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IL FUTURO DEL DLF 
QUALI PROSPETTIVE? 

uando nel maggio dell'anno 2000 

sono stato eletto Presidente e 

quindi legale rappresentante del 

Dopolavoro Ferroviario di Genova io e il 

Consiglio Direttivo abbiamo dovuto affron

tare il difficile compito di riparare una situa 

zione finanziaria difficile, predisponendo 

quindi una strategia di austerità e risparmio, 

riuscendo a salvaguardare però l'attività 

istituzionale del Sodalizio. 

Oggi , dopo quattro anni, possiamo affer

mare di avere pienamente centrato questo 

obiettivo per diversi motivi. 

Innanzi tutto perché gli ultimi bilanci sono 

ritornati positivi, le società commercia

li sono state completamente risanate 

(come la Ristoligur, che gestisce le mense 

F.S.) o vendute perché non convenienti 

strategicamente per il Dopolavoro (come la 

Ligur Sind , che gestiva il turismo); nel con

tempo sono state garantite e potenziate 

iniziative sociali, come le borse di studio a 

favore dei figli dei ferrovieri, gli incontri con 

i ferrovieri anziani , le attività culturali spor

tive e a favore della terza età: è notizia di 

questi giorni il quasi sicuro ottenimento di 

parte della gestione delle concessioni di 

viaggio dei colleghi pensionati ES. (erano 

diversi anni che il D.L.F. di Genova solleci

tava gli organi competenti). 

In questa maniera si'spera di eliminare una 

volta per tutte i disagi subiti dai pensionati 

per convalidare le carte di libera circolazio

ne. 

Oggi però il futuro del Dopolavoro si pre

senta veramente incerto e difficile; da una 

parte le trattative per definire l'art. 24 del 

" , 

contratto nazionale di lavoro dei ferrov ieri e 

quindi l'esatto ruolo che dovrà avere il do

polavoro, dall'altra i contratti di locazione 

con R.F.I. per i locali e le altre strutture FS 

in dotazione al DLF; contratti sicuramente 

troppo onerosi, chE! ci hanno visto costret

ti a versare in questi ultimi due anni circa 

76.000 Euro. 


E queste cifre sono destinate ad aumen


tare, rendendo veramente difficile gestire il 


Sodalizio e salvaguardare quello per cui ci 


siamo sempre battuti con profonda onestà 


e convinzione: le attività istituzionali a favo


re dei soci. 


In questo clima di incertezza la mia preoc


cupazione è legittima e ampiamente docu


mentata. 


Non è per me cosa logica dover pensare a 


subaffittare al miglior offerente le strutture 


D.L.F ad attività commerciali per garan


tire la sopravvivenza (credo che questo 


dovrebbe essere compito di agenzie alta


mente specializzate e non di persone che 


sono state elette per promuovere, gestire e 


coordinare le varie attività culturali , sportive 


e sociali a favore dei Soci). 


Se non si riescono a cambiare le strategie 


nel futuro verrà sicuramente snaturata la 


natura e la funzione del Dopolavoro Ferro


viario , con la sua tradizione quasi centena


ria. 


Finchè potremo dobbiamo continuare a 


lottare perché ciò non avvenga, auspicando 


l'intervento immediato delle Organizzazioni 


Sindacali di categoria, che sono tra i soci 


fondatori del Sodalizio. 


Speriamo non sia troppo tardi . 


Superba Il. 8 - sellel1lhrC'/o llObre 20(J4 - EDITORIALE 
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· ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 

Scuola FUll zionante 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) Te\.O 10/25 1.84.77 


SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI: 

CORSI LINGUISTICI: corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli 
(1 o-2°-3°-4°-First Certificate) con lezioni bisettimanali di 90' ciascuno in orari 
pre serali. Corsi collettivi di TEDESCO - FRANCESE- SPAGNOLO: con lezio
ni settimanali di 2 ore consecutive in orari pre serali con insegnanti di madre 
lingua , Corsi individuali di INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO - TEDESCO 
- RUSSO - ARABO con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9,00 alle ore 
20,00) con insegnanti madrelingua e assistenza di personale qualificato, Corsi 
di LINGUA ITALIANA per stranieri (dalle ore 9,00 alle ore 20,00), 
CORSI BABY di LINGUE ESTERE scolari e pre scolari. 

INFORMATICA: corsi individuali di formazione per OPERATORE MS-DOS
VIDEOSCRITTURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - OF
FICE - EXCEL - ACCESS - WINDOWS - WORD per WINDOWS - INTERNET 
- PAGINE WEB - WEB DESIGNER - WEBMASTER - FLASH - PHOTOSHOP 
- COREL DRAW - 3D STUDIO MAX - POWERPOINT - FIREWORKS - TECNI 
CO 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 IVA/PAGHE E CONTRIBUTI - 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 INFORMATI CHE, AGENZIE 
TURISTICHE, CONGRESSI , NAVI, VILLAGGI TURISTICI. 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 

SII/)(!r/l(/ 1/. 8 - seltembre/ollobre 2004 

http:Internazionale,.di
http:010/274.37.82
http:010/246.26.44


La nostra tradizione continua .... 


Incontro con i Pensionati FS 


che hanno raggiunto il traguardo dei 


U70 anni e più" 


SABAW 27 NOVEMBRE 

Ore 12,30 

presso il 

RIS'IORANTE DLF DI CHIAVARI 


Prenotazioni presso l'Ufficio Soci DLF - GENOVA (Via A. Doria 9) 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: DLF Genova, Tel. 010/261627 FS 2220 
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RIPRENDE L'ATTIVITÀ PER IL DLF 
CALCIO 

I
l DLF Calcio- Genova, dopo la strepito

sa affermazione in terra di Sicilia, che lo 
ha portato alla conquista del Titolo Ita

liano nel Torneo Nazionale di calcio per OLF, 
parteciperà anche nella stagione 2004/05 
al Campionato Provinciale di 3J\ Cat. Di
lettanti, con l'obiettivo di migliorare ancora 
il piazzamento dello scorso anno e (perché 
no?) tentare la scalata alla 2/\ Categoria. 

In vista del nuovo impegno il parco gioca
tori si è arricchito di elementi del calibro di 
Franceschino (proveniente dallo Struppa), 

Parisi (dal Savona) ed altri ancora .... 
il mister, Fibrini, avrà dunque a disposizione 
una "rosa" non solo ampia, ma anche alta-

AAMAMBILL~
/ III ASS ICU RA ZIONI 

Agenzia plurimandataria Centro reVISIOni auto e molo 
ASSistenza autoveicoli Sede di Genova e veicoli commerCiali 

Centro Installaz ione pneumaticI 
GIANNI RuSCELLONI Corso De Stefanis 25/1 B 
 At.II.mfS TRAT~E 


16139 Genova 

Tel. 010882234 ~lb~I~'~:~QI i/'Q~~lg~3il~2ii: i 
www.crm.gtnovo.ltFax 010 876002 cenlro.revisioni ((/libero.iI 

P.I. 01234760100 

mente competitiva . 

La squadra, desideriamo ricordarlo, è com

posta esclusivamente di Ferrovieri, e que

sto per mantenere la tradizione che vuole i 

Ferrovieri i principali protagonisti della vita 

associativa del nostro Sodalizio. 


FIOCCO AZZURRO 

IN CASA DEL DLF CALCIO. 


Il 9 Luglio 2004 è nato Daniele, 

figlio del nostro calciatore 


Dario Gerlando. 

Alla famiglia le più vive 


congratulazioni dal DLF Genova. 


A'B'BIGUAMCNTO 
SPORTIVO 

NERVI SPORT 

Via Marco Sala. 69 
Nervi - (ìello\'a 
Te\.. ()IO X6.01.762 

Spow"or Le.uU.co

~DLF -GE Ccùei.o-

Cor ni gli ano Li gure 

Il Ca mpionato 3" Categoria Girone "C" 
2 

3 

Dopo lavoro Ferro\' iori o 

upcrba 

ini zierà il 2 e 3 Ottobre 2004; 
4 

5 

Ca rtu s iac 

CFFS Po li s Sam pi c rd arcn a 

i Gironi " B" e " À" ini zieranno il9 elO 
6 

7 

Vecc hi a Genova lJ u rgus 

Grcc ll l'com 

Ottobre 2004. 8 

9 

Il L ib racc i o J.T. Rcn sclI 

A \ v i ::,[J l o rc M ar i t tim o 

I Ca lendari saranno pubblicati su un 

pross imo Comunicato Ufficiale. 

IO 

Il 

12 

Croce d'O ro Sc iarborasca 

Sali G i 0""111i Bat l is la 

La Z ~ ga ra 

13 C r oc e Ve rde Pracsc 

I ~ C loP 

15 Vo lir i R7 
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VINCENZO GUERRAZZI: 
"L'AIUTANTE DI S.8. 

PRESIDENTE OPERAIO" 

I giovane Vincenzo, 22enne, assunto 
cinque anni prima alla Meccanica Va
ria, alias Ansaldo di Genova, non per 

altri motivi che essere orfano di un par
tigiano ucciso nella strage della Benedi
ca, diventa l'aiutante di S.B. mandato dai 
tedeschi per far funzionare la macchina 
Kollman comprata in Germania il cui uti
lizzo aumenterà la produzione, ma che 
nessuno, né tra gli operai né tra i dirigen
ti della fabbrica è in grado di governa
re. S.B. promette al suo giovane aiutante 
di farlo divenire il "Principe del lavoro" a 
patto però che non vi siano ingerenze di 
alcun genere. 
Incominciano così a serpeggiare malu
mori e gelosie da parte dei vecchi operai 
che hanno magari anche fatto la Resi

7 

stenza, fino a quando il giovane operaio, 
aiutante di S.B. , stremato per le intere 
giornate lavorate senza smettere mai , 
finisce all'ospedale dopo un grave inci
dente . 
Questa, a grandi linee, è la storia narrata 
da Vincenzo Guerrazzi, operaio scrittore 
che, della esperienza di fabbrica ne ha 
ricavato l 'arte dello scrivere. 
Perché parlare di questo libro? Innanzi tra proprietà privata dei mezzi di produ

tutto perché è un racconto realistico e zione e difese sindacali; un microcosmo 

fantastico scritto con elegante leggerez a noi tutti assai vicino e dal quale , ricor

za, divertente ma nel contempo amaro, diamoci , troppo breve è il passo per non 

dove si narra di contrapposizione tra dover ricominciare tutto daccapo ma con 

progresso tecnologico e diritti acquisiti, l'aggiunta del già visto . 

