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Editoriale di Rosaria Augello

Nel.2005,.le.111.sezioni.DLF.hanno.festeggiato.la.ricorrenza.degli.80.anni.di.vita..
Nel.corso.di.questo.lungo.cammino.la.nostra.Associazione.ha.saputo.far.emergere.e.svi-
luppare.il.ruolo.squisitamente.sociale.del.DLF.tradotto.in.solidarietà.umana,.impegno.civile,.
gestione.del.tempo.libero.e.servizi.per.i.soci,.ferrovieri.in.servizio.e.pensionati,.frequentatori.
e.familiari,.dando.vita.ad.una.delle.Organizzazioni.più.significative.del.territorio.italiano.
Oggi,.però,.le.cose.sono.cambiate,.e.sono.cambiate.per.questi.motivi:

-.la.trasformazione.societaria.del.Gruppo.FS.(FS.conta.oggi.innumerevoli.società).che.
ha.generato.una.crisi.profonda.in.seno.ad.FS.;.

-..l’imposizione.di.oneri.quali.i.canoni.di.locazione,.lavori.di.manutenzione.straordina-
ria.e.di.messa.a.norma.degli.immobili,.da.sempre.curati.e.gestiti.con.la.sola.disponi-
bilità.dei.soci.

-.Il.ritardo.della.riforma.del.DLF,.che.dovrebbe.nascere.dal.confronto.tra.FS.e.OO.SS..
insito.nel.celeberrimo.e.ormai.fatidico.art..24.del.CCNL.stipulato.il.16/4/2003.che.
prevede:.“entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, le parti (FS e Organizza-
zioni Sindacali) devono concordare una nuova disciplina dell’istituto (DLF) coerente 
con le previsioni dell’art. 11 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori),” 
ostacola.l’.elezione.dei.nuovi.organi.del.DLF.

Nel.frattempo,.gli.attuali.consiglieri.e.sindaci.devono.restare.in.carica.(per.senso.di.respon-
sabilità),.in.regime.di.proroga,.fino.all’insediamento.dei.nuovi.
Sono.chiari.a.tutti.gli.effetti.negativi.che.il.“regime.di.proroga”.ha.prodotto.su.consiglieri.e.
collaboratori:.ansia,.nervosismi.e.alcune.defezioni.
Altro.aspetto.negativo.scaturisce.dal.documento.che.la.Società.FS.ha.consegnato.alle.Or-
ganizzazioni.Sindacali,.nel.quale.vengono.elencate.le.proposte.di.riforma.del.DLF.che,.se.
accettate,.il.DLF.sarebbe.pesantemente.condizionato.e.controllato.dall’azienda.
Dunque,.che.fare?.Come.possiamo.gestire.il.Sodalizio.salvaguardando.quello.per.cui.ci.
siamo.sempre.battuti.con.onestà.e.convinzione?
Non. dimentichiamoci. che. l’art.. 3. del. nostro. Statuto. recita:. “L’Associazione Dopolavoro 
Ferroviario si propone di promuovere, gestire e coordinare le attività ricreative, turistiche, 
culturali, formative, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impegno 
del tempo libero dei soci.” 
Innanzitutto.crediamo.che.le.nostre.organizzazioni.sindacali,.attente.come.sono,.alle.que-
stioni.sociali,.soprattutto.se.queste.coinvolgono.i. lavoratori.di.categoria.e. i. loro. familiari.
fra.cui. tanti.pensionati. ,.si.porranno.al.nostro.fianco.nel. trovare. le.giuste.condizioni.per.
condurre.in.porto.i.nostri.progetti.
In. secondo. luogo,.dobbiamo. razionalizzare. la.gestione.delle. strutture. investendo.anche.
risorse.economiche,.perché.crediamo.sia.sbagliato..pagare.affitti.di.locali.che.oggi.non.
sono.più.consoni..alla.realtà.del.tutto.nuova.che.ci.sta.di.fronte.
L’acquisto. delle. nostre. strutture. è. sicuramente. un. obiettivo. intelligente,. tuttavia. crediamo.
sia.necessario.prestare.attenzione.a.non.compiere.passi.avventati.e.superiori.alle.nostre.
potenzialità.economiche:.il.cercare.di.ottenere.dalle.Ferrovie.anche.qualche.struttura.in.co-
modato.gratuito.non.è.certamente.disonorevole,.tenuto.conto.che.ci.chiamiamo.Dopolavoro.
Ferroviario.
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DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA

XLI RADUNO PENSIONATI FS
a Monterosso al Mare

(una delle più belle località della Liguria)

Venerdì 19 Maggio 2006
Ristorante “Belvedere”

Piazza Garibaldi, 38

Prenotazioni, con ritiro della credenziale di partecipazione, presso l’ufficio Soci DLF
(Via A. Doria, 9) dal lunedì al venerdì, ore 9/13 (tel. 010 261627).

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione.

A tutti i partecipanti da Gianluigi

CANTINA DU

SCIACCHETRA’

(la seconda Cantina in Via Roma, 7)

Degustazione gratis e sconto

del 10% su tutti i prodotti

Menù
Antipasto di Mare Super

Insalata di mare - Acciughe Ripiene - Muscoli Ripieni


Primi Piatti
Riso di Mare - Penne al Sugo di Scampi


Secondi Piatti

Pesce al Forno con Patate - Fritto Misto
 

Dolce - Acqua - Vino - Caffè - Amari

PROGRAMMA TRENI
ANDATA  IC PLUS 647
Genova P.P.  p. 9,47
Brignole  p. 9,58
Monterosso  a. 11,16

RITORNO  IC PLUS 666
Monterosso  p. 16,55
Brignole  a. 18,10
Genova P.P.  a. 18,16
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Pranzo Pensionati Over ‘70
Come.già.preannunciato,.il.21.marzo..i.nostri.
pensionati.ultrasettantenni.si.sono.incontrati.
presso.il.nuovo.punto.di.ristoro.del.Circolo.
DLF.di.Genova.Rivarolo.per.l’atteso.pranzo.
annuale.degli.over.’70..Il.pranzo.è.stato.
l’occasione.per.scambiarsi.felici.ricordi.tra.ex.

colleghi...L’incontro.è.poi.terminato.con.la.
soddisfazione.di.aver.trascorso.una.giornata.
diversa.dalle.altre,.tra.amici.con.i.capelli.
bianchi.e.con.qualche.acciacco.in.più,.ma.
fermamente.convinti.a.rivedersi.alla.prossima!

Tessuti Per Arredamento, Tende, Mezzeri,
Cuscini, Passamanerie, Mobili Etnici,
Tappeti, Imbottiti e Complementi d’Arredo
Liste Nozze
PREVENTIVI E CONSULENZE GRATUITE, SCONTO DEL 10%
O ALTRE FACILITAZIONI D’ACQUISTO PER TUTTI I SOCI DLF

TELE & TELE - P.zza Palermo, 60 r. - Genova
Tel. 010 3106944 - Fax 010 3691388
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Borse di Studio

Giovedì 02 MARZO si è svolta,
presso la sede del DLF Genova, la cerimonia di consegna

delle Borse di Studio per i più meritevoli studenti, figli di ferrovieri.
A tutti i migliori auguri per il loro avvenire!

Date da Ricordare!
25 Aprile

61° Anniversario della Liberazione

1° Maggio
Festa dei Lavoratori

2 Giugno
Festa della Repubblica



programma e scheda registrazione per biglietto ridotto su: www.energethica.it/fi era_Visit1_it_gb.htm

organizzazione e segreteria

in collaborazione con

MATTINO (dalle h 10.00)
• Workshop organizzato da Legambiente 

Liguria: Solare, Eolico e Mini Eolico: le 
tecnologie rinnovabili più mature. Un 
percorso di ricerca e applicazione sul 
territorio

• Isola delle Idee Energethiche: filiera 
bosco-energia a cura di Staf, Genova 

POMERIGGIO
• Workshop organizzato da Muvita: 

Educare all’uso delle fonti rinnovabili 
di energia

• Isola delle Idee Energethiche: bioarchi-
tettura (grandi strutture), ingegneria am-
bientale, solare e teleriscaldamento

TUTTO IL GIORNO
• Convegno Internazionale, organizzato 

da Are Liguria: riunisce la massime 
autorità europee, nazionali e regionali 
del settore dell’energia e di altri operatori 
privati e pubblici.

• Isola delle Idee Energethiche: efficienza nella 
produzione, installazione di impianti (idrogeno, 
eolico, idroelettrico, normative, ricerca, efficienza 
e risparmio energetico, solare fotovoltaico e 
termico, cogenerazione, efficienza)

MATTINO (dalle h 10.00)
• Workshop organizzato da Legambiente 

Liguria: Biomasse, manutenzione del 
bosco, energia e calore locale. Una 
prospettiva concreta per la Liguria e per 
il paese.

• Isola delle Idee Energethiche: la 
produzione di fonti energetiche come 
opportunità per l’agricoltura 

POMERIGGIO
• Isola delle Idee Energethiche:  risparmio 

energetico in famiglia e bioedilizia 
(piccole strutture)

GIOVEDÌ 25 VENERDÌ 26 SABATO 27

Nel corso delle diverse giornate, sono inoltre in 
programma interventi circa la mobilità sostenibile.

powered by:

“energethica”

1º
Salone
dellʼenergia
rinnovabile
e sostenibile
con convegno

Sole:
• Solare termico
• Solare fotovoltaico

Vento:
• Aerogeneratori
• Parchi Eolici

Acqua:
• Impianti e turbine
   idro-elettrici

Terra:
• Biogas • Biomassa
• Geotermico

Idrogeno:
• Celle a combustibile

Effi  cienza: 
• Risparmio energetico 
• Bioedilizia

Mobilità:
• Progetti sostenibili

INFO VISITATORIINFO VISITATORIINFO VISITATORI



La Cesare Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande società di mutuo soccorso d’Italia ed è in

grado di soddisfare i bisogni in campo sanitario attraverso una serie di prestazioni e servizi

destinati ad alleggerire il peso economico delle spese sanitarie sostenute dal socio e dall’intera

famiglia. Con la sola quota associativa, infatti, il socio tutela se stesso e i suoi familiari.

