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EDITORIALE 

Novità nella redazione 
d. 11 perb 
DI PIERLUIGI fAVARETO 

,, 
A partire da questo numero Umberto 
Rossi lascia l'incarico <li Direttore Re
sponsabile del nostro giornale; a lui su
bentra Stefano Secon<lino, giornalista 
dell'Ansa e collaboratore, per la reda
zione ligure, del Corriere della Sera. 
A Umberto Rossi va il ringraziamen
to, mio personale e di tutto il Consi
glio del DLF, per il suo operato e per 
l'impegno profuso. 
Al nuovo Direttore, che è in possesso 
di tutti i requisiti culturali e professio
nali per il compito che lo attende, giun
ga da noi tutti il più sincero augurio 
di una fruttuosa e cordiale collabora
zione, che valga a conservare al nostro 
giornale sociale quel rilievo e quel pre
stigio che ha saputo conquistarsi in tan
ti anni di attività. 
Come i nostri lettori avranno notato, 
inoltre, dal numero di Febbraio la no
stra rivista si è arricchita di tre nuovi 
Redattori: Rosaria Augello, Mario Dot
ti e Sebastiano Lopes. 
Si tratta di tre persone che, per le lo
ro caratteristiche e per la loro storia 
personale, sono in grado di dare un 
notevole contributo allo sviluppo e al
la vita stessa del nostro giornale. 
Rosaria Augello. ferroviere in servi
zio, è l'attuale Segretario del nostro 
DLF, nonché responsabile del Marke
ting e di tutto il settore Pubblicità, 
compiti che assolve con passione e 
competenza. 
Mario Dotti, pensionato FS, è da tem
po un collaboratore del Dopolavoro; 
viaggiatore instancabile è anche un ot
timo fotografo (suoi sono, spesso, i 
reportage e le foto di luoghi lontani, o 

poco conosciuti, che compaiono sul 
nostro giornale). 
Infine vi è Sebastiano Lopes, un ac
quisto recente (e prezioso!) della no
stra Associazione. 
Lopes, che è un socio non ferroviere, 
è il Responsabile del Gruppo Escur
sionisti DLF, un gruppo formatosi di 
recente, ma che ha dimostrato un at
tivismo ed una capacità organizzativa 
che lo collocano tra i più importanti 
gruppi di attività del nostro Sodalizio. 
Come si vede i nostri nuovi redattori 
sono tutte persone già inserite profon
damente nella vita e nella realtà del 
nostro Dopolavoro; ognuno di essi. 
inoltre, è apportatore di interessi e cul
ture diverse, che potranno solo arric
chire e rendere sempre più vivo ( e più 
vicino ai lettori) il nostro giornale. 
A loro vanno gli auguri ed il benve
nuto mio e di tutti gli altri collabora
tori di Superba. 

È mancato di recente Monsignor Pi

no Risso, per tonti anni Cappellano 

del nostro Compartimento. 

Un commosso saluto, da noi tutti, al 

nostro caro Cappellano e un ultimo 

grazie per tutto il bene che da lui ab

biamo ricevuto. 



iNTERì~ET 

nternet 
e democrazia 

DI SEBASTIANO LOPES 

Per molti il mondo della "rete", cioè 
quello di Internet è il territorio della 
n UO\'a libertà, dell'espressione senza 
restrizioni, della rivincita dei singoli 
sulle grandi società multinazionali. A 
questi entusiasti rispondono coloro che 
vedono delinearsi la società del "Gran
de Fratello", dove la vita privata potrà 
essere spiata in modo in modo sottile 
ed invadente proprio grazie alla diffu
sione delle reti telematiche, il cui uti
lizzo diventerà quasi indispensabile 
in ogni attività umana. 
Il confronto fra ottimisti e pessimisti in 
servizio permanente effettivo non po
trà mai essere completamente risolto. 
ma è certo che il mondo di Internet, 
proprio per la mancanza o carenza di 
regole, lascia oggi grandi spazi alla crea
ti\'ità. ma anche all'arbitrio e a nefan
dezze come i siti pedofili o quelli neo
nazisti. E' anche vero che le regole spes
so tendono a tutelare interessi di gros
si gruppi commerciali. Il caso diNA
PSTER (www.napster.com), il sito dal 
quale 38 milioni di utenti in tutto il 
mondo scaricano musica gratis (i fa
mosi FILE MP3) è emblematico. Le 
grandi case discografiche (Sony, Bmg, 
Time Warner, Emi e Universal) han
no preteso ed ottenuto che il Tribu
nale Federale USA ne ordinasse la chiu
sura perché lo scambio gratuito di file 
m usi cali viola i loro diritti e i loro lau
ti guadagni. Molti ritengono questa de-

cisione (in verità inevitabile, perché le
galmente fondata) assolutamente pro
ditoria , perché condizionata dagli in
teressi di una potente lobby. 
Ma il vero problema di Internet è l'ec
cesso di informazioni e l'incapacità di 
scegliere e di distinguere in modo cor
retto e veloce tra i milioni di pagine di
sponibili quelle veramente utili e va
lide. 
Abbiamo bisogno, come dice Umber
to Eco "di una nuova forma di com
petenza critica, un'ancora sconosciu
ta arte della selezione e della riduzio
ne delle informazioni, in breve di una 
nuova saggezza". 
In caso contrario la nostra società po
trebbe tra breve trovarsi spaccata in 
due classi di cittadini: coloro che sa
ranno in grado di guardare solo la te
levisione e che riceveranno immagini 
prefabbricate e quindi prefabbricate 
definizioni del mondo (senza po
ter minimamente scegliere criticamente 
il tipo di informazione che essi rice
vono) e quelli che sapranno rap
portarsi al computer e ad inter
net e saranno quindi capaci di sele
zionare ed elaborare le informa
zioni. 
Tutto ciò ridisegnerà anche le divisio
ni sociali: i nuovi proletari riceveran
no solamente comunicazioni visuali 
pianificate da un élite di persone infor
matizzate. 

Soluzioni W eh per ogni tipo di esigenza 
Assistenza speciali zzata Hardware Software. 

Realizzazione e assemblagg io personal computer e 
piccole reti . Consul enza Internet. Spazio Web. 

Progetta zion e, reali zzazione, promozione 
e aggiornamento siti e pagin e Web. Grafica Web e 

filmati Macromedia Flash 4 e 5. Realizzazione siti di 
e-commerce . Programmazione applicativi Web In
ternet e Intranet con HTML, Ja vaScript, ASP, Ja va, 

appli cativi Office . 

INTERNET 

HARDWAR 

SOFTWARE 

G-HOST di Acampora Via S. B. del Fossato 10/39-16149- GE tel. 010 6444034 
Ind. Internet http://www.g-host.it 
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Il settore 
5 
DI MARIO BRICCHI 

Il Settore Sport e Palestre è un setto
re dinamico e molto impegnativo che 
comprende in sé molte e diverse realtà 
(dai giovanissimi alle persone della ter
za età) ed è con orgoglio e soddisfa
zione che posso comunicare il rag
giungimento di traguardi e risultati, a 
volte inaspettati. 
Inizio da un settore dello sport dove, 
a livello agonistico, il risultato è stato 
particolarmente soddisfacente: il Ten
nis, per il quale si può citare la parte
cipazione ai Campionati di Serie B,C,D 
e under 16-18 della federazione FIT. 
Un nostro atleta è campione italiano 
under 18 del 2000, mentre la selezio
ne ligure è Campione Nazionale Fer
rovieri (in carica). 
I risultati del Gruppo Agonistico (la cui 
attività si svolge in prevalenza presso 
il circolo di Sestri P.) è da attr.ibuire 
all'impegno (e non solo) del capo grup
po del Circolo, Gianni Piana. 
La scuola tennis ragazzi è una delle più 
frequentate di Genova ed è stata pre
miata come l" Società, a livello re
gionale, per l'anno 2000, nei promo 
FIT; un grazie ai Maestri, ma soprat
tutto all'infaticabile Pino Guastamac
chia. 
Un grande lavoro è stato svolto dal 
maestro Lino Rossini, relativamente al 
progetto dell'apertura del Circolo di 
Rivarolo alle scuole , che ha permes
so di acquisire al nostro Sodalizio, in 
qualità di nuovi Soci, 240 ragazzi che 
praticano il Tennis o la Danza Moder
na. 
Non mi soffermo, perché ben noti, sui 
risultati che hanno conseguito gli al
tri Gruppi sportivi del DLF nelle gare 
alle quali hanno partecipato (vedi il 
Podismo, la Pesca, le Bocce, il Ciclismo, 

la Pallavolo); a tutti, responsabili e fre
quentatori, un sentito ringraziamen
to. 
Passo al settore Palestre, punto quali
ficante della nostra attività per l'alto 
numero di frequenze che registra. 
Nonostante le carenze strutturali de
gli immobili FS ( dovute alla sospen
sione delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie da parte delle Ferrovie, 
il che ci aveva procurato non pochi 
problemi) tutte le difficoltà sono sta
te superate, grazie alla "fedeltà" dei no
stri Iscritti, alla professionalità e alle 
capacità organizzative della responsa
bile di settore, Marina D'Agnana, non
ché all'impegno di tutti i collaborato
ri delle varie discipline e attività di pa
lestra. 
Un particolare ringraziamento, infine, 
allo staff della Ginnastica Artistica (gui
dato da Renza Scarsi) che, con il suo 
nutrito gruppo di bambini, sta otte
nendo, in questa impegnativa disci
plina, ottimi risultati a livello Provin
ciale, Regionale e Nazionale. 

AniVITÀ 



.A Tasso annuo nominale 5,5% 

• Acconti immediati dell'SO% 

A Restituzione da 24 a 120 mesi 

Alcuni esempi: 

60 mesi 

A. Anche con protesti e pignoramenti 

A. Anche con cessione in corso 

A Possibilità di estinzione anticipata 

NeHo ricavo 
Lire 8.000.000 
Lire 14.000.000 
Lire 20.000.000 

Rata l 90.000 
Rata 325.000 
Rata 460.000 

120 mesi 
Rata 115.000 
Rata 205.000 
Rata 290.000 

La rata ed il TAEG (min. 11,9 - max 14, 9) degli esempi sono calcolati in base a una du
rata ed importo delle operazioni, riferiti ad un dipendente Ministeriale di sesso maschile. 
Legge 180 del 5/1/1950, D.P.R. 895 del28/7 /1959, Art. 1260 e segg. Codice Civile 

ftluo fluo per l'intera durata tlel flnan•l•••nto 

Punti informativi FINEMIRO in LIGURIA 

GENOVA SAVONA LA SPEZIA 
Via C. Barabino, 28/4 Va Paleocapa,12/1 Via S. Bartolomeo, 101 
tel. 010 532100 tel. 019 8335471 tel. 0187 280010 



Un'isola verde 
led o 

Dopo un periodo di mancanza di un 
gestore all'interno del Circolo di Pon
tedecimo, la volontà dei Responsabi
li del Circolo e dei suoi Soci ha spin
to il DLF alla ricerca di una persona 
idonea alla conduzione di questa "iso
la verde", accanto alla quale esiste an
che una avviata palestra del DLF in 
cui vengono svolte molteplici attività 
sportive. Da poco, finalmente, è sta
ta inaugurata la nuova gestione nel
la persona del Signor Morsiani An
dreino e della sua famiglia. In pochi 
giorni abbiamo avuto molteplici con
sensi dai nostri soci e continuando a 
coinvolgere queste persone e con la 
collaborazione di volontari ferrovieri 
riusciremo a rìattivare l'illuminazio
ne da tempo inattiva. 
I Responsabili del Circolo il Sig. Nic
coli Carlo e gli altri consiglieri Orcio-

li, ecc. avranno maggiori possibilità, 
col Circolo attivo, di programmare ini
ziative per il tempo libero dei nostri 
soci, con maggiori possibilità di in
contro e di aggregazione. 
Il decadimento attuale del giardino 
antistante il Circolo, ci dà la speran
za di poter, in futuro, attrezzare que
sto spazio oggi in utilizzato e, con il vo
lontariato e l'aiuto del DLF, trasfor
mare questo piccolo parco in un' oa
si pronta per diventare un punto di 
riferimento per i nostri soci di Ponte
decimo. 
Forse sono un sognatore ma, in que
sto mondo così frenetico, trovare un 
piccolo posto tranquillo, dove mam
me, nonni e bambini dispongano di 
uno spazio verde nel quale poter pas
sare una parte del loro tempo libero 
non è un sogno. 

foto di G iuseppe Bonelli 

CIRCOU 

i!. 7 



DOMENICA l APRILE 

GRANDE FESTA DI PRIMAVERA 
RIFUGIO DI CIAÉ 
Sant'Oicese- Genova 

TuHi i Soci sono nvitati! 

