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I Govl:rn i dcll'Unionl: Europea hanno 
d t:s ignato Ge nova "Capita le de lla 
Cul tu ra" per Lmno 2004, E' la te rza 
volta che una ('ilt ~l ita liana ottie ne 
q uesta nomina , dopo Fire nze nel 1986 
e Bologna ne l 2000. Questo evento ha 
una grande portata na ziona le c d 
e uropea per il ruolo che la "Superha" 
a lKlr;l a rivestire, 
Ogn i c itt:l è libera di determinare 
autonOl11a!l1 entt: C0 111e vuole 
inte rpretare il suo essere capitale de lla 
cu lt ura e qu es to fa tto ampl ia 
moltiss imo i conten uti possib ili de l 
programma. Il termine cu ltura vuoi 
d ire arte ma, pe r dirla co l Sindaco 
Pe ricu, ha sempre voluto dire e ancora 
vuo i dire "conoscenza" e "senso de lla 
com u n ità " . Il 2004 qu in di s ar~l 
foca lizza to non solo sul le espressioni 
arti st iche tra di z iona l i, m a anc he 
sull 'urba nesimo , sulle relazion i soci,tli, 
s ulla vi ta quotidia n a, I n qu es to 
contes to il contributo che potran no 

dare le Assoc iaz io ni genoves i s ar~l 
determina nte , 
Il Dopolavoro Ferroviario vuo le essert: 
protagonista di questo gra nde eVt:nto 
attrave rso k p roprie st rutt ure e le 
ini ziative dei Gru p p i d i attivit~l. Per 
questa ragione c i sia mo subito attivat i, 
partecipando a i tavoli tematici , incontri 
c itta d in i che s i sono svo lti , prim ~ l 
de ll' estate , a Pa la zzo Duca le . La 
seconda e più impegnativa fase ci deve 
vedere attivi con proposte opt:rative, 
c he mettano in lu ce il valore e i 
contenuti cle lI a nostra alliv it~l soc iale , 
contenuti che si possono tras fe rire ~l 
vantaggio de ll 'intera c itt~l. L'invito che 
facc iamo ai G ru pp i d e l nostro 
Dopolavoro (e anche a i singoli Soci) 
è qu e ll o d i lavora re ins ie me pe r 
contribu ire a l successo di un evento 
che ve de protagonista G enova , 
ponando avanti le idee e le iniziative 
c he cara tl e ri zza n o la nost ra 
Associa zione . 

r 

• Nellafoto la locomotiva russa 242 "P36", iII se1'l'izio lIelle sleppefillo agli alllli OUallta. 
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C E N T R O O T T I C O B U R A N E L L O S.n.c. 
Via Buranello, 184/186/188 r . tel.e fax 010467068 

~==~_è lie to d i o ffrirVi 
~ ./ LIN EA ECON OMICA 

marchiata centro ottico Buranello 

ASSOCIAZIONE SINDACALE 

PICCOLI PROPRIETARI 


IMMOBILIARI 

PROVINCIA DI GENOVA 


Tunii Jèn~rdìpr \0 la udt' dt'1 D.L.F. (Jja A. 

Doria, 9) dall~ or~ 15 all~ ort' 16; aUi"alo 


un nuol'O t'n"i;io pt'r i Soci D.L f: 


Consulenza in materia di : 
locazioni , condominio, immobili 

Pt'r appunlllmt'nlo /t'I. 0102742220 - 010 26162; 

L'ACI di G ENOVA ho stipulato con il DLf uno 
convenzione (denominato ·Sistemo Auto Ilolio1, 
relativamente o servizi destinati agli automobilisti. 

SOLO PER I SOCI DLF 
"SISTEMA AUTO ITALIA" 
A EURO 49 (invece di 62) 


DISPONIBILE IN rum LE DELEGAZIONI DI CinA' 

AutomobUe Oub di Genova 

I!ACI è a Vostra disposizione 
per quolsIast cblarlmenlo.l'amico degli automobilisti 

Telefcmate al numero 010/5394307. 

