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VITA SOCIALE

L’autore pratese di nascita e co-
erede di un’azienda tessile fino 
al settembre 2004, è autore di 

diverse opere letterarie, fra le 
quali “L’età dell’oro”, finalista del 
Premio Strega 2004, vinto da 
Maurizio Maggiani.
L’opera, fra il romanzo e il sag-
gio, fra l’autobiografia e il tratta-
to economico, ci racconta cosa 
si prova a diventare parte della 
prima generazione di italiani che, 
da secoli, si ritroveranno ad es-
sere più poveri dei propri geni-
tori.
La parte autobiografica ci nar-
ra il suo inserimento in azienda, 
l’amore per la scrittura, l’ammi-
razione per F.S. Fitzgerald, lo 
shock causato dalla crisi e la 
vendita dell’azienda di famiglia, 
la sua passione per la squadra di 
calcio della sua città, il Prato.
La parte saggistica è sicura-
mente più articolata, fra i temi 
trattati si ricordano: la crisi della 
piccola e media industria italia-
na tessibile nel caso di Prato e la 
scomparsa di un modello di vita; 
la pubblicità esasperata delle princi-
pali “griffe di moda”, a tutto danno 
della qualità del tessuto e aprendo 

quindi le porte “all’invasione cinese”; 
la critica nei confronti degli econo-
misti ultraliberisti e i loro sostenitori 

che ritenevano la globalizzazione la 
salvezza per i Paesi Europei e quindi 
per l’Italia! L’autore ritiene scorretto 

e riduttivo prendersela con gli immi-
grati, i lavoratori cinesi nel caso di 
Prato, costretti a lavorare in condi-

zioni inumane, fuggendo da al-
cune zone della Cina dove lo sti-
pendio massimo arriva a 8 (otto) 
Euro al mese! Questi lavoratori 
sono vittime del mercato globale 
e noi italiani ci sentiamo traditi 
dalla nostra classe polistica ed 
economica, che non ha neppure 
provato ad affrontare il proble-
ma! L’accusa è confermata in 
maniera esplicita in un’intervista 
rilasciata dall’autore a La Repub-
blica (20 settembre 2011), nella 
quale sostiene che la piccola 
e media industria combatte ad 
armi impari, in quanto nelle fab-
briche pratesi e non solo, gestite 
dai cinesi, non si rispettano le 
leggi del nostro Paese e si sfrut-
tano i lavoratori.
La speranza dell’autore risiede 
nelle nuove generazioni: nei gio-
vani cinesi desiderosi di diventa-
re italiani e di integrarsi e nei gio-
vani italiani, ai quali, ad oggi, non 
è stata data nessuna possibilità 

di agire e contare veramente.
Copia del testo è disponibile nella 
nostra biblioteca.

di Gianpiero Anelli

L’ho letto e... lo consiglio!

PER ASPIRANTI SCRITTORI
SCRITTORI DILETTANTI

SCRITTORI CHE NE VOGLIONO SAPERE DI PIÙ

Due scrittrici vi condurranno in un affascinante
percorso di 10 lezioni settimanali

Via Balbi, 25/2 - 16126 Genova - Tel. 010-261627

Progetto Doposcuola
Fra i progetti di vita sociale del DLF c’è una idea scaturita in occasione della ripresa dell’anno scolastico:

pensiamo di organizzare uno spazio per il doposcuola, per i figli dei soci che frequentano la scuola dell’obbligo.

