione con la propria espressione corporea. 
A vuivuv CARRETTI 
Ha scritto, realizzato e diretto numerosissimi spettacoli di generi diversi, particolarmente di carattere brillante e 

comico, dimostrando una poliedricita' di sicuro interesse. 

• Giovedi' 12 Agosto ore 21,30 

A vuivuv POSSA 
CaratteristiCél'peculiare e' la satira sull'attualita', per cui il repertorio e' in continua evoluzione, anche se gli sketch 
classici vengono proposti ciclicamente a grande richiesta del pubblico. 
AvuivuvDI/vIARCO 
E' un attore musicista comico. Fa parte dal 1996 del Gruppo comico "Cavalli Marci" ed ha partecipato alle serate 

Colorado Cafe' con Diego Abatantuono. 

• Giovedi' 19 Agosto ore 21,30 

I SOGGETTI S/vIARRITI 
Trasformano un hobby occasionale in una vera e propria attivita' che li porta a a lavorare in teatri, club, arene 
estive e convention aziendali in tutt'Italia. In TV partecipano a centinaia di trasmissioni su reti nazionali e locali, e 
raccolgono successi nelle principali rassegne e festival di cabaret. 
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ur essendo un buon conoscito solo a fatica, permette di leggere una10 Pre dei Monti Llgun, sono stato pagina di storia di queste popolazioni. 

spesso criticato per la mia sma E' ormai accertato che coloni tedesco/ 

nia di cercare itinerari escursionistici alemanni si stabilirono nell ' alto Vallese 

nuovi ed insoliti al di fuori della Ligu nell '800/900 d.C. formando il primo nu

ria. Pur non togliendo nulla alle bellezze cleo di quella che sarebbe poi diventata 

della nostra regione, però, spesso la mia la grande comunità Walser. La povertà 

ricerca mi ha portato alla scoperta di delle terre dell'alto bacino del Rodano e 

itinerari bellissimi e poco frequentati. l'aumento della popolazione, indussero 

Questo fine settimana la mia ricerca si nuclei di vallesi a cercare sostentamen

è svolta nelle valli dell'Ossola, già da to in nuove località . Dal 1200 al 1300 

me visitate nel passato, precisamente iniziarono le emigrazioni. [I loro non 

nella val Formazza, situata all'estremo fu un esodo di massa, bensì di piccoli 

nord del Piemonte e confinante con la gruppi che, attraverso i più alti valichi 

Svizzera tramite il passo di Gries. La alpini raggiungevano e si stabilivano in 

mia scelta si è focalizzata sul paesino zone ancora libere. l Wal scr si diffusero 

di Salecchio, dove si trovano vecchi in tutto l'arco alpino dalla Valle d'Aosta 

insediamenti della popolazione Walser. · al Vorarlberg, all'estremità occidentale 

Questo vero nido d'aquila raggiungibile dell'Austria. Queste popolazioni furono 
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indotte ali 'emigrazione principalmente 
dalle condizioni economiche; non bi
sogna però trascurare il loro carattere 
di uomini liberi amanti dell'avventura 

e della conquista. La loro vita in loca
lità di montagna poco ospitali non era 
certamente facile. L'unica risorsa era 

l'allevamento del bestiame e la colti
vazione dei pascoli , indispensabili per 
mantenere il bestiame stesso nel lungo 
inverno alpino. Nonostante queste dif

ficoltà le comunità Walser progredivano 
e si espandevano, anche perchè la loro 
presenza era ben accetta dai signori 
feudali, proprietari delle terre di in
sediamento, perchè percepivano, da 
quelle terre, affitti che diversamente 
non sarebbero mai riusci ti ad ottenere. 
Oltre a questo i Walser erano esperti 
nell ' uso delle armi, fornendo al feuda

tario una base di reclutamento per le 
proprie milizie. L'emigrazione Walser 
raggiunge la massima espansione tra il 
1400 e il 1500. Dopo quegli anni risultò 
sempre più difficile per i Walser mante

nere integre la propria identità, cultura 
e tradizioni. Di essi esistono molte te
stimonianze, principalmente nello stile 
dei loro edifici e nei loro dialetti, però 
non sempre risulta facile ricostruire 

con esattezza la storia, che presenta 
ancora lati oscuri. Per secoli i Walser di 
Salecchio ebbero maggior contatti con 

altre colonie tedesche Ossolane e con il 
Vallese piuttosto che con i vicini Anti
goriani . I Salecchiesi raggiungevano la 
Val Formazza lungo il sentiero basso 

che passava per Vova e Altillone; quindi 
a Bosco Gurin per la Guriner Furka o 11 
in Vallcse per il passo Gris. La visita di 
Salecchio offre molti motivi d'interesse: 
l'articolazione insediativa del villaggio 

dalle scure case in legno di larice, con il 
basamento in pietra senza l'ausilio della 
malta; le sculture nella chiesetta di San 
Giuseppe, l'antica segheria e il mulino 

a Salecchio superiore; la scuola ele
mentare, le belle case di Zur Rufinu , il 
piccolo cimitero, la chiesa di Santa Ma

ria ed i I forno per la cottura semestrale 
del pane a Salecchio inferiore. Il tutto 
è coronato da una meravigliosa cornice 
di montagne che sovrastano il paesi no; 

naturalmente questa gita sarù messa al 
più presto nel programma del nostro 
Gruppo Escursionistico. 

• foto di Mario Dotti 
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n giornal ista, presente alla 
serata di premiazione svoltasi 
martedì 27 aprile nei locali del 

Teatro Albatros presso il Circolo DLF 
di Rivarolo , qualche giorno dopo tito
lava sul suo giornale" ... è stato come 
assistere ad una messa in latino". 
Penso che complimento più bello 
non potesse fare, in quanto il tuffo 
nel passato è stato più che azzeccato, 
anzi come lo stesso giornalista lo ha 
definito "politicamente corretto", in 
quanto le sorelle Ludovica e France
sca Mantovani , le figlie del com[1ianto 
indimenticabile ex presidente della U. 
C. Sampdoria Paolo Mantovani per lIna 
sera sono tornate mattatrici circondate 
dall 'affetto di tanti bambini e ragazzi 