I 
I 
I 
I 
I 
I ACQUARIO 

CONVENZIONE ACQUARIO 

Sono a disposizione dei Soci DLF dei biglietti 

di ingresso a prezzo ridotto: 


adulti Euro 9,50 (anziché Euro 11,60) 

ragazzi Euro 6,90 
L ______________________________ ~I DI GENOVA 

Sup erba n. Il - novembre 2002 



A Giugno, sa lutato con afte tto dai colleghi. 

p resso la Sa la Blu de l DLF, è andato in 

pensio ne un caro collega , G iuseppe Di 

Gio vanni , Ca po Settore Gestion i e , da 

circa un decennio, Presidente del Co llegio 

dei Sindaci de l DLF d i Genova. 

L lmico Di Giovanni rappresenta una vel: l 

e pro pria memoria storica d i quello che 

una volta era il C()lllpaltimento di Genova. 

Trasferito ne lla nostra citt~l da Cecina, nel 

1973, ha svolto fi no al 1993 fun zion i di 

contmllo amministrativo/contabile delle 

Stazioni e delle Agenzie di Viaggio de l 

nostro Compaltim 'nto; successivamente, 

fin o al pe nsionamenro, ha ricoperto 

l' inca rico d i coordinatore delle atti \' i t~l 

co mmerciali de lle FS in Liguria . 

Di grande tilevanza è poi stato il suo ruolo 

nell 'amhito del DLF di Genova, ove ha 

ricopelto (e ricopre tut tora) la delicata ed 

impegnativ ~l carica di Preside n te de l 

Collegio dei Sindaci, ['organo che esercita 

il controllo su tu tta \"atti vit~t contabile ed 

ammini.st.rativa del Dopolavoro. OILre a ciè) 

Di G iovanni ha contri hu ito a lla nascita 

de ll ·Associazio ne Na z ionale DLF, 

avendo partecipato al Gruppo dei RevL<;Oli 

per il controllo aziendale (FS) sullo sta to 

patrimonialc e fìnanzi.ario dei Dopolavoro 

territoria li; a seguito di q uesta rilevazione 

si è potuta c reare la citata Assoc iazione 

Nazionale dei DLF, con l·emanazione di 

un nuovo statuto. 

Salutiamo quindi , nuovamente, il nostro 

caro amico che ha lasciato il servizio 

attivo, ma che rester~l tra noi del DLF per 

prosegu ire la sua importante att i vit~l di 

control\( ). 

• Nellafolo: Di Giol'almi COli l'lllg. Nalale (DireI/ore del T.R. Liguria) ed il Doli. Vim:i (Respollsabile 
della S.O. Commerciale Liguria) illlerr'ellllli, COli latrli aUri amici, pe,. salulare illlosl/'o co{{ega. 
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ERRATA CORRIGE 

In riferimento a lla pubblicità apparsa 


sui numeri di Settembre e Ottobre riguarda n te 


"Prestazioni Odontoiatriche" 

questa è da ritenersi nulla. 

Yneumatici delle migliori 
marche per auto, moto, 
scooter e trasporto leggero 
...al tuo servizio con professionalità 
tutto l'anno. 
Auto sostitutiva su richiesta 
Finanziamenti 

Prezzi particolari ai Soci DLI 

WhlIlGESTlln'S ~~iSi:=tViCi:S III; J #I !! I 

Via Reggio, 7 
Genova Pegl i 
tel/fax 010/69.73.050 

- -------- --- -- -- ---, 

"B IAG lOTTI" 

PELLETTERIE 

VIA C ARZIN O 29/3 1 R - 16149 GENOVA 


TE./FAX 010.46348 1 


CK Diesel 
Coveri Trussardi ombrelli 
Missoni Pierre Cardin ombrelli 
Belstaff Moschino ombrelli e foulards 
Les Copains Elle accessori 
Luana Piero Guidi accessori 

SCONTI PARTICOLARI AI SOCI DLF 


Superba Il.. Il - novembre 2002 



Istituto Nazionale Assistenza Trasporti 


POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI J 
• DIPENDENTE 

COMB A CDMB B 

E 23.2. E 23.24 Indennino per ogni g iorno di infortunio. 