NECROLOGIO 

[I giorno 20 Agosto c. a. è mancato BIAGIO UGO ATTILIO (nato il 18/2/ 1917 ), 

già Ca po Tecnico Superiore presso la OFIM di Pontedecimo, 


iscritto da lungo tempo alla nostra Associazione. 

Alla consorte ed ai familiari giungano le più sentite condoglianze da parte di dirigenti 


e collaboratori tutti del OLF Genova. 


Superba /1 . 8 - sette/llbrelollobre 2004 
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CAPODAI\INO 2005 

NEL PARCO NAZIONALE DEI 

LAGHI DI PLITVICE (CROAZIA) 


I l Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si 
trova a metà strada tra Zagabria e Zara. 
All'interno di un territorio di 19,5 ettari di 

colline coperte di boschi si trovano 16 laghi di 
colore turchese, collegati tra loro da una serie 
di rapide e cascate. Lungo le acque tumultuo
se dei lagh i e dei torrenti si snodano 18 Km di 
passerelle che offrono la possibilità di compie
re bellissime escursioni a piedi. 
Nel 1979 i laghi di Plitvice sono stati procla
mati "patrimon io dell 'umanità" dall 'UNESCO. 
Le acque e i boschi vengono continuamente 
monitorat i per garantirne la conservazione. 
Il sistema dei laghi di Plitvice è diviso in una 
parte superiore ed in una inferiore. I laghi su
periori si trovano in una valle di tipo dolomitico 
e risultano particolarmente suggestivi perché 
sono circondati da fitte foreste e collegati da 
una serie di possenti cascate. I laghi inferiori 
sono più piccoli e contornati solamente da una 
rada boscaglia. I laghi superiori sono separati 
l 'uno dall 'altro da barriere di roccia dolomitica 
che crescono di dimensioni man mano che il 
muschio e le alghe assorbono il carbonato di 
calcio trasportato dall'acqua che filtra nelle 

rocce carsiche. Queste minuscole piante in
crostate di calcare crescono l'una sopra l'altra 
formando strati di travertino poroso, che crea 
una serie di barriere e cascate. Il travertino 
è in continua form51zione e trasformazione e 
per questo motivo il paesaggio cambia conti
nuamente. Questa interazione assolutamente 
unica di acqua, roccia e flora si è mantenuta 
pressoché immutata dall'era glaciale. 
In quest'ambiente incontaminato anche la 
fauna prospera con un gran numero di specie . 
Star incontrastate del Parco sono gli orsi e i 
lupi, ma non mancano cervi, cinghiali, conigli, 
volpi e tassi. Nel Parco sono presenti oltre 120 
specie di uccelli . 

Questo particolare ambiente d'inverno 
acquista un fascino particolare e poco co
nosciuto: lo proponiamo ai Soci in questa 
veste fiabesca in occasione del Capodanno 
2005. 

Quota di partecipazione Euro 245,00 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE. 

Superba n. 8 - sellembre/olfobre 2004 - ESCURSIONISMO 



GORNJA JEZERA 
OaERE SEEN OONJA JEZERA 
LAGHI SUPERIORI UNTERE SEEN 
LACS SUPERIEURS LAGHI INfERIORI 
UPPER LAKES LACS INfERIEURS 

LOWEA LAKES 

\ 

Nacionalni park 

PLlTVléKA JEZERA 


HR 53231PLlTVlèKA JEZERA 
pHRVATSKA / CROATIA 

Telefon: +385 (0)53 751014. 75 1015 
Telelax: +385 (0)53 751013 

(IJ~ . /\111IpJAw/W.np·pli lvicc.lel.hr 

E·MAIL: np·phlvice@np·plilvice.lel.hr l 'K IC[ 


PK El S 
PRIX 

N2 076306 l'KEf.ZO 

PROGRAMMA 

Giovedì 30 - Appuntamento in P. zza Acquaverde (d i fronte la stazione di Genova Principe) ore 7,00. 
Partenza in pullman GT. Percorso stradale: Genova - Trieste - Zara - Korenica. Arrivo prev isto in 
serata. Pranzo libero. Sistemazione in Hotel *** con trattamento di Y2 pensione (cena e colazio
ne). 

Venerdì 31 - Prima escursione ai Laghi inferiori di Plitvice. 
Difficoltà : EE (in caso di innevamento) - Ore compless ive : 4 
I Laghi inferiori si estendono a partire dall ' ingresso principale e sono ricchi di foreste e grotte. Il 
Novakovica Brod è il più vicino ali ' ingresso e lo percorreremo sulla riva destra, fino ad incontrare il 
Lago Kaluderovac, che si apre nei pressi di due caverne (la Grotta azzurra e la Suplijara). Più avanti 
c'è il lago di Gavanovac con la sua imponente cascata, alta 78 metri . Si chiude 1I1!Ìne l'anello con 
un sentiero che riporterà ali 'ingresso principale. Pranzo al sacco con propri viveri. 9 
In serata VEGLIONE DI FIN E ANNO IN HOTEL. 

Sabato 1 - Escursione ai Laghi superiori di Plitvice. 
Difficoltà : EE (in caso di innevamento) - Ore complessive: 4 
Dall ' ingresso principale del Parco, si segue il percorso di una tortuosa strada asfa ltata (chiusa ai 
mezzi d'inverno) e si arriva al Lago Proscansko da cui inizia il percorso in discesa verso i Laghi di 
Cioinovac e Okrugljak, quest' ultimo alimentato da due possenti cascate. Si prosegue in direz ione 
defLago Gradisco, orlato di canneti, dove spesso nidificano le anatre selvatiche. Qui l'abbondanza 
d 'acqua ha formato una serie di cascate e laghetti: addirittura una scala in cemento, costruita molti 
anni fa per consentire l'accesso alla cascata , è stata ricoperta di travertino, creando altre cascate 
che contribuiscono alla bellezza del panorama. Arrivati al Lago Kozjak si chiude l'anello. Pranzo 
al sacco. 

Domenica 2 - Partenza per Genova alle ore 7,30 e rientro in serata in P.zza Acquaverde (GE PP) 
- unica fermata. Pranzo libero. 

Direttore di gita : Mario Dotti 

Quota di partecipazione: euro 245,00 (comprende trasferimenti in pullman GT per tutta la durata 
del viaggiO, 3 pernottamenti in Hotel *** con trattamento di Y2 pensione e cenone di fine anno, 
assicurazione viaggio. NON comprende l' ingresso a l Parco, tutti I pranzi, g li extra di carattere per
sonale). 

Per partecipare all'iniziativa occorre essere Soci del Dopolavoro Ferroviario e del Gruppo 

Escursionisti DLF, in regola con il tesseramento 2005. 


Inoltre è obbligatoria l'estensione assicurativa U1SP (Re e infortuni). 


Equipa{fgiamenti indispensabili per ejjelluare le escursioni: berrello di lana o pile, giacca a ven
to, maglione in pile, pantaloni da montagna invernali, calzelloni pesanti, scarponi da trekking con 

suola carroarmato, ghelle, bastoncini da trekking, guanti, zaino da escursionismo. 

Organizzazione tecnica (trasporto e albergo): HAPPY TOUR - Viaggi e Turismo 

Via A. Doria, 13 - 16126 Genova 


Superba Il. 8 - settell/bre/ottobre 2004 - ESCURSIONISMO 

http:l'KEf.ZO
mailto:np�phlvice@np�plilvice.lel.hr
http:111IpJAw/W.np�plilvicc.lel.hr
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~UNGFRAU-TRA 

CIELO E TERRA 

Il	La Svizzera è un piccolo pae

se dove si procede sempre in 

salita o in discesa", così scri

veva Ernest Heminway. E tra i mezzi 

che procedono magistralmente sia 

in salita che in discesa, ci sono i 

treni, un vanto di questa piccola 

nazione. Qui i treni cile attraversano 

i paesaggi alpini si sono trasformati 

in salotti panoramici che permetto

no di godere dello stupendo spet

tacolo che la natura sa regalare: la 

ferrovia diventa così un mezzo per 

osservare da vicino le montagne. 

I collegamenti ferroviari internazio

nali arrivano fino ad Interlaken Ost. 

Di qui di partono i caratteristici tre

nini che percorrono le vallate alpine 

fino al mondo di neve e di ghiaccio 

della stazione più alta d'Europa. 

Dalla stazione di Interlaken l'itine

rario di salita attraversa le stazioni 

di Zweilutschinen, Laterbrunnen 

e Wengen, fiabesca città a 1.274 

metri, dove è consigliabile una so

sta per abituarsi all'altezza. Di qui 

si raggiunge Kleine Scheidegg a 

2.061 metri , dove si prende la cre

magliera della Jungfraubahn: 7 km 

di galleria nelle rocce dell'Oberland, 

con pendenze fino al 25%. Due 

sono le fermate previste in galleria, 

ciascuna di 5 minuti, alla Eigerwand 

(2.865 metri) e a Eismeer (3.160 

metri) dove, da finestroni panora

mici scavati nella roccia , si gode di 

una vista indimenticabile sui tre gi

ganti dell'Oberland bernese: l 'Eiger 

(3 .970 m), il Monch (4.099 m) e lo 

Jungfrau (4.158 m). 

Giunti allo Jungfraujoch - Top of 

Europe - che, con i suoi 3.454 metri 

di quota, è la stazione più alta d'Eu

ropa, ci appare lo splendido pano

rama del ghiacciaio Aletschglet

scher, il più lungo d'Europa (ben 24 

km i). Lo Jungfraujoch è il punto di 

partenza facilmente accessibile per 

escursioni sciistiche, escursioni su 

ghiacciai e scalate di ogni grado di 

difficoltà. 

In cima al cosiddetto Top of Europe, 

SU{Jaba 11. 8 - sellembre/Ollobre 2004 - FERROVIE NEL MONDO 



patrimonio naturale mondiale UNE

SCO, si possono visitare il Palazzo 

del ghiaccio e lo Sphinx, la terraz

za panoramica, posta sulla sommi

tà di uno sperone roccioso di 3.575 

metri, sopra il quale è installato 

l'Osservatori Meteorologico 

L'itinerario di discesa si svolge sul 

versante di Grindelwald (1 .034 me

tri) , il delizioso villaggio dei ghiacciai 

sorto proprio ai piedi dell ' imponen

te parete Nord dell' Eiger, una delle 

cime più famose cime delle Alpi . 