12 presenti nel teatro stipato in ogni or
dine di posti , con genitori ancora più 
euforici dei figli e poi la presenza dei 
tanti collaboratori nella Sampdoria 
dello scudetto e degli anni d'oro delle 
coppe. 
In prima fila si notavano due dei più 
fedeli, il rag. Lorenzo Traverso e l' ing. 
Luigi Sincsi che, invitato sul palco , ha 
ricordato la figura e la filosofia sporti
va di Paolo Mantovani, citando la loro 
creatura più bella perché rivolta ai 
giovanissimi, il Torneo Ravano. Altro 
ricordo commovente da parte dell'at
tuale Team Manager della Sampdoria 
Giorgio Aiazzone, il quale non esitava 
ad ammettere come personalmente gli 
mancasse molto l'ex Presidente. A ruo
ta, già sul palco, il testimoniai della ma
nifestazione, l'ex capitano blucerchiato 
Luca Pellegrini e l'altro difensore della 
Samp. d 'oro Marco Lanna. Non man
cavano i giocatori di oggi con Pedone 
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e Zivkovic e i politici importanti come 
l'assessore . allo Sport della Regione 
Liguria, Gianni Plinio, grande tifoso 
sampdoriano e l'agnostico ma sporti
vissimo Vice Presidente del Consiglio 
Regionale ligure, Mino Ronzitti. 
Bisogna sottolineare che se la serata 
è stata particolarmente originale lo si 
deve alla presenza dei bravissimi caba
rettisti dei "Soggetti Smarriti", i quali 
hanno improvvisato una premia/ione 
fuori dai soliti formalismi tipici di qua
si tutte le premiazioni, con l' aggiunta 
di un meritato intervallo alla maratona 
dei molti ed importanti premi mess i in 
palio, dove si è avuta l'esibi zione di due 
grandi musicisti (e blucerchiati DOC) 
come i fratelli Aldo e Vittorio De Scalzi 
, esecutori di due belliss ime canzoni, la 
prima, la preferita da Paolo Mantova
ni, intitolata "La Sirenetta di Amster
dum ", la seconda (chi se la dimentica ') 
"Quella carezza della sera" . 
Successo pieno quindi dell'iniziativa 
con grande gioia degli organizzatori, 
i Soci del Sampdoria Club Gloriano 
Mugnaini DLF di Rivarolo che, per 
l'impegno preso dai politici presenti, 
vedranno coronato il loro sogno di 
vedere istituzional izzato il concorso 
per ricordare il Presidente del primo 
scudetto blucerchiato. 
Per il futuro , senza voler caricare trop
po di responsabilità l'attuale Presidente 
della Sampdoria, Riccardo Garrone, la 
fiducia è enorme e l'apertura di credito 
che i tifosi hanno sottoscritto già da 
due anni è significativa. Si ha l' im
pressione che le basi di grandi soddi
sfazioni siano state gettate. 11 sogno 
continua ...... . 



MDI 


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 BANCOM 

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 Uffic i 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 di GenovaP.P 
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Ognuno di noi sa quanta impor fess ionisti con una larga esperienza di 
tanza riveste, ai fini della cono turismo. 
scenza di una lingua straniera, Ciò che contraddistingue "Sconfinan

la permanenza nel luogo in cui quella do" da altri operatori, è l'offerta di un 
stessa lingua è parlata. pacchetto costruito sulla base delle 
Considerata la portata e lo sforzo anche esigenze, dell'età, del livello iniziale 
economico che un soggiorno studio di conoscenza della lingua e dell'obiet
comporta, è fondamentale per la buona tivo finale sia esso lo studio, il lavoro, 
riuscita dello stesso la scelta del sog il turismo o semplicemente il piacere 
getto a cui rivolgersi per organizzare al di accrescere il bagaglio delle proprie 
meglio e nel dettaglio la permanenza in conoscenze personali. 
un paese straniero. Sconfinando offre una consulenza com
Gli operatori che si occupano di viaggi pleta e professionale tanto da offrire nel 
studio sono davvero numerosi; sulla giro di 48 ore, in base alle richieste, una 
base delle considerazioni che seguono proposta dettagliata che normalmente 
abbiamo individuato "Sconfinando", include: corso, alloggio, assicurazione 
un soggetto che opera nel settore dal medico/bagaglio, i trasferimenti da/per 

14 J998 avvalendosi di uno staff di pro- l' aeroporto e le attività extrascolastiche. 

~ Le lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, giappone
se, russo. 
~ Le località: Inghilterra, Scozia, Repubblica d 'Irlanda, Malta, Stati Uniti, 
Canada, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda (inglese); Parigi e Nizza (fran
cese); Spagna, Ecuador, Messico, Costa Rica, Cile, Argentina (spagnolo); 
Portogallo e Brasile (portoghese); Germania e Austria (tedesco); Giappone 
- Tokio (giapponese); Russia - San Pietroburgo (russo). 
~ Le scuole: gli istituti sono attentamente selezionati e tutti sono ricono
sciuti da organismi preposti che ne assicurano l'idoneità e la serietà. L'am
biente è rigQrosamente internazionale e nella maggior parte delle scuole è 
possibile effettuare corsi in qualsiasi momento. 
~ I corsi: sono moltissimi e di durata variabile da un minimo di una setti
mana per i corsi intensivi o specifici; generalmente la permanenza minima è 
di due settimane; interessante la soluzione in casa del docente che, oltre a 
prevedere una vera e propria full immersion, evita gli spostamenti giornalieri 
da casa a scuola. 
~ L'alloggio: è la scuola presso la quale si prenota il corso che si occupa 
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delle sistemazioni. Ecco alcune possibilità: 
• Famiglie per studenti al di sotto dei 16 anni 
Forniscono generalmente il trattamento di pensione completa 

in camera doppia. Di massima sono vicine alla scuola o è pre

visto un servizio di minibus giornaliero da/per la scuola. Le famiglie ospitanti sono 

tenute ad una supervisione e controllo degli orari soprattutto serali. 

• Famiglie per studenti al di sopra dei 16 anni 
Forniscono la mezza pensione dal lunedì al venerdì e la pensione completa nel 

weekend. La camera è generalmente singola. 

• Famiglie per adulti, professionisti, managers 
Lo studente è sistemato con più attenzione ai comforts ai quali un adulto è abi

tuato come, ad esempio, il bagno privato. Si tratta, naturalmente, di sistemazioni 

più costose. 

• Student House 
È un'interessante via di mezzo fra l'appartamento e la famiglia . Si tratta di famiglie 

che danno in affitto camera e uso cucina; non sempre i proprietari risiedono nel

l'appartamento ma se ne occupano per ciò che riguarda le pulizie. Questa siste

mazione è adatta a chi vuole avere completa libertà senza i costi di un hotel o di 
un appartamento. Generalmente le Student Houses si trovano sempre in quartieri 15 
residenziali a 30/40 minuti dal centro. 

• Colleges e Campus 
Si tratta di strutture normalmente utilizzate dagli studenti locali durante il periodo 

di frequenza scolastica o universitaria. All'interno si studia, si frequentano le lezio

ni, si dorme, si mangia e si effettuano tutte le attività che le strutture del campus 

permettono, compresa la pratica di svariate discipline sportive all'aperto. In gene

re sono disponibili da giugno a settembre. 

• Residenze universitarie 
Si tratta di strutture utilizzate come dormitori e mensa degli studenti universitari. 

Alcune sono ?perte tutto l'anno agli stranieri. In genere sono nel cuore della città e 

non sono dotate di spazi all'aperto. 

• Appartamenti, Hotels, Guest Houses 
Su richiesta è possibile alloggiare in queste strutture ovunque. 