E 77.6B.5. € 77.68.5" 
Indennillo ~J invalidità permanente, proponionalmente riducibile in base 

alla e,reen'uale accertata. 
Capitale per morte. 

In caso di decesso dell'assicurato slnza diritto a pensione, e pe, ogni figlio 

E 77.68.5. € 77.68.5. 
minoTe o totalmente inva lido che ris ulti beneficiario. è r iconosc iuta una 

maggiorazione de l 20~ del capitate assicurato fino ad un massimo pari al IOO~ 

della somma ass icu,.'. ( € 154937,07). 

E; 516 • • 57 Massimale per rimborso sp.s, sanitari. sostenute a seguito di infortunio. 

E 23 .2. 

• NUCLEO FAMILI ARE 

25.B2 Premio assicurativo mensili. 

.-- ... 
COMB ACOMB B ---E 103'91.38 103'91.38 

IndennilIo ~""mvalldl'a p~rm.nlnte. proporzionalmente riduc ibile in base 

aHa E!TC'.muaie aCClrtata. 

E 103'91.38 € 103291.38 CIEl'alt EIT mort • . 

E 25,82 Indennillo ~r ogni giorno di ricovero com~9ufntc a infortunio. 

Indennino ~r ogni giorno di applicuione di apparato di contenzione 
f' '5.8. 	 (apparecchio gessl.to, bendaggio rigido, fi551tori esterni) per fratture riportate 

a Sl9ulto d i infortunio. 

E 18.33 21.69 Premio assicur.tivo mensile. 

o Fanno parte del nucleo familiare, tutte le persone che risultino inserite nello stato di famiglia al momento d,I sinistro. 

• L' inde-nnino riconosc iuto , per ogni singolo familiare, a seguito di infortunio, 51 c.lcol. dividendo le somme assicurate di cui sopra , 

per il numno dei campo",,,,, nl'\uc eo famm.,. (escluso il dipendente) ri5ult.nti da llo st.to di famiglia a l momento del sinisno. 

Nel caso in cui il nucleo fam" la composto da più di tre ptrson~ (escluso il dipendent'), è possibile sottoscrivlre due quote di 

premio con il connguente riconosc im nto doppio d.ll. prestazioni. 

o 

POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI I~ / 
DIPENDENTE 

• 77..7 Ind«nnino Etr 09:"i s:iomo di ricovero senza intervento chirurs:ico . 

E 10],29 IndennlIlO Eer 0ini 9,lorno di ricovero con intervento chiruriico. . ~~ 

€ 232.41 IndenniZZO una tantum riconosciuto nel caso di d'91nze di durata sueeriore • di_cf 9,ioml. 

Manim.tt' dI indennizzo per visite specialistiche ed Accertamenti diagn06hcl eHettuati da trenta giorni 
516 •• 6 

Erima a trenta 9ioHlI do~ Il ncovero con mtervento chirurgico. 

€ 17.04 Premio a.ssicurativo 1nm·sil.~ . -
. 	 r 


POLIZZA CONVENZIONE VITA I 
Epossibile garantirsi una copertura assicurativa per il rischio d i morti conseguente ad un infortunio o malattia (di € 2S8zz.8 .. a 

€ 103291,38) dir tro pAgaml nto di un prl mio assicurativo ml nsile determinato in baSI all'importo d, I capita le prH Cllto ed all'dà di i 

dipend. nt• . Il capitai. garantito ì cumulabi l. con qu. 1l0 p revisto d ali . polin. infortuni. 