Informazioni presso la segreteria DLF
referenti: Cons. Giovanna Bevilacqua - Sebastiano Lopes - cell. 347 9433259
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L’autunno, com’è noto, segna 
la sospensione dell’attività del 
Gruppo tennis, provocata pur-

troppo dall’assenza di una struttura 
coperta. La stagione tennistica si è 
conclusa con una buona adesione 
di soci iscritti ed una soddisfacente 
partecipazione all’attività program-
mata. L’impegno assiduo e costante 
di Pasquale Guerra, responsabile del 
Gruppo, e di Maurizio Menegazzo, 
consigliere allo Sport, e la fiducia dei 
nostri soci hanno consentito tali posi-
tivi risultati. Nel corso della stagione 
estiva sono stati realizzati: un Torneo 
Doppio Giallo, un Torneo a Squadre, 
un Torneo Doppio di Legno e il Tor-
neo Sociale “Memorial Cordara”. Un 
grazie a tutto il Gruppo dal Consiglio 
Direttivo e l’arrivederci alla prossima 
stagione. Una importante notizia per 
i bambini, diamo avviso che sono ini-
ziate le iscrizioni per la partecipazione 
alla Befana 2012. Possono partecipa-
re a tale manifestazione i figli e le figlie 
dei Soci regolarmente iscritti alla no-
stra Associazione entro il 31 ottobre 
2011, con età massima di dieci anni 
compiuti. A tutti gli aventi diritto sarà 
consegnato un dono. In occasione 
della manifestazione che si svolgerà 
domenica 8 gennaio 2012 a parti-
re dalle ore 9.45, i bambini avranno 
l’opportunità di vedere arrivare la Be-
fana, che si recherà presso il salone 
del DLF e consegnerà personalmente 
ad ogni bambino e bambina il proprio 
dono. La manifestazione si conclude-
rà dopo un piccolo rinfresco offerto 
dal Dopolavoro a tutti i partecipanti. 
Diamo anche notizia di due iniziative 

programmate dal consigliere Maurizio 
Bafurno: 
- dal 1 al 4 dicembre 2011, in Pulman 
GT, I MERCATINI DI NATALE a Napoli, 
con trattamento di pensione comple-
ta e bevande ai pasti, il primo giorno, 
pranzo durante il tragitto ad Orvieto, 
arrivo a Napoli nel tardo pomeriggio, 
sistemazione in hotel e cena presso il 
Ristorante “da Ciro” a Medina, rientro 
in hotel e pernottamento; il secondo 
giorno colazione in hotel incontro con 
la guida e visita guidata del Centro 
Storico di Napoli, della Basilica del 
Gesù Nuovo, di San Gregorio Arme-
no, la Cappella di San Severo dove 
si potrà ammirare il Famoso Cristo 
Velato, San Domenico Maggiore, al 
termine sosta e Pizza in un locale ti-
pico Napoletano, pomeriggio libero 
per fare shopping presso i Mercatini 
di San Gregorio Armeno, ritrovo in 
hotel per la cena presso il Ristorante 
“da Ciro” a Medina, dopo cena il giro 
di Napoli by night, rientro in hotel e 
pernottamento; il terzo giorno, cola-
zione in hotel, incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla visita del Mu-
seo di Capodimonte e della Basilica 
della Madonna del Buon Consiglio, 
pranzo in ristorante, nel pomeriggio 
trasferimento alla Napoli alta, ove si 
potrà ammirare un paesaggio unico 
e visitare la Certosa di San Martino, 
cena in Ristorante “da Ciro” a Medi-
na, rientro in hotel e pernottamento; 
il quarto giorno, colazione in hotel e 
partenza per Caserta per la visita gui-
data della Reggia, pranzo in ristoran-
te con menù a base di pesce, nel po-
meriggio partenza per il rientro a Novi 