Tutti coloro che sono interessati ad un soggiorno studio, potranno com
pilare negli uffici del OLF un questionario volto ad offrire un servizio 
personalizzato nella ricerca della miglior soluzione possibile. 
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> L6 CAS6 P6R. F6R.16 

GE GA (AN) 

gestita dall'Associazione DLF Fabriano 

Ristorante Bar Pizzeria IL PARCO 

IL cOIM:pLesso s~ tY"OVCl CI 50 lMetY"~ dClLLCI stClzLolA-e FS d~ c;elA-gCl SCI lA- v~ttoY"e TeY"lMe, Cld 
1. R.iM. dClLLCI SIA:pustY"CldCl 7(b AlA-colA-Cl-@te, u.sC~tCl c;elA-gCl-.$I5sofeY"Y"Clto. 

E' un'oasi di accoglienza realizzata per i soci DLF e per le loro 
famiglie , un autentico polo di attrazione per coloro che desiderano 
vacanze serene e convenienti, per coloro che vorranno visi tare le 
famose Grotte di Frasassi e che des iderano trascorrere del tempo 
in perfetta armonia con la natura . La localitù è al centro del Parco 
Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi cd iI Dopolavoro 
h :rroviario di Fabriano è a disposizione per gli ospiti che dcsiùerano godere le molteplici 
amenità offerte dal Parco stesso. 

Il ristorante, della capienza di oltre 100 persone, fornisce pasti 
genuini della tradizionale cucina marchigiana, ma anche naziona
le, con un 'ampia scelta di vini (vino della casa a volontà). Previa 
opportuna prenotazionc si offrono (preparano o imbandiscono) 
banchetti speciali per ricorrenze familiari e particolari. E' provvi
sto di un moderno bar e di una gustosa pizzeria con forno a legna. 

Parcheggio privato per auto e pullman . /I ri storante, il bar, la pizzeria e la Casa per Ferie 
DLF sono privi di barriere architettoniche per i portatori di handicap. 

Per i soci del Dopolavoro Ferroviario (occorre la tessera) è gestita 
nello stesso complesso la Casa per Ferie DLF ove esiste la possi
bilità di trascorrere giornate serene nel! ' incantevole scenario natu
rale della località. Infatti , la presenza delle Grotte di Frasassi, delle 
Terme sulfuree di San Vittore, la pescosità dei fiumi Senti no ed 
Esino, le escursioni (in canoa, in bici) e le sa lutari passeggiate sono 
autentici passatempi che non si dimenticheranno mai. Le camere singole, doppie, triple 
sono tutte dotate di telefono, TV color e di servizio con doccia. l pasti vengono consumati 
nell'attiguo ristorante bar. Parcheggio privato . 

•• •E.s.sE'RE .sOCI CONVIENE! 
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> L6 CAS6 P6R. F6R.1 

PREZZI ESTATE/AUTUNNO 2004 

Di seguito le tariffe applicate presso la Casa per Ferie a Genga (AN), 
aperta tutto l'anno ad esclusione del periodo 15/31 dicembre. 

:l Pernottamento in camera doppia € 50,00 a camera 
:l Trattamento di mezza pensione € 35,00 a persona 
:l Trattamento di pensione completa € 45,00 a persona 
:l Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni =3 quote 

PY"ezz l. sl'ecl.ClLl. l'eY" g ni.ppl.l 

GROTTE DI FRASASSI 

A poca distanza c 'è il ca rsico scenari o del Prea ppennino umbro
marchi giano nel cui intern o si trovano le famose Grotte di Frasass i. 

Esse furono scoperte nel 1971 ed aperte al pubblico nel 1974. 

Sono a di spos izione dei visitatori tutto l' anno cd il ri storante bar 

" Il parco" e la Casa per Ferie OLF possono prenotare le visite sia 
individuali che per gruppi costituiti a prezzo convenuto nella vici

na big li e tteri a. La visita ha la durata di ci rca 90 minuti , con guide 

ed accompagnatori gratuiti. La temperatura interna è costante ed 
è di 14 gradi (per la visita consig li ate comode scarpe di gomma e 

giacca a vento). 

17 
A 400 metri sono vi sitabili il Tempio di San Vittore delle Chiuse, 

uni co esemplare di architettura romani ca es istente ne lle Marche. 

. ~~ ;~~. - . ~ 
 ed il Museo Paleontologico. Nell a local ità ha sede l' importante 

'" \, . .. - complesso delle Terme di San Vittore le cui acque a base di zolfo...,.~.. ", ~t: ..~ .1 sono medi camentose per la pelle e per le vie respiratorie. Prose~ 
"~ . I 

guendo nella Go la, si può visita re la Grotta del Santuario dellajI '. \, 
Madonna di Frasassi (del Vanvitelli ). 

FABRJANO è molto rinomata per le Cartiere Miliani. S i può vi
sitare il Museo della Carta e della Filigrana, meta di migli a ia di 

t'uri sti . E' un museo "vivo", che si arti cola 

in più sezioni , ne lle quali vengono illu

strati il percorso storico e l'evo luzione dei 

procedimenti di fabbricazione de lla ca rta 

a Fabriano attraverso i secoli : importante 

è la pa rte ri servata alla fi ligrana. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Casa per Ferie DLF a Genga - Stazione FS, Via Marconi 6-8 
Tel. 0732 90267 - Fax 0732 905949 
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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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PitturuMII 
SI CHIUDE IL CORSO PITTURA ANNO 2003/04 

Con il mese di giugno si conclude il 34° Corso di Pittura, una iniziativa del 

OLF che va avanti ormai da lungo tempo e viene ripresa puntualmente ogni 

anno. 

Nel congedarci dai nostri " pittori" e nel ringraziarli per aver voluto partecipa

re al nostro corso, vorremmo ricordare a tutti nostri Soci che, dopo la pausa 

estiva, partirà il 35° Corso, 'ul quale daremo notizie più dettagliate in un 

prossimo numero di Superba. 

Già fin d'ora , comunque, invitiamo tutti coloro che hanno interesse e pass ione 

per questa disciplina artistica a contattarci ; questo ci servirà per meglio or

ganizzare il prossimo corso, a capire quali sono le esigenze e le richieste dei 

nostri Soci e a chiarirle all'insegnante (che, se si dichiarerà disponibile, sarà la 

stessa persona dello scorso anno). 

In proposito vorremmo ribadire che il nostro corso, per la particolare meto

dologia di insegnamento che viene praticata, si indirizza sia verso coloro che 

sono alle prime armi , sia verso quelli che hanno già un certo grado di prepara

zione nel campo della pittura: i primi potranno apprendere le tecniche di base, 

i secondi sviluppare quel bagaglio di conoscenze che già possiedono. 

AI di là delle conoscenze tecniche, tuttavia, quello che più conta è che parte- 19 

cipare al corso vuoi dire entrare in contatto con persone che condividono la 

stessa passione; vuoi dire, in altre parole, entrare a far parte di un "gruppo", 

fare nuove esperienze, intessere nuove relazioni sociali, scambiarsi esperienze 

c acquisirne di nuove ..... 

Di nuovo, un caloroso saluto agli "allievi" del corso che si conclude (con la 

speranza di vederli iscritti anche per il prossimo) e un anticipato sa luto a colo

ro che si iscriveranno al corso 2004/05. 