Attraverso 20 km di boschi , perden

do 500 metri di altezza, si raggiunge 

infine la stazione di Interlaken, pun- . 

to di partenza del nostro splendido 

giro ad anello. 

Nelle foto oIt qw.tsta paetll\.Q, oIw.e 
\/eolw.te oIeUoJw.JA.!3fr"aw. e tl c.elebre 
"Palazzo oIel '1htac.c.w". 

A pae. 1..0, II\.tlla foto tl c.ayatteristtc.o 
treaM.lM>. 

COME OTTENERE I BIGLIETTI PER LA FERROVIA DELLO JUNGFRAU 

Ricordiamo ai colleghi che, per visitare lo Jungfrau, è necessario chie
dere al proprio CRC il "Permis " gratuito per la rete svizzera BLS (per 
raggiungere Interlaken) e quello (disponibile in numero limitato) per la 
rete privata che gestisce la ferrovia che sale allo Jungfrau. 
Si raccomanda, in ogni caso, per ulteriori e più dettagliate 
informazioni, di rivolgersi al Centro Rilascio Concessioni 
(Genova - via A.Doria, 5). 

Superba 17. 8 ~ sellelllbreiollobre 2004 ~ FERROVIE NEL MONDO 

http:treaM.lM


VALGARDENA: IL F ASCINO 

DELLE MONTAGNE 


GENOVA 

'" ~, lo ' 

Se il mare può essere rappresentato da un pezzo di cielo in terra, che comunque 


ne condivide le bonacce e le tempeste, la montagna diventa un pezzo di terra in 


cielo, proiezione di quanto, almeno nei nostri desideri, è durevole ed eterno. 


Ma non è così: sono stati il vento e la pioggia, il gelo e le bufere, nel corso di 


milioni di anni a plasmare le rocce, scolpire le guglie, i 'picchi, le creste, 


i canaloni. Non fu la compressione della terra a creare le Tre Cime di Lavaredo 


o il Cervino, ma frane ciclopiche (anche quest'estate) e poi lo sgretolamento lento 

e poi il cesello del vento e il paziente lavoro degli agenti atmosferici. 

eli 'estate 2004 diciotto Soci del scelta tra itinerari di vario interesse na

Gruppo Escursionisti DLF hanno turalistico e paesaggistico alla portata di 

trascorso una settimana tra le tutti. Tra le tante ricordiamo alcune gite 

montagne dolomitiche della Val Gardena: imperdibili: 


assistiti da ottime condizioni meteo e con - La traversata dell'Alpe di Siusi, il più 


12 	 un eccellente sistemazione alberghiera a grande alpeggio d'Europa. 

Laion (un paesino all'inizio della Valle) si - Il giro dell'Alpe di Cisles, dal Rifugio 

sono cimentati tra sentieri e ferrate. Firenze al Rif. Fermeda 

La Val Gardena, bagnata dal rio omonimo, - Per la Vallunga al Rifugio Puez (2.475 

è una valle ladina che si estende per cir m), lungo la valle glaciale 

ca 25 Km da Ponte Gardena fino a Passo - In Val di Funes lungo il sentiero delle 

Gardena e Passo Sella. Il punto più basso Odle (rif. Brogles - Malga Zannes) 

della valle è circa 470 m S.l.m., il più alto è - AI Rifugio Comici e Rifugio Vicenza ai 

la vetta del Sassolungo (3.181 m). piedi del Sassolungo 

La oarte inferiore è nettamente differen - Nel Parco dello Sciliar, sui monti sacri 

ziata da quella mediana-superiore: le due ai Reti. 

parti sono separate anche del punto di In Val Gardena l'organizzazione turisti 

vista geomorfologico dalla stetta porfiri  ca è veramente di prim'ordine, la rete di 

ca di Pontives, soglia nord-occidentale sentieri è ben segnalata e documentata e 

dell'area ladinica dçlomitica. All'imbocco, il territorio ha conservato una fisionomia 

la Val Gardena si presenta senza cime di "tradizionale", senza speculazioni edilizie 

rilievo; dopo Pontives la valle prosegue selvagge. Viene purtroppo spontaneo il 

fino a Ortisei (1.236 m) con vette sempre paragone con le coste Liguri, devastate 

oiù alte man mano che ci si avvicina a S. dall'edilizia delle doppie case e con il no

Cristina (1.428 m) e Selva (1.536 m). stro entroterra troppo poco valorizzato e 

Le possibilità escursionistiche sono ve conosciuto, malgrado le sue inespresse 

ramente notevoli con una vastistissima possibilità escursionistiche. 

Superba n. 8 - se/lemorelo//oore 2004 - ESCURSIONISMO 



Nelle foto ~~ queste 'PClg~v\'e, 
CllcuV\,l. SCOYCl. CClYCltteyl.stl.cl. 
~ellCl vCll C:;ClY~ev\'CI . 

Errata Corrige 

Nello scorso numero di Superba, per un nostro refuso , è comparso il termine "bimensile" anziché, 
come intendevamo, "bimestrale". Ci scusiamo con i lettori per l'involontario errore. 

Superba 17. 8 - sellelllbreio flabre 2004 - ESCURSIONISMO 
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ippffoTiI
GRUPPO 

www.happytour.it - Tel. agenzia via A.Doria 01027.59.077 

Nel presentare le nuove proposte Happy Tour, vorremlllo qui ringraziare la collega Simona 
Penco (purtroppo rientrata in servizio per ragioni aziendali) che ha impostato la nostra attività 
di Turismo Sociale; attività che verrà ora continuata e ulteriormente sviluppata anche con la 
collaborazione (Iella nostra Agenzia di fiducia Happy TOIll: 

~ ANCORA L-lN 'BA'1NO 1)1 SOL6 A ... 

CAPOVERDE 
Dal 03/ 1O 31 12/12 "V IL LAG GIO DJADSA L HOUDAY CLUB" - ISOLA DI SAI.. 
VO LO DA MILA O + UNA SETT IMA NA IN VILLAGG IO TUTTO I CLUSO - A PARTI RE DA EU RO 780.00 

MAR ROSSO - MARSA ALAM BRAYKA KAY 
DA L 25/09 Al.. 30/11 A PARTI RE DA EURO 710.00 - VOLO DA MILANO + UNA SnTIMA A IN PENS IONE COMPLETA 

SPAGNA LLORET DE MAR - Horel Oasis l'ark 4" 

O FFERTA VA LIDA PER PARTENZE: DAL 02/1 0104 AL 21/ 10104 - A PART IRE DA EURO 159,00 

Una senin,"na COn trattamenro di mezza pensione (V IAG C; I ESCLUSO) 
 • 
MALDfVE VILLAGGIO VELIDHU (a ralia di Ari) 

14 OFFERTE VALI DE PER PARTENZE DAL28/09/04 AL31/1 0/04 - VOLO DA MILANO + VILLAGG IO IN PENS I O E 
OMPLETA, CAMERE STAN ARD - A PA RT IRE DA EU RO 1365,00 A PERSO A A SETTIMANA 

SANTO DOMINGO V1VA DOMINICUS 

VA LI DA PER PART EN ZE DAI.. 2 1/09 AL 26/ I 0/04 - A PA RTI RE DA EURO 975.00 

VOLO DA MILANO + VILLAGG IO FORM ULA TUTTO I eLUSO UNA SETTIMANA 


CROCIERA SUL NILO: 


Morollave "MISS ESADORA" 

4 narri di Ilavigazione e 3 giorni al Cairo (Abll Simbel incluso) 

OFFERTA VA U DA PER PARTE NZE DAL4/ 10 AL 1/1 1 

VOLO + CROCIERA A PARTIRE DA EURO 1120,00 X PER- , 


SO NA 


MAROCCO: TOUR DELLE CITTA' IMPERIALI 

OFFE RTA VALIDA PER PART ENZ E DAL 4 AL 2~ mTOLlRE 

VOLO + TOU R A PARTIRE DA EU RO 7'i5.00 X PERSONA 

SUfl erha 11. R - sellembre/Ollobre 201J4 - TURISMO 

http:www.happytour.it


PER SOCI DLF SCONTO 10%• 

~ "lNAt>OM6NICAA.... 

CUNEO PER lA FIERA DEL MARRONE DOMENICA IO O"ITOBltE 

FUtro,'o dci paw."cip;tmi c parten1.1 alla \'o!t~ di CUlleo. La Fiera dd I\brrone chl' si s~olgc nel mc:diC\":l1c scenario del ("111m slUri,o. 


fad KQpri rc le illnuJlIt'revoli prdibatC'l:u di queSta provincia: per l'occasione vengono ~I1CSliti stano con IXI>sibi liti'l di dcgust;u.ionc c 

3c'lui510 di proooui tipici loc.1Ji. non solo C'.Isl,l gnc per !Uni. ma ~nchc macchine per rJccoglicrlc. pmcloui ddla terra. marmdbtc c 
dokL formaggi. 5:l lumi. flUl ghi. midc, libri c ov\' i~n1 cl1te lUno quello che in qu~l...hc modo ricorda qucslO fruuo d1c qui ~ I)Jnico
larrncnu: gU~1 050. Nelle ~officine del dolce" è punibile mangiare sp(:ci al it~ alla ca~lagna c ddla wna come i "CUlltt)i al m:monc" e 13 
·"l'Ona Cunro~ ai marroni. I' r.llllO in riStorante con meou·,ipico. Nel pOllleriggio I)Jr!eo7":' per il rientro. 
U\ QUOTA D I € 47.00 COMPRE.NDI:.: • Vi~ggio in pullman CT - ['rAnto in riSlOrJJl1e - N$islenza d i un n~. ~ceoml),lbn ~lO~ 