Ligure con sosta presso un Caseificio 
con produzione di Mozzarella, soste 
durante il tragitto, cena libera.
- Domenica 11 dicembre 2011, in Pul-
man GT, I MERCATINI DI NATALE a 
Trento e Levico Terme. Ritrovo dei 
partecipanti presso il piazzale delle 
Corriere in Via P. Isola alle ore 6,30, 
partenza alle ore 6,45 per Trento dove 
liberamente si potrà visitare il Merca-
tino di Natale in Piazza Fiera, al ter-
mine partenza per Levico Terme e 
pranzo presso il Ristorante “La Stua” 
con menù a base di prodotti tipici del 
Trentino. Nel pomeriggio visita del 
Mercatino di Natale  di Levico Terme 
nell’incantevole cornice del secola-
re Parco degli Asburgo. Segnaliamo 
inoltre che Sabato 10 dicembre 2011 
alle ore 17,00, presso la Bibliote-
ca Civica si svolgerà la cerimonia di 
premiazione del Premio letterario na-
zionale “novipoesia” 2011. Nell’occa-
sione sarà anche resa nota la Giuria, 
nominata dagli Enti Promotori, che ha 
esaminato e selezionato i testi, per i 
quali gli autori saranno premiati. Una 
parte importante della nostra attività 
dedicata alla cultura, auspichiamo 
possa essere, per chiunque voglia 
partecipare, una buona occasione 
per trascorrere piacevolmente un po-
meriggio diverso dal solito, per que-
sto vi invitiamo tutti a partecipare a 
questa interessante e bella iniziativa. 
Volgiamo ormai al termine dell’anno 
2011 e cogliamo l’occasione per ri-
volgere a tutti i Soci, i Gestori e i loro 
familiari tanti auguri di Buone Feste e 
Felice Anno Nuovo dal C. D. dell’As-
sociazione DLF di Novi Ligure.    

DLF NOVI LIGURE

Dall’Associazione DLF di Novi Ligure
di Giovanni Agapito
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LA LOCOMOTIVA LINEE DI SOLIDARIETA’

PER INFO:  D’ANNA S. 010881012
FASCIO E. 0106042460/3498750273

ISCRIZIONE ALLA LOCOMOTIVA ANNUALE 12 €
http://www.lalocomotivadlf.org

LA LOCOMOTIVA AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE!

Il giorno 15 Novembre 2011 in occasione di un 
incontro conviviale del Personale Viaggiante 
dell’ex compartimento di Genova, sono stati 

raccolti tra i presenti 256 €, che saranno
devoluti all’Associazione Gigi Ghirotti di Genova.
Un sentito ringraziamento a tutti i sottoscrittori.

IN QUESTO NUMERO DI SUPERBA RITENIAMO UTILE  FAR CONOSCERE MEGLIO UNA DELLE ASSOCIAZIONI CHE 
AGISCE SUL TERRITORIO DA MOLTI ANNI, CREATA ALLO SCOPO DI ALLIEVARE LE SOFFERENZE DI COLORO CHE 
HANNO DELLE PATOLOGIE NON PIU’ CURABILI.

L’Associazione Gigi Ghirotti è un’associazione di volontariato sorta per alleviare il dolore nei malati di tumo-
re. Svolge la sua attività prevalentemente a casa del malato. Dal 1994 l’attività domiciliare è stata estesa 
anche ai malati di AIDS. Dal 2002 gestisce un centro residenziale di ricovero (HOSPICE) a Genova - Bolza-
neto  per i malati delle cure palliative che non possono essere più assistiti a casa. 

I SUOI SCOPI:
Oltre ad impegnarsi direttamente per alleviare il dolore nei malati, mira a far crescere una conoscenza più 
attenta sul problema del dolore in tutti coloro che operano nel campo della salute e dell’assistenza sani-
taria. La volontà di curare anche quando non si può guarire è stato il motivo di fondo che ha fatto nascere 
l’Associazione poiché nel grande progresso della medicina dei nostri giorni si è persa molta considerazione 