(a cura di Eros Amadei) 

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 Buranello, 184/186/188 r. teLe fax 010467068 

è lieto di offrirVi 
• VISITA COMPJlJnilzATA -- LINEA ECO'NOMICA 

·GARAN marchiata centro ottico Buranello 


--.. • I\tON'fATURE VISIA (CO )+lf.NTI (COB) 
-- - --- ~ • LA» fRA PRODUZIONE 

• LENTI DI SERIE (NO.,N DI RICEtTA) 
• MONTA DElLE MIGLIORI MARCHE SFERICHE / ASTIGMATICHE euro 67,14 

linea vista completa di lenti sconto 30% - linea sole sconto 20% 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 

DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 


Scuola Funzionante con assenso del Ministero del la Pubblica Istruzione (DPR Il.389) 


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

Telefax 010/246.26.44 - Tel. O 10/274.37.82 (FS) Tel.O I 0/251.84.77 


SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI: 

CORSI LINGUISTICI: corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli W -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. 
o 

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 . Cor-si 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) - DATIILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVA/PAGHE E 

CONTRIBUTI - CONTABILITA' GENERALE - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO 

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

AI TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FUMETIO - GRAFICA PUBBLICITARIA 

- GIORNALISMO - LETIURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 

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

NAVI , VILLAGGI TURISTICI. 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 
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DALL'ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE 
di Giovanni Agapito 

a racco lta fo nd i per il Progetto di 
Solidarietà in Somalia si è conclusa 
con un risultato che noi consideri amo 

molto positivo. II progetto com 'è noto è 
finali zzato alla racco lta fo ndi per il Com
pletamento del Centro per la Cura e la Pre
venzione della Tuberco losi e del Reparto di 
Chi rurgia dell 'Ospedale Regionale di l owar 
- Medio Scese li - in Somalia, con un obiet
tivo a livello naziona le di E 200.000,00, da 
devolvere a favore di INTERSOS, Organiz
zazione Umanitaria Internazionale che opera 
in Somalia dal 1992 . Attraverso l'impegno 
dei Gruppi Sporti vi, del Gruppo Turismo, de l 
Settore Ricreativo e di al tre iniziative interne 
alla nostra Associazione Territoria le sono 
state raccol te € 400,00. Ma un importante 
contributo è sta to reperito da Ilo spettaco lo 
teatrale: "A.A.A ....Ma va!?!", commedia 
teatrale in due atti di Cristina Lucchini , inter
pretata dalla Compagnia Teatrale Due X Sei . 
La mani festaz ione, che è andata in scena sa
bato 24 aprile, presso il Teatro ILVA, è stata 
promossa, a scopo benefico, dal Consiglio 
Comunale dei Bambini ed organizzata dal
l'Assoc iazione Onlus "Giuseppe Ciliberto" 
(per la lotta contro il cancro) di Novi Ligure 
c dall 'Associazione DLF di Nov i Ligure 
con il Patrocinio dell ' Amministrazione Co
munale di Novi Ligure. Uno spettacolo che 
pur essendo alla seconda replica ha riscos o 
un notevole successo di partec ipazione degli 
spettatori, con un ricavo compless ivo, al net
to delle spese di E 2092,00, di cui E 1092,00 
devolute a favore dell ' Associazione Onlus 
"Giuseppe Ciliberto" che hanno consentito il 
raggiungimento dcii 'obiettivo di E 15.000,00, 
per il qUa4e sarà istituita una borsa di studio 
da destinare ad un GIOVAN E MEDICO 
ONCOLOGO, che venga utilizzato, per un 
anno, per coord inare il lavoro dei medici di 
fa miglia onde garantire una ass istenza domi
ciliare ai malati di cancro, che sia continua, 
puntuale e adeguata alle reali condizioni del 
malato, sia sotlo l'aspetto sanitario, sia sotto 
l'aspetto psicologico. Le rimanenti 1000,00 E 
sono state devolute all ' Assoc iazione DLF di 
Novi Ligure, che hanno consentito di parte
cipare all' obiettivo nazionale per il Progetto 

di Solidarietà in Somali a C011 un contributo 
complessivo di 1.400,00, versati mediante 
boni fico bancario a INTERSOS Ospedale 
Jowar. L Assoc iazione DLF e l'Associazione 
Onllls "Giuseppe Ciii berta" di Novi Ligure 
esp rimono il loro più cordiale ringraziamen
to al Consiglio Comunale dei Bambini per 
aver promosso tale iniziativa di solidarietà 
e all'Amministrazione Comunale per averla 
acco lta pos itivamente e per la concess ione 
gratuita del Tea tro ILVA . Alla Compagnia 
"Due X Sei": all 'autrice Cristin :J Lucchini . 
agli interpreti, al presentatore Danick: Artiol i, 
allo staff tecnico va il nostro più cordi:Jlc rin
graz iamento per la disinteressata pres tazione 
ed il nostro plauso per la simpatica e profes
sionale interpretazione con l' incitamento a 
non interrompere questo percorso teatrale 
molto apprezzato dal pubblico del territorio 
novese. Sono tante le iniz iative di solidarie
tà che periodicamente vengono sottoposte 
alla nostra attenzione e può capitare di non 
riuscire a rispondere positivamente a tutte le 
richi este di sostegno finanziario, ma anche in 
questa occasione i nostri concittadini hanno 
dato grande prova di civiltà c di umanità, an
che e soprattutto a loro vogliamo rivolgere i I 
nostro sincero ringraziamento. 
Inoltre vi comunichiamo che all egato al gior
nale troverete il Libretto Convenzioni, una 
buona guida agli acquisti e ad alcuni servizi 
da util izzare nel territorio nO\l:Sl: . Come nelle 
precedenti edizioni all ' interno dell 'opusco lo 
vi sono alcune informazioni relative agli or
gani istitl lzionali e ai programmi di mass ima, 
delle attività istituzionali, che i gruppi svol
geranno nel corso dell 'anno. Naturalmente 
troverete anche le inserzioni pubbl icitaric de
gli esercizi commerciali e delle aziende con
venzionate, in una veste grafica aggiornata 
sicuramente più gradevole da consultare, con 
una sufficiente e se lezionata gamma di pro
dotti e servizi presenti sul nostTo territorio. 
Agli esercizi e alle aziende che hanno aderito 
a questa nostra iniziativa vogliamo rivolgere 
la nostra gratitudine per la fiducia accorda
taci, ai nostri associati l' invito ad utili zzare 
con fiducia tali convenzioni e a segnalarci 
eventuali inadempienze. 
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L
e tragiche notizie provenienti dal 
Medio Oriente e in particolare 
dall'Iraq hanno messo in sordi