- Assicur.l1.ione Elvia medico'~I?g1io 

ALBA PER U\ FIERA DEL TARTUI:O DOMENICA 17 QTI'OIlRE 
l'artenzJ .:on il pullman da Gen()\";! :lIla volu delle l.':lI1ghe. regione: di colline còl.k;m..-c t.oltj'·J le J ,·i le. In m:.lllinau arri,«) a Uubarcsco. 
paui.. del fam()$O e rinomato '·;no. Pe~orrendo la stra(b dei barM.rcsru si potranno .ullmirdre i cur.yi e prq;i:.ttj vlgne:t i ~no ad :Hri,";!re 
~d Alba. JntiCl citta' romlna. Interl giornau a disposizione per b visita alll "Fierl dd Tartufo~. b piu' importante d'It~ liA. l'mnw 

libero. D~ non perdere. nelle ,ie dei centro ~torieo. ill\·leroto del Tartufo con dcgusw:ioni dei piani tiPKi delle Langhe. 
P.men/.a per il rient ro alle ore 16:30 c.a. 
LA QUOTA DJ € 24,00 CO/o.oJPR[NDE: · Viaggio in pullman G:I: - Ingreuo alla Fier~ agroalimcnlare "Alba Quali,a". A~)i)tenzJ di 

un n ~ . ~CColll J)'1gn~wre · Assieul"llzionc Elvia medico-bagaglio 

CREMONA PER LA FESTA DEL TORRONE DOMENICA 14 NOVEMURE 
Q uallro giornate con un ricco c.lC l1dario di C"enli dedic.w ad un puhbhw.li g~ndi e piccoli. 3ppJuio[1~Ii. :IJdctti Ji lavori. golosi o 

Kmpli«mente curiosi. invit:l.ndo non ~Io:l. compiere pc«:ui di gola ma anche ~ percorrere suggestivi i tincr~ri ;11 I1n~ delle l'iiI belle 

eillJ d'arte ilali:l.ne. NdlJ wlendida corniee del eentro 510rioo. anigiani rapp~ntal ivi di diverse regioni d 'halia b ' ·orer.tnno d ..l vivo 

gli ingrafiemi per realill..:.re curilH(' ins!albl.ioni :lrliStiche di torrone. Dur.tnte b giortl .. la potrele sooprire ~nche le bellcae anu:tiehc 

della cit1.1': b mcdiCVòl.le l)iJ~z;I. del Comune con il Torr.uw.un·Jlti~im:l. (Qrre con ben 487 KlIlini; il Dwmo: il lJJui51ero e il l'abuo 


J el Comune. l'r.tn·w libero. Nel pomeriggio partenZ.l per il rientro ali.. propria sede. 

LA QUOTA J)J € 21,00 COMPRENDE: . Viaggio in pullman C.T. · Au istcma di un ns. accompagnatore · A~icur.tlione FJ\'la 

mcdico-bg:lglio 


LA FRANClACO ltTA DOM EN ICA IO on'OI1R E 

I).mcnu con il pullman da Gcno ...~ alla voha delh I : r~nci:l.corta. In I1lJlIin :lI~ visi,,, gn;dat~ ulla Minicra Marwli di 1'0:7.H ·I.C ~ bordo di 

un trenino da minatori 0ppoflun3mCntC riad"1I31O. Un brcvc ~1rnalO sul mondo dci minCr:lli ellr:l"i ndlc miniere dell J Valle. imrod u· 

ce "I percorso lungo le I)'Illerie (non oonsigliJlo a chi sotTre di cI:l.usITQfobia). Pranzo in ristomnte tipico (on be-,'Jnde. Nel pomeriggio 

\" isila g" i(I~ la II l1e ("Jnliue Ikrluccbi oon degw'1J~ioni di due "ini, acoompagnllti da parmigiano. S<lhme di Fr.tnciaoorl:l. e rene di panc. 

Al tennine p.1nenu I)(r il rientro alla propria .sede. 

LA Q UOTA DI € 68.00 COM PRENDE: - Viaggio in pullm:l.n C.T. - Visite guid:uc e degusla~ioni come d" progralnll1a - Pr.urw in 

riStor.tnle · Assistena di un ns. IIccompagnatore - A~icllfuione H"ia medico-b.tg:.slio 


IL MONI;I:RRATO DOMENICA 7 NOVEMBRE 

Partenza con il pullman da Ceno,";! alb volta dci Monfcrrato. Arrivo dd gruppo in wna C:lIlelli e visit~ di un:!. CImina Vinicob con 

degusIM.ione di vino di produzione locale e prodotti tipici: Ihrber~. Dolcetto e MOSCl to sono i \ ini privilq;i~ti di queste eoll ine. 

Trasferimento ~ Nizza Monferrato pt.·T partccipue alla "Ciornala dc! lilnu(o dd Cardo Coboo e deil~ B:lrbcm- (on po~ibili(a di 


a.>S::lggio di numerosi prodotti tipici. 

Nia..:. Monferrmo ~ SilU~t:l. nel cuore delle collinc c basa la su~ econom ia su questi prodolti. Si l)(llr:l inohre \"is i,uc i"imt'TC$S;llllc Mu 

<CO delle Cont~dincric presso ['Amica Can,in~ "Bc,...lno - che si lro'";! in cjtt~. Pr.l1IZO in riStoralHc. Al !crminc dell~ giorn~T:l rientro 


alla propria sede. 

LA QUOTA DI € 53.00 COM PRE.NDE; - Vi ~ll8jo in hu': "Actolllpagnllore I lappr Tour · 1)\Onzo in riswr'Jme bevande inc1u~ 


- Dcgusr;l7ione in una amina 


i\ G,\lWALAND PER ~MGIC HALl.OWEEN DOMENICA jl OTIQ n RE 

!{urovo dei parte.;ipJnll e pJrtenza in pull lll:l.n alLi \'olt J di Ibchicra dei GJrda. Ingresso :l GJrd.,bnJ 
e inter::l g.iornat.l a di'l"-"izione. 
Il l'arco. imeramentc ri,'islo e 311e\I;to per Hallowecn. \'errJ truformJto in un immenso sei ddrhorror 
lon migliaia.li ~u~~hc (Jkunc .",d,e gig.l1ui fino J 3 mClri di di.lmetro). (enti nJia di (Q\«)n i. 'o.J g"mc {li 
streghe volano . .s.::hc1Clri. l'ipi~lrc ll i . 'pJ,'ent~I'JS..<eri. "Jml'ili... IliltO I,, ~ r .lddobb.1Il: G,mbland Inl Icnlol 
di ull horror giocuso forl11~to (1mi!;li". Gli animatori del p.lreo inlcrJgir.llln<l con gli o~ piti e (oin\'ol· 
gcrnllno , piçwli c i gr~lIdi W Il M:hcoi c burle alle <]u.,li ~ le~il<l rÌ>p()lldert·. '1 re divcr:;c I.O Il !' dcll·.lT~" 

o~pilerann" dd gaI.ebo dO"e gli ospiti polranno farli fJ ,e un ,"cro c proprio Horrol Make," p. Rilr<J,"o 
alt.- h 17 e jlJf[{·IIJ.a con il pullman per il rieolro ~ Ceno'-,I. 
L·' (JUOIA DI € 50.00 ( :Ol\I I'RL;..iDE: - Vi.l!;!;io in )JUlImln ( •. J:. Il1grc~>() al 1"11\.""0 

- }\ssi ~l enza di un n5. aHomp,lgn"lore -AloSicuraJione FlI-ia nlC'(!iw · b,I);.lglio 

• 


-


I. 

• 
I • 

• 


-.-. 

-


http:dcll�.lT
http:migliaia.li
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t PER SOCI DLF SCONTO 10% 

~ VIA~~I1:)1 ~R,L.(,1>PO CON ACCOM1>A~NATOR.6 H-A1>Py TOI;lR. 

MINI CROCIERA IN SICILIA - DAL 29 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 

QU O TA DI PARTECIPAZIO NE € 602,00 

• 


-


• 1 

•
, . 

-


S U PPLEM EN TO CA BI N A SI N GOLA INTE RNA € 32, 00 
SUPPLEMEN TO SINGOLA IN HOT EL € 102,00 

La quota comptende: 
Viaggio G e nova/Pa le rmo / Ge non in nave - Siste maz io ne in cab in e doppi e inte rn e - C ircuito in pullm an GT in Sic ilia 
Transfe r in pu llm an da Asri,Alessa ndri a,To rino è Biella pe r G e nova c ri ro rn o - Sisremaz io ne in camera dopp ia in hn rd _ 
srelle 
seco ndo il p rogram ma - T rarram enro di pe ns io ne comple ra in Sicilia dalla ce na d e l 30 orrobre a l pra nzo del 4 no ve mbre' 
Visite co me da programma - Ass icuraz ione Elvia med ico-bagag lio - Acco mpag na tore Happy To ur 
SPECIALE SOLO TO UR (se nza rraspo rto na ve a/r) Q UOTA D I PART'EC IPA Z IO E SO LO TO U R SIC ILIA 440 ,00 

I MERCATINI DI NATALE A BOLZANO E INNSBRUCK - DAL 6 ALL' 8 DICE~BRE 

QUOTA DJ PARTEC IPAZ ION E € lG8,00 

SU PPLEME N TO CAM ERA SI GOLA € 22, 00 a notte 


La quota comprende: 

Viagg io in pullman G .T. - S isremazion c in hOl e l 3 stcllc su peri ore a La ives I Bolzano in cam era doppi ,. - l pranzo in 

hotel il l giorno - Ass is te nza di un ns . acc om),agnatore - Ass icu razion e Elvia medico-bagaglio 


ATMOSFERA NATALIZIA IN ALSAZIA - DAL 5 ALL' 8 DlCFMBRE 


QUOTA 01 PAR'fEClpA Z IO NE DA GE N OVA € 340. 00 

SUPPL EME l'O S INGOLA € 80.00 


L l quo ta co mprende: 

Viaggio in pullma n GT - 3 notli in hotel 3 srcllc a Srrasbu rgo in camera dop p ia co n se rvi z i - 3 1>d ezza pensione d e ll e 

qu a li un a ce na tipica Al saziana in un Ri s torante della Peti te France - Escursion i come d a programma - V isita di mezza 

gio rnata com gu ida loca le a Suasburgo - I pranzo in ristorante a Co lm ar - Ass icurn ione Elvia 24 o rc su 24 - Ns. Acco m 

pagnarore 


(FI NLANDIA) 

ROVANIEMI E LA FAVOLA DI BABBO NATALE - 5-8 DICEMBRE 2004 


l ° g io rno: Ritrovo dc i parrec ipanti nel luogo convonuro c parre nza per M alpensa. Parrenza con volo Finnair (pran7..0 

a bordol. Nel pome ri gg io arrivo a Rova ni em i, incontro con l'ass is te n re Art ic Team c trasfe rimento all'hotel prcscelro. 

Consegna dello specia le abbi gliamento art ico da indossare duranle le escursioni (tura te rmica,doposc i C ca lze ttoni ,sc iarpa 

e gua nti). C e na in albergo e pe rnottam e nro. 