La Mutua Cesare Pozzo è aperta a tutti. È solida, affidabile e soprattutto senza fini di

lucro. Conta circa 80 mila soci e realizza una solidarietà concreta attraverso la

condivisione dei bisogni.

L’offerta è suddivisa tra prestazioni base (Tutela Globale, Prima Tutela) e prestazioni

aggiuntive (Salute Più, Salute Single, Partner, Tutela Figli) che il socio può liberamente

scegliere in base alle proprie esigenze.

Tra le principali tutele rivolte ai familiari e alle donne citiamo la maternità, l’adozione, il

ricovero pediatrico e la gravidanza a rischio, i rimborsi per le visite specialistiche,

oltre ai sussidi per malattia.

Il socio usufruisce gratuitamente delle garanzie previste dalla prestazione Professionale

quali la tutela legale, i sussidi per la revisione e sospensione della patente, i corsi di

recupero punti.

I contributi associativi versati sono detraibili fiscalmente.

Ogni anno la Mutua premia l’impegno scolastico degli studenti che hanno concluso i

cicli di studio dalle scuole primarie fino alla laurea e offre borse di studio sia per la

realizzazione di tesi sia per la formazione mutualistica attraverso stage aziendali.

La Regione Liguria conta 3.500 soci, provenienti da diverse categorie: Ferrovie dello

stato, aziende di trasporti pubblici, aziende industriali, Enti pubblici e cooperativi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede regionale di Genova

Via E. De Amicis 6/2 16132 - Tel. 010/5702787 - Fax 010/5452134 - Tel FS 958/858/3131

e-mail liguria@mutuacesarepozzo.it  - www.mutuacesarepozzo.it

oppure alle Sedi periferiche: Sestri Levante Tel. 0185/43206 - La Spezia Tel. 0187/778481

Savona Tel. 019/807865 - Ventimiglia Tel. 0184/2342302

Il Presidente regionale

Aurelio Giacometto

La Cesare Pozzo

per i lavoratori

e le loro famiglie

L’aiuto reciproco che tutela la salute
8  Superba n. 2/3 - marzo/giugno 2006 - CONVENZIONI
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Offre un insieme articolato
di prestazioni previdenziali
e sanitarie per la copertura
di tutta la famiglia.

Rivolge una particolare attenzione
ai bisogni della Terza età per una
copertura essenziale in campo
sanitario.

Garantisce le stesse
prestazioni della Salute Più
al socio senza familiari
a carico.

Estende fino a 35 anni di età
le prestazioni a favore
del proprio figlio, a carico
fiscale e residente sotto
lo stesso tetto del socio.

Equipara le prestazioni
a favore del coniuge
o convivente
a quelle del socio.

Prevede la tutela legale,
i sussidi per revisione e
sospensione della patente
per corsi di recupero punti,
per pene pecuniarie o detentive
conseguenti a cause di servizio.

Consente una protezione sanitaria
a tutto campo per tutelare
maggiormente la salute
dellintero nucleo familiare.

Limite di accesso

da 18 a 75 anni

Prestazione Aggiuntiva

Prestazione Aggiuntiva

Prestazione Aggiuntiva

Prestazione Aggiuntiva

al mese
pari a 84  annui

di cui 15,96 
detraibili

fiscalmente

7

al mese
pari a 186  annui

di cui 35,34 
detraibili

fiscalmente

1550

al mese
pari a 84  annui

di cui 15,96 
detraibili

fiscalmente

7

al mese
pari a 72  annui

di cui 13,68 
detraibili

fiscalmente

6

Limite di accesso

da 18 a 65 anni

Prestazione Aggiuntiva

Gratuita

Prestazione Base

al mese
pari a 204  annui

di cui 38,76 
detraibili

fiscalmente

17

Prestazione Base

al mese
pari a 150  annui

di cui 28,50 
detraibili

fiscalmente

1250
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Danze popolari, i Balcani,
La Bottega Solidale
e Caritas Diocesana di Genova
“All’universo appartiene colui che danza, chi non 
danza non può conoscere cosa succede…”
Il. mondo. delle. danze. popolari. comprende. tanti.
aspetti:. storico,.sociale,.culturale,.ambientale,. rela-
zionale,.psico-fisico….
La.danza.popolare,.infatti,.rispecchia,.più.che.la.cul-
tura.di.una.nazione,.i.valori.e.l’atteggiamento.di.una.
Comunità.in.un.determinato.periodo..E’.un’espressio-
ne.creativa.di.diverse. realtà.culturali.che.nel.corso.
del.tempo.si.sono.evolute..
Si.può.anche.definire.come.una.”rappresentazione.
corale”.che.come.tale.sviluppa.nel.gruppo.un.senti-
mento.di.unione.e.solidarietà.
E’.proprio.per.queste.caratteristiche.che.La.Bottega 
Solidale.ha.deciso.di.proporre.insieme.con.la.Cari-
tas Diocesana di Genova.una.tappa.molto.partico-
lare.del.corso.di.danze.popolari.in.che.ci.porterà.a.
conoscere.meglio.i.Balcani..
Lunedì 8 maggio alle 18.00 si.potrà.conoscere.più.
da.vicino.i progetti del Settore Emergenze Interna-
zionali, seguirà una cena comunitaria e alle 20.30 
inizierà il corso di danze popolari serbe presso il 
Centro Civico di Sanpierdarena.
Un.vero.e.proprio.viaggio.“sperimentale”.che.attra-
verso. l’espressione.diretta.della.Caritas..e. l’espres-
sione.comune.della.danza.e.della. festa.ci.porterà.
più.vicini.ai.Balcani.
Per. informazioni:. Alessia. Bordo. 010/265828.
338/7952027.-.cultura@bottegasolidale.it. -.emer-
genze@caritasgenova.it

“Ritmi estranei”
Ritmi.quotidiani:.alzarsi. (mission. impossible),.anda-
re.al.lavoro.(di.corsa),.lavorare.(stanca!),.mangiare.
(trangugiare),.tornare.a.casa.(trascinarsi)..La.frenesia.
delle. cose. da. fare. e. da. rincorrere.. Oggi. è. quasi.
banale.dirlo,.la.nostra.capacità.di.adattarci.ha.fatto.
si.che.ormai.questo.ci. sembri. l’unico.modo.di.vita.
possibile,.per.noi.e.in.tutto.il.resto.del.mondo..Ma.è.
proprio.così?.
Lo.spettacolo.“Ritmi estranei”.-.che.verrà.presentato.

domenica 14 maggio.alle.ore.16,30.presso.il.Teatro 
Nuovo del Ponente a Genova Voltri.dal.Living.dan-
cing.Group.in.collaborazione.con.la.Caritas dioce-
sana. -. racconta.una.nostra. .giornata.“qualunque”,.
alle.prese.con.i.ritmi.quotidiani.e.con.il.ripetersi.di.
gesti.e.di.azioni..
Attraverso. il. linguaggio.mai.banale.della.danza.e.
della.mimica. vengono. presentate. con. ironia. e. de-
licatezza. situazioni. comuni. portate. all’estremo. (le.
lunghe. attese. in. stazione,. lo. scempio. di. un. pran-
zo. consumato. in. fretta. e. furia,. l’alienazione. dello.
schermo.di.un.pc),.intervallate.da.quelli.che.il.titolo.
suggerisce.invece.come.ritmi.estranei,.ovvero.a.noi.
non.familiari..
Tra.coloro.che.rincorrono.i.propri.impegni.durante.la.
giornata.c’è. infatti.anche.chi.conserva.. i. ricordi.di.
momenti.trascorsi.in.un.campo.profughi.o.in.un.pic-
colo.villaggio.nel.cuore.della.Serbia,.ragazzi.qua-
lunque.che.hanno.scelto.di.avvicinarsi.alla.realtà.dei.
Balcani.attraverso.le.opportunità.che.la.Caritas..offre.
con.i.campi.di.animazione.estivi..Ecco.che.lo.spet-
tacolo.diventa.un’occasione.per.riflettere.sulla.nostra.
quotidianità.e.insieme.su.quella.che.ancora.oggi.si.
vive.nei.Paesi.dove.da.oltre.dieci.anni.la.guerra.è.fi-
nita..Presentato.il.4.novembre.scorso.presso.il.Teatro.
Il.Tempietto.di.Sampierdarena.“Ritmi.estranei”.ha.ri-
scosso.un.notevole.apprezzamento.del.pubblico.che.
ha.potuto.apprezzare. l’ottima.esibizione.del.corpo.
di.ballo.“Living.dancing.Group”.-.guidato.da.Daniela.
Gaggero.-.e.i.momenti.di.riflessione.mai.patetici.volti.
a.risvegliare.in.tutti.noi.il.desiderio.di.intervenire.per.
alleviare.le.sofferenze.di.questa.gente..
Da.segnalare.l’ottimo.monologo.del.giovane.attore.
genovese.emergente,.Fabrizio.Maiocco.e.l’interpre-
tazione.delle.ballerine.professioniste.Monica.Brusco.
e.Barbara.Ricci.
Lo. spettacolo,. rivolto. a. bambini,. adulti. e. anziani,.
si.svolgerà.presso.il.Teatro.Nuovi.di.Voltri.grazie.al.
patrocinio dalla Circoscrizione VII Ponente..Tutto.il.
ricavato. sarà. interamente. devoluto. ai. progetti che 
la Caritas svolge nei Balcani, in Bosnia, Serbia e 
Croazia.
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Tenete ‘Nu Sospeso? di Roberto Della Vedova