Focaccia e salame per 
tutti ••• offerti dal DLF 

Il Gruppo Escursionisti del Dopolavoro guiderà uno 
passeggiato noturolistico sul sentiero Botanico di Cioé. 

Il modo migliore per raggiungere il Sentiero Botanico ed il Rifugio è servirsi del pittoresco treni
no di Casello: appuntamento alle ore 8.30 in piozzo Monin - indicazioni 
"Ferrovia Genova-Casello" (partenza col frenino delle 9.08). Dallo stazione di S. Olcese Tullo si 
arrivo o l Rifugio in mezz'oro di facile commino. 

Per informazioni e prenotazioni biglietto comitiva telefonare: 
DLF O 1 O 261627 oppure FS 2220 

r--------------------------------------------------

C)genzia Tecnica 

~A~Oiidata 

Tutte le soluzioni 
Hardware e Software 

per: 
LO STUDIO - L'HOBBY 

Il_ tAVORO 

Canon EPSON ~P.l 
i ....... 

Microsoft 

Vico Campetto 3r • GENOVA 

evitate le trappole ... 

... scegliete la Garanzia l 

Tel. 010/ 2473900- Fax. 010/2473220 PARnCOLARI CONDIZIONI Al SOCI D.LF. 

--------------------------------------------------~ 8 &;;' 
<~-



ATTIVITÀ 

Festa di Primavera 
al sentiero botanico e Rifugio di Ciaé 
DI ALFIO POGGI E SEBASTIANO lOPES 

Alle spalle di Genova, nel territorio 
del Comune di S. Olcese, in località 
Ciaé c'è un rifugio che si raggiunge in 
mezz'ora di facile cammino dalla 
stazione di S. Olcese Tullo. In questa 
oasi botanica proponiamo ai nostri So
ci di trascorrere la FESTA DI PRI
MAVERA, una giornata di aggrega
zione e allegria, un'occasione per fruì
re insieme di spazi a contatto con la 
natura. 
Gli amici del nostro Gruppo Escursio
nistico Vi potranno guidare in una bre
ve e facile gita naturalistica lungo il fa
moso "Sentiero botanico", poi. .. fo
caccia e salame per tutti ! 
Il sentiero botanico di Ciaé è stato crea
to nel 1984 dai Volontari della Guar
dia Antincendi di S. Olcese come pro
posta di educazione ambientale ri
volta alla popolazione e soprattutto ai 
ragazzi delle scuole dell'obbligo al fine 
di fornire occasioni per conoscere e 
rispettare l'ambiente. Dal 1995 è 
collegato con l'Alta Via dei Monti Li
guri. 
Lungo i 665 metri del sentiero bota
nico (percorso obbligato) si possono 
individuare 32 specie classificate del
la flora ligure, segnalate da apposite 
targhe su cui sono annotate le carat
teristiche delle piante, corredate da di
segni di foglie, fiori, frutti. 
Il facile sentiero si snoda attraverso 
il bosco, dalla località Ronco di Sant'Ol
cese fino al villaggio di Ciaè (RIFUGIO) 
e risale poi per un breve tratto lungo 
la mulattiera che conduce alla frazio
ne Orero (Comune di Serra Riccò), per 
terminare nei pressi di una maestosa 
quercia secolare. 

Le piante segnalate lungo il sentiero 
sono: 
Salicone, Melo selvatico, Cotogno, Gi
nepro, Frassino, Orniello, Roverella, 
Pioppo tremolo, Erica, Ciliegio, Cer
ro, Carpino bianco, Maggiociondolo, 
Ciavardello, Loppo, Agrifoglio, Pungi
topo, Corniolo, Pioppo bianco, Casta
gno, Carpino nero, Acero campestre, 
Sambuco, Robinia, Nocciolo, Nespolo, 
Sanguinella, Ontano nero, Olmo, Bian
cospino, Fusaggine, Rovere. 

Questo percorso è facile ed accessibile 
a tutti, bambini compresi. 
Lo sviluppo è di 665 metri con l 00 me
tri di dislivello. La comitiva sarà divi
sa in piccoli gruppi guidati da esperti 
accompagnatori del Gruppo Escursio
nistico Dlf 

CARI SOCI 
VI ASPEniAMO 
NUMEROSI !!! 

BIGLIETTI PER 
EUROFLORA 

21 APRILE - 1 MAGGIO 
VISITE FERIALI L. J 8.000 

ANZICHÉ L. 26.000 
SABATO, DOMENICA 
e FESTIVI L. 20.000 

PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 30 MARZO 200 l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-~,- 9 
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PROGmo ScuolA FERROVIA 

Pieve Ligure 
staz·one festa 

DI BARBARA Russo 

Nuova gloria per la stazione di Pieve 
Ligure durante la giornata della Festa 
della Mimosa, lo scorso 4 febbraio: la 
stazione, splendente nella sua elegante 
architettura, è nata a nuova vita nel gior
no di questa importante manifestazio
ne. 
La Festa della Mimosa è stata infatti l'oc
casione per una mostra fotografica "in
trospettiva" e la stazione di Pieve Ligu
re ha iniziato a guardare sé stessa a 79 
anni dalla sua inaugurazione. Una sto
ria intrisa di umanità ed avvenimenti è 
stata illustrata ai numerosi visitatori, i 
quali hanno mostrato un grande inte
resse verso gli aspetti inconsueti ed ine
diti di questa stazione. 
Il progetto "SCUOLA E FERROVIA"ha 
finalmente iniziato a dare i suoi frutti 
con l'edizione di questa manifestazio
ne, attesa un po' da tutti noi del DLF, 
in quanto costruita per funzionare da 
modello per il futuro. Il Progetto è par
tito infatti proprio da Pieve Ligure e l'en
tusiasmo con il quale è stato proposto 
non solo ai numerosi visitatori, ma al
tresì alle scolaresche (che hanno sco
perto un mondo insospettato in un po
sto cosi piccolo, come questa antica sta
zione), è stato premiato con il successo 
che anche i riconoscimenti ottenuti dal
le Autorità locali hanno sancito. 
Dopo questa esperienza così positiva, 
crediamo che il DLF abbia trovato la via 
giusta per promuovere la sua ragione 
sociale che, tutti sappiamo, radica la pro
pria origine nel mondo ferroviario di cui 
è parte integrante. 

L'aspirazione a promuovere quell'uni
verso variegato che è la Ferrovia, costi
tuito da tecnica e umanità, è stata re
cepita da tutti, specialmente dai ragaz
zi delle scuole, i quali si sono sentiti coin
volti da questa iniziativa culturale, per 
loro un'autentica novità. 
La mostra fotografica sulla storia della 
Ferrovia a Pieve Ligure costituisce una 
tappa importante del modo nuovo di 
proporsi, non solo dell'Associazione DLF, 
ma anche dell'Amministrazione delle 
FS SpA. Queste ultime hanno avuto un 
ruolo molto rilevante per il positivo esi
to della manifestazione, poiché hanno 
fornito non solo un concreto supporto 
logistico per la gestione dei locali inte
ressati, ma anche preziose testimonianze 
storico-fotografiche che hanno arric
chito in maniera determinante gli ar
gomenti presentati al pubblico. 

D'altra parte l'attivo coinvolgimento de
gli enti locali interessati (come la Pro 
Loco, il Comune di Pieve Ligure, le lo
cali scuole di ogni ordine e grado) ha 
contribuito ulteriormente a dare spa
zio e "conoscibilità" alla nostra iniziati
va. Altre iniziative riguardanti il Pro
getto "SCUOLA E FERROVIA" sono in 
gestazione e il lungo lavoro per il loro 
sviluppo è già iniziato. 
Nel frattempo vogliamo ringraziare tut
ti coloro che, a vario titolo, si sono im
pegnati in questa prima e sfida per ri
portare il concetto di Ferrovia ad un 
ruolo di protagonista fra la gente. 

OTTICA TAMPONI 
Via Caffa,2 r. (piazza Tommaseo) telefono O l O 318680 

offre a tutti i soci DLF vantaggi e prestazioni eccezionali: 
sconti fino al 30% 

• montature e lenti delle migliori marche • assistenza gratuita 

• controllo della vista assolutamente gratuito effettuato con l'ausilio di moderna strumentazione 
comodo e foci/e posteggio in Piozzo Tommoseo, che verrò do noi rimborsato 

Presentarsi con la tessera DLF 



Ricordiamo ai nostri 
Soci che, presso la sede del DLF 
(via A. Doria 9), sono disponi
bili i tagliandi della sottoscrizio

ne per partecipare al progetto 
Case Vacanze. 
Come già comunicato, la sotto
scrizione rappresenta un "pre
stito volontario" che verrà re

cuperato dal Socio (e dalla sua 
famiglia) nel momento in cui 
usufruirà della vacanza presso 
una delle nostre strutture. 
Ad oggi sono stati acquisiti due 

PROGETIO CASE VACANZE 

complessi (Golfo Aranci e Vi-
co del Gargano), per i quali so

no in progetto i necessari lavo
ri di ristrutturazione, ma con
tiamo di assicurarci, nel prossi
mo futuro, altri impianti, al ma

re ed in montagna. 
Le cose, dunque, vanno avanti 

e il progetto Case Vacanze si av
via a diventare una splendida 
realtà; 
••. adesso (come dice il no
stro slogan), caro Socio, 
• •• TOCCA A TE! 