Per quanto riguarda l, "condizioni particolari drlle prestalioni'" e le "norme di applicl1ionl", si rinvia alle condilioni di assicurazioni 
che regolano ogni singola poli lla. 

p., Informuioni rlvolg.rsi a: INAT 
s.d. centrai.: Via Cristoforo Colombo. 112 • 00147 Roma 


t.l.fono: F.S. 970/651]0 - 970/65105 - Tel.eom 06/SI]78"5 - 06/51574210 - www.inat. it 


http:www.inat.it
http:dipend.nt
http:gessl.to


V i sono alcune idee legate a ll ' attiv it ~l 

sportiva, lavori di ricerca concentrati sul 
calcio giovanile che sono interess:mlissimi 
e dovrebbero essere attuati, Rif1essioni 
~tl l 'i nte rno dello sport indicano che .'ii 
vuo le recupera re una figu ra , non 
allenatore o preparatore atletico, ma 
l \ :duca tore; non fermarsi al risu ltato ma 
conta anche chi r~l meno t~llli, La palestra, 
il gioco come attivit~l sportiva dovrebbe 
puntare non al risultato ad ogni costo, ma 
deve crea re un incontro educa tivo ed 
altamente formativo, intessere una trama 
di conoscenza e non vedere soltanto la 
squadra avversaria come "nemici" ma 
solo amici con b maglia di un diverso 
colore; l 'obiettivo più impoltante non è 
il risu ltato, dovrebhe essere la squadra 
meno fallosa e non co involgere gl i 
spetta to ri , A llora la stessa figura 
dell 'arbitro deve essere ripensata, non 
deve certamente essere quel personaggio 
dalla dubbia momlitù, non sua ma ., ,della 
moglie, Co lui che designato da una 
superiore <lutorirrl giudica sulla regol:.trit~l 

deUa gara e sancisce nel .'iLlO raplx)lto, alla 
fine, non il ri sul tato soltanto ma 
soprattutto anche il comlx)ltamento etico 
morale dei giocatori . 
L'a tti v it~l delle nostre palestre coinvolge 
mol te persone per la maggior p~l rte 

g iovani, am:he bambini da i quattro e 
cinque anni, ed è impegno determinante 
del DLF di Genova quello di utilizzare 
degli insegnanti molto qualificati, che si 
propongono non solo come istruttori o 
~ tllen atori sportivi, ma personale che sa 
creare occasioni bvorevoli allo sviluppo 
ed allo scambio del le esperienze, si 
preoccura di rendere l 'esercizio fi sico e 
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la p rat ica sroniva un 'ab i tu d in e 
permanente di vita, 
Così come dice il Seurin in un suo saggio, 
( Pierre Seurin: Problemi fondamentali 
dell'eduGIZione fisica e dello SpOltl, dove 
enuclea gli obiettivi deU'educazione fìsica: 
", " ,conttihuL'iCe ad assicurare una crescita 
regolare e nOl111ale, ad elevare le possihi li t~l 

di sa lute , a conoscere meglio il rroplio 
C0'l)O e a rò rmare il senso mora le, Anche 
quello d i creare nei giovani il gusto dello 
sforzo e form are nella mente degli 
adolescenti una sana concezione dello 
sport," Inoltre sa rebbe più educativo, 
d ice sempre il Seurin,- che a livello di 
at ti v i t ~l ludico-sportiva gi ovani le, 
v incitrice risu ltasse la squadra meno 
fallosa , pi Ll rispettosa delle regole del 
g ioco, in quanto una grave scorrettezza 
compiuta in un gioco spolt ivo, PU() a\'er 
la stessa gravi~l di un inganno in un altt'a 
qualsiasi attiv iù , 
Prendiamo lo SpOlt piLl sviluppato o più 
praticato, l'attivit~l calcist ica; se ben 
utilizzato può diventare un formidabile 
strumento educat ivo: c'è ad esempio 
l'educazione aUa convivenza demoo:ltic l 
che passa attraverso la vita di gruppo che 
viene vissuta all'interno della squadra di 
ca lcio, il g iusto valore dei ruoli , delle 
funzioni , i l valore di tutti , di tutta la 
squadra, c 'è anche un 'educazione 
all'intelligenza critica che passa attraverso 
il rapporto che i giovan i hanno con il 
prorrio allenatore, quando si preparano 
al la competizione e mettono a punto le 
stt:ltegie, c'è anche ulùx.lucazione morale 
che passa e viene veicolata attraverso la 
relazione di aiuto . 
Con l' att i vit:l de lle pa lestre , deg li 