na un avvenimento storico per la futura 
Europa: il l maggio, con l'ingresso di 
dieci nuovi paesi si compie il più gran
de allargamento dell' Unione Europea, 
un gigante economico che passa da 380 
a 455 milioni di abitanti , abbracc iando 
quasi tutto il continente, con 25 paesi 
membri. 
Entrano nella nuova Europa: Repubbli-
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ca Ceca, Repubblica Siovacca, Unghe
ria, Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia, 
Siovenia , Cipro e Malta (mentre restano 
in attesa Bulgaria , Romania c Turchia). 
Con la caduta degli ultimi frammenti di 
quella "cortina di ferro" che correva 
da Stettino sul Baltico fino a Trieste sul
l'Adriatico, ha così finalmente termine 
un ciclo storico determinato da quella 
spartizione tra blocco Est e blocco 
Ovest, negoziata a Yalta tra Churchill, 
Roosevel t e Stalin. 
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Cosa succederà ai mercati del lavoro 
europei con l' ingresso dei muovi Stati 
membri? Poco o niente, visto che tali 
mercati rimarranno - almeno per ora 
- poco accessibili ai concittadini della 
nuova Europa. 
Infatti , il timore per gli effetti dell'allar
gamento e la conseguente "o,-todossia 
restrittiva" hanno prevalso nell'Unione 
Europea e la prevista libertà di circola
zione per i lavora tori cittadini dei dicci 
nuovi Stati membri non è sopravvissuta 
all'approssimarsi della data che vedrà 
l'Unione allargarsi decisamente verso 
Est, includendo oltre 75 milioni di 
nuovi cittadini europei. Le promesse 
di mantenere aperte le frontiere fatte 
in fase di negoziazione sono progres
sivamente svanite nel corso dei primi 
mesi del 2004, innescando una rapida 
"corsa alla chiusura". fnfatti nonostante 
la previsione teorica del la libertà di mo
vimento dei lavoratori con cittadinanza 
europea, gli accordi prevedono che gli 
stati già membri possano optare per 
periodi di transizione - della durata 
massima di sette anni - durante i 
quali è possibile limitare l'ingresso 
dei lavoratori dei nuovi stati membri. 
In caso di mancata decisione in merito, 
inoltre, s~ mantengono le legislazioni 
nazionali e le conseguenti restrizioni, 
cosa che sembra avverrà per l' Italia. 
Sono stati la Germania e l'Austria - i 
paesi con la più alta percentuale di cit
tadini provenienti dai nuovi stati mem
bri, nonché quelli più "geograficamente 
esposti" - ad annunciare per prime l'in

tenzione di mantenere la chiusura del le 
frontiere per l' intero periodo di sette 
anni . Un altro gruppo di Paesi membri 
- Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, 
Svezia - ha scelto di unire le restrizioni 
all'accesso lavorativo alla possibilità 
di accedere alle prestazioni dello Stato 
sociale . 
Eppure la sospirata scossa all'economia 
potrebbe venire proprio dali 'allarga
mento a Est dell'Unione. In effetti l'Eu
ropa dei 15 non riesce pi ù a generare 
crescita e oggi è importante operare in 
un mercato sempre più vasto, come 
quello dell ' Unione a 25, anche se i 
nuovi Paesi sono più poveri della media 
europea attuale. Del resto, il fattore di 
crescita del Vecchio Continente negli 
anni '90 è stato proprio la costruzio

3
ne del mercato unico, un processo di 
progressivo allargamento dei mercati 
nazionali. 
Le sfide che attendono il futuro dell'Eu
ropa sono però cruciali (globalizzazio
ne, confronto con il mondo fslamico, 
competizione economica con Cina, 
India e Stati Uniti, tanto per ricordar
ne alcune) e giustamente ha scritto un 
convinto europeista come il Pres idente 
Ciampi : "L'allargamento dell'Unione 
non rappresenta un punto di arrivo, 
bensì una tappa cruciale in un lungo, 
costante cammino verso l'unificazione 
politica dell'Europa. Per consolidare i 
successi dell'integrazione è necessario 
far avanzare il progetto di democrazia, 
di libertà, di pace al quale gli europei 
hanno affidato il loro futllro". 
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Prilllllltll'e;a: " .... Sopra 1111 prato 

appel1a vertle 

COli i capelli 

tllvel1to 

sntlza, 

UlUI j{1I1ci1111a 

ve.~tita di fiori.... 

semil1a il1torl1o •.. 

Im'e, rOl1flil1i 

perJàre più bella 

la terra a prill1al'ertl. 

Inizia con l'amore per la terra di Ligu
ria "terra dalle mani callose", il libro di 
Giovanni Bolla di Cogoleto; pensionato 
delle Ferrovie e quindi parte dello "zoc
colo duro" del D.L.F. 
Sono ricchi di sorprese queste "vecchie 
querce" protagonisti in positivo, autori 
di singolari iniziative, e Giovanni non fa 
eccezione. 
Ha dato alle stampe il libro " L'amore 
non ha età" appunto, che è un po' il 
diario della sua (e in parte della nostra) 
vita. II libro, ricco di 107 pagine, è sud
diviso in cinque capitoli. -Paesaggi di 
Liguria-. -Dedicato a ... -Sensazioni e 
ricordi. -Natura viva, viva la natura. 
-Ricordi. In copertina l' ultima eclissse 
del millennio e nel retro una cornice di 
mimose inquadra una poesia in lingua, 
dal titolo significativo: 8 marzo. 
Di mass ima è scritto nel genovese di 
Cogoleto, con traduzione a fronte. Alcu
ne liriche sono solo in lingua. L'ultimo 
capitolo -Ricordi- è scritto in italiano 
e raccoglie brevi racconti assai godibili 
di vita rurale, semplice e genuina come 
genuino è sempre stato l'autore, con i 
suoi chiari occhi ammicanti. È venuto 
qui al D.L.F. di Principe, con un pac

chetto dei suoi libri e gli occhi che gli 
bri lIavano. Li ha lasciati per chi volesse 
prendere parte alla saga dei suoi ricordi , 
che sono poi quelli di una generazionc 
che si accontentava di poco per essere, 
se non felice , almeno serena , Giovanni 
Bolla è vissuto anche a Cornigliano c 
ricorda castello Raggio, la marina, le 
scogliere, i pescatori scalzi, il profumo 
della focaccia con la cipolla e il vino di 
Coronata. E la sera, mentre sulla porta di 
casa i "grandi" scambiavano due ciance, 
lui giocava a l'ea (allea), a nascondino, 
insieme... alle figgette . Giovanni Bolla 
dice che il mare di oggi è un 'a utostra
da: barche, motori, schiamazzi , solo gli 
scogli rimangono impassibili. E narra 
ancora di sogni, e di stagioni: "Zugno: 
camminando fin compagnia de SI elle, 
/demaniman ciù luxenle/ o srJ o lacca o 
téito do çe.. .. " 
Competenti sono le descrizioni sui fiori 
della riviera , suggestivi i racconti , av
venturosi i ricordi del padre emigrato 
in gioventù negli Stati Uniti, per finire 
pescatore sul lago Michigan . F dolce e 
pur sofferto il ricordo della maùre. 
Il ragazzo si fa uomo, alterna il servi
zio in ferrovia , con la pesca, l'orto e la 
vogli a di "mettere sulla carta" i pen
sieri , così, senza frexetti , come sa fare 
chi è cresciuto alla scuola del lavoro e 
ha poco tempo, giusto alla sera, per le 
letture. L'animo però si manti ene gen
tile e Giovanni Bolla riesce a regalarci 
poesie come A feu donna, I cristezzanti, 
Scheuggio, Natale, dove, riferendosi a 
quel giorno di letizia, parla di luce e di 
miracoli. e conclude dicendo "... Sarebbe 
bello/ se: gli uomini si f:,Ttwrdassero/ tuui 
i giorni/ con gli occhi -del Natale-". 
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GUERRE DIMENTICATE 