A STROFILI 

l perché , 
dell'abbondanza 

12 '~;i 

DI ROBERTO PELLICONE 

Questo periodo così avverso per l'os
servazione astronomica a causa delle 
condizioni meteorologiche davvero in
solite per il periodo invernale, ci lascia 
il tempo per alcune importanti rifles
sioni. 
Nonostante il sabotaggio da parte de
gli" Elementi" perpetrato ai danni del
le nostre attività osservative, in evita
bilmente ferme fino alla prossima not
te fredda e secca, possibilmente senza 
nuvole o pioggia, le attività del Grup
po Astrofili Genovesi fervono ad un 
ritmo appena sostenibile che mette a 
dura prova la dedizione di tanti soci 
che sempre più spesso destinano il lo
ro tempo libero alla promozione del 
nostro operato. È arrivato quindi il mo
mento di affermare, con orgogliosa sod
disfazione, che stiamo vivendo un in
tenso periodo costellato da successi di 
vario genere i quali motivano i nostri 
sforzi per il futuro immediato. 
Chi dobbiamo ringraziare per tutto 
questo? Naturalmente tutti coloro che 
dei nostri incontri periodici ne hanno 
fatto un dovere e, a vario titolo, con
tribuiscono anche fuori dai locali del 
DLF a portare lustro alle nostre atti
vità: i Soci. Questi "astronomi in erba" 
che popolano i nostri venerdì in Sala 
Blu elargendo, settimana dopo setti
mana, i loro resoconti su tutti i pro
getti di sviluppo portati avanti da o gnu
no di loro, sono la nostra ricchezza e 
va riconosciuto il salto qualitativo che 
il GAG-DLF sta compiendo. Cinque
cento alunni delle scuole elementari 
di Campomorone stanno varcando in 
questo momento le soglie del palazzo 
comunale omonimo per visitare, sot
to la nostra guida, la mostra interatti
va a sfondo astronomico. Nel frattem
po siamo alle battute finali per qua n
t o riguarda l'organizzazione e la re
dazione della conferenza pubblica L'A
STRONOMIA SULLA PIETRA, SUL
L'ARGILLA, SUL PAPIRO a cura del sig. 
Franco Baldassarri che si terrà la sera 
del prossimo 9 Marzo. 

Le formalità tecniche per la definizio
ne della nostra gita sociale a Vienna, 
della quale è già presente il program
ma presso la nostra sede, sono pres
sochè definite e siamo alla vigilia del
l'apertura delle prenotazioni (da ef
fettuarsi entro il prossimo 15 Marzo). 
La quarta Notte delle Stelle che si svol
gerà con la preziosa collaborazione del 
Gruppo Escursionistico del DLF pres
so il rifugio de Monte Carmo (IM) il 
prossimo 24\25 marzo è già definita. 
Le date per le nostre conferenze ri
servate a vari circoli ricreativi cittadi
ni sono fissate, fermi restando i rap
porti di collaborazione con diverse 
scuole elementari e medie. Natural
mente prosegue il nostro corso base 
presso la nostra sede DLF. 
I nostri eclettici soci affrontano tutto 
quanto sopra e, aspettando il conclu
dersi delle iniziative sopra elencate, vo
gliamo preannunciare un grande even
to per tutti gli appassionati di astro
nomia: un grande raduno per appas
sionati del cielo sarà organizzato per i 
giorni 20, 21,22 Luglio pp.vv a Prato 
Nevoso (CN) a 1750 mt. di altezza . 
Questo Star Party si svolgerà con la col
laborazione della Baita delle Stelle eser
cizio convenzionato con le nostre ini
ziative. 
Concludiamo ringraziando di cuore per 
le numerose e generose donazioni ad 
opera dei nostri soci: 

-GIANFRANCO GIORDANO per il 
nuovo telescopio che arricchisce la 
dotazione dei nostri strumenti ottici; 

- FABIO ANDREANI per il cannoc
chiale polare appositamente conce
pito per il nostro grande strumento 
riflettore; 

- FEDERICO SFORZINI e ROBERTA 
REBOLINO per la telecamera da 0,01 
Lux CCD che permetterà all'occhio 
già potente del nostro strumento ri
flettore di guardare ancora più lon
tano nello spazio profondo. 
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DI GIANNI BARTAUNI 

Strano destino, quello de Il Lago dei 
Cigni di Piotr Ilijc Ciaikovskij: il ballet
to più conosciuto ed amato, alla sua 
prima rappresentazione, avvenuta al 
Teatro Bolscioi di Mosca, nel1877, fu 
accolto con pareri sfavorevolissimi al 
punto che fu ritirato dalle scene. Da 
quel momento Il Lago dei Cigni subì va
rie vicissitudini: il17 febbraio 1894, in 
memoria del compositore deceduto 
l'anno prima, venne rappresentato il 
secondo atto al Teatro Marijnskij di Pie
troburgo. Solo nel 1895, con l'inseri
mento di altra musica di Ciaikovskij e 
Riccardo Drigo ed una nuova coreo
grafia a due mani- Marius Petipa (pri
mo e terzo atto) e Lev Ivanov (secon
do e quarto), Il Lago dei Cigni conobbe 
la sua veste definitiva, iniziando a di
spensare emozioni al pubblico di tut
to il mondo. Tratto da Der geraubte sch
leier (Il velo rubato) di J.K.A. Musaus, 
pubblicato nella collezione Wolksmar
chen des Deutschen, Il Lago dei Cigni è il 
primo lavoro del formidabile trittico 
del compositore russo comprendente 
La bella addormentata nel bosco ( 1890) 
e Lo Schiaccianoci ( 1892). L'infelice sto
ria d'amore di Sigfrido e Odette - la 
donna-cigno- innocente vittima del 
sortilegio del perfido Rothbart, è an
data in scena al Teatro Carlo Felice, oc
cupato (finalmente!) in ogni ordine 
di posti, ottenendo un trionfale suc
cesso. La splendida coreografia, rea
lizzata nel 1990 da Rudolf Nureyev, 
quando il mito era già minato del ma
le, è stata magistralmente esaltata dal 
Corpo di Ballo del teatro alla Scala di 
Milano: tradizione e rigore assoluto il 
segreto di tanto successo. In mezzo tan
ta perfezione si ergevano due auten
tici giganti: Nina Ananiashvili- deli
ziosa, fragile ed eburnea Odette, quan
to allusiva e seducente Odille- e Maxi
miliano Guerra, che lasciato alle spal
le il brutto incidente, è tornato sulle 
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scene "alla grande" delineando un Sig
frido possente. La luce di queste due 
stelle non offusca però l'egregia pro
va di Biagio Tambone: un grandissi
mo ed autorevole Rothbart. La perfe
zione dello spettacolo veniva comple
tata dalle sobrie scene di Enzo Frige
rio e dagli elegantissimi costumi di 
Franca Squarciapino (premio Oscar 
1991 per Cyrano de Bergerac). Buona 
la prova dell'orchestra (violino e vio
la superbi!) diretta dall'eccellente Orm
sby Wilkins. Al termine dello spetta
colo tutto il pubblico in piedi a tribu
tare il giusto trionfo agli interpreti di 
questo meraviglioso sogno lungo 124 
anni. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Nei giorni 8, Il, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 
25 marzo, al Teatro Carlo Felice andrà 
in scena ANDREA CHENIER il capo
lavoro di Umberto Giordano, diretto 
da Michel Plasson, mentre il Teatro Gu
stavo Modena ospiterà THE BANQUET, 
di Marcello Panni, diretto dall'autore 
i giorni 9, l O, Il marzo. 

PILLOLE D'OPERA 
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Il Principe Serpente 
(prima parte) 
DI CAROLA GRANELLI PRIMA CLASSIFICATA - SEZIONE B, NARRATIVA 

C'erano una volta, in un paese lon
tano, un Re ed una Regina che, ben
ché possedessero enormi ricchezze e 
fossero amati dai propri sudditi, era
no profondamente infelici. 
Da molto tempo desideravano un 
bambino, ma , sebbene avessero con
sultato i più illustri medici del rea
me, nessun erede era giunto ad allie
tare la vita del castello. 
Un giorno, mentre la Regina passeg
giava in giardino, fu avvicinata da una 
vecchina che le chiese l'elemosina. 
Subito la buona Sovrana le donò al
cune monete d'oro e si interessò ai 
mali della donna, promettendole il suo 
aiuto per alleviare i problemi derivanti 
dalla povertà e dalla vecchiaia. La vec
china le sorrise e le rispose:" Visto che 
siete così generosa, mia Regina, an
ch'io voglio fare qualcosa per Voi e 
prometto che presto il Vostro più gran
de desiderio sarà esaudito e avrete un 
bambino". 
La Regina rientrò al castello riconfor
tata e la vecchina proseguì la sua pas
seggiata per i viali del giardino reale: 
di lì a poco, però, incontrò il Re, il qua
le, colto in un momento di malumo
re, non solo rifiutò di farle l'elemosi
na, ma chiamò addirittura le guardie 
per cacciare l'intrusa dai giardini del 
castello. 
Mentre veniva trascinata via la vec
china gridò, rivolta al Sovrano: 
"Vi pentirete della Vostra cattiveria e 
del Vostro egoismo. Maestà! Avrete 
sì un figlio, come ho promesso alla Re
gina, ma non sarà un bimbo, sarà un 
serpente" 
Il Re si rifiutò, in un primo momento, 
di credere alla maledizione della vec
chietta e non ne fece parola con la mo
glie. 

Quando questa, però, al colmo della 
gioia, gli comunicò che aspettava un 
bambino, una certa inquitudine si in
sinuò nel cuore del Sovrano e au
mentava di giorno in giorno, mentre 
il momento della nascita del Princi
pino si avvicinava sempre più.E, fi
nalmente, questi venne alla luce: ma, 
purtroppo, la profezia si dimostrò ve
ra, perché al posto del bimbo roseo e 
sgambettante che tutti aspettavano, 
nacque un piccolo serpente, dalla te
sta piatta e dalla lunga coda. 
Dopo i primi momenti di disperazio
ne, il Re e la regina non si persero d'a
nimo: bambino o serpente che fosse, 
era sempre il figlio che tanto aveva
no atteso, ed era sempre un Principe; 
e come tale andava educato. 
Fecero quindi allestire per il piccolo 

serpente un appartamento speciale, 
in un'ala remota del palazzo, lonta
na dagli sguardi indiscreti e lo alle
varono con cura. 
Ben presto il Principe Serpente di
mostrò di possedere un· intelligenza 
fuori del comune: ebbe allora i mi
gliori maestri di ogni disciplina, e la 
sua sapienza cresceva di giorno in gior
no, insieme alla bontà e alla dolcezza 
del suo animo. 
Il tempo passava e la vita al castello 
trascorreva abbastanza serenamen
te, quando, il giorno del suo ventesi
mo compleanno, il Principe Serpen
te manifestò ali 'improvviso, proprio 
nel mezzo dei festeggiamenti, la sua 
intenzione di sposarsi. 
I due Sovrani si guardarono preoc
cupati: il loro figliolo pensava ad una 
serpente Ila, oppure ... 
Questi però fugò subito ogni dubbio: 
intendeva sposare la bellissima figlia 
del Duca, il cui palazzo sorgeva, al di 



.. 