Ho girato in napoletano un titolo che mi è ri-
masto impresso di un articolo di Beppe Bertoli 
letto di sfuggita, sul periodico il treno, rivista 
della Cesare Pozzo. Mi ha riportato alla me-
moria la Napoli del 1960. Nei vicoli facevano 
la lotteria e in palio c’era un chilo di bollito. Si 
alzavano nell’aria le voci di venditori, sfreccia-
vano frettolosi gli “spicciafaccende” e i com-
pari delle tre tavolette. O pazzariello vestito 
a colori vivaci, con le sue battute, 
strappava un sorriso a tutti. 
Dal parrucchiere, alla 
domanda: ”Quan-
to vi devo?” ti 
sentivi rispon-
dere: ”Al vo-
stro buon 
cuore”. An-
davamo a 
cena dalle 
“Vecch ia -
relle” a Por-
ta Capua-
na. Spaghetti 
con le telline 
e purpetielle in 
cazzuola tutto cuci-
nato su fornelli a car-
bonella. Vino di Gragnano 
e bianco di tufo. Nella Napoli di 
quel tempo, decine di migliaia di persone, si 
alzavano al mattino, si segnavano e mormo-
ravano “San Gennà, aggi’a campà”. Eppure, 
fra tanto bisogno, vi si respirava un’aria fami-
liare, un’aria di festa. Anche il “pacco” e le 
piccole truffe, facevano parte del paesaggio. 
Presi l’abitudine anch’io, quando entravo in 
un bar, di lasciare “nu cafè sospeso”. Avevo 
imparato questa usanza tutta partenopea. Chi 
entrava in un bar a prendersi “a tazzulill’ e 
café”, spesso ne pagava due; l’altra era “o 
sospeso” per uno più povero. Questa forma 
di mutualità, faceva ben sperare in un futuro 
dove la solidarietà sarebbe stata la compo-
nente principale di futuri programmi a livel-
lo cittadino ma anche regionale e nazionale. 

Negli anni settanta questa usanza si perse as-
sieme alle speranze di avere una società più 
equa e solidale.
Il mondo in cui viviamo ci piace sempre meno. 
Oggi prestiamo più attenzione a quattro baz-
zotti in calo di pubblicità, che litigano su una 
spiaggia, anziché verso chi ci segnala i pro-
blemi della gente o del nostro pianeta; pro-
blemi da condividere e, ciascuno secondo le 

proprie possibilità da aiutare a ri-
solvere. Non ci piace nep-

pure il modo di fare 
politica, tipo spar-

lare dell’avversa-
rio, e predica-

re senza dare 
esempi con-
creti. Que-
sti, ci dico-
no di usare 
l’ascensore 
almeno in 

due, di spe-
gnere le tivù 

(il ché non è un 
male) di tornare 

a lavarsi con l’ac-
qua fredda e abbassa-

re il riscaldamento. Intanto 
a Montecitorio si sono dimenticati 

di farlo. Cosa mi rappresentano tutti questi 
richiami dalle varie tivù, tesi a dirci che dob-
biamo fare, aiutare, offrire, quando poi i vo-
lontari che aiutano davvero i meno abbienti, i 
malati, o fanno visita ai carcerati, o diffondo-
no cultura, sono solo tra le persone di buona 
volontà, e che operano a gratis! I predicatori, 
al contrario, passano giorni a spostarsi da una 
rete televisiva all’altra in doppiopetto e cravat-
ta, o vestite e pettinate alla moda, a blaterare 
anziché rimboccarsi le maniche per primi/e. 
E’ ovvio che vi sono le eccezioni e, per non 
far nomi, ognuno salvi le sue. Ai chiacchieroni 
di professione, chiediamo nel frattempo, di la-
sciare agli italiani almeno nu cafè sospeso.
Prosit.



Il racconto delle vicende della modernità - il “tempo 
moderno” del titolo - attraverso il tema del lavoro nel-
le arti del Novecento è il presupposto della mostra cura-
ta da Germano Celant con Anna Costantini e Peppino 
Ortoleva per Palazzo Ducale di Genova in occasione 
delle celebrazioni del Centenario della fondazione del-
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL. 
Il soggetto del lavoro percorre tutto il XX secolo e attra-
verso lo sguardo di pittori, scultori e fotografi, grafici 
e cineasti, pone il problema della condizione degli es-
seri umani nella società industriale e post-industriale. 
Da quando il ritmo della macchina è diventato l’orologio 
dei comportamenti degli esseri umani - come ci ricorda 
l’eroe del film di Charlie Chaplin alle prese con i tempi 
forsennati della catena di montaggio, a cui il titolo della 
mostra rende omaggio - il “tempo moderno” ha investito 
l’arte dell’ultimo secolo sia arricchendola di nuovi con-
tenuti, temi, soggetti, sia modificandone il linguaggio. 
La mostra è costituita da un itinerario di dipinti, fotogra-
fie, sculture, video, oggetti e film che, isolando alcuni 
soggetti specifici e centrali, mette in parallelo e in contem-
poranea, quasi a dimostrare l’enorme salto storico e pro-
duttivo, la visione del mondo del lavoro di cento anni fa 
e dell’oggi. Un confronto drammatico e spettacolare che, 
sala per sala, mette in evidenzia il cambiamento della 
società e del ruolo della persona rispetto alla macchina. 
Le tappe di questo confronto tra memoria e attualità inizia-
no con il nuovo paesaggio industriale che diventa soggetto 
pittorico e gli artisti che raccontano, molto spesso attraverso 
la fotografia, il luogo del lavoro di oggi: la città “nera” 
dei fumi delle ciminiere della rivoluzione industriale e la 
fabbrica automatizzata, asettica e globalizzata di oggi, 
uguale in Occidente come in Cina. Oppure il porto degli 
uomini, i famosi camalli, addetti al carico e allo scarico 
manuale delle merci e quello delle infinite e ordinate di-
stese di container, luoghi metafisici segnati dall’assenza 
dell’essere umano, che costituiscono le banchine odierne. 
L’esposizione prosegue, sempre utilizzando il taglio inedito 
del dialogo tra ieri e oggi attraverso linguaggi tradizionali 
(pittura e scultura) e attuali (fotografia e video), contrapposti 
per evidenziare la diversa prospettiva tempora-
le, gettando uno sguardo sugli uomini e le don-
ne - ma anche i bambini, ieri come oggi - che 
da sempre sono i protagonisti del lavoro: agri-
coltori e artigiani, operai, tecnici e impiegati, 
spesso esaltati dalla retorica del potere, disoc-
cupati o sfruttati ma anche eroi, volontari o in-
volontari, delle lotte per la conquista di migliori 
condizioni di vita. Una galleria di volti e di cor-
pi di ieri e di oggi che, nonostante una presun-
ta “smaterializzazione” del lavoro, ancora ci 
racconta qualcosa della vita di ognuno di noi. 
Ma il mondo del lavoro, ieri come oggi, è an-
che un mondo di oggetti e poi di meccanismi 
a cui l’arte del Novecento - le Avanguardie 
storiche dei primi decenni e quelle degli anni 

Sessanta, in particolare - ha guardato con grande interesse, 
trasformandoli in soggetti a se stanti delle proprie opere e 
vedendo il corpo umano stesso come un essere-macchina. 
L’essere umano della modernità vive in una società di 
massa, caratterizzata dalla tendenza a un’assoluta omo-
geneizzazione di comportamenti e idee. Anche in questo 
contesto, la questione del lavoro è centrale: la meccaniz-
zazione e poi automazione del lavoro lascia immaginare 
l’utopia della liberazione del lavoro, che però nel mondo 
reale si capovolge in disoccupazione e sottoccupazione. 
Lo sciopero e le manifestazioni sono parte integrante della 
storia del lavoro e dei lavoratori del Novecento: la mostra 
proverà a documentare come gli artisti hanno raccontato in 
immagini, in passato e nell’attualità, la vicenda di queste 
espressioni di lotta per l’affermazione dei propri diritti.

Parte integrante della mostra è costituita dall’intervento 
audiovisivo, articolato in alcuni montaggi che accompagne-
ranno le sale del piano nobile di Palazzo Ducale. Il cine-
ma infatti, e poi i media che ne hanno in parte continuato 
l’opera (la televisione e il video, fino all’audiovisivo digi-
tale), hanno sia documentato le trasformazioni del lavoro, 
entrando nei luoghi del lavoro stesso come misuratore di 
tempi e movimento e fissando voci e immagini di lavorato-
ri e imprenditori; sia interpretato il mutare della condizio-
ne personale e collettiva dei produttori e delle produttrici. 
Saranno presenti in mostra, tra gli altri, gli artisti Peter 
Alma, Hans Baluschek, Vladimir Baronoff-Rossiné, Sándor 
Bortnyik, Edward Burtynsky, Alexander Deineka, Fortunato 
Depero, César Domela, Nicolaj Dormidontov, Frederick W. 
Elwell, Max Ernst, Philip Evergood, Conrad Felixmüller, Otto 
Griebel, Carl Grossberg, Florence Henri, William Hyde, Gu-
stav Klucis, Eugène Laermans, Fernand Léger, Alice Lex-Ner-
linger, Oskar Nerlinger, Plinio Nomellini, Viktor Perel’man, 
édouard Pignon, Ivan Puni, Serafima Rjangina, William P. 
Roberts, Ben Shahn, Georg Scholz, Graham Sutherland, 
Vladimir Tatlin, Karel Teige, Giulio Turcato, Petr Vil’iams, 
Marianne Werefkin; i fotografi Margaret Bourke-White, 
Tano D’Amico, Walker Evans, Lewis Hine, Tina Modotti, 
Enzo Nocera, Federico Patellani, Jacob A. Riis, Alexander 