2° g iorno: Prima colaz ione b u ffe r. AI marrino parre nza in p ullma n pe r il Vill agg io di Babbo Natal e a l C irco lo Artico,dove 

grandi e pi cc ini po rra nno im me rge rs i nella mag ica armosfe ra na ta li zia, invia re ca rto lin e e bi gli e rri d 'a ugur i co n lo spec ial e 

timbro d e l Santa laus POSt Office e, soprarrurro,inconrrare Babbo a ta le in pe rsona ne l suo originali ss imo ufficio. Ri e n 

trO in ci tta' ne l pom e ri gg io ,tempo a dispos iz ione pe r pa rteci pa re ad escu rs ioni facol ta ti ve e pe r un a ronificante sa una. 

C ena in al bergo e pernottame nlO. 

3° g io rn o : Prim a co laz ione buffe r. AI marrino,dopo un a breve inrroduzion e a lla g uid a e all e re lati ve norme di s icurezza, 

parrenza in motoslitt a ne ll a ma gia d ell ' inverno artico a lla volta d ell a farroria dell e renn e: qu i i pas tori lapponi invite

ranno a pro vare l' emozion e d i una breve corsa su slitta t rain ata d a i impatici an imali no rdi c i. Rie ntto in c itta' nel primo 

pomeriggio c tempo a di spos iz ione. C e na in a lbe rgo e pe rnottamen to. 

4° g iorno : Prima colazione bu ffer. Mattina ra a di sposizi on e pe r ul ter imi attivirJ' tu risti che indi vid"ali o per una visita 

fac oltativa a l Museo Artikum. Nel pome riggio rrasfe rime n to in ae ro porro. Pa rr enza per Malpensa con vo lo Finnair (s nack 

a bordo). Arrivo in serara . Trasfe rim enro in pullman alla propria sede . 


Q U O TA DI PARTEO PA Z IONE € 1.290,00 

Sup p lemento cam e r" s ingola: € 135 ,00 

Q uola bambi ni fi no a 2 anni: GRAT IS 

Quota bambini 2-11 anni: € 500,00 


La quora comp rende: 

Trasfe rim en to in pul lm a n da/per l'ae rop o rto di Malpcll s,l - Vo lo Finna ir a/r in dosse turi stica - 3 Mezze pensioni in 

horel 3' a Rov a ni emi - Uti li zzo quo t id iano d e lla saun a - Uso dell' abb igli amento te rmi co per rurra la durata d e l sogg iorno 

- Escursioni ed arrivira' come d a programma - Ass iste nza di un ns. accolllpag naro re - Assicura zion e Elvia medi co- bagag li o 


La quo ta non comprend e: 

Tasse aeroportuali - Le bevande ai pasti - l pra l12i - Extra, mance c ru lto quanto non espressamente indicato in " la quota 

comprende" 


-




~ CAPO}:)ANNOA.... 


PRAGA DAL 29112 AL 3/1 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 569,00 
Supplemento camera singola: € 100,00 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT - Assistenza di un accompagnatore - Siste
mazione in hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione in hotel 
Visite guidate come da programma - Assicurazione sanitaria, baga
glio e annullamento - r.VA. pedaggi e parcheggi. 

PARIGI DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 
QUOTA DI PARTECI PAZIONE € 589,00 
Supplemento camera singola: € 180.00 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT - Assistenza di un accompagnatore 
Sistemazione in hotel 2 stelle - Trattamento di mezza pensione in hotel 
Visite guidate come da programma - Assicurazione sanitaria, bagaglio 
annullamento - I.VA. pedaggi e parcheggi. 

IN TOSCANA DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 
Supplemento camera singola: € 90,00 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in camere doppie in hotel 3 
stelle a Cecina o dintorni - Trattamento di mezza pensione in hotel 
(bevande incluse) - Cocktail di benvenuto in hotel - Pranzi in ristoran 
te come da programma (bevande incluse)- Cenone e serata danzante in 
hotel - (bevande incluse)- Bottiglia di vino a persona c\o la cantina di 
Campiglia Marittima - Assistenza di un ns. accompagnatore - Assicura 
zione Elvia medico-bagaglio . 

IN COSTIERA AMALFITANA DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2005 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 670,00 
Supplemento camera singola: € I 15.00 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T.- Sistemazione in camere doppie in hotel 4* a 
Sorrento Centro - Trattamento di pensione completa dalla cena del I 
giorno alla prima colazione del 5 giorno - Servizio di guida per il 2° 
e 3° giorno - Transfer al porto di Sorrento alr - Aliscafo per Capri a/r -
Pranzo in ristorante a Capri - Minibus per la visita di Capri - Pranzo a 
Pompei Bevande incluse ai pasti - Cenone e Veglione di Capodanno 

• 


-


• 
'. a • 


con musica, animazione e co tillons - Assistenza di un accompagnatore 
Happy Tour - Assicurazione Elvia medico-bagaglio. La quota non comprende: - Ingresso agli scavi di 
Pompei - Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende" 

-




'PASTOR.l 6 PR.6S6'PI t>l SAN '1R.6'10R.lO ARM6NO 

DAL 5 AL 9 DICEMBRE 2004 

• 
OG/ 12/04 Genova - Napoli 

Ritrovo dei panecipanti in Stazione Ge.PP. Parrenza con il treno nonurno delle 00.15 per Napoli 

Cle. Arrivo a Napoli Cle alle ore 8.18. Incontro con il pullman e trasferimenco in Pcnisola Sorrenri

na. Resco della giornata libera. AJ le ore 18.00 Welcome drink e incontro con il rappresentanre della 


Agenzia che vi illusrrera' il programma delle escursioni. Cena e pernottamenco. 


07112/04 Peninsola Sorrentina - apo li -San Gregorio al Cremano 


Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Inco nrro co n la gu ida e visita della cina': Corso Um


berto 1, Maschio Angioino, Mergellina, Via Petrarca ( Belvedere),via Ca{acciolo, Cas tel dell'Ovo, 


Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscico,Chiesa San Francesco di Paola ..... Pranzo in risro


rante. Pomeriggio dedicaco alla visita di San Gregorio al Cremano, luogo cara tteristico e famoso per 


i "bassi" napoletani trasformati in botteghe per l'esposiz ione e la vendita di presepi e pascori tipici 
-
raffìguranri anche personaggi del nostro tempo. Rienrro serale in al bergo. Cena e pernottamenro. 

08/12/04 Penisola Sorrentina - Napoli - Genova 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Napoli. Mattina dedicata al Museo 

San Martino per la visita al piu' famoso presepe della tradizione "Presepe del Cucciniello". Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio libero a Napoli. Trasferimento in Stazio ne alle ore 20.30 . Partcnza con il 

treno delle ore 21.40. pernottamenco in treno. 

09/12/04 Genova 


Arrivo a Genova ore 5.52 amo 


QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 165.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 50.00 


LA QUOTA (BASE MINIMO 35 PARTECIPANTI) COMPRENDE: 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE SUP PENISOLA SORRENTINA IN CAMERE

DOPPIE TUTTE MODERNAMENTE ARREDATE 

- TRASFERIMENT O PULLMAN PRIVATO DALLA STAZIONE D I NAPOLl IN HOTEL 

- WELCOME DRINK 

- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 

- ESCURSIONI IN BUS PRIVATO COME DA PROGRAlv1MA CON GUIDA LOCALE 

- 2 PRANZI IN RISTORANTE A NAPOLl 

- ASSICURAZIONE ELVIA 24 ORE SU 24

•
• 

• 

.1 • 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- VIAGGIO IN TRENO GENOVA NAPOLI G ENOVA 


- LE BEVANDE AI PASTI 


- GLI INGRESSI AMUSEI E MONUMENTI 

- TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO ELLA QUOTA COMPRENDE 

-


http:1R.6'10R.lO


LUOGHI COMUNI E NON 

(parte prima) 

D
i solito quando non si conosce 

l'origine di un cibo si dice che 

viene dalla Cina. 

Se si tratta di un ' invenzione tecnologica 

avanzata, o è stato il grande Popov (al

meno fino agli anni ottanta) o è dello zio 

Tom americano. 

Si dice che la pizza viene da Napoli così 

come il gioco del lotto. 

Sono spuntati improvvisamente il pesto 

siciliano , e le riviere romagnolo-mar

chigiana, e si dice che Marco Polo ha 

portato la pasta in Europa, che la cuci

na francese è la migliore del mondo e lo 

champagne è il non plus ultra dei vini. 

Il nostro campionato è il più bello del 

mondo e così via . 

Nulla di più errato o, perlomeno, diciamo 

che vi sono altre fonti che dicono il con

trario. 

Per i cibi strani viene spontaneo citare la 

Cina, perché la cucina di quel paese, a 

parte ferro e cemento riesce a cuocere e 

condire qualsiasi cosa animata e non. 

Il termine maccherone, in greco significa 

beato, perché nell'antica Grecia era in

dicato come un cibo che si consumava 

durante le veglie funebri . Ergo, anche i 

greci possono aver inventato la pasta. 

Dall'archivio di Stato di Genova, risulta 

che nel 1279, neH'inventario dell'eredità 

di certo Ponzio Bastone, c'era anche 

una bariscella colma di maccheroni , 

(anche l'anonimo genovese -coevo di 

Oante- scrive bacil per indicare un piatto 

concavo) . Nel 1316 Maria Borogno " fa

ceva lasagne" e nel 1351 Pietro Imbriaco 

e Giovanni Bertolotto erano "maestri la

sagnari" a bordo della galea di Paganin 

Doria. 

Nel 1574 a Genova e nel 1577 a Savo

na, viene steso lo statuto "dell'arte dei 

fidel/ari " , cioè i fidelli, fidée, in pratica 

gli spaghetti. Ne! 1810, nella Riviera di 

ponente vi erano 148 pastifici, saliti a 

222 a fine Ottocento delle circa 16.000 

ton o di pasta prodotta, una buona parte 

veniva esportata nei paesi del Sudameri

ca e degli Stati Uniti , partendo dal porto 

di Oneglia, dove arrivava il grano duro, 

dall'Italia meridionale, poi dall'Ucraina e 

oggi dallo stato dell'Arizona. 

Nel 1530 a Firenze, tramite una specie di 

lotteria , si percepiva un'imposta straor

dinaria, con assegnazione forzata . Ad 

ogni cittadino venivano assegnate poliz

ze numerate e di ugual prezzo, a secon

da del proprio reddito. Si procedeva poi 

all'estrazione dei numeri corrispondenti 

alla polizze stesse, assegnando premi in 

oggetti e anche case e poderi di cittadini 

inviati al confino perpetuo . 