Nel decennale del genocidio etnico av 
venuto in Ruanda con il massacro di un 
milione di persone dell 'etnia Tutsi , men
tre infuria nel Med io Oriente una guerra 
che ci vede coinvolti con vittime di nostri 

militan , di cittadini fra la popolazione civil e dci 
Paese occupato, l'assass ino di un nostro concit
tadino ed il sequestro di nostri co nnazionali ( 
augurandoci che quando leggerete queste ri ghe 
sia stato risolto positivamente), vi so no guerre c 
stragi dimenticate. 
Una fra queste è quella in corso in Uga nda che 
vede coinvolti tragicamente in primo luogo I 
bambini - soldato, ragazzini rapiti alle loro fami
glie cd usa ti per compiere le più orribili atroc ità . 
r..:Uganda, ottiene l'indipendenza dall'InghIl
terra nel 1962, Il Primo Ministro dell'epoca 
Milton Obote, instaura una dittatura partendo 
dall'aboli zione dei diritti umani da lla appena 
varata Costituzione. Sostenuto dagli Acholi e 
dai Langhi, tribù dei di stretti del nord, rimane 
in <.:arica una decina d'anni fino all ' ascesa di Idi 
Amin. Ex fedelissi mo di Obote, in staura, senza 
ombra di dubbio una delle dittature più sa ngui
narie e crudeli della storia afri cana, Destinatari 
di tanta crudeltà, oltre ag li oppositori politici, 
furono le popolazioni Acholi e Langhi colluse 
Gon il precedente regime. I dati ufficial i parlano 
di 300.000 persone mandata a morte In otto anm, 
pa rallelamente. , l'economia del paese crolla per 
una politica estera disastrosa. Nel 1979 la svol ta ; 
Amin viene costretto all' esi lio dagil opposlton 
interni al Paese e dall 'esercito della Tanzania, 
governo confinante cui aveva dichiarato guerra; 
seouono cinque anni di lotte ,con il te ntatwo di 
rit~rno al potere di Obote, subito osteggiato dalla 
Nra(A rmata di Resistenza Nazionale)guidata da 
Roweri Musoven i. La guerra civile che ne segue 
dura fin o al I 985 ,anno in cui Bas ilio Olara Okel
lo, capo della fazione Acholi , ne esce vincitore. 
Obote, lo sconfitto ,ripara in Zambia dove si in~ 
sedia al potere. Cresce la voglia di aprire incontri 
e negoziati tra la Nra e l'esercito di Museveni, 
nel tentativo di porre fine ad anm di massac ri e 
lotte, ma la strada e' ancora lunga. Oggi, dopo 
la vittoria del Nra e la fuga di Okello in Sudan, 
Museveni domina e la guerra civile impazza per 
il paese. 

www.lalocomotivadlf.org 
Rer InformaZIOni D'Anna 010881012 
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Questo dell' Uga nda può essere il paradigma 

delle guerra dimenticate, fra queste anco ra in 

essere: 

LIB ERIA, BURUNDI, SR1LANKA, ERI

TREA, ET IOP IA, COLOMBIA, ABKHAZLA, 

SIER RA-LEONE, BIRMA NIA, CHIAPAS, 

ANGOLA, ALGERIA, SENEGA L, FILIPPI

E, SOMALIA, INDIA,SU DAN, NIG ERI A, 
PAUPASIA -OCC, COSTA D' AVORIO, RE? 
DEM. DEL CONGO, MOLOLUCCHE, REP. 
CENTRO-AFRICANA. In questo lungo elenco 
ne so no sta te senz'altro omesse qualcuna ed esse 
hanno la possibilità di venire a ll a luce su i mass 
- media solo quando avvengono pa rti co lari ef~ 
feratezze o per il numero delle vittime, rese note 
fra la cronaca di uno esodo per un "pontc" ed una 
sfi lata di moda. 

ALZHEIMER 

Informa sui problemi relativi ai disturb i legati alla memoria. 


8 GIUGNO ore 15/ 17 


ASS,FAMllIARI CONTRO I DISTURBI ALIMENTAR! 

(anoressia, bulimia, ecc.) - 26 GIUGNO ore 10/ 12 


IL SERVIZIO E' GRATUITO E NELLA MASSIMA PRI
I VACY 

Il giorno 21 Aprile 2004, è stata posta 
una corona d'alloro alla stele comme
morativa di Genova Principe che ri 
corda i Ferrovieri caduti nella lolta per 
riconquistare la libertà dalla dittatura 
nazi - fascista. 
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Calcio 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO 
I risultati della nostra squadra 
(a cura di Alessandro Cabella) 

TI campionato di calcio ]l' Categoria Dilettanti è terminato e, nel complesso, la squadra 


del DLF si è comportata bene, terminando a metà classifica. 


Cavvio è stato ottimo e il girone di andata ci ha visto occupare la terza posizione. 


Nella seconda parte del torneo abbiamo pagato lo scotto della nostra inesperienza, 


infatti era la prima volta che partecipavamo ad una manifestazione così impegnativa; 


a questo si è aggiunta una serie di infortuni, la stanchezza (molti dei nostri giocatori 


hanno pesanti impegni di lavoro), nonché l'assenza, a causa dei turni di lavoro, di molti 


titolari (pcr cui non sempre abbiamo potuto schierare la squadra al completo) : tutto 


questo ci ha impedito di mantenere la nostra posizione, nonostante l'impegno e l'entu


siasmo profusi. 


Il prossimo campionato avremo un anno di espcricnza in più e i I desiderio c la 


volontà di fare ancora meglio. 


Ora ci attende una nuova avventura: i "Campionati Nazionali DLF di Calcio". 


Un augurio ai giocatori che parteciperanno come "Rappresentativa Ligure" e l' incita


mento affinché esprimano il solito spirito di squadra ed il consueto entusiasmo, anche 


per evidenziare il ruolo che svolge il Dopolavoro Ferroviario, per il quale lo Sport 


rappresenta uno di quei valori che sono alla base della Associazione . 


• Nellafoto, a sinistra, SILVANO 
VALLA, capitano della squadra 
DLF, premiato per l'impegno e 
l'attaccamento ai colori sociali 
dimostrati durante tutto il 
campionato. 