Rodchenko, August Sander, Adriano Tournon; i 
film, i documentari, i corto metraggi di Michelan-
gelo Antonioni, Frank Capra, Charlie Chaplin, 
René Clement, Vittorio De Sica, Ugo Gregoretti, 
Fritz Lang, Louis Lumière, Mario Monicelli, Ar-
thur Penn, Gillo Pontecorvo, Jean Renoir, Walter 
Ruttmann, Paul Schrader, King Vidor, Jean Vigo, 
Andrzej Wajda, Wim Wenders, Billy Wilder. 
La mostra, il cui progetto grafico e di allestimen-
to è curato da Pierluigi Cerri, è corredata da 
un catalogo, edito da Skira, Milano, che si pro-
pone non solo di accompagnare e illustrare la 
selezione delle opere esposte ma anche come 
una pubblicazione esauriente sull’argomento, 
attraverso una ricca scelta iconografica e i con-
tributi di studiosi italiani e stranieri.
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In Ultima Pagina Ritagliate il Buono Sconto Riservato al DLF
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Il Parco di divertimenti n.1 in Italia

Rivolgersi esclusivamente agli uffici del Dopolavoro Ferroviario
Via A.Doria, 9 - dal lunedì al venerdì ore 9-15

Offerta speciale riservata ai Soci DLF
Sono in vendita - sino ad esaurimento scorte - i biglietti per la stagione 2006

al prezzo scontato di euro 21,50 (validità 1 giorno)

SPECIALE CONVENZIONE

BOLLE BLU
a Borghetto Borbera (AL)

uscita A7 Vignole Borbera

Tariffe Soci DLF
feriali - adulti e 12,00 (anziché e 14,00) • bambini e 8,50 (anziché e 10,50)

festivi - adulti e 13,50 (anziché e 15,50) • bambini e 9,00 (anziché e 11,00)

Per informazioni
tel. 0143/69.239 - 0143/69.171

CONVENZIONE CON IL PARCO ACQUATICO

L E  C A R AV E L L E
di Ceriale (SV) Tel.: 0182 93.17.55

Per i Soci DLF ingresso a prezzo scontato presentando la tessera direttamente al botteghino del parco

dal 2 giugno aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00

BIGLIETTI ACQUARIO IN VENDITA PER I SOCI DLF
(prezzi dal 10 gennaio 2006)

ADULTI E 11,50 INVECE DI 14,00 - RAGAZZI E 7,50 INVECE DI 8,50
IN VENDITA PRESSO IL DLF DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9,00 ALLE 13,00
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Il Gruppo Filatelico

Rumore
Fredda penna metallica
scorri su limpida carta.
Ferma l’impulso a cantare.
Non c’è motivo.
Si screpola l’arcobaleno
del futuro.
Scendono a fiocchi colorati
le sue rovine.
Coprono i colori uniformi
delle giornate sfinite.
Umide pozzanghere
rendono inutile
il sacrificio.
Tutto si scoglie.

Sento scarponi chiodati
scandire i minuti rimasti.

Cip

Con. l’adesione.al.Grup-
po. collezionisti. del. DLF.
si. possono. ottenere. in.
abbonamento. le. nuo-
ve. emissioni. di. fran-
cobolli. e. monete.
dell’area. italiana,.
come. S.. Marino,.
Vaticano.ed.Italia,.
inoltre.è.possibile.
reperire. vecchie.
emissioni,. car-
toline. ed. an-
nulli. ferroviari.
delle. mostre.
filateliche. tenu-
tesi. a. Genova,. consultare.
cxataloghi. e. riviste. e. scambiare. infor-
mazioni.sul.collezionismo.in.genere.
Dal.mese.di.Aprile. tale.servizio.viene.svolto.con.distribuzione.
del.materiale.presso.la.sede.di.Via.A..Doria,.dalle.ore.10.alle.
ore.12,.nelle.sole.giornate.del.primo.e. terzo.giovedì.di.ogni.
mese.
Per.eventuali.chiarimenti.è.possibile.telefonare.a.Pasquale To-
masi al n°. 010 813378,.oppure.a.Luigi Ferrando al n°. 010 
6505548,.od.infine.al.DLF.nelle.giornate.indicate.del.giovedì.
al.n°. 010 261627,.ricercando.il.signor Tomasi.
Le.collezioni.di. francobolli.e.di.monete.sono. tornate. in.questi.
ultimi.anni.fortemente.alla.ribalta.anche.per.l’interesse.di.investi-
mento,.restano.tuttavia.il.migliore.ed.il.più.seguito.degli.hobby,.
alla.portata.di.tutti,.per.impegnare.proficuamente.il.tempo.libero.
ed.essere.di.svago.e.di.conforto.in.particolare.nell’età.matura.
Non.si.deve.però.semplicemente.ritirare.e.custodire.il.un.album.
il.materiale,.ma.ogni.emissione.offre.un.mondo.di.conoscenze.
da.valutare,.ogni.raccolta.può.trovare.una.personale.ed.intelli-
gente.collocazione.ed.ogni.collezione.dovrebbe.testimoniare.lo.
studio,.la.ricerca.e.la.passione.del.suo.artefice.
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Immagini dei Circoli DLF
di Genova

foto di Giuseppe Bonelli

Sede DLF Genova

Rivarolo Bar

Principe Sala B
luPrincipe Agenzia Viaggi

Uffici DLF Principe

Principe Bar
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Circolo Don Minetti Rivarolo Sala Biliardi

Principe Palestr
a Rivarolo Salone

Rivarolo Campo da TennisBrignole Palestra

Quarto Campi da TennisPontedecimo Palestra
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Durante il meeting tenutosi presso il Villaggio Araba Fenice di Torre dell’Orso (Lecce), sono stati 
effettuati i sorteggi delle squadre partecipanti alla XIX edizione di calcio a 11 e alla VII edizione di 
calcio a 5. 
Il DLF di Genova parteciperà soltanto al torneo nazionale di calcio a 11, che verrà disputato dal 
28 maggio al 4 giugno 2006, nel corso del meeting sono stati proposti e approvati 4 gironi per 13 
squadre partecipanti.
Teste di serie di ogni girone sono: Pisa - Puglia - Bologna - Genova:

Girone A          Girone B
Pisa-Friuli Venezia Giulia-Sicilia-Ancona      Puglia-Torino-Reggio Calabria

Girone C          Girona D
Milano-Bologna-Roma        Genova-Verona-Napoli

Il DLF Genova giocherà la prima partita Martedì 30 Maggio contro Napoli e la seconda, il 31/5 
contro Verona.
Passano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone.
I giocatori e i loro accompagnatori verranno ospitati presso il BLUE AREA VILLAGE di Torre Dell’Orso, 
è provvisto di piscina, campo di calcetto, centro commerciale, piccolo anfiteatro, ristorante.
Tutto il complesso dista circa 700 metri dal mare e durante il soggiorno verranno utilizzati bus navetta 
per la vicina spiaggia.
Infine, a titolo informativo, le 12 squadre di calcio a 5, dopo il sorteggio, sono state inserite nei gironi 
di A-B-C con 4 squadre ciascuno e così composte:

Girone A        Girone B         Girone C
Chiusi-Bologna-Milano-Torino     Roma-Napoli-Puglia-Foligno      Sicilia-Veroa-Tieste-Venezia

Manifestazione Nazionale
DLF di Calcio e Calcetto
28 Maggio - 4 Giugno 2006
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Dal 28 Maggio al 4 Giugno 2006 si svolgerà in 
Puglia a Torre dell’Orso (Lecce) la 19° edizione 
del Torneo Nazionale di Calcio organizzato 
dal DLF di Lecce con il patrocinio della F.I.G.C. 
- L.N.D. di Lecce.
Le Gare verranno disputate sui campi sportivi di 
Maglie e Galatina.

La Finale 1° e 2° posto si disputerà allo Stadio 
Comunale di Via del Mare (Lecce).

Il DLF di Genova anche quest’anno parteciperà al 
torneo con l’intenzione di raggiungere il massimo 
traguardo possibile dopo il 3° posto del 2005 e il 
1° posto del 2004.

Questa la composizione dei gironi eliminatori dei quali la prime due classificate passano ai quarti di finale

Girone A   Girone B   Girone C   Girone D
Pisa    Puglia    Milano    Genova
Friuli V.G.   Torino    Bologna   Verona
Sicilia    Reggio Cal.   Roma    Napoli
Ancona

Portieri Soc. di Appartenenza

Scaramozza DLF.Genova

Roso DLF.Genova

Difensori Soc. di Appartenenza

Caval DLF.Genova

Giovanelli DLF.Genova

Mancini O.M..Pontremoli

Bonadio A.S..Praese

Poggi DLF.Genova

Fasciolo DLF.Genova

Contardi Vernazza.(SP)

Centrocampisti Soc. di Appartenenza

Pastore G.S..Fegino

Pandiscia S.C..Ligorna

Ferraris DLF.Genova

Calevro U.S..Ceserano.(SP)

Macciò U.S..Don.Bosco.GE

Franceschino DLF.Genova

Rosi O.M..Pontremoli

Attacanti Soc. di Appartenenza

Varone Marolacquasanta.(SP)

Parisi DLF.Genova

Fantozzi DLF.Genova

Salsi DLF.Genova

Fibrini Eraldo Allenatore

Parisi Giuseppe Dirigente.Accompagnatore

Doro Carlo Massaggiatore

Mondatori Giuseppe Magazziniere

di Eraldo Fibrini
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ACQUE SALSE:
1.Gara.Sociale. Domenica. 5. Marzo.. Arenile.Vesima
...Gara.Pasquale. Sabato.. 8. Aprile. . Diga.Pra
2.Gara.Sociale. Sabato.. 29. Aprile. . Diga.Foranea
4.Gara.Sociale. Domenica. 7. Maggio. Diga.Foranea
5.Gara.Sociale. Domenica. 18. Giugno. Diga.Foranea
6.Gara.Sociale. Sabato.. 8. Luglio. . Diga.Foranea
7.Gara.Sociale. Sabato.. 22. Luglio. . Diga.Foranea
8.Gara.Sociale. Domenica. 3. Settembre. Diga.Foranea
9.Gara.Sociale. Domenica. 17. Settembre. Diga.Pra
...Gara.Natalizia. Domenica. 17. Dicembre. Arenile.Vesima

ACQUE INTERNE:
25.Aprile.Prima.Gara.Inters..
    Sponsor ufficiale “TUTTO PER LA PESCA” di PITTO Fabrizio via Molassana 24 Genova       

25.Gara.A.Titolo.Di.Campione.Sociale.
Nota: due gare si svolgeranno nel lago privato di Cantalupo Ligure con date da definire.