Più o meno alla stessa data, a Genova, il 

patrizio Benedetto Gentile, in occasione 

dell'elezione semestrale dei magnifici, 

inbussolò 120 numeri inserendoli in un 

contenitore detto semenajo (ridotti poi a 

90), assegnando un numero d'ordine per 

ogni canditato. All'inizio la Repubblica fu 

contraria, poi ... mise un'imposta e lo die

de in appalto col nome di "Seminario di 

Genova" . Nel 1700, tale lotto, risultando 

il più idoneo (e popolare) soppiantò tutti 

gli altri giochi consimili ... 

(continua) 
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Con questa lettera, che ci ha inviato Suor Ivana Resp. della Missione di Tabagne, Costa D'Avorio, 

si conclude il progetto iniziato due anni fa. 

Ai Gentilissimi Signori della Locomotiva del D.L.F. 
Non so trovare le parole adeguate pere ringraziarvi per tutto quello che avete fatto in questi 
due anni pere la missione di Tabagne. Chiedo al Signore di ricompensarvi con abbondanza 
delle sue grazie. Anche se non riceveremo più il vostro aiuto, penso che potremmo rimanere in 
contatto d'amicizia, perché quanto ci avete dato ci ricorderà sempre di Voi. Abbiamo ricevuto 
il vostro ultimo bonifico, perciò durante quest'anno possiamo ancora sostenere opere d'aiuto 
alle famiglie più povere, corso d'alfabetizzazione aiuti alle famiglie fuggite durante la guerra 
dai luoghi occupati dai ribelli, che ancora oggi occupano circa la metà della Costa D'Avorio. Il 
Signore ha promesso la ricompensa anche per un solo bicchiere d'acqua dato ad un assetato, 
quanto più sarà grande per quanto fate voi. 
E stata una fortuna conoscervi, e vedere quello che sapete fare. Se un po' più di gente vi imi

tasse quanta gente si potrebbe salvare da malattie e dalla fame. Purtroppo molta gente ignora 
questi problemi del terzo mondo. A tutti e a ciascuno i miei più cari saluti e ringraziamenti. 
Con affetto, Suor Ivana. 

PER IL PROGETTO TABAGNE SONO STATI INVIATI € 6092,51. 
Grazie a tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

Terminato il progetto TABAGNE, informiamo che è in fase di avanzata elaborazio
ne una iniziativa, (in collaborazione con un collega macchinista, del gruppo della 
Locomotiva e responsabile dell 'Associazione TUMAINI, che nel mese di luglio si 
è recato in Tanzania e più precisamente a Tanga), per valutare la possibilità della 
realizzazione di un ambulatorio medico. La prima realizzazione di questa Asso
ciazione, è stata l'acquisto e l'invio di un microscopio, indispensabile per diagno
sticare malattie come la malaria ed altre patologie presenti nella zona. Quasi tutte 

queste malattie sarebbero curabili se vi fosse adeguata attrezzatura ed assistenza. Invece, anche in questo 
momento, stanno morendo bambini ed adulti per patologie che, spesso, da noi non esistono più perché 
debellate da anni. Nel prossimo numero di Superba illustreremo l'evolversi della situazione, valutando an
che la possibilità di contribuire ad allieviare le difficoltà di queste popolazioni con adozioni a distanza, 
avendo cura, come sempre, che l' impiego e destinazione delle risorse raccolte, avvenga nella maggiore 

trasparenza possibile. 

INFO: D'Anna S. 010881012 - Fascio F. 0106042460 - Malaspina G. 0143888447 

PROGETTO AIUTIAMO AD AIUTARCI 
Con il mese di giugno sono terminati i presenziamenti dell'iniziativa "AIUTIAMO AD AIU
TARCI", poiché l'interesse era calato con il trascorrere dci mesi; questo. non perché non vi 
fossero persone con problemi che nccessitavano d'aiuto, ma molto più probabilmente, i lettori 

di Superba erano in difficoltà nel recarsi nei locali del D.L.E, essendo di dominio pubblico che in tale giorno cd 
alla tale ora vi era un presenziamcnto per quella data patologia. questo nonostante tutta la nostra buona volontà 
e cautela per tutelare la privacy di ognuno. 
Nei tre anni d'attività abbiamo collaborato con numerose associazioni (chc prestavano la loro opera gratuita
mente) fra le quali AFASICI - AGEDO - AISTOM - AISM - ALZHEIMER - ALICE - AUTOAIUTO HAN
DICAP - ANFAA - CENTRO MALATTIE RARE DI BERGAMO - FAMILIARI CONTRO l DISTURBI 
ALIMENTARI - FIBROSI CISTICA - L1LA - MALATTIE RARE MAURO BASCI-IIROTTO - U.I.L.D.M .. 
Ora con alcune di queste Associazioni, abbiamo un accordo per l'inserimento del recapito telefonico pubbl icato 
su Superba, naturalmente continua la collaborazione, con ognuna di queste, per degli incontri specifichi sulle 
patologie per le quali sono state costituite, con la messa a disposizione da parte del D.L.E dclla Sala Blu. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
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DALL'ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE 
di Giovanni Agapito 

A
vete sicuramente appreso, dal nu
mero precedente di Superba, che 
per una serie di ragioni il giornale 

sarà pubblicato bimestralmente. Ci augu
riamo che questa soluzione possa, in parte, 
migliorare il precario stato di puntualità, 
probabilmente causato dal servizio posta
le, che spesso verifichiamo nel recapito ai 
nostri associati. 
Constatiamo con soddisfazione l'adozione 
di un formato più grande che oltre ad age
volare la consultazione e la lettura, ha sicu
ramente avuto nei confronti dei nostri lettori 
un impatto visivo molto positivo. 
È stato sempre difficile, da parte nostra, 
riuscire a comunicare tempestivamente, 
attraverso il giornale, le iniziative promosse 
dall'Associazione e questa soluzione forse 
ci crea qualche difficoltà in più , ma faremo 
del nostro meglio per garantire ai nostri as
sociati una informazione puntuale. 
Vogliamo tuttavia sottolineare che soster
remo sempre e comunque la pubblicazione 
di "Superba", che consideriamo un ottimo 
veicolo di comunicazione e di informazione, 
molto atteso e seguito dai soci DLF. 
Un ottimo strumento di collegamento fra As
sociazione e soci, che tuttavia non esonera i 
nostri associati a mantenere un rapporto più 
diretto con l'Associazione. 
La nostra Associazione, così come credia
mo altre, sta attraversando un preoccu
pante periodo di difficoltà, scaturito dalla 
rivoluzione societaria FS e per ultimo dal 
contratto nazionale di locazione del patri
monio immobiliare DLF. 
Così come abbiamo affermato in altre occa
sioni auspichiamo che riprenda il tavolo di 
trattativa sull'Art. 24 del C.C.N. fra Società e 
Sindacati in un confronto leale dove ognuna 
delle parti in causà possa far valere le pro
prie ragioni in modo da arrivare a definire un 
quadro definitivo che ci consenta di poter 
lavorare e guardare al futuro della nostra 
Associazione con serenità. 
Da parte nostra non possiamo che ribadire 
la nostra lealtà nei confronti della Società, 
affermando che non vogliamo assolutamen
te essere un peso per la Società ma che 
possiamo e dobbiamo essere un valore ag

giunto al sistema del trasporto ferroviario. 
Dopo queste brevi riflessioni sul giornale e 
sulla situazione generale della nostra Asso
ciazione, molto sinteticamente descritte, vi 
diamo alcune informazioni di massima sulle 
attività istituzionali che si svolgeranno entro 
fine anno. 
Nella prima decqde di ottobre saranno 
aperte le iscrizioni per la partecipazione dei 
bambini fino a dieci anni d'età, figli dei nostri 
associati, alla Befana 2005. Una manifesta
zione molto apprezzata nelle precedenti edi
zioni e crediamo molto attesa, non solo per 
ritirare il dono ma anche per il clima di festa 
che si crea con l'arrivo della Befana e con la 
consegna dei regali. Trascorreremo alcune 
ore insieme ai bambini in spensierata alle
gria e concluderemo la manifestazione con 
un simpatico rinfresco ; naturalmente nel 
prossimo numero di novembre - dicembre 
vi daremo notizie più dettagliate. 
Nel mese di ottobre è anche prevista una 21 
visita di tre giorni a Napoli e una gita gior
naliera nell'Astigiano nel triangolo d 'oro 
del romanico con visita guidata e pranzo a 
base di specialità del luogo . 
Nella prima decade di dicembre si prevede 
di organizzare una gita di tre giorni per 
visitare i mercatini di natale. Ulteriori in
formazioni sulla data di effettuazione e sul 
programma saranno reperibili di volta in 
volta presso la segreteria del DLF in piazza 
Falcone e Borsellino 16. 
Sempre nel mese di ottobre si conclude 
la stagione sportiva di bocce e tennis, al 
termine del quale ogni rispettivo gruppo 
organizzerà la festa di chiusura. Ricordiamo 
tuttavia che il Circolo Sportivo di via S. G. 
Bosco, come sempre e pur con orario ridot
to, rimarrà, probabilmente, aperto tutta la 
stagione invernale per dare l'opportunità ai 
nostri associati di avere la disponibilità di un 
luogo dove ritrovarsi di sera per dialogare, 
per consumare una bibita o una bevanda 
calda, oppure per fare una partita a carte . 
" Circolo com'è noto ha un locale bar picco
lo ma accogliente, un luogo tranquillo ideale 
per poter trascorrere serenamente delle 
piacevoli serate. Venite a trovarci al Circolo 
DLF di via S. G. Bosco, vi aspettiamo!!! 
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LA MELISSA 

P
asseggiando in campagna, lungo 

un sentiero o presso una vecchia 

cascina, può capitare di scorgere, 

spesso fra le aspre ortiche, i cespugli di 

una piantina dai piccoli fiori bianco-rosati e 

dalle lucide foglie ovali color verde brillan

te, che stropicciate emanano un gradevole 

profumo di limone. E' l'erba limona o ce

dronella , ovvero la melissa (Melissa offici

nalis) , considerata una delle migliori piante 

mellifere (in greco significa ape) e giunta nei 

nostri orti dal Mediterraneo orientale, ma 

ormai naturalizzata lungo i viottoli e gli am

bienti ruderali delle campagne. 