allenamenti alle competizioni sportive , è 
giusto che il corpo sia curato e sLimolato, 
ma in una prospettiva di completezza e 
cioè d i integralità , è bello che il fisico sia 
dliciente ed appaia hello e prestante ma 
in rapporto acLun obiettivo armonico; 
non "Mens sana in corpore sano" ma .. 
Corpus s<mulll in mente sana" (corTezione 
appoltata al classico aforisma) 
Ancora una volla , chiediamo scusa d i 
ripeterci, troviamo centrata la definizione 
di Seurin che da de[['educazione fisi ca : 
"Ed uca zione per mezzo delle att ivit~l 

fisiche"; perché è un mezzo col quale 
conconiamo ad apprendere quelle n01111e 
che una volla inle riorizzate saranno utili 
ne llo sforzo d i progettazione del nostro 
futuro. 
Eq u il i brio, generosità, persevera nza, 
ordine, lispetto, sincerità, pudore, sohrietà 
e tante al tre qualit?l umane tutte importanti 
e insostituibili , sono alcun i de i tanti 
atteggiamenti sportivi che la nostra natura 
ha bisogno di coltiva re . Q uind i è 
necessario recuperare una figura di 
operatore sportivo che sia un educato re 
animatore , L'is truttore deve essere 
soprattutlo un educatore, una educazione 

intesa co me acco mpagname nto e 
nel l'accom pagnamento c'è anc he lo 
stratton~U11ento ma neUa mano che ti tiene 
o che tu tie ni c'è anche la mano de lla 
sicurezza. 
No i vorremmo, come DLF, che questi 
ragazzi che vivono Lilli vit~l sporti va la 
potessero f~lre tenendo conto dei va lori 
sportivi. 11 va lore è bre att iv i t~l sportiva , 
giocare sopratlUllO per divertirsi . 
Il gioco-spo n risulta non .'iolo momento 
di un progetto di educazione sCOlastiCI ma 
è strumento di un'educazione per mezzo 
dello SpOlt. Il giovane che abbia provato 
a livello di scuola () pa lestra la corretta 
soddisfaz io ne della vittoria o la lezione 
della sconfitta, sapr~l vive re da ad ulto 
un 'equ ilibrata situaz ione di agonismo 
spoltivo. Fare gioco-sport con i bambini 
prima e con i ragazzi e gl i adolescenti poi 
è luogo ed ucativo dm'e s i mettono in 
condizione le g iovani generazioni cii 
migliorare la soc i et~l degli adul ti. 
I valori che valgono ncll':lttivit~l sponiva: 
il prestigio e la stima, sono collegati con 
l'educazione ed aUa base 6 : il coraggio, il 
sacrificio, l'appaltencnza, la sol ida riet~l e 
l'a u rentic it~l. 

TEATRO GARAGE 


Il Teatro Garage offre ai nostri Soci, su esibizione della 
Tessera DLF, tariffe (ridotte) a condizioni particolari per gli 

spettacoli della Stagione Teatrale 2002/2003. 

Per ulteriori informazioni: rei 010/511447 
(dal lunedì al venerdì ore 9/12,30 - 15/ 18,30) 

Superba n. 11 - uovembre 2002 
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O.C.M.A. S.n.c. 

OTTICA A. aOSTRE GHI 


Genova, piazza Soziglia 12/6 - 1°piano telefax 010 2474337 
produzione e vend ita occhiali (vista e sole) 
lenti a contatto (rigide , morbide, cosmetiche) 

OFFRE 
• assistenza tecnica assolutamente gratuita 
• controllo visivo computerizzato 

PREZZI ECCEZIONALI! 
il montaggio delle lenti , la messa in opera e 
l'eventuale colorazione delle lenti sono in omaggio. 
Vi attendiamo! Avrete una cordiale accoglienza e .. 