là di una valle profonda, proprio di 
fronte al castello del Re. 
Pregava quindi suo padre di recarsi 
al più presto dal Duca per chiedere la 
mano di sua figlia per lui, il Principe 
Serpente. 
Il Re era costernato: Tuttavia si armò 
di coraggio ed andò dal Duca a for
mulare la sua richiesta. 
Il nobiluomo, dopo un attimo di sbi
gottimento, combattuto dal deside
rio di gridare che mai e poi mai avreb
be permesso alla sua unica figlia di 
sposare un serpente, e la necessità di 
non offendere il suo Sovrano, si tras
se d'impaccio mandando a chiamare 
la fanciulla e lasciando a lei ogni de
cisione. 
Entrò quindi la piccola Duchessa ed il 
Re non poté suo malgrado fare a me
no di pensare che quel pazzo di suo 
figlio aveva ragione di voler sposare 
una creatura così bella, sottile e deli
cata. 
Con su grande meraviglia, non ap
pena fu informata di tutto, la fanciulla 
non diede alcun segno di paura o di 
ripulsa, ma si limitò a dichiarare che 
avrebbe sposato il Principe Serpente, 
a patto però di trovare, l'indomani, 
un ponte di cristallo che collegasse le 
sue finestre con le proprie e che at
traverso questo ponte un cocchio trai
nato da quattro cavallini bianchi si re
casse a prenderla, per portarla al p a
lazzo reale. 
Il Re se ne tornò al castello con il mes
saggio, ma, con sua grande meravi
glia, il Principe Serpente non lo in
terpretò come un rifiuto, anzi se ne 
andò tutto allegro a dormire. 
E l'indomani i primi raggi del sole il
luminarono, traendone bagliori, uno 
splendido ponte di cristallo che col
legava, alto nel cielo come un arco
baleno, gli appartamenti del Principe 
Serpente con quelli della piccola Du
chessa, al di là della vallata. 
E subito dopo si udì uno scampanel
lio e un minuscolo cocchio d'argen
to, tirato da quattro cavallini bian
chi, percorse il ponte e si fermò sulla 
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terrazza della fanciulla. 
Subito il Duca e la Duchessa si strin
sero intorno alla figlia, pregandola di 
rifiutare quel terribile matrimonio, 
anche se i patti erano stati rispettati, 
ma la fanciulla fu irremovibile. 
Trattenendo le lacrime, dichiarò che 
avrebbe mantenuto la parola data e, 
dopo aver abbracciato i genitori an
gosciati, salì sulla carrozza, pronta ad 
affrontare quel matrimonio pieno di 
incognite. 
Le nozze avvennero in forma stretta
mente privata e dopo una breve ceri
monia gli sposi si ritirarono nei loro 
appartamenti. 
La giovane Principessa divenne , nei 
giorni seguenti, oggetto di mille at
tenzioni da parte dei Sovrani, che non 
sapevano come ripagarla di aver sa
crificato la propria vita alla felicità del 
loro figliolo. 
Ma, con grande sorpresa di tutti, quel 
matrimonio apparve subito molto fe
lice: il viso della Principessa era sor
ridente e luminoso, ed ella non n a
scondeva di amare profondamente il 
suo sposo. 
In realtà la sua vita era ben diversa da 
come gli altri la immaginavano: su
bito dopo le nozze, al calar della se
ra, infatti, non appena gli sposi si era
no ritirati nelle loro stanze, il serpen
te aveva assunto le sembianze di un 
bellissimo giovane ed aveva confida
to alla moglie il suo segreto : solo du
rante il giorno egli era un serpente: 
al calar della notte, l'incantesimo s'in
terrompeva e fino all'alba egli era un 
uomo. 
Nessuno, però, le aveva raccomanda
to il Principe, doveva venire a cono
scenza di ciò, altrimenti egli sarebbe 
stato imprigionato nel suo corpo di 
serpente, giorno e notte, per tutta la 
vita. 
I due sposi vivevano quindi una dop
pia vita, di giorno e di notte, e il loro 
legame si rinsaldava sempre più. 

(l - continua) 
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Una storia 
di ferragosto 
"MM·I*Mld 

lb'~i: 

Per ferragosto una fetta consistente del 
gruppo misto, speleo-canyoning-tu
ristico, Martel riesce a mettere insie
me una allegra brigata, meta il Verdon. 
Quindi, abbandonato l'azzurro Golfo 
Paradiso, io Stefania, Oriano e Nanni 
partiamo per il verde e blu dei canyons. 
Pur viaggiando sul filo dell'autovelox 
e non concedendoci neppur la sosta fi
siologica arriviamo a notte fonda al 
campeggio previsto. 
La magica estate ha raggiunto nel cam
peggio il suo culmine con balli e tavo
late, noi partecipiamo cenando con due 
pulet arrosto e poi quattro salti den
tro il sacco a pelo! 
Al mattino le squadre si dividono in 
varie attività, fra cui anche il dormire. 
Nanni determinato a sfondare il tetto 
dei cento canyon esplorati, tira fuori 
il nome di un affluente del Verdon: 
Mainmort. La relazione parla di un 
canyon ben attrezzato due cascate a 
inizio progressione: di I 5 e 30 m. Poi 
due salti di 5 m. una cascata da I 5 pre
cede una tirolese che evita una profon
da marmitta quindi cinque cascate per 
arrivare infine ad una finestra di 45 m. 
di altezza, frazionata in due tronconi, 
che si immette direttamente nella cor
rente del Verdon. All'uscita due solu
zioni possibili a seconda della portata 
del fiume, se inferiore a 4 mq/sec. si 
deve risalire verso l'imbut, se compresa 
fra 5 e inferiore a 12 mq/sec. usare 
un'uscita di soccorso. Cabrielle altri
menti non avventurarsi. Sono le otto 
di un caldo ferragosto, ma è anche ve
nerdì. con N anni e O riano ci avviamo 
verso il nostro pesce d'aprile ... fuori 
stagione. All'attacco del canyon in
contriamo quella magnifica popola
zione di sportivi che sono i Francesi 

che accompagnati da tre guide stanno 
preparandosi. Nanni sfodera il suo ot
timo Francese e sopportato dalla "sac
ca", con su scritti un centinaio di no
mi di canyon visitati e aperti in Italia, 
Francia, e Spagna, chiede ragguagli per 
la "navette", cioè la portata del fiume 
per i guadi di uscita. Le giovani e gen
tili guide ci suggeriscono di guadare a 
zig-zag verso monte del Verdon per poi 
recuperare tranquillamente il sentie
ro e la strada carrozzabile dove effet
tuare l'autostop. Ringraziamo dimen
ticando due cose, la "grandeur" fran
cese e la nostra mania di andare in 
canyon come su una pista di go-kart 
cioè al.. .massimo. Mainmorte è solo 
dopo qualche salto che si penetra den
tro la forra come in una cattedrale di 
silenzio verde, non c'è scorrimento le 
marmitte profonde sono blu scuro e 
man mano ci si avvicina al Verdon 
monta un sussurro profondo che via 
via riempie l'aria. In questo microcli
ma l'aria è fresca, di alta montagna, 
mentre a poche centinaia di metri im
perversa la calura estiva. Quando il so
le riesce a mettersi perpendicolare al
la forra i colori delle rocce e degli al
beri riflessi sull'acqua esplodono in mil
le tonalità, il silenzio crea un momen
to irreale poi, questo piccolo mondo, 
sprofonda come una ferita verde den
tro il fiume madre. Il Verdon. In poche 
calate, pochi minuti e con qualche or
dine grugnito: "Libera! ... corda! ... 
vai! ... " raggiungiamo i francesi e, co
me è nostro costume, li assilliamo al
le spalle fino a che non ci lasciano pas
sare però con uno strano sorrisino 
stampato sulle labbra. La storia della 
progressione in canyon si ripete una 
gran cours, sembriamo inseguiti da 



un'orda di lupi affamati e quindi in
corriamo nel primo errore, quello di 
arrivare troppo presto al gran salto fi
nale di 45 m., che ci calerà al centro 
del Verdon come una finestra aperta 
nella roccia. Verso mezzogiorno N an
ni scende per primo dalla finestra scom
pare nella cengia di frazionamento po
co sopra la corrente del Verdon che in 
quel punto, avendo un alveo molto lar
go, sembrerebbe normale. La corda 
ritorna in tensione ma non vediamo 
spuntare il compagno che evidente
mente sta valutando la corrente. Fi
nalmente lo vediamo "incagliarsi" ari
va dopo vigorose bracciate. Il proble
ma è che la corrente è forte, al con
trario delle assicurazioni delle guide, 
la corda da 90 m. non è sufficiente a 
portarci sulla spiaggia opposta alla fi
nestra e quindi bisogna nuotare velo
cemente per uscire fuori dalla corren
te centrale. Ora siamo tutti e tre gon
golanti sulla ghiaia pronti a ripartire e 
chissà forse a "smarcarsi" un altro 
canyon (vedi N anni) memori della re
cente spedizione in terra di Spagna 
(Sierra de Guara) dove a fine giugno 
in dieci giorni abbiamo esplorato do
dici canyons, da buoni Genovesi ab
biamo fatto fruttare il viaggio. Men
tre i francesi che ci seguivano, con no
stro stupore, non comparivano dal fi
nestrone noi incorriamo nel secondo 
errore: ci fidiamo di loro. E' lungo ora 
descrivere come ci siamo sbattuti in 
quell'inferno d'acqua, per risalire il fiu
me, guadandolo ogni volta che la spiag
gia finiva nel monte a strapiombo e 
quindi si passava contro corrente, nel
l' ansa opposta. Provai anche a discen
d ere legato ai miei compagni ma qua n
do la corda terminava mi trovavo sot
to un roccione e finivo sott'acqua. Ora 
subentrava l'orgoglio speleologico, non 
potevamo aspettare il soccorso alpino 
e poi era evidente che i francesi sa
rebbero passati anche loro con i loro 
clienti. La strada era quella. Vi descri
vo soltanto i due guadi in cui abbia-
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m o sofferto~i più. Il primo ci impegnò 
per una trentina di tentativi che ci stre
marono, dapprima a turno ci lancia
vamo da un masso, che fungeva da 
trampolino, rincorsa, tuffo e nuotata 
disperata verso l'altra riva e poi il me
sto ritorno recuperati dalla corda; poi 
si prendeva il malcapitato di turno, il 
più leggero, ( Io! ) lanciandolo come 
un siluro il più distante possibile oltre 
la corrente veramente impetuosa. Fi
nalmente passammo ... leggermente 
affaticati. Il secondo guado, in ordine 
di sofferenza, vede il letto del fiume 
larghissimo quindi acqua alla cintola, 
al petto per me, e un camminare len
to e goffo verso il centro del fiume, poi 
il malcapitato cominciava ad oscillare 
e infine cadeva nella corrente e gli al
tri lo trascinavano alla riva di parten
za. Qui era una questione di. .. peso, 
solo il più pesante, N anni, arrivava qua
si al centro del fiume. E si passò. Do
po ore trascorse combattendo contro 
la corrente con un appetito da caval
lette trovammo il sentiero di risalita 
ma era sempre fitto il mistero di dove 
erano passati gli "amici" francesi: Ed 
ecco il pesce d'aprile del Verdon era
no le quattro pomeridiane di un ve
nerdì chiudeva la diga a monte del Ver
don per concedere ai turisti la fruizio
ne completa, nel week-end, delle dol
ci spiagge, la portata scendeva sotto i 
4mq/sec., il gruppo dei francesi co
minciava a guadare il fiume bagnan
dosi le caviglie dopo aver trascorso un 
magnifico pomeriggio nel fresco del 
canyon e intanto domandandosi che 
fine stavamo facendo noi, con la co
scienza tranquilla di chi non racconta 
bugie ma omette solo dei particolari 
insignificanti peraltro non richiesti! 
Giungemmo di sera al campeggio, do
ve stavano già muovendosi le auto de
gli amici alla nostra ricerca. 

Morale: chi va piano va sano e va lon
tano ... ma noi continuiamo ad anda
re forte. 
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VIENI CON NOI ••• 
DIVENTA UN SUBACQUEO 

Associazione e SCUOLA SUB 
via E. Salgari 391 /9 16156 GENOVA 

E-mail: bluedive@ postaweb.com 
Sito: www.bluedive.it 

OPEN WATER SCUBA DIVER 
il tuo passaporto per il mondo som-
merso. 
Lire 400.000 
(nel prezzo è compresa la tua 

prima muta da sub) 

RESORT DIVER 
sei già un sub brevettato ma la 
tua ultima immersione è so/o un 
lontano ricordo e vuoi rinfrescare 
nozioni tecniche di immersione. 