Questa pianta aromatica appartiene alla 

stessa famiglia botanica di Salvia, Timo, 

Rosmarino, Origano, Menta, Maggiorana e 

Basilico, quella delle Labiate, così dette per 

la conformazione della corolla, con i petali 

saldati a formare un tubo che si divide poi in 

due labbri diseguali. Con le sue sorelle con

divide le benefiche virtù rigeneranti, grazie 

all 'olio essenziale che l'ha resa protagonista 

di liquori come la Chartreuse, ma in primo 

luogo dell'Acqua di Melissa delle Carme

litane, ottenuta per macerazione in alcool 

delle foglie e usata già un tempo per dissi

pare le crisi di isterismo o in caso di sveni

mento. La medicina araba la elevava infatti 

a rimedio contro la malinconia e l'emotività 

eccessiva; le confermate proprietà riequili

branti del sistema neuro-vegetativo, troppo 

spesso turbato dallo stress della vita mo

derna, invitano ad usarla in caso di gastriti e 

coliti, nausea, dolori femminili, nervosismo 

ed ansietà. Aprofittiamo perciò delle foglie 

seccate, (seccando perdono però l'aroma 

di limone), raccolte prima o durante la fio 

ritura, per una tisana serale rasserenante o 

per un benefico the misto con aggiunta di 

menta per un buon inizio di giornata o una 

buona digestione, ma non tralasciamo di 

aggiungere qualche foglia fresca alla frittata 

o all'insalata oppure alla macedonia di frut

ta, così oltre a conferire un gradevole sapo

re di limone favorirà una serena digestione. 

Il suo profumo di limone non è però intenso 

come quello dell 'Erba Luisa o Cedrina (Lip

pia citrodora, della famiglia delle Verbena

cee), che è una pianta aromatica coltivata, 

originaria del Sud America, con portamento 

di basso arbusto e foglie allungate, aventi 

le stesse proprietà della melissa, ma più in

dicate per preparare un liquore simil-limon-
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celio. A tal scopo servono circa 60 foglie 

di cedrina che si pongono a macerare per 

cinque giorni in 250 mi. di alcool da liquori, 

insieme a un pezzo di scorza di limone non 

trattato. Si unisce poi a freddo uno sciroppo 

ottenuto facendo sobbollire per dieci minuti 

300 gr. di zucchero con 250 mI. d'acqua. 

Si ripone per un mese in dispensa e poi si 

cola definitivamente. Se si ha intenzione di 

coltivare l'erba luisa nel proprio orto, si ab

bia cura di potarla prima di ogni inverno e di 

tenerla al chiuso, perché teme le gelate. 

Tornando alla Melissa, la si può 

utilizzare per ottenere, in alcool, il 

gia' nominato Spirito di Melissa, 

tra l'altro acquistabile in farmacia 

o erboristeria, o per aromatizzare 

liquori alle erbe, gelati, marmellate 

o bevande estive. Per preparare 

agevolmente un elisir di melissa, 

si aggiungono a un litro di marsala 

due etti di alcool da liquori e vi si 

lasciano in infusione per due set

timane 30 gr. di foglie di melissa, 

10 gr. di buccia di limone, 5 gr. di 

noce moscata e 5 di chiodi di ga

rofano. Se ne beve un bicchierino 

prima dei pasti principali in caso di 

stress, debolezza nervosa, ecces

sive reazioni emotive. Allo stesso 

scopo giova l'infuso di 25 gr. di 

melissa e 20 gr. di semi di fieno 

greco per mezzo litro d'acqua, 

specialmente in caso di magrezza 

o scarso appetito, per l'azione ri

costituente e antianemica del fieno 

greco, una leguminosa che si può 

trovare in farmacia o erboristeria. Se si trova 

della melissa in abbondanza, come peraltro 

succede, data la sua facilità di diffusione, si 

può provare a macerarne circa 400 gr. per 

un giorno in un litro di vino del Reno o buon 

Pinot. Avremo così ottenuto una bevanda 

medicata, il vino di Paracelso, che, bevuto 

giornalmente a piccole dosi, a quanto indi

ca il grande medico svizzero, è in grado di 

"ricostituire le forze vitali e dare a chi è stan

co e vecchio il vigore della gioventù". 
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MAROCCO 2004 

ESCURSION,STI 

DLFNON SOLO TREKKING... GENOVA 

i è felicemente concluso il primo trekking extraeuropeo del Gruppo Escursionisti DLF: nel 
mese di luglio 2004 18 Soci hanno percorso gli affascinanti itinerari del massiccio del M'Goun, 
sito nell'Alto Atlante Marocchino. 

La spedizione è stata preparata meticolosamente con una ricognizione effettuata nel settembre 
2003 dal capogita e da tre Soci, mentre durante la stagione invernale e in primavera numerose sono 
state le escursioni preparatorie, che hanno contribuito ad una ottima riu3cita del trekking. 
A tutti partecipanti vanno i complimenti del capo gita Mario Dotti e del responsabile del Gruppo Se
bastiano Lopes. Un particolare encomio lo merita la Socia Annamaria Luisi, che nella sua veste di 
medico si è prestata per risolvere i piccoli (e meno piccoli) malanni che hanno colpito i partecipanti 
ed ha fornito assistenza alle popolazioni incontrate lungo gli isolati itinerari del trekking. 
Un grazie alla Guida di montagna Aziz Bolluouz e alla sua equipe che hanno dimostrato grandissima 
efficienza e calore umano. 

Superba n. 



DAGLI APPENNINI ALL'ATLANTE 


U
n'esperienza forte, il primo grande 
trekking internazionale del Gruppo 
Escursionisti. 

Per molti del gruppo la prima nel suo genere, 
questo giro ad anello nell'Alto Atlante è stata 
una grande prova per tutti i partecipanti . Sei 
giorni in cui ciascuno ha condiviso con gli altri 
compagni di avventura lo stesso cammino, la 
stessa fatica, gli stessi disagi; ma anche la stes
sa gioia di attraversare un territorio magnifico e 
formidabile nell'unico modo possibile: a piedi. 
Abituati ad escursioni normali , in paesaggi fa
miliari e non più lunghi di un weekend, l'idea di 
compiere un percorso di circa 110 Km cam
minando 6-7 ore ogni giorno in un ambiente 
desertico, sebbene addolcito da corsi d'acqua 
e sottili strisce di verde, era certamente una sfi
da: alla fine, hanno vinto tutti. 
Come spesso succede, l'inizio è facile, o almeno 
così sembra. Lasciata alle spalle l'ultima strada 
asfaltata, il percorso si dipana dolcemente in 
un paesaggio agreste aperto e suggestivo. La 
valle è abitata, grappoli di case senza un nome 
si alternano a distese di campi ben coltivati, 
fertili grazie all'acqua che non sembra mancare 
mai. A ricordarci dove siamo basta però alzare 
lo sguardo, profili montani color d'ocra traccia
no il confine con territori aridi e desolati, quasi 
ostili seppure affascinanti nei loro giochi di luce 
ed ombra. 
Con il progredire delle tappe l'ambiente cambia, 
i piccoli villaggi si diradano e così pure la gente 
che s'incontra lungo il polveroso percorso del 
sentiero, interrotto da corsi d'acqua da guadare 
o da seguire immersi fino al bacino anche per 

ore, tra altre pareti di roccia. 
Molto presto le abitudini di ciascun escursioni
sta si modellano sui ritmi di cammino e riposo 
indicati dalle guide, dettati a loro volta dalla 
necessità di adattarsi alla natura del luogo e 
del clima. 
L'allegra confusione della compagnia magari 
impedisce l'introspezione e la filosofia, ma in 
qualche modo tra le impressioni scambiate 
emergono temi c~muni. In un modo assai più 
profondo che in altre esperienze, la forza qui 
veramente pervasiva della natura si esprime at
traverso i quattro elementi fondamentali : l'aria 
asciutta e limpidissima, il fuoco del sole impla
cabile, la terra delle rocce dalle mille gradazioni 
di colore, l'acqua dei fiumi che sensibilmente 
diventa simbolo primordiale della vita. Se poi 
non bastano le emozioni diurne del paesaggio, 
per godere di un raro spettacolo è sufficiente 
guardare di notte il cielo stellato: milioni di punti 
luminosi disegnano costellazioni note e sco
nosciute, la striscia della Via Lattea attraversa 
interamente l'emisfero. 
Con l'avvicinarsi della conclusione del lungo 
giro , emergono in molti la stanchezza ed il disa
gio fisico della settimana passata camminando 
faticosamente sotto il sole, mangiando seduti 
a terra, dormendo nel sacco a pelo. Nessuno 
negherà di avere piacere di riposarsi, alla fine, 
ritornando alla 'civiltà'; ma per tutti il trekking è 
stato una fonte di tali emozioni e soddisfazion i 
da renderlo un'esperienza straordinaria ed indi
menticabile. 
Uno speciale ringraziamento a Mario Dotti , 
splendido capogita! 
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-Socce 

GARA DI "PETANCA" A VESIMA 

Domenica 29 Agosto, presso il Gruppo Nautico DLF di Vesima, si 

è svolto il 10 Torneo di "Petanca", risevato ai Soci del Gruppo. Sui 

cinque campi da gioco, ove si svolgeva il torneo, si sono affronta

ti ben 46 concorrenti , suddivisi in 23 coppie uomo/donna; è stato 

un lungo ed impegnativo confronto che, iniziato alle ore 15, si è 

concluso alle ore 19,30 con la cerimonia di premiazione. 

Questi i risultati ed i nomi dei vincitori , ai quali vanno le nostre 

più vive congratulazioni: 


· coppia 1 /\ class. GRAZIELLA SERRI/ LUCA MONACO 

· coppia 2/\ class. FLAVIA CANEPNMAURIZIO BIGONI 

· coppia 3/\ class. ANDREINA MINETII/NICOLA CIBELLI 


Oltre ai vincitori, vorremmo esprimere il nostro sincero apprez

zamento a tutti gli altri concorrenti, per l'impegno e l'entusiasmo 

con il quale hanno gareggiato. 

Un particolare ringraziamento, infine, agli organizzatori e colla

boratori tutti, che hanno saputo impostare e gestire in maniera 

encomiabile questo 10 Torneo di "Petanca". 


(foto di Carla Puddu Costa) 

26 1~~~==~~~~ ______________~ 

CAMPIONATO NAZIONALE FERROVIERI 

Nei giorni 24 - 27 Giugno si sono svolti a Voghera, il più importante centro dell'Oltrepò 

Pavese, i Campionati Nazionali Plurididsciplinari. 