Calendario Gare
e Raduni Gruppo Pesca

di Carlo Niccoli

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DLF
ISCRIZIONI 2006 “GRUPPO  CICLISMO”

QUOTE:
Ferrovieri in servizio . 15,00 • Ferrovieri pensionati . 25,00 • Soci . 30,00

  Quota integrativa ciclismo U.I.S.P. (ass. ne R.C.inclusa, opzione base) . 21,00
         

SONO  OBBLIGATORI

* Certificato medico di buona salute per attività sportive non agonistiche
* Iscrizione alla Polisportiva DLF
* Una fotografia formato tessera

LE ISCRIZIONI SONO APERTE A TUTTI (Anche a non ferrovieri) ADULTI E RAGAZZI

Per informazioni rivolgersi a:

Ficco Vincenzo (tel. 010/7402549)

Coppellotti Sergio (tel. 010/274-3422)

 Cabella Alessandro (tel. 010/274-2220)



21Superba n. 2/3 - marzo/giugno 2006 - DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE

L’iniziativa del Gruppo Scacchi, rivolta ai ra-
gazzi delle scuole, è stata accolta positivamen-
te. Sono infatti iniziati i corsi di 1° e 2° livello 
che si protrarranno fino al 31 maggio 2006. 
Le lezioni, di 30-45 minuti circa,  si svolgono 
presso il salone del DLF, a Novi Ligure in piaz-
za Falcone e Borsellino 16, tutti i venerdì con 
il seguente orario: corsi di 1° livello dalle ore 
16,45; corsi di 2° livello dalle ore 17,45; al 
termine di ogni lezione vi è la possibilità di 
giocare liberamente. La partecipazione ai cor-
si è gratuita, tuttavia onde garantire la copertu-
ra assicurativa dei partecipanti è obbligatorio 
richiedere l’iscrizione all’Associazione DLF di 
Novi Ligure. I corsi sono tenuti da esperti gio-
catori della Federazione Scacchistica Italiana 
con l’ausilio di una scacchiera magnetica mu-
rale e di un adeguato numero di scacchiere 
da tavolo. L’iniziativa pur essendo rivolta ai 
ragazzi è aperta a tutti, uomini e donne di 
qualsiasi età. Le persone interessate a par-
tecipare a questa interessante iniziativa del 
Gruppo Scacchi, possono cogliere l’occasione 
recandosi direttamente tutti i venerdì pomerig-
gio presso la sede sociale del DLF, oppure per 
avere ulteriori informazioni si può contattare il 
Sig. Alberto Giudici tel. 338.73.45.057.
Per l’attività turistica, in riferimento alle segna-
lazioni fatte nel numero precedente di Superba, 
vi informiamo che sono disponibili i program-
mi dettagliati del: “Tour dell’Umbria” - “Tour 
Orvieto, Viterbo e Tuscia” – “Tour le Perle della 
Norvegia”.
• “Tour dell’Umbria”: in pulman, dal 24 al 28 

maggio 2006, cinque giorni/quattro notti. 
Visite guidate di Assisi, Cascia, Roccaprena, 
Norcia, Cascate delle Marmore, Perugia, 
Spoleto. Pernottamento in Hotel a Foligno. 
Cena con menù tipico regionale presso un 
agriturismo nei pressi di Foligno.

• “Tour Orvieto, Viterbo e Tuscia”: in pulman, 
16, 17 e 18 giugno 2006, tre giorni/due 
notti, presso “Balletti Park Hotel ****”. Visite 
guidate di Orvieto, la “Città che muore” di 

Civita di Bagnoregio, Viterbo, Villa Lante di 
Bagnaia, il parco dei Mostri di Bomarzoin, 
Vitorchiano, Palazzo Farnese di Caprarola, 
Tuscania. 

• “Tour le Perle della Norvegia”: in aereo con 
volo di linea SAS, trasfert in pulman da Novi 
Ligure, Albenga e Savona all’Aeroporto di 
Milano Malpensa; otto giorni/sette notti. Il 
Tour le Perle della Norvegia offre l’itinera-
rio più completo e affascinante per scoprire 
gli incantevoli paesaggi della Norvegia. Un 
Tour tra fiordi, imponenti insenature che si 
incuneano per chilometri nella costa norve-
gese. Tra le immense foreste di abeti che 
avvolgono i monti  di un verde intenso, ro-
tolano in anse i torrenti prima di lanciarsi in 
mare con spumeggianti cascate. E poi anco-
ra ghiacciai, ben undici si trovano nella re-
gione dei fiordi; dal ghiacciaio al fiordo al 
mare, non intercorrono più di due ore. Una 
natura di tre colori: verde, bianco e blu.

Per ogni ulteriore informazione o per altre 
particolari alternative turistiche il consigliere 
Bafurno è disponibile ad adoperarsi per soddi-
sfare le richieste dei nostri soci.
Com’è consuetudine con l’arrivo della prima-
vera inizieranno, presso il Circolo S. G. Bosco, 
le attività sportive di bocce  e tennis. I rispet-
tivi gruppi sono gia al lavoro per definire un 
piano di attività sportiva per tutta la stagione. 
Le quote di iscrizione ai rispettivi gruppi, ri-
spetto all’anno scorso, sono rimaste invariate; 
un aspetto sicuramente non determinante ma 
che può essere un incentivo ad incrementare 
il numero dei partecipanti alle nostre attività 
sportive.

Vi segnaliamo inoltre la vera e inimitabile 
PEDALATA ECOLOGICA, per le antiche stra-
de del Basso Pieve. La tradizionale cicloturisti-
ca non competitiva, organizzata dalla nostra 
Associazione con il patrocinio del Comune di 
Novi Ligure e con la collaborazione di ACOS 
S.p.a., che si svolgerà SABATO 20 MAGGIO 
2006.
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FRASI
DI PACE

In guerra, qualunque parte possa vantarsi di aver vinto, non ci sono vincitori, tutti sono perdenti.
Arthur Neville Chamberlain

 INFO: D’Anna S. 010881012 - Fascio E. 0106042460
            Malaspina G. 0143888447

ISCRIZIONE ANNO 2006  11€

IMMIGRATI POVERI, MA COLTI

        In occasione della Giornata della Memoria delle 
vittime dell’Olocausto, Mercoledì 19 Gennaio 06, presso 
la Sala Blu del D.L.F., si è svolto un’incontro con il Dott. 
Salmoni ex - deportato ad Auschwitz e facente parte della 
Comunità Ebraica di Genova, e numerosissimi studenti di 
scuole medie cittadine, i quali hanno avuto così la possi-
bilità di dialogare su quella drammatica esperienza  con   
persone che hanno vissuto questa tragedia.

GIORNATA DELLA MEMORIA

NEL MONDO 50 MILIONI DI BAMBINI
“INVISIBILI”

La denuncia dell’UNICEF: vivono senza identità e senza 
diritti: Povero un bambino su due. Oltre 80 milioni di baby-
spose. Ogni anno 50 milioni di bambini, il 55% dei nati nei 
paesi in via di sviluppo (esclusa Cina) non vengono registrati 
alla nascita. Per il mondo non esistono.

143.000.000
di bambini nei paesi in via di sviluppo (1 su 3) hanno perso 
almeno un genitore. Nel mondo almeno 15.000.000 i bam-
bini resi orfani dall’Aids.

171.000.000
di bambini (di cui 73.000.000 sotto i 10 anni) lavorano in 
condizioni rischiose. Nei paesi più poveri 250.000 vengono 
arruolati come soldati nei conflitti.

8.400.000
sono sfruttati nel lavoro, quasi sempre in condizioni orribili. 
Quasi 2.000.000 sono sfruttati dall’industria del sesso. Un 
numero incalcolabile di bambini lavora come domestici.

150.000.000
al mondo sono disabili. Tra questi, quelli che vivono nei 
Paesi in via di sviluppo non hanno accesso ad alcun servi-
zio o riabilitazione. Ogni anno tra i 250 e i 500.000 bambini 
diventano ciechi per carenza di vitamina A.
                          

1
bambino su  sei  muore prima dei cinque anni e uno su 
dieci prima di un anno. Un piccolo su tre sotto i cinque anni 
(42.000.000 in totale) e sottopeso.

25 APRILE
Nei giorni precedenti il 25 Aprile, nell’atrio

della Stazione di Genova Principe,
si ricorderanno quanti caddero per liberare

dal nazi - fascismo il nostro Paese. 
VI ASPETTIAMO

BOTTEGA SOLIDALE
LA LOCOMOTIVA SARÀ PRESENTE

MARTEDÌ 04 APRILE 06 ORE 11 / 15 
MENSA D.L.F. GENOVA PRINCIPE

GIOVEDÌ 06 APRILE 06 11 / 15
BAR D.L.F. VIA  DORIA 

MARTEDÌ 11 APRILE 06 ORE 11 / 15 
MENSA D.L.F. GENOVA PRINCIPE

PER PRESENTARE ALCUNI PRODOTTI DEL SUD DEL MONDO
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Dopo varie iniziative organizzate in collaborazione con La Bottega solidale,incontri con scuole, promozioni di prodotti del 
sud del mondo, riteniamo opportuno illustrare nuovamente le finalità e lo scopo del Commercio equo e solidale.

Cos’e’ il Commercio Equo e solidale  -- Utopia concreta-

Il commercio equo è una partner-ship economica basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore equità nel 
commercio internazionale, assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato e dei lavoratori nel Sud del mondo.

Commercio equo e solidale

•	 Per cambiare i consumi
•	 Per responsabilizzare i soggetti economici e le istituzioni
•	 Per una distribuzione più equa delle risorse tra Sud e Nord del Mondo.

Le Botteghe del mondo cosa sono ?