Lire 1 80.000 

ADVANCED SCUBA DIVER e RESCUE 
DIVER 
per diventare un subacqueo esperto 
Lire 350.000 e Lire 420.000 

. . . 

. 

. 

··· · ·· · ··························································································· ~··· 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·, 
PRESSO LA SEDE DEL DLF DI VIA ANDREA 

DORIA 9 SONO IN VENDITA l BIGLIETTI PER 

L'ACQUARIO DI GENOVA 
A PREZZI SCONTATISSIMI! 
ADULTI L. 16.000 ANZICHÉ L. 22.000 

RAGAZZI L. 13.0000 
L·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
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AIUTIAMO 
AD 

AIUTARCI 
Nel progettoAlU
TIAMO AD AIU-
TARCI, oltre la 

collaborazione con Associazioni si so
no instaura ti rapporti anche con vari 
Centri di Ricerca fra questi "IL CEN
TRO DI MALATTIE RARE DI BERGA
MO di cui pubblichiamo un contribu
to. 

: o dJ RJc-cn.: llL' ( linic he per le Malani,• 

UNA SPERANZA PER LE 
MALATIIE RARE 

Non tutte le malattie compaiono con 
la stessa frequen za: ve ne sono alcu
ne diffuse o comuni ed altre che in
vece si manifesta no più raramente . 
Non esiste una definizione precisa di 
MALATTIA RARA . Secondo una leg
ge americana è rara una malattia che 
colpisce meno di 200.000 cittadini de
gli U .S. A., con una prevalen za qui n
di pari a l caso su 1.250 individui. Il 
Working Group On Rare Diseas, istituito 
dalla Comunità Europea, definisce ra
ra quella malattia che in Europa ab
bia una prevale nza inferiore a 5 casi 
per 10.000 abitanti. 
Per queste ma lattie è stato coniato an
che il termine di "MALATTIE ORFA
NE", ad indicare che si tratta di pato
logie spesso ignorate o trascurate. 
Le organi zzazioni sanitarie e i ricer
catori riconoscono che, oltre alla ca
renza di conoscenza sulle cause e sui 
meccani smi patogenetici, mancano 
farmaci efficaci per la terapia.la ricerca 
su queste malattie è limitata sia per 
la scarsità di incentivi economici sia 
per le notevo li difficoltà ad osservare 
un numero adeguato di casi. 
Nel I 992, presso il Centro di Ricer
che Cliniche per le Malattie Rare Al
do e Cele Daccò è stato istituito il CEN
TRO DI INFORMAZIONE PER LE MA
LATTIE RARE . Esso è nato con l'idea 
di costituire un archivio contenete 
informazioni relative alla MALATTIE 
RARE, con parti colare riferimento ai 
centri di ricerca na zionali e interna
zionali. 

LA LOCOMOTIVA - LI NEE DI SOLIDARIETÀ 

Il CENTRO si propone di : 
l) Fornire informazioni aggiornate su l

le malattie rare. 
2) Diffond ere la consapevolezza della 

necessità di moltiplicare gli sforzi 
della ricerca. 

3) Preparare operatori sanitari quali
ficati nell'ambito della ricerca sulle 
malattie rare . 

PER NON DIMENTICARE 
Si è svolto il25 gennaio un incontro 
con i rappresentanti della Comunità 
Ebraica e dell'Associazione Figli del-
la Shoah in occasione del "GIORNO 
DELLA MEMORIA" per ricordare lo 
sterminio del popolo ebraico e la 
persecuzione dei cit tadin i ebrei ed 
italiani e di tutti coloro che hanno 
subito la deportazione.,alla presenza 
di numerosi studenti e cittad ini. 

A.I.STOM LIGURIA 
l rappresentanti 

dell 'Associazione saranno di-
sponibili presso il D.L.F. per 
informazioni e chiarimenti 

28 MARZO e 30 MAGGIO 
dalle 15:00 alle 17:00 

ALZHEIMER 
il rappresentanti 

dell 'Associazione saranno 
disponibili presso il D.L.F. 

~er informazioni e chiarimenti 
O MARZO ore 15:00-17:00 

AFASICI A.IT.A. 
LIGURIA 
l rappresentanti 

dell 'associazione saranno 
dis~onibili ~resso il D.L.F. 

18 AP ILE - l GIUGNO 200 l 
dalle 15:00 alle 17:00 

!S~g;eiiri'a" Lc;'c~;noii;; 2oo·1~ 
1- Coordinatore D'Anno O l 0881 O 12 1 
.- lniz .Pubbliche Foscio 0106042460 
1-Resp. Seg. Molospino 0143888447 
·-Segreteria D'Arrigo 0102422346 
1-Segreteria Di Bios O l 0234346 l 
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l'ANGOLO DEGLI SCACCHI 

Il matto 
di Legai 
A'ji@l:t.l!!j.t.i 

Esistono delle partite nel gioco degli 
scacchi che sono considerate immor
tali per la loro bellezza; partite che ogni 
scacchista, prima o poi, finisce con il 
conoscere, sia per motivi didattici, nel
la pratica di gioco o perché la lettera
tura ha attinto, come si dice, a piene 
mani, nel lato romantico e misterioso 
di queste. D'altronde ogni maestro le 
insegna, e noi nel gran tabellone scac
chiera che abbiamo nel nostro circolo 
di Via G.Torti, spesso le riproponiamo 
sia per rispolverare la nostra memo
ria sia per il diletto dei nuovi arrivati. 
Avevo iniziato questa rubrica con l'im
modesto tentativo di proporre delle le
zioni di scacchi per i neofiti ma mi so
no reso conto che posso fare questa co
sa solo se gli interlocutori sono vera
mente a digiuno delle più elementari 
nozioni scacchistiche. Tra l'altro per 
chi non sa prendere il gioco con il giu
sto dosaggio di divertimento e d'ap
plicazione il rischio e quello di farse
ne una malattia. Questa volta, dun
que, niente lezione ma solo il ripro
porre una di quelle partite cosi dette 
"immortali" delle quali vi dicevo so
pra: si tratta di una partita giocata in 
un caffè di Parigi nel l 790 e vinta da 
un certo Lega!, dato che c'è stata tra-

mandata con il suo nome. Ogni scac
chista che si rispetti prova a rigiocarla 
e spesso e volentieri la cosa riesce an
che se la soddisfazione che se ne trae 
è sempre legata ad un qualche cosa che 
non ha più il crisma dell'originalità. 
Dunque, procediamo con lo sviluppo 
di detta partita che ha anche il pregio 
d'essere breve: il bianco, in questo ca
so il Signor Legai, muove il pedone 
da E2 a E4, il nero risponde con il suo 
pedone in ES. Il bianco porta l'alfiere 
bianco in C4, su una diagonale al
quanto strategica; il nero muove il pe
done D in D6, sia per difendere il pe
done ES che per una logica apertura 
verso il centro della scacchiera dei pro
pri pezzi. Terza mossa del bianco è ca
vallo F3 e il nero con cavallo G6. Quar
ta mossa cavallo C3 del bianco e il ne
ro con alfiere G4. Quinta mossa, il ca
vallo bianco prende in ES lasciando 
scoperta la propria Donna. E qui s'im
pone una riflessione: il demone della 
fantasia del bianco che porterà ineso
rabilmente alla perdizione del nero è 
offuscato dal dover far credere che in 
realtà lui stia per commettere un'as
surda banalità e, dato che a volte ci si 
guarda anche in faccia, c'è da pensare 
che abbia assunto, in quella circostan
za, un atteggiamento ingenuo e inno
cente. Il nero prende deciso la Don
na. Il bianco prende con l'alfiere il pe
done F7 con scacco; il re nero si rifu
gia in E7 prendendo il matto dal ca
vallo in DS. Da considerare che il bel
lo di tutto questo sviluppo è program
mato, anche se breve, sin dalla prima 
mossa con l'azione combinata dei pez
zi minori. Come il nero prende la don
na, il signor Legai, con la sua partita, 
passa all'immortalità. 

(Nello schema la posizione finale dei pezzi) 



DI GIOVANNI AGAPITO 

E' stato completato, dal Vicepresidente Mario Bevi
lacqua, il lavoro di ricerca per la stesura del Libretto 
Convenzioni. Si è trattato di un compito dzfficile e 
faticoso espletato con cura e professionalità. I sog
getti che hanno aderito alla convenzione sono stati 
selezionati, oltre che per tipologia di merce o di ser
vizi offerti, con criteri di efficienza, cortesia e qua
lità. Attualmente il Libretto è in stampa; prevedia
mo di inviar/o ai nostri Soci, come supplemento di 
Superba, nel mese di marzo. Nel frattempo per 
consentire ai nostri Soci di fare i propri acquisti uti
lizzando le convenzioni, comunichiamo l'elenco del
le ditte e degli esercizi commerciali che hanno ade
rito. 

ABBIGLIAMENTO: ROVER: due punti ven
dita in Novi Ligure- Spaccio Aziendale: via Mon
te Pasubio, 35- DonChisciotte: via Girardengo, 
l l (Sconto 15% con tessera personale Rover 
esclusi i periodi di saldi e promozioni). 
AGRARIA: AGRARIA NOVESE: via Morosini, 
7- Novi Ligure (Sconto lO% su tutti gli artico
li escluse le offerte di promozione). 
ASSICURAZIONI: B.N.C. ASSICURAZIONI: 
ufficio presso la Stazione FS di Novi Ligure (l o 

marciapiede) -piazza Falcone e Borsellino (per 
i Soci DLF tariffe R.C.Auto ridotte). 
AUTO (OFFICINA, RICAMBI, VENDITA, 
REVISIONI) : SAMA s.r.l. Concessionaria FIAT: 
via E. Raggio, 96- Novi Ligure (Sconto lO% su 
tutte le riparazioni e lavori di officina compresi 
oggettistica e ricambi). 
AUTOSCUOLA: AUTOSCUOLA NOVESE: via 
Garibaldi, 87- Novi Ligure (4 guide gratuite ai 
nuovi iscritti). 
CALZATURE: ARNICA LO VAZZANO: via Maz
zini, 68- N o vi Ligure (Sconto l 5% calzature uo
mo- donna - bambino esclusi saldi e offerte pro
mozionali). 
CICLI: LE BICI di Hobby Moto: via E. Raggio, l 
-Novi Ligure (Sconto lO% su accessori ed ab
bigliamento). 
FIORI E PIANTE: ROSA BLU: via belvedere, 
17 l 19 - Pozzolo Formigaro - Centro Commer
ciale "I Giovi": fiori recisi, piante, addobbi di ogni 
genere, consegne a domicilio (Sconto 10% su 
acquisti superiori a f. 40.000). 
FOTOGRAFIA: FOTO FERRARESE: via Gari
baldi, 109 - Novi Ligure (Sconto 10% per svi
luppo, stampa e tutte le lavorazioni attinenti). 