(Fola Bonelli) 
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CONVENZIONE 

D.L.F. -MAMBILLA A sSICURAZIONI 

in tutti i settori assicurativi/finanziari 
GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI - POLIZZE SANITARIE - PREVIDENZIALI 

TARIFFA AUTO SUPERSCONTATA 

Imbattibile se l'intestatario dell'auto ha più di 55 anni 


E per tutti i soci, anche i pensionati, 

con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario 

CENTRO REVISIONI AUTO & MOTO 
autorizzazione MCTC n.17[11M FORD SERVICE 

Centro reV'llOn, .ute e mOlo 

Anlstenza .utoveteOlI 

e yelcolj comme rCl.h 


Centro Il'lltal1i1l.lOne pn.-ur'UII a 
 CENTRO INSTALlAZIONE PNEUMATICI AUTO EVEICOLI 
COMMERCIALI 

~~16~i::;:, ;7V~FaC~::,7~~U;: i CONTROLLO FRENI - AMMORTIZZATORI EAVANTRENO 
w_rnngtllOVoll 

((nll'O I"ISIODI 'II hbtro Il CON TUNNEL DI COLLAUDO HPA SIMPLES FAIP
PJ. OllW6OlOO 

Precollaudo gratuito (previa prenotazione) a tutti i Soci OLF 
Esclusivamente per i Soci SCONTO 40% su pneumatici Pirelli e 
SCONTO 10% su ogni ripazione meccanica 

per prenotazioni tel. 010.74.50.117 
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Da qualche tempo si assiste ad un 
rinnovato interesse per l' Anti
chità Classica greca e latina; 

un fenomeno che non è limitato solo al 
nostro Paese, ma interessa un po' tutta 
l'Europa. 
Sociologi e analisti si chiedono perché, 
proprio nell' era che ha segnato i I trionfo 
della tecnologia e degli studi scientifici, 
questo ritorno ad un tempo lontano che, 
almeno apparentemente, non ha nessun 
contatto con il mondo in cui oggi noi 
VIVIamo. 
Eppure, in fondo, non è difficile capirlo: 
in un momento in cui milioni di nuovi 
cittadini entrano a far parte dell'Europa, 
non solo le élites culturali, ma un po' tutti 
sentono il bisogno di dare un'anima alla 
nuova nazione che sta nascendo, di tro
vare qualcosa che non sia il patrimonio28 di un solo popolo, ma che appartenga a 
lutti i popoli europei indistintamente; e 
questo patrimonio comune è proprio la 
classicità. 
È in questo mondo antico che stanno 
le radi\:i dell'Europa: dalla Grecia ci è 
venulo, ad esempio, il concetto di demo
crazia c di sovranità popolare, da Roma 
il diritto e molti dei principi giuridici 
che stanno alla base della civiltà occi
dentale. 
Ma se vogliamo accostarci veramente 
a questa civiltà da cui noi proveniamo, 
capire chi erano, come e cosa sentivano 
questi' uomini che ci hanno preceduto, 
non è sufficiente studiare la loro Storia, 
le guerre che hanno combattuto, le con
quiste che hanno fatto; per capire la loro 
anima bisogna leggere gli scritti che ci 
hanno lasciato, le loro opere, la loro poe
sia: in altre parole conoscere la grande 
letteratura del passato. 
Diciamo subito che la lettura delle opere 
della classicità, malgrado le ottime tra-
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duzioni di cui disponiamo, non è sempre 
facile. 
I gusti e gli interessi dell ' uomo greco 
o romano sono molto diversi dai nostri 
per cui alcune opere, molto lodate dagli 
antichi, per noi risultano francamente 
noiose; altri testi, invece, sono molto 
complessi e "fruibili" solo da specialisti, 
o da persone che hanno fatto studi avan
zati nel campo della letteratura classica. 
Noi, in questo articolo, vorremmo fare 
una specie di "recensione" di quelle ope
re antiche che, a nostro giudizio, pos
sono essere apprezzate anche dal lettore 
che non si è mai accostato ai classici, o 
che ne ha solo un vago ricordo, risalente 
ai tempi di scuola; vorremmo, in sostan
za, fornire un metodo di approccio a tutti 
coloro che vogliono scoprire (o riscopri
re) quel grande patrimonio che i nostri 
antenati ci hanno lasciato. 
Pcr coloro che amano la poesia, il primo 
consigl io che ci sentiamo di darc è quel
lo di leggere una qualunque "antologia" 
dei lirici greci (se possibile, nella tradu
zione di qualche poeta contem(1oraneo 
come, ad esempio, Salvatore Quasimo
do); alcuni di questi antichi poeli (come 
Alceo, Mimnermo c, soprattutto, Saffo) 
ci hanno lasciato tra i più bei versi che 
mai siano stati scritti. 
Anche l'Iliade e l'Odissea non possono 
mancare nel nostro elenco; tuttavia , a 
nostro parere, è meglio leggere Omero 
(almeno in sede di primo approccio) 
un po' come si legge Dante, sceglien
do, cioè i brani più famosi , quelli che 
attraggano e risveglino l' interesse (tipo 
l' ira di Achille, la morte di Ettore o, 
per l'Odissea, l'episodio di Polifemo O 

l'incontro di UJisse con la maga Circe), 
rimandando ad un secondo tempo una 
lettura più completa. 
Tra le opere di narrativa la prima che 



ci viene in mente è costituita dalle "Sto

rie" di Erodoto. 

Per giudizio comune, Erodoto è conside

rato i l "padre della Storia"; vera o no che 

sia questa definizione , quel che è certo è 

che il nostro personaggio è soprattutto 

un meraviglioso narratore. 

Viaggiatore instancabile, egli percorse 

gran parte del bacino del Mediterra

neo, visitò paesi di antica civiltà come 

l' Egitto, la terra di Babilonia, la Persia, 

interrogò i sacerdoti ed i depositari del

la cultura e del sapere di questi paesi, 

conservandoci il ricordo di quelle civiltà 

scomparse. 

Un'opera che non può mancare in que

sto nostro breve elenco è "La guerra del 

Peloponneso", dell' ateniese Tucidide. 

La guerra del Peloponneso fu, per l'an

tica Grecia, quello che fu per l'Europa il 

lO conflitto mondiale: una lotta fratricida 

in cui le nazioni più potenti ed avanzate 

di quell'epoca si distrussero a vicenda. 

In Grecia la guerra coinvolse le due 

grandi Potenze del momento, Atene e 

Sparta (ed i loro ri spettivi alleati) e si 

concluse con la disfatta di Atene, seguita 

dal declino irreversibile di Sparta, inde

bolita ed esaurita dal lungo conflitto. 

Tucidide (che partecipò alle operazioni 

militari) ci ha lasciato un dettagliata 

narrazione delle vicende di questa lot

ta in un racconto che rappresenta una 

delle più grandi opere storiche di tutti 

i tempi. 

Molte parti del libro di Tucidide non 

sono di agevole lettura; spesso, secon

do un gusto tipico dei Greci dell'epoca 

classica,- egli mette in bocca ai suoi 

protagonisti lunghe (e prolisse) orazioni 

che, per noi moderni, servono solo a ral

lentare il ritmo del racconto, tuttavia vi 

sono molte parti (fra tutte, la descrizione 

della peste in Atene, o la lunga vicenda 

dell'assedio di Siracusa) che sono di una 

drammaticità e di una profondità ancora 

oggi insuperate . 