per i problemi del dolore e della sofferenza di tanti malati gravi, sia per gli aspetti fisici, sia per gli aspetti più generali 
di ordine emozionale, psicologico, sociale. Per questi scopi l’Associazione dispone di un’équipe di medici, infermieri, 
operatori socio-sanitari, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, che prestano la loro opera prevalentemente a domi-
cilio. La vastità dei problemi connessi a queste situazioni di malattia, con i rilevanti riflessi sull’intera famiglia, ha reso 
particolarmente importante estendere gli interventi al di là della sfera puramente tecnico-sanitaria. Per questo aspetto 
così importante l’Associazione ha voluto, sin dall’inizio, che accanto ai professionisti sanitari, operassero persone 
della più diversa estrazione per dare al malato ed ai familiari aiuto psicologico, sociale, spirituale. Sono i volontari che 
l’Associazione prepara in corsi specifici a cadenza annuale e che fanno parte integrante dell’équipe di cura. I volontari 
sono costantemente sostenuti per il loro impegno assistenziale dagli psicologi, personalmente e durante le settimanali 
riunioni loro dedicate.

COME OPERA:
Attraverso un lavoro di équipe assiste i malati e dà sostegno alle loro famiglie. L’assistenza che svolge è effettuata 
sempre in accordo ed integrazione con i medici curanti ai quali il malato è affidato e con i responsabili organizzativi 
dei servizi sanitari pubblici, nell’ambito delle assistenze svolte su Convenzioni con le Unità Sanitarie. L’obiettivo di 
fondo è sempre la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei responsabili delle istituzioni sanitarie pubbliche (ospedali e 
servizi territoriali delle A.S.L.) per una possibile integrazione tra l’organizzazione dell’Associazione e i servizi territoriali 
pubblici. Le radici dell’Associazione affondano nell’Ospedale San Martino di Genova ove si costituì nei primi anni ot-
tanta un Centro di Terapia del dolore neoplastico la cui sede ospitò in quei  primi anni il nucleo promotore dell’attuale 
Associazione. L’Associazione nacque per l’esigenza di dare continuità assistenziale ai malati seguiti in Ospedale dopo 
il momento della loro dimissione. Dopo i primi anni di attività di puro volontariato da parte di tutti gli operatori dell’As-
sociazione si sono potute stabilire convenzioni con le USL cittadine che hanno consentito di sviluppare sempre più 
estesamente l’assistenza domiciliare sul territorio. Le convenzioni sono state stipulate con le singole USL sino al 1992, 
allorché l’accorpamento della nove USL cittadine nell’unica ASL 3 Genovese ha consentito di stipulare un’unica con-
venzione facendo così in modo che non vi siano oneri per le famiglie ed in modo tale che le prestazioni dell’équipe 
dell’associazione siano sempre date in accordo con il medico di famiglia.
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Omaggio a Paolo Mantovani XIX Edizione
SPORT

Una serata dalle forti emozioni, 
una serata per ricordare un 
grande presidente ma anche 

un grande amico del club mugnaini 
di rivarolo, quella tenutasi martedi’ 18 
ottobre, in un teatro albatros gremi-
to all’inverosimile di bambini, giovani 
studenti di tutte le eta’, genitori ed 
insegnanti, per un appunta-
mento diventato tappa abi-
tuale della programmazione  
dopolavoristica rivarolese. La 
premiazione del concorso, or-
ganizzato dal sampdoria club 
gloriano mugnaini di rivarolo, 
per ricordare l’indimenticabi-
le preseidentissimo dell’u.C. 
Sampdoria dott, paolo man-
tovani, e arrivata alla sua 18a 
edizione, ha visto la partecipa-
zione di alcuni beniamini del 
pubblico blucerchiato, i cal-
ciatori gastaldello e il portiere 
da costa, accompagnati dal direttore 
sportivo pasquale sensibile e dal di-
rettore del marketing marco caroli, 
con enrico colantuoni, figlio di un altro 
indimenticato presidente della samp 

nonche’ addetti ai clubs della socie-
ta’, l’ospite d’onore silvia salis, cuore 
sampdoriano, lanciatrice del martello 
a livello mondiale. L’immancabile figlia 
del compianto presidente dello scu-
detto, ludovica mantovani, seduta a 
fianco del sindaco di genova, marta 
vincenzi e dell’assessore al commer-