DLF NOVI LiGURE 

IMPIANTI IDROTERMOSANITARI: SCHE
NARDI: viale Regione Piemonte, 13- Novi Li
gure.i 
INFORMATICA: PC PLANET: VIA Gramsci, 18 
-Novi Ligure: assistenza ardware-software (Scon
to 3% vendita computer e periferiche). 
MATERIALE ELETTRICO: NOVELETTRA: 
VIA S. G. Bosco, 115 -Novi Ligure (Sconti su 
tutti gli articoli). 
MOTO: HOBBY MOTO: via E. Raggio, 81-No
vi Ligure (Sconto lO% su accessori ed abbiglia
mento. Noleggio cicli, scooter e moto a condi
zioni particolari). 
OREFICERIA: GHIO CENTRO ORAFO: via Ros
sini, 69 Serravalle Scrivia (Sconto l 0% su tutti 
gli articoli trattati). 
ORTOPEDIA: ORTOPEDIA VACCARI s.n.c.: 
viale Saffi, 28- Novi Ligure (Sconto l 0% sui no
stri prodotti ad eccezione di quelli tecnici e or
topedici). 
OTTICA: FOTO OTTICA REBORA: via P. Gia
cometti, 36- Novi Ligure (Sconto lO% su foto
grafia e 20% su ottica) . 
CENTRO OTTICO REVERCHON: Centro Com
merciale "I Giovi"- Pozzolo Formigaro. 
PALESTRE: GYMNASIUM: via Garibaldi, 17-
Novi Ligure (Sconto lO% su tutte le attività gin
nastiche). 
PENSIONE vedi TRATTORIA 
PISCINE: BOLLEBLU BY MULINO: Località Mu
lino Nuovo- Borghetto Borbera: Parco Acqua
tico, Discoteca, Ristorante Pizzeria (Sconto 20% 
sui prezzi di entrata a tutta la famiglia su pre
sentazione tessera DLF). 
PNEUMATICI: PNEUS ELITE: via Boscoma
rengo, 2- Novi Ligure: Pneumatici nazionali ed 
esteri , assetto ruote, banco prova per freni ed 
ammortizzatori (Sconto ulteriore del 5% sul prez
zo definito- montaggio ed equilibratura com
presi nel prezzo). 
POMPE FUNEBRI: LE GENERALI: via Demi
cheli, l angolo via Figini, l3 -N o vi Ligure (Sco n
to lO% sui listini ufficiali di vendita- anche 
nelle filiali di Pozzolo F., Pasturana, Basaluzzo, 
Vignole, Borghetto, Cabella, Tassarolo). 
TRATTORIA/PENSIONE: TRATTORIA DEL
L'ANGELO: via Ovada, 21- Novi Ligure (Scon
to 20% sul trattamento di pensione completa). 
VINI: CANTINA SOCIALE di MANTOVANA: via 
Martiri della Resistenza, 48 fr. Mantovana - Pre
dosa (Sconto L. 50 al litro su tutte le qualità di 
vini sfusi e di L. 100 a bottiglia). 



VIAGGI 

Una delle emozioni più forti che ho 
provato nei miei viaggi in India è sta
ta la visita a Varanasi, forse la città che 
meglio esprime la profonda religiosità 
dell'anima indiana ed il suo comples
so rapporto con la vita e la morte. 
Varanasi, "la città eterna", è uno dei 
principali luoghi di pellegrinaggio del
l'India ed è anche un'importante me
ta turistica. Bagnata dalle acque del 
Gange, la città è stata per più di 2000 
anni un centro di sapere e di cultura. 
Varanasi è stata conosciuta anche co
me Kasci e Benares, ma il nome che 
porta attualmente è un ritorno al suo 
antico appellativo che evidenzia la sua 
collocazione di "città tra due fiumi", il 
Varauana e L'Asi, appunto. L'antica città 
di Varanasi è situata lungo la sponda 
occidentale del Gange e si estende nel
la parte retrostante i ghat (scalinate che 
scendono sul fiume), in un intricato 
groviglio di strette viuzze. La "Madre 
Ganga" ( nome del fiume Gange in 
indi), s'incurva come una falce di lu
na, quando passa per Benares. Lungo 
le gradinate che portano al fiume sa
cro, scendono milioni di fedeli aspi
ranti ad una morte che li liberi infine 
dal ciclo delle reincarnazioni. Le ablu
zioni rituali nelle acque del Ganga, le 

meditazioni degli asceti, il fuoco delle 
pire sono al centro di un mosaico fan
tasmagorico, brulicante di vita e di 
un'infinita serie di personaggi minori 
che popolano i quartieri della città san
ta dell'induismo. Nei vicoletti di Be
nares gli odori sono esuberanti, i riga
gnoli di scolo vanno per la loro strada 
tranquilla portando con se coppette 
spezzate di argilla, ceste rotte, piccoli 
vassoi intrecciati per i dolci, un cor
done ombelicale a metà mangiato dal
le formiche, della tela di sacco tutta la
cera su cui si posano mosche per me
glio gustare il miele funebre. Questi ri
gagnoli superano di slancio le strade 
laterali, si espandono agli angoli e se 
ne vanno, mezzi pieni di torbidi fluidi 
correnti verso un qualunque ghat, per 
infilarsi con un balzo nella madre Gan
ga. A Benares tutto acquista un carat
tere sacro, e anche gli scoli della fo
gnatura devono scorrere in cascate, ed 
essere santificate nel Ganga. Poiché, a 
Benares, i vivi sono il miracolo. Le gran
di masse in movimento ricordano i pa
lazzi erosi, che poggiano con le fon
damenta che si sostengono da sole sul 
ciottolame del Gange, ma alla prossi
ma inondazione i palazzi precipite
ranno in fondo al fiume da cui nessu
no potrà recuperarne le pietre. Del re
sto i Mahraja se ne sono tutti andati 
via. Così sono crollati gli imperi. In ve
rità è destino di ogni esistenza: azione 
e reazione. Ancora, azione e reazio
ne. Perché mai dovremmo nascere? 
Perché dovremmo immergerci nel do
lore? Le torrette e le pietre incise di Be
nares sembrano volerei dire che la vi
ta è un fatto reale; tuttavia qui nella 
città solo la morte sembra brillare co
me il vero significato. 

Queste sono le domande, che avverto 
dentro il mio animo vivendo in que
sta città meravigliosa. PUÒ LA VITA 
MORIRE? 



La bicicletta 
origini e storia 

DI ALESSANDRO (ABELLA 

Brevi cenni storici di un veicolo e di 
una disciplina sportiva che col passa
re degli anni ha dimostrato di essere 
la più praticata nel mondo. La bicicletta 
(o, per meglio dire, "il veicolo a due 
ruote") appare alla fine del milleset
tecento, come mezzo spinto dalle gam
be, col nome di "celerifero. Il francese 
De Sivrac pensa di riunire le due ruo
te una dietro l'altra sullo stesso piano 
verticale per realizzare soprattutto un 
rudimentale gioco. Nella prima metà 
del mileottocento cambia nome e di
venta "biciclo" grazie al perfeziona
mento del tedesco K.F. Drais von Sauer
bronn, con l'applicazione di un ma
nubrio per la guida e di una sella per 
reggere il conducente. 
Soltanto nel I 855 vengono realizzati i 
primi congegni atti a moltiplicare la ve
locità idi avanzamento. Nasce così il 
primo biciclo dovuto al francese E. Mi
chaux costituito da una ruota anteriore 
di grande diametro seguito da una più 
piccola. 
Ben presto costruttori ed inventori si 
dedicano al perfezionamento del bici
clo e nel 1880 si costruisce in Inghil
terra la prima bicicletta che compren
de due ruote di grandezza media. ugua
li fra loro, una ruota dentata sull'asse 
dei pedali, posti fra le due ruote, una 
trasmissione a catena del movimento 
alla ruota posteriore. Nel 1890 gli In
glesi Dunlop padre e figlio per risol
vere parzialmente problemi di attrito 
creano copertoni di gomma e tela riem
piti di aria compressa; dal progresso 
meccanico sorgono i cuscinetti a sfera 
che vengono subito applicati alla bici
cletta. 
La bicicletta da allora diventa un mez
zo di locomozione semplice, pratico e 
sicuro tanto da diffondersi con rapidità 
nei paesi allora più sviluppati. 
Il perfezionamento del veicolo, il col
laudo dei pezzi passa attraverso il con-

trollo e le verifiche delle competizioni 
sportive che rappresentano il test prin
cipale. 
Il ciclismo: una disciplina che presen
ta le caratteristiche di uno sport in cui 
per emergere è indispensabile la forza 
del singolo nelle gare individuali, ma 
necessita anche della collaborazione e 
dell'affiatamento della squadra; che ri
chiede il dinamismo nelle gare su pi
sta e il saper attendere e valutare il mo
mento propizio nelle gare su strada. 
Una disciplina che non solo sfrutta la 
forza, ma che ha bisogno anche di una 
preparazione attenta, e di un control
lo delle proprie forze per saper quan
do produrre il massimo sforzo nelle ga
re. Gare che da oltre cento anni si or
ganizzano su piste e su strade nazio
nali ed internazionali. E' del 1893 la 
prima Parigi Bruxelles e la Vienna Ber
lino ed è dai primi del novecento che 
nacquero le competizioni che ancora 
oggi hanno un enorme successo di ap
passionati: nel I 903 il primo giro di 
Francia (vinto da M. Garim) e n el I 909 
il primo giro d'Italia (vinto da L. Gan
na) . Da oltre un secolo l'UCI (Unione 
Ciclistica Intemazionale) amministra 
le grande famiglia del ciclismo, garan
tendo e tutelando la crescita di questo 
sport amato sia dai bambini che dagli 
adulti. 

Il "Gruppo Ciclismo" del DLF. che com
prende oltre 40 appassionati attivi, gio
vani e meno giovani, (coordinati da 
Vincenzo Ficco e da Sergio Coppellot
ti) è uno dei settori più dinamici è rap
prese ntativi del nostro Sodalizio; un 
Gruppo che porta i colori e l'immagi
ne del D.L.F. Genova spesso oltre i con
fini della Liguria. 

Per la prossima primavera sono in pro
gramma gite e visite ai musei del ci
clismo del basso Piemonte. 

CiCLISMO 
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LIGURSIND TouR DLFbvia Andrea Doria 13, Genova 
Tel 01 O 2465880 ·- 1 O 2465869 

0102465928-010 2465961 
Fax 010.2465961 Tel FS (958-858) 3784 
E-mail: ligursind@dlf.it 
Sito Internet: www.genova.dlf.it 

Orario di apertura: 
da lunedì a venerdì 9/12:30-15/18:30 

PASQUA IN EUROPA 
PARIGI - CASTELLI DELLA LOIRA 
12/l 7 Aprile 200 l 

Pullman GT- L. 1.059.000 
PARIGI 
l3/l7 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 929.000 
VI ENNA 
13/17 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 829.000 (mezzo pensione) 
AMSTERDAM 
121 l 7 Aprile 200 l 

Pullman GT- L. 1.049.000 
PRAGA E BUDAPEST 
12/17 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 899.000 
(con carta d'identità) 
BUDAPEST 
13117 Aprile 200 l 

Pullman GT- L. 729.000 
PRAGA SPECIAL 
l3/l7 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 729.000 
CRACOVIA - CZESTOCHOWA -
AUSCHIWTZ 
12117 Aprile 2001 

Pullman GT- L. 999.000 
SALISBURGO, MONACO 
E l CASTELLI DELLA BAVIERA 
13/l 7 Aprile 200 l 

Pullman GT- L. 799.000 
BERLINO 
l2/l7 Aprile 200 l 

Pullman GT- L. 999.000 

ITALIA 
SORRENTO E NAPOLI SPECIAL 
29 marzo l l aprile 200 l 

Pullman G.T.- L. 529.000 
TOUR DELLA BASILICATA 
24 l 31 marzo 2001 

Treno- L. 1.250.000 
LUOGHI DI PADRE PIO 
28 marzo l l aprile 2001 

Pullman GT- L. 640.000 
TOUR DELLA CALABRIA 
31 marzo l 7 aprile 200 l 

Treno -L. 1.250.000 
ITINERARIO MUSICALE 
in COSTIERA AMALFITANA 
218 aprile 200 l 

Treno - L. 1.050.000 
ROMA 
14/l 7 aprile 200 l 

Pullman G.T. -L. 699.000 
SARDEGNA ROMANTICA 
25 aprile- 315 maggio 2001 

Nave+ Pullman G.T.- L. 1.160.000 
COSTIERA AMALFITANA 
E LA REGGIA DI CASERTA 
l2/l7 aprile 200 l 
Treno +Pullman G.T. -L. 1.020.000 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·, 

GITE DI 
UN GIORNO 
VENTIMIGLIA: GIARDINI HAMBURY 
E DOLCEACQUA 
Trasporto: Pullman GT 
SASSELLO: MUSEO PERRANDO 
E ... AMARETTI 
Trasporto: Pullman GT 
BUSSETO: TERRE VERDIANE 
Trasporto: Pullman GT 

L--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

VOLI: TARIFFI SPICIALI 
PIR TRAFF CO ITNICO 
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Chiudi ie valigie 
e scegli il viaggio 
più lungo, più beUo, 
più emozionante. 
Con FlnemiroBanca 

potrai pagarto 
a rate quando rttomi. 
In tutta serenità. 