Sono un luogo di incontro planetario:oggetti e cibi ma anche idee,informazioni,incontri per riconoscere l’altra faccia del pianeta. Le Botteghe 
funzionano grazie al lavoro volontario di circa 5000 ragazze e ragazzi,uomini e donne che ogni giorno investono il loro tempo libero in una 
comune  e concreta utopia: IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Alimenta un sogno
Lo sapevi che il 20% della colazione mondiale consuma l’80% delle risorse naturali? Che in pochi anni il valore delle materie prime come 
caffè, tè, cacao è drasticamente diminuito e costantemente sottoposto a speculazioni? Che dal nostro consumo quotidiano dipende anche 
la sopravvivenza delle foreste tropicali? E’ una responsabilità davvero importante forse però possiamo fare subito qualcosa. Il nostro motto 
è ”Per un commercio equo e solidale”. Significa fare la spesa pensando a quello che c’è dietro il singolo pacchetto di caffè, al cestino di 
tè intrecciato in foglie di palma. Significa fare la spesa con attenzione, non solo alle nostre tasche, ma anche alle condizioni di lavoro, alla 
giusta retribuzione, alla dignità di tutti i lavoratori. Che si voglia o no, noi consumatori siamo l’ultimo anello di una catena che può essere 
molto pesante una catena di sfruttamento per chi produce. Dignità, giustizia, qualità, trasparenza fantasia: questo è quello che i prodotti 
del commercio equo possono fare entrare nelle nostre case. Perché bere un caffè od un altro non è solo questione di gusto, bensì di quello 
che è giusto.

I Criteri del commercio equo Altro Mercato
•	 Rapporto diretto: il rapporto con i produttori è quanto più possibile diretto per evitare ogni intermediazione speculativa
•	 Democrazia organizzativa: il produttori sono riuniti in gruppi, associazioni o cooperative basate sul principio della partecipazione.
•	 Continuità nelle relazioni: la continuità nelle relazioni e negli ordini è garantita in modo che il produttore possa progettare il 

proprio futuro.
•	 Agricoltura biologica e rispetto per l’ambiente: viene dato particolare sostegno ed incentivo alle coltivazioni biologiche e alle 

produzioni ecocompatibili.
•	 Ricaduta sociale: viene data priorità ai progetti che abbiano una ricaduta sociale verso la comunità in cui il produttore, con altri 

produttori,opera.
•	 Prefinanziamento: viene pagato un prefinanziamento al produttore (fino al 50% del valore della merce) ed il saldo avviene appena 

la merce arriva nei magazzini CT.M.
•	 Prezzo equo - retribuzione dignitosa:

- Il prezzo pagato al produttore:
- corrisponde ad una retribuzione dignitosa del lavoro svolto;
- valorizza i costi reali di produzione;
- viene stabilito in accordo con il produttore,
- tiene in considerazione il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto per uomini e donne.
 -    un prezzo stabile, non soggetto a gli sbalzi del mercato, delle Borse e della speculazione finanziaria.
- è un prezzo superiore o uguale ai prezzi stabiliti dagli organismo internazionali di commercio equo.

“Nella visione biologica del mondo la libertà non è solo una libertà di capitali. E’ quella dei microorganismi del suolo 
di creare la fertilità, degli animali di nutrirsi liberamente al pascolo,dei piccoli agricoltori di conservare scambiare e 
migliorare liberamente le sementi, e dei consumatori di sapere che cosa stanno mangiando”. (Vandana Shiva)
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Polisportiva
dilettantistica dlf

AFFILIATA UISP
Via Roggerone, 8 - Genova Rivarolo - Tel. 010 2744126

TENNIS
3 campi anche in notturna con maestro F.I.T.

compresa attività agonistica,
corsi ragazzi e lezioni individuali

BOCCE

PALESTRA
con istruttori specializzati Ju-Jitsu

e ginnastica per la terza età
BILIARDO

8 biliardi con buche e attività agonistrica
2 biliardi internazionali per stecca • 2 biliardi da Pool

2 CAMPI CALCETTO A 5 - CICLISMO

SALA TELEVISIONE
con partite in diretta di serie A-B-(Digit. Terr.)

GIOCHI DI INTRATTENIMENTO E SALA CARTE
SAMPDORIA CLUB “GLORIANO MUGNAINI”

RISTORANTE E BAR - TEATRO E CINEMA
(con P70 sost.)

Informazioni presso la Polisportiva DLF Rivarolo
o al numero telefonico 010 2744126



Ragione Sociale Indirizzo Località Telefono Giorno Chius.
1. Bar D.L.F. Ge P. Principe Via A. Doria, 5 b Genova 010-2472646 Sabato e Domenica
2. “H.B. 1969”  Tavola Calda Bar Via Balbi, 145r  Genova 010-261950 Sempre aperto
3. Calanni Bar Via Balbi, 182r Genova 010-256267 Domenica
4. Bar Cavo Via Balbi, 169/171R Genova 333-1690879 Sempre aperto
5. Cucina Casalinga “Da Mario” Salita San Paolo, 28r Genova 010-256469 Mercoledì
6. Trattoria “Pino’s” Salita San Paolo, 37r Genova 010-265998 Domenica
7. Buffet della Stazione Buffett della Staz. P.P.  Genova 010-2481317 Nessuno
8. Aemme Service Via Fiume, 4/6 Genova ------------------ Nessuno
9. Trattoria “Marradi” Piazza Terralba, 21.22r Genova 010-502015 Sab. - Dom. - tutte le sere