U n'altra opera che vorremmo racco

mandare ai nostri lettori è la "Anabasi" 
di Senofonte. 
È' la storia di un contingente di diecimi
la mercenari greci che furono arruolati 
dal fratello del re di Persia per aiutarlo a 
spodestare il proprio congi unto. 
l mercenari seguirono il loro patrono 
fino nel cuore dell' impero persiano, 
ma quando questi fu ucciso nel corso di 
una grande battaglia (e il suo esercitò si 
sfasciò) essi, unici a non essere travolti 
nella sconfitta, si trovarono isolati e lon
tani migliaia di chilometri dalle loro basi 
sulla costa . 
Iniziarono così una lunga ritirata attra
verso contrade sconosciute, montagne 
e deserti, sempre tallonati dalle truppé 
nemiche, fino a quando riuscirono a 
raggiungere il mare e, con esso, la sal
vezza. 
Senofonte fu (almeno a sentire lui) l'ani
ma e la guida di qUésta ritirata e ci ha 
lasciato, con la sua "Anabasi" una vera e 
propria relazione (di stampo quasi gior- 29 
nalistico) di quest~1 epopea. 
Certo , Senofonte non ha la profondità 
ed il genio di Tucidide, ma poche opere 
sono così piacevoli e vive come questo 
lungo racconto di avventure e di viag
gIO. 
Vorremmo chiudere questa nostra breve 
"scheda" della letteratura greca (riman
dando ad un altro numero di Superba, la 
trattazione della letteratura latina) con 
un cenno al Teatro classico. 
A parere di chi scrive il teatro deve 
essere soprattutto visto sulla scena, 
più che letto, tuttavia, tralasciando le 
grandi tragedie di Eschilo, Sofocle ed 
Euripide (che sono capolavori assoluti, 
ma presuppongono una conoscenza più 
approfondita della classicità), vorrem
mo invitare alla lettura di almeno una 
o due commedie di Aristofane (tipo 
le Nuvole, o la Lisitrata); ancora oggi 
poche opere teatrali sono più "fresche" 
e attuali di queste commedie scritte più 
di duemila anni fa. 
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30 Col nome di timo s'intendono due 
piante aromatiche, a tutti note, 
soprattutto in questo periodo, 

quando decorano prati e rocce \ con i 
protùmatissimi fiorellini rosati. La più 
profumata è il vero e proprio timo, detto 
anche timo maggiore perché si tratta di 
un piccolo arbusto (i quasi gemelli Thy
mus vulgaris, presente nell'Italia nord
occidentale e Thymus capitatus, diffuso 
al sud e nelle isole), tipico di terreni roc
ciosi calcarei, aridi e assolati, non oltre i 
mille metri. Cresce difatti in abbondanza 
nell'ambieute di gariga mediterranea, 
insieme ad altre aromatiche, come la 
lavanda e la santoreggia ed anche sui 
sinuosi calanchi dell 'Appennino ligure
piemontese. Ha base legnosa, foglioline 
minute di color grigiastro, con aroma 
simile al limone e fiori rosa-lilla. 
Nei prati aridi e fino a quote maggiori, 
cresce invece il serpillo (Thymus pule

gioides), detto "serpolino", "pepolino" 
o "timo cedrato", con foglioline piu' 
erbacee e portamento strisciante, per 
cui "serpeggiando" arriva a tappezzare 
vaste superfici. Il suo sapore è più deli
cato e meno amaro e anche in cucina le 
due specie si distinguono negli utilizzi: 
il serpillo si presta per frittate, ripieni 
o sughi, il timo si sposa con le carni 
bianche, alcuni pesci (branzino, sarde e 
acciughe) e coi formaggi . Da provare sui 
tomini alla brace o per marinare i for
maggi caprini, che vanno messi in un 'ar
banella di vetro con una manciata di fiori 
e foglie di timo, uno spicchio d'aglio, un 
peperoncino e olio extravergine. 

In generale i vari timi sono tra le piante 
aromatizzanti più usate nella cucina 
mediterranea, perché il loro aroma si ac
compagna bene con gli ingredienti più ti
pici di essa (aglio, olive e pomodori). Gli 
allevatori di conigli, per avere carni sa
porite e profumate, somministrano loro 
il timo, nei quindici giorni antecedenti la 
macellazione e lo stesso aroma non può 
mancare nella cottura dell'animale. 
Una ricetta prevede di mettere a dorare 
il coniglio, tagliato a pezzi, in un battu
tino di grasso di prosciutto e poco burro. 
Quando ha preso colore si bagna con un 
bicchiere di vino bianco secco e si lascia 
evaporare prima di aggiungere il timo, 
sedano a pezzetti, una cipolla e una caro
ta affettate. Si versa nel tegame un po' di 
brodo di dado regolando di sale e pepe e 
si lascia cuocere a fuoco basso e coperto 
per circa un'ora. Un quarto d'ora prima 
di servire, si passano le verdure al setac-
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cio e si rimettono nell'intingolo per in
saporirlo. Per il coniglio alla cacciatora, 
si bagna invece il coniglio rosolato con 
un bicchiere di vino rosso, si aggiunge il 
timo e si lascia cuocere, coperto, per cir
ca un quarto d'ora, poi si mettono 500 gr. 
di pomodori tritati o una scatola di pelati. 
La cottura va terminata per circa un'altra 
mezz'ora a fuoco basso, affinché il sugo 
si restringa leggermente. Anche alcune 
verdure gradiscono un poco di aroma di 
timo, come i carciofi ripieni alle erbe: 
si mondano circa una dozzina di carciofi 
e si farciscono con il trito ottenuto con i 
gambi,3 o 4 spicchi d'aglio, un ciuffo di 
prezzemolo e un rametto di timo. Suc
cesssivamente si mettono i carciofi ritti 
in una casseruola a bordi alti, si salano, 
pepano e condiscono con un filo d'olio. 
Si aggiunge l'acqua necessaria a coprirli 
e si mettono sul fuoco, fino a quando 
l'acqua sarà del tutto evaporata . 
Sia il timo quanto il serpillo contengo
no gli stessi olii essenziali balsamici 
(timolo e carvacrolo) ed hanno pro
prietà antisettiche, tanto che un tempo 
venivano considerati l' "antibiotico dei 
poveri". In particolare sono stimolanti 
generali, antispasmodici, carminativi e 
tossifugi, indicati quindi per le malattie 
da raffreddamento, disturbi intestinali, 
esaurimenti. I;infuso addolcito col miele 
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lenisce la tosse, mentre per stimolare 
lo stomaco si deve bere amaro . Per uso 
esterno, ncll ' acqua del bagno rinvigori
sce e deodora, infatti è spesso usato in 
polveri deodoranti e sali per i piedi. In 
caso di digestione difficile e stanchezza 
può giovare il vino di aromatiche, per la 

. . 
CUI preparazIOne occorre porre a mace-
rare in un litro di vino bianco per cinque 
giorni, agitando spesso, dieci grammi di 
timo, dieci di salvia e dieci di rosmari
no, più cinque di lavanda. Si filtra e si 
lascia stagionare per qualche mese. Val 
la pena anche utilizzare il miele di timo 
dal momento che è uno dei fiori più ri
cercati dalle api, come già citava Virgilio 
nell 'Eneide:" .. ferve l 'opera. olezza il 
fragrante miele di timo" . 
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