~ A TASSO PARTICOLARE 

FOTO A SINISTRA E IN BASSO 

Due simpatici ricordi delle gite 

TURISMO 

alla Fabbrica del Cioccolato, a LUGANO 

• . 25 



INFONEWS - GRUPPI DI ATIIVITÀ 

26.;; 

GRUPPO 
FERMODELLISTICO 

GENOVESE 
fondato nel 1952 

Il Comune di Genova ed il Centro Civico 
Buranello in collaborazione con il Gruppo Fermodellistico Genovese - DLF or
ganizzano una mostra di fermodellismo, con borsa scambio presso il Centro 
Civico Buranello di Genova Sampierdarena nei giorni 5 e 6 maggio 2001, 

orario al pubblico 9-18. 
lA BORSA SCAMBIO SI TERRÀ IL 6 MAGGIO. 

Per informazioni ed adesioni alla mostra 
Carlo Ciaccheri, celi. 0348.640.76.94-

e-mail: carlo.ciaccheri@tiscalinet.it . 
Per la borsa scambio 

Enrico Delle Piane, tel. 01 0.36.50.21, celi. 0347.513.38.84 

Traversata delle Calanques 
Il Gruppo Escursionisti Dlf organizza per i giorni di Sabato 17 e Domenica 
18 marzo un'escursione sul classico e spettacolare itinerario delle Calanques di 
Marsiglia (Francia). Riportiamo, qui di seguito una breve sintesi del program
ma. Per Saperne di più potete contattare il capogita Mario Dotti ai seguenti 
numeri telefonici: 010 2742220- 010 261627 (uffici DLF - sabato escluso) -
010 926796 (casa, ore serali). 

SABATO 17 MARZO: 

ore 7.00 partenza con auto pro
prie dalla concessionaria FIAT Via 
Dino Col. 
Autostrada: Ventimiglia - Nizza 
-Marsiglia (Marsiglia centro, di
rigersi alla stazione Saint. Char
les). Le auto saranno sistemate 
nel posteggio sotterraneo a pa
gamento della stazione. Trasferi
mento in Taxi sino al colle di Sor
miou. Da questa località inizia 
la traversata escursionistica delle 
Calanques. PRIMA TAPPA: discesa del vallone di Sormiou, sino a giungere all'o
monimo piccolo borgo di pescatori. La Calanque de Sormiou è uno spettacola
re "fiordo" lungo circa 800 m. Si risale verso la cresta di Morgiou e la si per
corre sino ad incrociare il sentiero che scende verso il piccolo borgo di Mor
giou. In questa località si pranza in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per
correndo un brevissimo tratto attrezzato con cavo corrimano e scaletta (prima 
di raggiungere la Calanque di Sugiton). Si arriva alla Calanque di Pierres 
Tombées, dove si bivacca per la notte all'interno di caratteristiche grotte mari
ne (ore totali di cammino: 4). Cena al sacco. 
DOMENICA 18 
SECONDA TAPPA: il percorso sino al colle di Devenson permette di guadagnare 
circa 300 m di dislivello con ripida salita ed un breve tratto attrezzato, che per
mette di superare agevolmente il famoso "occhio di vetro". Si percorre poi l'al
topiano di Devenson con la sua caratteristica falesia a picco sul mare sino a 
raggiungere la Calanque d'En Vau meraviglioso "fiordo" lungo circa 1000 m 
(ore totali di cammino: 3.30). Pranzo al sacco con propri viveri. Nel primo po
meriggio rientro a Cassis con traversata in battello, che permette di godere la 
splendida vista delle Calanques dal mare. Da Cassis con bus di linea sino alla 
stazione di Marsiglia, dove si riprendono le vetture per ritornare a Genova. 



Campionato di 
t t 

DI MARINA D' AGNANO 

Grande successo per la squadra di gin

nastica artistica del Dopolavoro Fer

roviario che - alla prima fase del 

"Campionato Provinciale Rassegna" 

organizzato dall'Uisp (Unione Italia

na Sport per Tutti), tenutosi al Pa

lazzetto dello Sport di Manesseno il 

28 gennaio scorso - si è classificata al 

primo posto in tutte e tre le catego

rie di gara: "Giovani", "Junior" e "Al

lieve". Alla competizione erano pre

senti oltre 250 atleti provenienti da 

l O società sportive; le 30 ginnaste (e 

un ginnasta!) del Dlf che hanno ga

reggiato, hanno dimostrato in campo 

una solida preparazione tecnica nel

l'eseguire programmi di gara. 

Gli ottimi risultati raggiunti non so

no certo una novità per i nostri atle

ti; da più di l O anni infatti l'insegnante 

Renza Scarsi svolge con professiona

lità e competenza un proficuo lavoro 

in qualità di preparatore atletico e di 

responsabile tecnico, impegno che ha 

portato il Dlf a distinguersi in molte 

manifestazioni sia a livello locale che 

a livello regionale e nazionale e ha 

fatto dei centri di Sampierdarena e 

Pontedecimo (con oltre 80 iscritti ai 

corsi di ginnastica artistica) qualifica

ti punti di riferimento nel ponente ge

novese per la promozione di questa 

disciplina. 

Va infine ricordato che per la cresci

ta di un settore così specialistico è sta

to non meno importante il lavoro dei 

collaboratori e il valido supporto dei 

genitori dei giovani atleti, che tutti in

sieme hanno contribuito a formare -

è il caso di dirlo -la squadra vincente . . 

Alcune giovani allele della nostra squadra 

SPORT 
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La saga di 
Billy the 
DiH*NtHU 

William Bonney, detto Billy the Kid, 

non nacque nel Texas, o nell'Arizo

na, come ci si aspetterebbe da un eroe 

del West, ma, molto più prosaicamente, 

a New York e, per dirla tutta, il suo ve

ro nome non era Bonney (come lui 

stesso si faceva chiamare), bensì Henry 

Mc Carty (o Mac Cartney, non si sa con 

precisione). 

Ben presto , la sua famiglia si trasferì 

nel Sud Ovest degli Stati Uniti, in quel

la che allora era chiamata "la Fron

tiera" e qui il ragazzo crebbe e trascorse 

la sua turbolenta esistenza fino a quan

do cadde sotto i colpi dello sceriffo Pat 

Garret, a soli ventuno anni di età e, se

condo la leggenda, con ventuno omi

cidi sulla coscienza (uno per ogni an

no della sua vita). 

Della fanciullezza e dell'adolescenza 

del giovane si sa ben poco; probabil

mente crebbe libero e selvaggio (ma 

anche rozzo e ignorante) come molti 

suoi coetanei di quei territori lontani 

dalla civiltà e, altrettanto probabil

mente, cominciò molto presto a fre

quentare i tipi poco raccomandabili ed 

i desperados che pullulavano nella zo

ne della Frontiera. 

Secondo il mito , la svolta della vita di 

Billy avvenne verso i 15 anni, quan

do un uomo importunò sua madre per 

la strada ed il ragazzo non trovi'> di me

glio che ucciderlo con una coltellata. 

Da allora, continua la leggenda, se

gnato dal marchio di Caino, il Kid ab

bandonò la sua famiglia e la sua casa 

Kid 
, si unì ad altri disperati come lui e ini

ziò la sua carriera di fuorilegge , di

ventando in poco tempo uno dei più 

famosi banditi della Frontiera 

Come sempre, le leggende sono mol

to suggestive, ma anche molto poco 

attendibili. 

La cruda realtà è che nessun giornale 

locale, nessun rapporto di polizia (o 

archivio di tribunale) dell 'epoca fa 

menzione di un uomo ucciso per stra

da, a pugnalate, da un ragazzo di 15 

anni (e quanto alle ventuno vittime, 

da ricerche fatte di recente risulta che 

al Kid sono attribuibili, in tutto, quat

tro omicidi sicuri, più uno molto pro

babile .... ). 

La verità è che Henry mac Carthy (o, 

se si preferisce, William Bonney) , fino 

a quando non si trovò immischiato nel

la famosa "guerra" della Contea di L in

colo fu solo un giovane delinquente 

di mezza tacca, come tanti altri. 

Il salto di qualità del giovane bandito, 

infatti, avvenne quando egli capitò 

nella contea di Lincoln, nel New Mexi

co e fu assunto (ufficialmente come 

mandriano, in realtà come guardia

spalle e killer) da un certo Tunstall, 

uno degli uomini più ricchi della zo

na. 

A quell'epoca nella contea era in cor

so una faida tra due potenti gruppi eco

nomici (uno dei quali capeggiati. ap

punto, da Tunstall), che si contende

vano il controllo delle attività com

merciali del territorio. 



Se ci si fosse trovati a Londra o a New 

York, la cosa sarebbe andata avanti a 

colpi di avvocati e di citazioni in tri

bunale, trovandosi invece nel West 

la faccenda si risolse in attentati e spa

ratorie con, ogni tanto, qualche mor

to. Ambedue i contendenti, infatti, 

avevano arruolato uomini disperati e 

banditi di ogni tipo, i quali si affron

tavano ogni giorno per le strade c nei 

saloon . 

Fu qui che Bonney si meritò sul cam

po il nome di Billy the Kid; più spa

valdo, più deciso (o, forse, solo più stu

pido) degli altri pistoleri, era il primo 

ad esporsi, il più pronto a sparare ed 

a combinare guai. 

Alla fine i morti cominciavano a di

ventare troppi, soprattutto quando in 

un 'imboscata (alla quale aveva par

tecipato anche Billy) fu ucciso Brady, 

lo sceriffo della città; il governatore 

dello Stato fece prima intervenire le 

truppe (che disarmarono i conten

denti) e poi, per pacificare gli animi, 

proclamò una bella amnistia. 

L'opinione pubblica, però, non avreb

be tollerato che tutto finisse in un per

dono generale, qualcuno doveva pa-

Il giovane bandito fu accusato dell'o

micidio di Brady e si vide escluso dal

la amnistia. 