10. Pizza Mauri Piazza Terralba, 19r Genova 010-354381 Domenica
11. Ristorante “Vegia Terralba” Piazza Terralba, 34r Genova 010-3514025 Ingresso fino 20,30 - sab. sera - domenica
12. Pizzeria “Lo Scugnizzo” Via Torti, 176 r Genova 010-508782 Lunedì
13. “La Locomotiva” Tavola Calda Bar Via Lagaccio, 19/21r Genova 010-252329 Domenica a pranzo
14. “Mariolino” Tavola Calda Bar  Via Lagaccio, 42r Genova 010-8602377 Venerdì
15. Adriano Giorgini Gastronomia Via Lagaccio, 93 Genova 010-231724 Mercoledì pom./Domenica
16. “Flambè” Tavola Calda Bar Via Archimede, 145r Genova 010-5299728 Domenica
17. “Caffelatte S.a.s.” Tavola Fredda Bar Via De Paoli,8 r Genova 010-518142 Domenica 
18. “Il Kilt” Self Service Pizzeria V.le B. Bisagno, 8-10 rr Genova 010-580211 Nessuno
19. Ristorante “Number 1” Piazza Verdi, 21r Genova 010-541885 Nessuno
20. Spizzico e n. 4 bar Cremonini Interno Staz. Brignole Genova 010-561545 Nessuno
21. Ristorante Pizzeria “I Sassi” Viale Sauli, 33 N Genova 010-588470 Tutte le sere/Sab. e Dom.
22. Le Tre Caravelle Via Colombo, 27/r Genova 010-566337 Sab/Dom e tutte le sere
23. Il Baretto (solo panini) Via San Vincenzo, 41r Genova 010.589304 Alla sera fino alle 21.00/Dom.
24. Osteria “Pareto Norma” Via Borgo Incrociati Genova 010-873216 Domenica
25. Trattoria “Colombo” Via Borgo Incrociati Genova 010-8461864 Domenica
26. Trattoria “Vettorazzi”    Via Olivieri, 26 Genova 010-504003 Sab. - Dom.  Tutte le sere
27. “Il Refettorio” Tavola Calda Bar Via Lercari, 39 Genova Porto 010-255036 Sab. - Dom.
28. Trattoria “Bolesan Franco” Via al Passo Nuovo Genova Porto 010-256745 Domenica
29. Trattoria “L’attracco” Ponte A. Doria Radice Genova Porto 010-255460 Nessuno
30. Trattoria “Maura” Via P. Pesce, 6 Sampierdarena 010-413643 Sab. e Dom.
31. “Prandium III” Via Molteni, 36 Sampierdarena 010-465829 Domenica
32. “Prandium II” Salita del Fondaco, 20r Genova 010-2468884 Domenica
33. Buffet Stazione “Oasi” Piazza Montano, 2  Sampierdarena 010-415765 Domenica
34. Ristorante “Flunch” La Fiumara Via Fiumara, 15 Sampierdarena 010-462531 Nessuno
35. Pizzeria “Skantinato” Via Scaniglia, 4r  Sampierdarena 010-6451599 Nessuno
36. “Mauro” Tavola Calda Bar Latteria Via C. Rolando, 179 Sampierdarena 010-412191 Domenica
37. Pizzeria “La Crocera” Via Pieragostini, 7-9 Sampierdarena 010-418520 Domenica
38. Tavola Calda “Bar 2000” Via Pieragostini, 67 Sampierdarena 010-6442022 Domenica
39. Pizzeria “Tulipano” Via W. Fillak, 90-92-94r Sampierdarena 010-6469140 Lunedì
40. Pizzeria “I Lupi” (solo pizza) Via W. Fillak, 51-53 Sampierdarena 010-411220 Domenica a pranzo
41. “Malibù” Pizza da asporto Via G. Tavani, 14-16r Sampierdarena 010-464144 Lunedì7
42. Ristorante “Ponte Rosso” Via Croce Bianca, 6 Mignanego 010-7792233 Domenica
43. Bar “Ciacci” Via Rossini, 21-23r Rivarolo 010-7457398 Nessuno
44. Circolo Bar DLF Via Roggerone, 8 Rivarolo 010.7457394 Nessuno
45. “Il Chicco d’Oro” Bar Via Piombino. 17r Rivarolo 010-415406 Domenica - chiuso alla sera
46. “Gino Formaggi” Gastronomia Via Certosa, 81 r Rivarolo 010-6442280 Nessuno
47. Ristorante Pizzeria “Marechiaro” Via Jori, 59/61R Rivarolo 010-6442884 Mercoledì
48. “Al Tavolaccio” Tavola Calda Bar Via Canepari, 13r Certosa 010-6455145 Lunedì
49. Bar 3 ‘ D Via Jori, 82/84 r Certosa 010-6455148 Domenica
50. Trattoria “Il Panda” Via Jori, 196r Certosa 010-6423744 Domenica
51. Trattoria Pizzeria “La Mezzaluna” Via Garello, 22r Certosa 010-6455124 Domenica a pranzo
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52. Trattoria “La Buona Forchetta” Via Bettini, 13r Bolzaneto 010-7454474 Domenica. Tutte le sere
53. “It’s coffee time” Tavola Calda Bar Via Pantaleo, 6-8 Bolzaneto 010-7455984 Sab. pom/domenica
54. Bar Centro S.n.c. Via Pasubio, 2 R Bolzaneto 010-7455098 Nessuno
55. Ristorante “I Tre Monelli” Via Lanza, 11R Genova Teglia 010-8682746 Nessuno
56. Circolo Arci “Da Mami” Via Rivarolo, 109 R Genova Teglia 010-7457060 Domenica
57. Pizzeria “Pluto” Via Rivarolo, 139 – 141 r Genova Teglia 010-7452369 Martedì sera
58. “Le Cafè” Tavola Calda Bar Via Paolo Anfossi, 204r Pontedecimo 010-711841 Domenica
59. Trattoria “U’ Campanà” Via Paolo Anfossi, 228r Pontedecimo 010-7856092 Sab. - Dom.
60. Bar “Margherita” P.za Pontedecimo, 15r Pontedecimo 010-7856037 Lunedì
61. Circolo Bar DLF di Morsiani Andreino Via P. Anfossi, 1 Pontedecimo 010-2743400 Domenica
62. Tavola Calda Stazione di Cafaro V. Via Puccini, 29r Sestri Ponente 010-6013434 Domenica
63. Bar Beretta Gian Piero Via G. Biancheri, 65 r Sestri Ponente 010-6531565 Domenica
64. Ristorante Cinese “Grande Shangai” Via Puccini, 16r Sestri Ponente 010-6531628 Nessuno
65. “Prandium I” Via Borzoli, 122cr Sestri Ponente 010-6512594 Domenica
66. “Dolce Vita” Tavola Calda Bar Via Sestri, 61/M rosso Sestri Ponente 010-6519710 Domenica
67. Pizzeria “Dal Baffo” Via G.G. Cavalli, 18-20r Sestri Ponente 010-6040633 Martedì
68. Ristorante Cinese  “Hua Long” Via Lung. di Pegli, 24lr Pegli 010-665609 Lunedì
69. Gastronomia “Sabotino” Via Sabotino, 9-11/r Pegli 010-6975804 Domenica
70. Tavola Calda Bar “Grisù” Via Prà, 87-88-89 r Prà 010-660589 Domenica
71.  Pizzeria “La Barca” Via G. Buffa, 34r Voltri 010-6132473 Martedì
72. “Intermezzo” Bar Via XXMiglia, 115r Voltri 010-6132477 Domenica
73. “Rio” Bar Via Voltri, 9 D-E/R Voltri 010-6130955 Nessuno
74. Distripark Europa Voltri Prà Genova Voltri Porto Voltri 010.6123083 Domenica
75. Bar De Caro Vito Genova Voltri Porto Voltri 347-8314061 Domenica
76.  “Giro di Bitta” Tavola Calda Bar Vico Cappuccini, 7/11 Arenzano 340-7769977 Martedì (solo inverno)
77. Buffet della Stazione “Caffè Meo” P.zza Martiri della Libertà, 10 Cogoleto = = = Nessuno
78. “Prie de Ma” Antica Cucina Ligure Via Lung. S. Maria, 35 Cogoleto 010-9183836 Lunedì
79. “Pasta e Pasta” Via Mazzini, 34 Cogoleto 010-9185241 Mercoledì - Lun. e Mar. a pranzo
80. “Da Erasmo” Gastronomia Via Rati, 4 Cogoleto 010.9185155 Domenica pomeriggio
81. Buffet Stazione “Sangiorgio Gest.” Via Maestri Lav. d’Italia  Varazze 019-95288 Nessuno
82. Ristorante “Bel Soggiorno” Via Sardi, 2 Varazze 019-97709 Dom. solo inverno
83. “Gallo Maura” Ristorante D.L.F. Via Pirandello, 23 Savona 019-854833 Domenica 
84. Circolo Tennis “The Break Point” Via Stalingrado, 15 Savona 019-801803 Sempre aperto
85. Ristorante “Flunch” Corso Ricci, 11a Savona 019-819128 Aperti solo la prima domenica del mese.
86. Ristorante “Vecchia Stazione” Via IV Novembre, 16r Savona 019-825695 Martedì sera. Sabato e domenica a pranzo.
87. Buffet della Stazione Cremonini Interno alla Stazione Savona --------------------- Sempre aperto fino alle 21.00
88. Buffet Stazione di Acciuga A. Via Indipendenza, 1  S. Giuseppe Cairo 019-518288 Nessuno
89. Osteria Balda Via Garibaldi, 2 Carcare 019-511483 Lunedì e Domenica la sera
90. “Caffè Agorà” Tavola Calda Bar Piazza S. Pertini, 7 Carcare 019-512080 Domenica
91. “Taverna di Mangiafuoco” Piazza Genta, 2 Carcare 019-518992 Domenica
92. Circolo DLF “Alla Mano” P.zza Corradini, 11 Vado Ligure --------------------- Domenica in inverno
93. “Baguttino” Piazza Cavour, 20 Vado Ligure 019-886913 Domenica
94. Ristorazione “Black Bull” Via Garibaldi, 83 Spotorno 019-745900 Mercoledì
95. Pizzeria “Siamo al Verde” Piazza De Amicis, 4 Finale Ligure 019-693454 Lunedì e a mezzogiorno
96. Tavola Calda “Chiesa” Via Pertica, 13 Finale Ligure 019-692516 Domenica
97. “Il Portico” Gastronomia Via Garibaldi, 35/a Pietra Ligure 019-628563 Domenica pomeriggio
98. Albergo Ristorante “Anna” Corso Italia, 34 Pietra Ligure 019-615821 Nessuno
99. Buffet della Stazione Piazza Quartino, 27 Alassio 0182-642707 Nessuno

100. “Villa Serena” Via Carducci, 12 Loano 019-675270 Nessuno
101. “La Grotta” Pizza da asporto Via Indipendenza, 97 Ceriale 0182-930012 Lunedì
102. Ristorante “Torino” Viale Italia, 25  Albenga 0182-540738 Nessuno
103. Paninoteca “BM” Via Aurelia, 74 Cervo 0183-403260 Mercoledì
104. Ristorante “Fra Diavolo”  Via Garibaldi, 1 Diano Marina 0183-494655 Martedì
105. Ristorante “Kilt” Via Berio, 1 Imperia 0183-272281 Martedì sera
106. Ristorante Bar ”Dei Giardini” Piazza della Vittoria, 1 Imperia 0183-710836 Domenica solo servizio bar
107. “Acqua e Farina” Viale Matteotti, 58 Imperia 0183-276106 Sab./Dom. a pranzo
108. “Aqua” Piscina Comunale Imperia S. Lazzaro 0183-764154 Domenica
109. “Re Angelo” Gastronomia Via Cascione, 9 Imperia 0183-61657 Mercol. Pomer.
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Sembra. ieri. che.abbiamo. raperto. le.palestre.per.
dare.inizio.all’attività.2005/06.che.già.ci.ritrovia-
mo.a.parlare.di.saggi.
I.saggi.sono.sempre.stati.il.momento.più.importante.
nelle.nostre.pèalestre.e.tutti.noi.lavoriamo.con.im-
pegno.per.questo.evento.
Quest’anno.si.comincia.con.il.saggio.del. liscio.e.
dei.balli.caraibici,.si.prosegue.con.il.saggio.di.gin-
nastica.artistica.e,.infine,.i.saggi.di.danza.il.18 e 

19 giugno al Teatro Modena.di.Sampierdarena.
Devo.dire.che.questa.stagione.ha.segnato.per.noi.
il. ritorno. alle. manifestazioni. dopo. un. periodo. in.
cui,.per.vari.motivi,. siamo.stati. in. silenzio,. senza.
visibilità,.solo.con.il.nostro.lavoro.
Abbiamo.partecipato.alle.iniziative.della.UISP,.ab-
biamo.portato.le.nostre.ragazze.a.confrontarsi.con.
altre.scuole.e.con.orgoglio.posso.dire.che....lavo-
riamo.bene!!!
Proprio. in.questi.giorni. il.corso.di.danza.classica.
di.Federica.Levati.si.è.esibito.al.Teatro.Modena.nel.
concorso.“Variazioni”,.organizzato.dalla.UISP.
Ma.questo. scorcio.di.anno.sportivo.è. stato. ricco.
di.altre. novità. nelle. nostre.palestre,. a. febbraio. è.
nato.Filippo,.il.bimbo.di.Patty,.in.estate.nascerà.il.
bimbo/a.di.Lorenzo.e.Daniela.i.nostri.insegnanti.di.
balli.caraibici.e.poi.ancora....c’è.dell’altro!!!
Ve.lo.farò.sapere...devo.rispettare.la.privacy.