cio gianni vassallo. La manifestazione 
ha vistro come sempre protagonisti i 
giovani che hanno onorato l’iniziativa, 
prima aderendo all’iniziativa con ela-
borati molto significativi e poi parte-

cipando in massa al gran finale, che 
ha visto gli ospiti protagonisti di una 
lotteria, dispensatrice di un numero 
consistente di gadget, messi a dispo-
sizione come sempre dall’u.C. Sam-
pdoria. Crediamo sia giusto sottoline-
are, il grande lavoro di preparazione 
e allestimento del teatro, ad opera 

di pasquale costa, titti strata ed 
enrico aretusi, che come ogni 
anno, con grande professionalita’ 
ed entusiamo, riescono a creare 
un’atmosfera molto suggestiva 
e degna della migliore tradizione 
bllucerchiata. E come non ricono-
scere la grande maestria del gior-
nalista marco bisacchi di radio 
babboleo, abilissimo nel condurre 
la serata. Altrettanto giusto ricor-
dare il bar ciacci per aver prepa-
rato un delizioso rinfresco per i 
numerosi ospiti. Le foto sono del 
fotografo ufficiale del mugnaini, 

fotostudio61 di enrico zucchini in via 
g. Poli, 17 r. A ge-ponte x.
Appuntamento alla prossima edizione 
che verra’ presentata, come tradizio-
ne in casa mantovani a s. Ilario.

di Maurizio Lavagna
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TEATRO ALBATROS

E la storia continua...
di Pasquale Costa

Si apre un nuovo, e forse decisivo, capitolo della 
vicenda infinita del teatro Albatros.
Dopo decenni di alti e bassi, chiusure e riaper-

ture, successi e cali di interesse, in questi giorni solo 
la caparbietà e lo sforzo del DLF di Genova tengono 
viva la speranza di tornare ad un utilizzo a tempo pie-
no del teatro.
Il totale dei lavori di adeguamento alle norme di sicu-
rezza vigenti prevede una spesa troppo onerosa  e 
si è  deciso di eseguire solo il minimo indispensabile 
per garantire almeno l’attività didattica e cinemato-
grafica.
Questi lavori sono in esecuzione e si spera di poter 
iniziare per Natale le proiezioni, e intanto sono partiti 
due corsi di recitazione; uno per ragazzi (tutti i lune-
dì pomeriggio) e uno per adulti (tutti i martedì sera), 
insomma un minimo di attività che intanto tengono il 
teatro vivo e frequentato.
Il solito manipolo di irriducibili si dà da fare e lavora 
(gratis) per garantire il supporto tecnico e organizza-
tivo alle attività, ma qualcosa sta cambiando...

Da qualche tempo infatti attorno al teatro Albatros si 
sta concentrando l’interesse di nuovi soggetti: i ne-
gozianti della zona, i comitati di quartiere e le asso-
ciazioni del territorio si sono resi disponibili a collabo-
rare alle attività e a proporre iniziative.
Finalmente Rivarolo si è resa conto che il teatro Alba-
tros è una ricchezza per il quartiere e la sua gente e 
che questa ricchezza va salvata.
Presto nascerà l’associazione degli “Amici del teatro 
Albatros” per formalizzare e rendere operante questa 
volontà di salvezza, utilizzo e miglioramento di una 
struttura che, se per il DLF è l’unica rimasta capace di 
accogliere molte persone, per la bassa Valpolcevera 
è l’ultimo baluardo della cultura e della socializzazio-
ne.
Tutto questo è solo l’inizio di un cammino che ha bi-
sogno di tutti, perciò anche questa occasione è utile 
per chiedere l’interessamento delle istituzioni, delle 
associazioni, di sponsor privati e pubblici, delle scuo-
le, dei ferrovieri e di singoli cittadini che si vogliano 
impegnare a contribuire al rilancio del teatro Albatros.