Per il settore biliardo, specialità boccette FIBIS, il OLF di Genova ha partecipato con una 

squadra composta da 10 giocatori. 

Si è particolarmente distinta la coppia Lutero Virgi lio (socio frequentatore) e Migliore 

Cicci (socio effettivo) che ha ottenuto, dopo una splendida performance, un brillante 3° 

posto assoluto con medaglia d'oro. 

Risultati a parte, la cosa più significativa è che la squadra ha partecipato agli incontri con 

grande entusiasmo e la giornata è trascorsa in un clima di grande allegria e serenità. 

Un grazie a tutti i partecipanti. 

(II Responsabile Gruppo Biliardo - Giampiero Fara) 
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13° CORSO DI SPELEOLOGIA 

Alle ore 21 di mercoledì 13 Ottobre 2004, presso la Sala Blu del Dopolavoro Ferroviario 

di Genova, il Gruppo Speleo A. MARTEL inaugura, con un programma di diapositive in 

dissolvenza incrociata, il suo 13° Corso di introduzione alla Speleologia, che si propone 

di sensibilizzare gli iscritti alla conoscenza e alla salvaguardia delle grotte e del territorio 

carsico. 

Come gli anni passati, il corso si articolerà in due fasi distinte, 7 lezioni teoriche che si 

terranno presso la sede del Gruppo Speleo in Via Roggerone, a Rivarolo (vicino al cine

ma Albatros - zona Stazione) e 5 lezioni pratiche, che si svolgeranno in grotte scelte dal 

corpo insegnante. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Pier Franco Bastanti Ab. 0185/350695 CelI. 347 5169372 

Roberto Galanti Ab. 010/252865 Lav. 010/6552217 

5---------1 27 

ISCRIZIONE CORSI TENNIS ANNO 2004/2005 

Come noto le nostre strutture offrono la possibilità ai Soci, non solo di disporre di uno 
spazio aperto , ma anche di praticare attività sportive guidate come, ad esempio, i corsi 
di tennis che alcuni circoli (in collaborazione con i maestri Guastamacchia e Orvieto per 
Ge Quarto, Puligheddu per Ge Rivarolo e i fratelli Mauri per Sestri "Cà Bianca" ) portano 
avanti con professionalità, serietà e impegno, ottenendo anche degli ottimi risultati da 
parte dei ragazzi . 
I corsi prevedono vari livelli di gioco, che vanno dall 'apprendimento di base fino a quello 
agonistico, con lezioni di gruppo oppure lezioni individuali. 
Ai genitori dei ragazzi che hanno già frequentato i corsi tennis (e a tutti i soci interessati) 
ricordiamo che quest'anno i nostri corsi inizieranno il 27 settembre. 
Chiunque desideri.informazioni per associarsi, o accedere agli impianti, può rivolgersi ai 
seguenti numeri telefonici : 

per Ge Quarto 0102742528 ; 
per Ge Rivarolo 0102744179; 
per Sestri "Cà Bianca" 0106502913. 

(a cura di Alberto Pittaluga) 
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Dopolavoro Ferroviario Genova 
Tel. O l 0.26.16.27 - fax 26.18.06 
www.genova.dlf.it 
dlfgenova@dlf.it 

PRINCIP6 

P.zza Verdi, 9 
Tel. 010.53.22.50 

Via A. Doria, 5 
Tel. 010.274.26.83 

SAMPI6RDAR,6NA PONT6D6CIMO 
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Via E. Porro, 4bis 
Tel.010.46.32.20 

Via P. Anfossi, 1 
Tel. 010.71.32.90 

••• omaggio con l'iscrizione a qualsiasi corso • 

••• abbonamento annuale fitness e danza• 
iscrizione gratuita 

••• sconti dal 20 al 40% per nuclei familiari• 
e sconti con cral aziendali convenzionati 

•••• corsi con tariffe speciali per gli over 60 

INIZIO CORSI: VENERDì 1 OTTOBRE 
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ALCUNE PROPOSTE DI ABBONAMENTO 

FITNESS - aerobica, step, total body workout, tone up 
g.a.g., stretching, funk, pump, ginno dolce 

Formula F2 Formula F4 
2 lezioni settimanali Ingresso a tutti i corsi Fitness 
Trimestrale: € 98.00 Trimestrale: € 113.00 
Semestrale: € 176.00 Semestrale: € 205.00 
Annuale: € 258.00 Annuale: € 298.00 

BALLO - liscio, standard, latino americani, caraibici, sociali 

Formula B-1 lezione alla settimana 
Trimestrale: € 86.00 sconto coppia + € 70.00 
Semestrale: € 146.00 Il iscritto o + € 127.00 
Annuale: € 208.00 abbono a 2 corsi + € 184.00 

DANZA - classica, modern-jazz, funky, contemporanea 

Formula 02 - 2 lez. settimanali Formula 03 - 3 lez. setto 
Trimestrale: € 103.00 Trimestrale: € 125.00 
Semestrale: € 185.00 Semestrale: € 231 .00 
Annuale: € 267.00 Annuale: € 336.00 

SPECIALE FORMULA OPEN 

Abbonamento per libero accesso a tutti i corsi di ginnastica, ballo, danza, yoga con un numero 
illimitato di ore in qualunque centro Danza Idea 

Trimestrale: € 142.00 
Semestrale: € 258.00 
Annuale: € 377.00 
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ORARI 


pre-danza 17.001 	 17.00/ 
18.00 	 18 00 

danza classica 15.001 15.00/ 15001 
19.30 20.45 20.45 

danza moderna 1700/ 	 17.001 
19.00 	 19.00 

danza classica 15.001 	 15.00/ 
18.30 18.30 

ballo liscio 21.00/ 21.00.
danza moderna 1600/ 17.001 16.001 22.30 22.30

21 .00 18.00 21.00 

balli sociali 10.00/ sbarra a terra 	 16.00/ 
11.0017.00 

caraibici 21 00/ 
contemporaneo 15.00/ 	 15.00/ 22.30 

16.00 	 16.00 

caraibici 21.30/ VOGA 	 16.00/ 
23.00 	 17.30 

20.4;, ' corso base ba llo 	 total body/gag str. 18.30/ 18.30/ 
22. "iJ 20.00 20.00 

ball i sociali 09.00/ 
bio-energetica 18.001 

10.00 20.00 

balli sociali 15.00/ 


16.00 

balli sociali giovani 	 20.301 
21.30 

DANZA 

total body/gag str. 13.001 1300/ 13.001 09 001 predanza 	 1700/ 17.00/30 14.30 14.30 14.00 10.30 19.00 19.00 
total bodylgag str. 18.30/ 1800/ 18.301 

modern jazz 17.00/ 	 17.00/20.30 20.30 20.30 
19.00 	 19.00 

ginnasti ca dolce 09.00/ 11.001 09.001 11.001 
12.20 11.50 12.20 11.50 funk 	 17 .00/ 

20.00mantenimento 0900/ 	 09.00/ 
11.00 	 11.00 BALLO 

VOGA 10.00/ 
ballo liscio 	 21.001 
princ.avanz. 	 2230 

11.30 

caraibici 	 21.00/ 
22.30 

balli sociali 

danza classica 	 18.30/ 
20.30 FITNESS 


danza moderna 17.001 18.451 17.00/ 18.451 

19.00 	 21.45 19.00 21 .15 I.i .a. 0830/ 08.30/ 

0930 09.30
sbarra a terra 15.00/ 

16.00 total body workout 16.30/ 19.00/ 16.30/ 19.00/ 
corso danza adulti 10.501 10.501 19.30 	 20.00 19.30 21.00 

11.50 	 11.50 
pump 	 20.00/ 19.30/ 

21.00 20.30 
bal lo liscio fitness 14.00/ 	 14.00/ 

15.00 	 15.00 
carai bici avanzato 

ginnastica dolce 09.00/ 09.30/ 0900/ 09.30/ 
11.00 11.30 11.00 · 1130 

15.001 17.00/ 17.30/ yoga fil. 19.30/ 20.00/ 
1630 18.30 18.30 20.30 21 .00

ginnastica agonistica 

16.451corsi 16.451 	 GINN. ARTISTICA 
17.45 17.45 

16.30/ 16.30/ 
18.30 18.30 

total body 19.00/ 19.00/ 
20.00 20.00 	 SAVATE 

mantenimento 09.00/ 09.00/ 	 19.30/ 19.30/ 
10.00 	 1000 21.00 21 .00 

ginnastica dolce 10.001 10.00/ 	 bastoni 21.00/ 21.001 
10.50 10.50 	 22.00 2200 
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Con il mese di settembre ricomincia l'attività dei CENTRI DANZA IDEA 


del Dopolavoro Ferroviario. 


Dal 13 settembre sono riaperte le segreterie delle palestre di BRIGNOLE, 


PRINCIPE, SAMPIERDARENA e PONTEDECIMO 


per fornire informazioni a chi deciderà di frequentare i nostri corsi di fitness, 


danza, ballo e ginnastica. 


Le nostre offerte sono molte per ogni fascia di età. 


Presso di noi puoi trovare attività adatte ai giovanissimi, 


ma anche agli OVER. ..... ..... , insegnanti simpatiche e preparate, 


segretarie disponibili e cordiali. 


Allora ...... cosa aspetti??????? 


Vieni a trovarci! 


Ti offriamo un simpatico omaggio al momento dell'iscrizione. 


Voglio segnalare a tutti i nostri soci che quest'anno nella palestra di 


Pontedecimo ci sarà un gradito ritorno: il Maestro RICCARDO CAPURRO, 


già nostro insegnante qualche anno fa, e la moglie PAOLA condurranno 


i nostri corsi di liscio principianti e avanzato. 


Allora ... bentornati a Riccardo e Paola e buon lavoro a tutti i nostri tecnici. 

(a cura di Grillo Rosa/ba) 
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siamo i Tuoi nuovi Agenti di Viaggio. 

formiamo un gruppo consol idato di 36 Agenzie 
posizionate in Liguria, Piemonte e Lombardia. 

325iamo presenti a Genova con 15 agenzie. 

possiamo fornire ai nostri clienti 
offerte esclusive con i migliori tour operator 

e tutte le compagnie aeree. 

HAPPYTOUR 
la nuova agenzia viaggi 
convenzionata soci DLF 
in Via Andrea Doria, 13 
GENOVA - tel.: 010 2759077 

A tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9. 00 alle 18. 00 

GRU~pPYrolil 
www.happytour.it 

http:www.happytour.it