Arrivano i Saggi di Danza di Rosalba Grillo

Fiocco Azzurro nella Palestra di brignole
Il giorno 20 Febbraio la nostra Insegnante e responsabile del settore fitness

ha dato alla luce uno splendido maschietto.
A Patrizia Gambarotta e al piccolo Filippo

i più cari auguri da tutto lo staff delle Palestre dei Centri Danza Idea.
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Ritrovo.dei.partecipanti. nel. luogo.convenuto.e.partenza.alla.
volta. del. Lago. Maggiore.. Arrivo. a. Baveno. e. imbarco. sul.
battello.per. l’Isola.Bella,. visita.del. solenne.palazzo.barocco.
e.dei.giardini.all’italiana..Trasferimento.all’Isola.dei.Pescatori.
e. visita. del. centro. medievale. ancora. abitato. da. pescatori..
Pranzo.in.ristorante..Nel.pomeriggio.si.raggiunge.Verbania.per.
la.visita.ai.giardini.botanici.di.Villa.Taranto.che.sono.fra.i.più.
rinomati.in.Italia..Al.termine.partenza.per.il.viaggio.di.rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA.GENOVA.€.95.00.-.DA.LA.SPEZIA.€.98.00.
DA. ASTI. ALESSANDRIA. €. 86.00. -. DA. BIELLA. TORINO. €.
90.00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Trasfe-
rimenti in battello come da programma - Visite guidate al 
palazzo e ai giardini di Isola Bella, del centro dell’Isola dei 

Pescatori e dei giardini botanici di Villa Taranto - Pranzo in ristorante, bevande incluse - Assistenza di un incaricato Happy 
Tour - Assicurazione Elvia medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

PARTENZA.SOGGETTA.A.RICONFERMA.AL.RAGGIUNGIMENTO.DEL.NUMERO.MINIMO.DEI.PARTECIPANTI

LAGO MAGGIORE E ISOLE BORROMEE 21 maggio 2006

Ritrovo.dei.partecipanti.nel.luogo.convenuto.e.partenza.con.pullman.riservato.
alla.volta.di.Peschiera.del.Garda,.cittadina.che.si.affaccia.sull’omonimo.lago.
e.che.ospita.il.parco.a.tema.più.grande.d’Italia..
Gardaland.contiene.più.di.40.attrazioni.disposte.in.varie.aree.tematiche,.nelle.
quali.avvengono.anche.parate.e.spettacoli,.e.inoltre.ospita.il.Palablù,.il.Delfi-
nario.più.grande.d’Italia..
Intera.giornata.a.disposizione.per.la.visita.del.parco..Pranzo.libero..
Ritrovo.alle.h.17.00.e.partenza.con.il.pullman.per.il.rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA.GENOVA.€.62.00.-.DA.LA.SPEZIA.€.68.00.
DA.ASTI.ALESSANDRIA.€.58.00.-.DA.BIELLA.TORINO.MILANO.€.62.00
BAMBINI.FINO.A.1.mt..DI.ALTEZZA:.€.31,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Ingresso al parco 
Assistenza di un incaricato Happy Tour - Assicurazione Elvia medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti - L’ingresso al Delfinario
Le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”

GARDALAND 11 giugno 2006

PARTENZE SOGGETTE A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI
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le nostre proposte

PORTO VECCHIO
SAINT CYPRIEN - RESIDENCE LES NACRES
(sconto soci DLF 5%)
periodo dal 13/5/06 al 17/6/06
quota base soggiorno 1 settimana in villette 8 persone
a partire da euro 490,00 per appartamento

GHISONACCIA
RESIDENCE MARINA CORSA

(sconto soci DLF 5%)
dal 10/6/06 al 17/6/06

quota base soggiorno in appartamento bilocale 4 persone
a partire da euro 470,00 per appartamento

CRETA
(sconto soci DLF 5%)
Volo da Bergamo + soggiorno Hotel Golden Beach cat.b
dal 28/5/06 al 4/6/06 quote a partire da euro 619,00 (mezza pensione)
dal 4/6/06 al 11/6/06 quote a partire da euro 652,00 (mezza pensione)

KOS
(sconto soci DLF 5%)

Volo da Milano MAlpensa + soggiorno Hotel Edmark cat. c
dal 18/6/06 al 25/6/06

quote a partire da euro 632,00 (mezza pensione)

Corsica

Grecia



Val di Fassa
nel cuore delle dolomiti

30 Superba n. 2/3 - marzo/giugno 2006 - ESCURSIONISMO 

a cura di Sebastiano Lopes

DOMENICA 30 LuGLIO -  DOMENICA 6 AGOSTO 2006

Una montagna di leggende, di cultura, di tradizioni, di sport e molto altro da scoprire tra queste montagne incantate, regno 
del leggendario Re Laurino.
Quest’anno.il.Gruppo.Escursionisti.DLF,.affiliato.alla.UISP.Lega.Montagna.di.Genova,.organizza.una.settimana.estiva.in.col-
laborazione.con.l’associazione.“Cultura & Montagna” di.Canazei. 
Vi.sarà.per.tutti.i.partecipanti.la.possibilità.di.aderire.al.programma.di.escursioni.“Il senso della Montagna”,.che.prevede.
giornate.a.tema.per.la.conoscenza.dell’ambiente.alpino.in.tutti.suoi.molteplici.aspetti.culturali,.storici,.naturalistici.e.alpinistici..
Verranno svolte 5 escursioni a tema,.seguite.direttamente.da.Tone Valeruz.-.Maestro.di.Montagna.e.Guida.Alpina.Alta.Val.di.
Fassa..Per.coloro.che.vorranno.comunque.organizzare.iniziative.autogestite o con l’ausilio di guide alpine.vi.sarà.un’ampia 
gamma di possibilità in.piena.autonomia.

Domenica 30: Trasferimento con auto proprie da Genova a Canazei (1426 m - Val di Fassa – Dolomiti).     
Arrivo.nel.pomeriggio.e.sistemazione.in.albergo.nelle.proprie.camere..Prima.breve.gita.di.ambientamento..

Lunedì 31: “la conoscenza“
Giornata..di.illustrazione.sulle.Dolomiti.attraverso.due sentieri  molto belli e panoramici.:

Via.del.Pan.e.il.“Sentiero.di.noscia..Gent..”.-.Appuntamento.ore.9.00.Canazei.-.Funivie.del.Belvedere.

Martedì 1:.“il paradiso geologico della Dolomiti”
Giornata.dedicata.alla.scoperta.del.mondo geologico delle Dolomiti.attraverso.il.Sentiero.
Lino.Pederiva.e.la.Val.Giumela.-.Appuntamento..ore.9.00.Canazei.-.Funivie.del.Belvedere.

Mercoledì  2: il mondo naturalistico
Giornata.alla.scoperta.della.natura delle piante in due sentieri.

Giro..completo.del.Sassolungo-.Altipiano.delle.Mesules.-.Appuntamento.ore.9.00.Campitello.-.Funivie.del.Col.Rodella.

Giovedì 3: il mondo Alpinistico
Giornata.dedicata.ad.uno.approccio e ad una conoscenza  degli aspetti alpinistici.:
Traversata.del.Catinaccio.-.La.normale.del.Colac.-.Torre.Finestra
Appuntamento.ore.9.00.Campitello.-.Funivie.del.Col.Rodella

Venerdì 4: La storia sulle Dolomiti
Giornata.dedicata.alla.storia della Grande Guerra sulle Dolomiti:

Sentieri:.Passo.delle.Selle.-.La.Marmolada..-.Appuntamento..ore.9.00.Canazei.-.Funivie.del.Belvedere.

Sabato 5: Giornata libera.i.partecipanti.potranno.effettuare.una.gita.con.itinerario.da.concordarsi.in.loco.

Domenica 6: partenza.per.Genova.(le.camere.devono.essere.lasciate.libere.entro.le.10).

Coordinatore.dell’iniziativa:.Sebastiano.Lopes.-.Responsabile.provinciale.UISP.Genova
Per.partecipare.all’iniziativa.è indispensabile essere iscritti alla POLISPORTIVA DFL

(tessera.DLF.2006.e.tessera.UISP.RC.e.Infortuni.2006)

La quota di partecipazione di € 390,00 comprende:.il.pernottamento.in.Hotel.(7.notti).con.trattamento.i..mezza pensione.
(prima. colazione. e. cena,. bevande. escluse). in. camere.doppie. con.bagno. (€. 50,00.al. giorno.per. persona),. la. tessera-
convenzione.“FassaCard”.per.il.pacchetto.integrato.soggiorno.+.accompagnamento.nelle.gite.organizzate.(€.20);,.contributo.
spese.organizzatine.(€.20,00).
NON.comprende:.spese.di.trasferimento.da.e.per.Genova,.spese.di.trasferimento.durante.la.settimana.con.le.proprie.auto.ed.
eventualmente.mezzi.pubblici,.salite.o.discese.in.funivia,.i.pasti.di.mezzogiorno,.le.bevande,.gli.extra.di.carattere.personale.
e.tutto.quanto.non.indicato.ne.“la.quota.comprende”.

INFORMAZIONI:.Gruppo.Escursionisti.DLF.–.Via.A..Doria,.9.–.16126.Genova.–.Tel.010.261627
PRENOTAZIONI:.entro.e.non.oltre.venerdì.28.aprile.con.la.caparra.di.€.100,00.(per.opzione.albergo)
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CENTRO
REVISIONI
AUTO & MOTO
Via Colano, 14
GENOVA BOLZANETO
tel.: 010 74.50.117

OFFICINA AUTORIZZATA FORD
RIPARAZIONI MECCANICHE SU TUTTE LE AUTO
E I VEICOLI COMMERCIALI
CENTRO INSTALLAZIONE PNEUMATICI
CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

A tutti i soci DLF e familiari offriamo le seguenti condizioni:
SCONTO minimo 35% su qualsiasi marca pneumatici
Precollaudo gratuito
SCONTO 20% su ammortizzatori, marmitte e pastiglie freno
Convergenza gratuita con la sostituzione di 4 pneumatici
Gestione prenotazione collaudo e bollino blu a nostro carico

SI RACCOMANDA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 010 74.50.117

Mambilla Assicurazioni  Agenzia plurimandataria 
C.so De Stefanis 25/1B – 16139 Genova - Tel. 010882234 – fax 010876002

CONVENZIONE DLF – MAMBILLA ASSICURAZIONI

Fissa subito un appuntamento con un nostro consulente telefonando al 010882234.

CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE
in tutti i settori assicurativi/finanziari

 GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata
Imbattibile se l’intestatario dell’auto ha più di 55 anni

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO

A RATE MENSILI
con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario
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