Abbandonato dai suoi protettori, il Kid 

tentò di darsi alla macchia con una pic

cola banda di disperati come lui , ma 

fu braccato ed arrestato dallo sceriffo 

Pat Garret, una figura sinistra ed am

bigua ( che probabilmente non era 

molto migliore dei banditi ai quali da

va la caccia). 

Nel West, quando si voleva, la giusti

zia sapeva essere molto rapida : in bre

vissimo tempo Billy fu giudicato, ri

conosciuto colpevole dell 'omicidio di 

Brady c condannato a morte median

te impiccagione. 

La breve vicenda del giovane fuori

legge sembrava destinata a concludersi 

così, all'ombra del patibolo, ma il Kid 

aveva ancora molte cose da dire .... e 

se fino ad ora si è data l'impressione 

che WilliamBonney fosse solo un ban

dito da quattro soldi, il seguito della 

storia dimostrerà che la sua fama non 

è del tutto immeritata e qualcosa di 

vero nella sua leggenda doveva pur es

serci. 

gare per tutti e questo qualcuno non Intendiamo parlare della sua fuga dal 

poteva che essere quello che più si carcere e della sua strana e misterio

era esposto e più messo in luce: Billy sa morte ... ma questo lo raccontcre-

the Kid. mo in un'altra puntata. 

--------------------------------------------------~ 

GET DLF 
Sabato 21 aprile ore 21 

il Gruppo Esperienza Teatrale replicherò lo commedia O Telefono Duplex, regio 
di Sofia Ghisu .L'incosso netto sarò devoluto all'Associazione Bambino Reumati

co ONLUS, presieduto dallo signora Gianna Strodi. 
A conclusione dello spettacolo il nostro GET DLF 

festeggerò il 2Y anniversario offrendo un rinfresco ai presenti . 

----------------------------------------------------:J. 29 
<'fl.'f:·:Y:·:·r · 



ISTITUTO SCOLAST CO 
PRINCIPE 

DOPOLAVORO 
FE ROVIARIO GENOVA 

Istituto legalmente riconosciuto dal 1947 

con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione 
Piazza Acquaverde 4 (atrio Stazione Principe) - 16126 Genova 

Telefax 01 O 246.2644- Tei.01 O 27 4.3782 (FS) Tei.01 O 251 .8477 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER Il PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 2000/2001 

Al SEGUENTI CORSI 

CORSI LINGUISTICI: Corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (l a_ 2°- 3°- 4°- First 

Certificate) con lezioni bisettimanali di 90' ciascuno in orari pre serali. Corsi collettivi 
di TEDESCO - FRANCESE - SPAGNOLO: con lezioni 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 e con 
l'Assistenza di personale qualificato. Corsi collettivi di LINGUA ITALIANA per stranieri . 
NOVITÀ! Con in nuovo anno scolastico si effettueranno CORSI BABY di LINGUE ESTERE 
scolari e pre scolari su più livelli. 
INFORMATICA: Corsi individuali di formazione per OPERATORE su PC MS-DOS -
VIDEOSCRITIURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - EXCEL - ACCES - WIN

DOWS '98 -WORD per WINDOWS 
PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISUAL BASIC - INTERNET- TECNICO HARDWARE - FLASH 
- PHOTOSHOP. 
Corsi con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20) nella sede dell'Istituto. 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE - SEGRETARIATO (Segretaria d'Azienda, Segretaria di Direzione, Segretaria 

internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO !VA/PAGHE 
E CONTRIBUTI - STENOGRAFIA - CONTABILTA' GENERALE - MARKETING (Assicurativo, 
Turistico, Immobiliare) - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO - HOSTESS - STEWARD 

(Internazionale, di Volo, di Navi), Receptionist Congressi e Meeting - ARRENDAMENTO -
FUMETIO- GRAFICA PUBBLICITARIA 
CORSI DI PREPARAZIONE Al CONCORSI FS che sarannG indetti dalle FS. 

30 _~ 
.. ,._.'t~'P.t\''. 



TEATRO MobENA 

Appuntamenti 
r o 200 

IL TEATRO DELL'ARCHIVOLTO Al GUSTAVO MODENA STAGIONE 2000/2001 

13-14- marzo 2001- h. 21 
Un palcoscenico per JOSÈ SARAMAGO 
a cura del Teatro dell'Archivolto 
José Saramago, Premio Nobel per la Lette
ratura 1998, è lo scrittore portoghese più fa
moso del mondo. Sulla sua attività letteraria 
e poetica, il Teatro dell'Archivolto ha ideato 
un breve Festival fatto di letture sceniche, in
contri aperti al pubblico, concerti. Occasioni 
preziose per conoscere, esplorare, ammirare 
uno degli universi culturali e umani più inte
ressanti e ricchi del nostro tempo. Articolato 
in due serate, il Festival prevede un incontro 
pubblico con Saramago, curato da Ernesto 
Franco con la partecipazione di: Giorgio Sca
ramuzzino, Rosanna Naddeo, Carla Si
gnoris, Giuseppe Cederna, Gianmaria Te
sta, Riccardo Tesi, Pietro Ponzo, il Quar
tetto Zelig e la Compagnia di Danza Con
temporanea Arbalete. 

Ingresso: L. 15.000 per ogni 
singola serata 

Botteghino: 0101412135 

13 marzo 2001- h. 21 
Incontro con José Saramago intervista
to da Ernesto Franco 
Giorgio Scaramuzzino legge Embargo 
Rosanna Naddeo legge Riflusso 
partecipano: Il Quartetto Zelig e la Com
pagnia di Danza Contemporanea Arba
lete 
14 marzo 2001- h. 21 
Il Racconto dell'isola sconosciuta di Jo
sé Saramago 
lettura scenica 
con Giuseppe Cederna e Carla Signoris e 
Gianmaria Testa (chitarra e voce), Riccar
do Tesi (organetto) Pietro Ponzo (clarinet
to) 

16- 17 marzo 2000- h. 21 
TEATRO DELL'ARCHIVOLTO /CASSIO
PEA PRODUCTIONS 
ALESSANDRO HABER e la BANDA DEL BAR
RIO 
TANGO D'AMORE E COLTELLI 
un concerto tra Borges e Piazzolla 
La travolgente carica vitale di Alessandro Ha-

ber e il sorprendente talento della Banda del 
Barrio per uno spettacolo in forma di "tan
ghedia" che reinterpreta, sulle parole di Bor
ges, la musica argentina di Astor Piazzolla.
voce Alessandro Haber 
pianoforte Salvatore Gebbia 
chitarra Gianvito Pulzone 
violino Giuseppe Pascucci 
violoncello Giovanna D'Amato 
contrabbasso Maurizio Chiantone 
regia Giorgio Gallione 
arrangiamenti Gianvincenzo Cresta 
luci Jean Claude Asquié 

22-23 marzo 2001- h . 21 
BLANCA LI e il THEATRE DE SURESNES 
JEAN VILAR (Francia) 
STRESS (Pète pas !es plombs) 
Travolgente, irridente, passionale, geniale Bian
ca Li, coreografa almodovariana, sull'orlo di 
una crisi di nervi. Un pandemonio di donne 
in rivolta tra uomini manichini: humour, gags 
e numeri d'alta classe. 
coreografie Bianca Li 
danzatori Marjorie Ascione, Marina Boi
smene, Carine Charaire, Eva Davis Da han, 
Barbara Jaquaniello, Bianca Li, Frédéri
que Reynaud 
regia Ricardo Bobet, Laurent Balensi 
musiche Tao Gutierrez, Cristina Hernan
dez-Arana 
costumi René Zamudio 
luci Richard Bessenay, Nicky Tisserand 
Spettacolo prodotto con il sostegno dell'ANPE Spec
tacles e della Maison de la Musique de Nanterre 

Ingresso: L. 50.000 (I settore) - L. 45.000 
(II settore) 

Teatro Gustavo Modena 
piazza Modena 3- 16149- Genova 

Botteghino: te!. 010 412135 
Info: Teatro dell'Archivolto 

tel. 010 6592220 
www.archivolto.it 

e-mail: modena@archivolto.it 



AGENZIE IMMOBILIARI 
www.caseecaseimmobiliare.it 

-----------•ITALIA S.R.L. 
Case&Case italia srl sponsor del Genoa per il campionato 2000/2001 

·--------------------------------------------------~ 1 ERRATA CORRIGE 1 

:In merito alla nostra pubblicità uscita sulla GUIDA SOCI 2001 a pag 17, riteniamo opportuno chiarire: 
: che il DLF erroneamente ha pvbblicato sconti sulle nostre tariffe che non potranno essere applicati. : 
1 Ci scusiamo per l'errore a noi noto solo dopo la pubblicazione. 1 

~------~-----------~~------------------------------· ALCUNE NOSTRE PROPOSTE 
IN VENDITA vendiamo fiducia, trattando case 

CENTRO lrripetibile occasione! Mq 80. Rifiniture di pregio. Termoautonomo. A soli 200 milioni trattabili oppure minimo an
ticipo + rata pari affitto. 010 5702635 
APPARIZIONE Prestigiosa villa. Divisibile in 2 o 3 appartamenti + ampio terreno (adatto maneggio) + box. Vista 
splendida! 010 5702635 
OREGINA Opportunità unica in Via Napoli Ampio 6 vani Da riodinare + Balcone + Piccolo terreno annesso. A soli 
173 milioni oppure 10.000.000+ rata pari affitto . Tel 010 5702635 
STAGLIENO·AFFARONE! Abitabili Mq. 90 A soli 150 milioni trattabili. T el 010 5702635 
OREGINA tn caseggiato signorile Libero Perfettissimo vani 6 Ampia balconata. Posto auto di proprietà. Ottima Vista. 
Vero Affare! T el 010 5702635 
MORANEGO In casetta b ifamiliare Libero appartamento con ingresso indipendente Mq. 100 Appena ristrutturato 
Composto da: ingresso, ampio soggiorno, 2 camere, doppi servizi, cucina + cantina+ box + terreno. Vero Affare! T el 
010 5702635 
CAMOGLI Porticciolo Liberi Mq. 75 Da ristrutturare Comodissimo Prezzo Affare T el 010 5702635 
TORRIGLIA Paese nerlla Piazza Principale. Perfetto vani 6 Balconata. Prezzo Affare! T el 010 5702635 
CERTOSA appartamento con ingresso indipendente mq. 80 alla genovese in buono stato + terrazzo + giardino, ter
moautonomo. Vero Affare! 010 6001243 
RIVAROLO Ampissimi vani 6 alla genovese in ottimo stato. Riscaldamento autonomo. A soli 140 milioni trattabili; altro 
5 vani termoautonomo in buone condizioni 010 6001243 
CASELLA Paese (Ad. Piazza Principale), in caseggiato signorile mq. 75 Doppi servizi Balconata+ box. Unico in zona. 
Prezzo Affare 010 6001243 . 
SAMPIERDARENA caratteristica mansarda arredata, mq 65 perfette condizioni, riscaldamento autonomo 010 6001243 
SESTRI PONENTE (Centro Ad. Bagnara) Lussuosissimo mq.60 Termoautonomo. Luminoso. A soli 10 milioni + rata 
pari affitto 010 6001243 
SESTRI PONENTE Centralissima Vendesi caratteristica mansarda ammobiliata vani 4 riscaldamento autonomo, veramen
te perfetta 010 6001243. 

ALTRE PROPOSTE PRESSO l NOSTRI UFFICI 
Via Cecchi, 59 r Tel. 010 570.26.35. 
Via Merano, 36 r Tel. 010 600.12.43 