PREZZllMBAnlBILI 
SCONTI DEL 30% AI SOCI DLF 
Tel.010 2474125 chiuso il lunedì 

Fabbrica Argenteria 

Produzione Propria Artigianale 
dal 1921 

stabilimento in Alessandria 

'Genova. Piazza Soziglia 104 R. 
Tel. E Fax 010 2474309 - E-mail: inj"o@brizzolari. it - Http : www.brizzolari.it 

Superba Il. Il - novembre 2002 
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Un novembre ricco d'appuntamenti 

queUo del Teatro dell 'Archivollo al 

Gustavo Modena: si parte con atalino 

Ba lasso nel Balasciò (6 - 9 novembre), 

un mo no logo incalzante e divertente di 

Lino dei comici rivelazione di Zelig. Il1 3 

novembre 'sba rca ' a Genova il 

pe rso naggio pill a ffasc ina nte de lla 

"lette ratu ra disegnata" del nostro tempo , 

e roe delle prime gare di inizio seco lo, 

dapprima idobtrato, poi discriminato e 

infine dimenticato. 

Le prime due rappresentazioni sara nno 

effertuate il 28 e il 29 novemhre 2002 in 

lingua francese pe r un pubblico di 40 

spe tta tori circa in un appa rtamento da 

definirsi. +:::t / 
Per inform:l/ioni 010.6'592220. I "y 

C0110 Maltese, interpretato da Gioele Dix, 

in una s ingola re opera/ balletto con 

musiche o rig inali di Paolo Conte. Ancora 

una regia di Giorgio GaUione per il nuovo 

proge tto d i Claudio Bisio, Appun ti di 

viaggio (pagine sparse per uno spettacolo 

futuro) in cui l'attore, origina rio di Novi 

Ligure, si p resenta in p uhblico con il 

progetto di uno spettacolo che si fa 

spettacolo: lihri , canzoni, monologhi, 

g iorna li , scherzi teatrali e melanconiche 

rifless ion i; dal 21 al 23 novembre . Si 

chiude con Major Taylor, il negro volante 

de i francesi del Teatro de lla Mezzanine, 

un inconsueto mono logo in un 

appa rtamento privato messo a 

disposizione da uno spettatore. Majo r 

Taylor racconta la storia di un cid ista nero 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 

Istituto legalmente riconosciuto dal 1947 
Con presa cl 'atto del Ministero del/a PlIhh/ica Istncioni! 

Piazza Acquaverde,4 (atrio stazione Principe) - 16126 GENOVA 
Telefax 010/246.26.44 - Tel. 010/274.37.82 (FS) TeI.010/251.84.77 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 2002/2003 

AI SEGUENTI CORSI 

CORSI LINGUISTICI: corso co llettivo di INGLESE articolato su 5 li vell i (I °_2°_3°_4°_ 
Fir~t Certi ficate) eon lez ioni bisett imana l i di 90' ciascuno in orari pre serali. Corsi col lettivi 
di TEDESCO - FRANCESE- SPAGNOLO: con lezioni setti manal i di 2 ore consecutive 
in orari pre seral i con insegnanti di madre lingua . Corsi individua li di INGLESE -
FRANCESE - SPAGNOLO - TEDESCO - RUSSO - ARABO con orari a sce lta dei 
partec ipanti (dalle ore 9.00 alle ore 20.(0) eon insegnant i madrelingua e assisten/a di 
personale qualificato. Corsi di LINGUA ITALIANA per stranieri (dal le ore 9.00 alle ore 
20.(0). 

CORSI BABY di LINGUE ESTERE sco lari e pre seolari . 
INFORMATICA: corsi individuali di fonmllione per OPERATORE MS-DOS 
VIDEOSCRITTURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOC AD - OFFICE 
- EXCEL ACCESS - WINDOWS - WORD per WINDOWS INTERNET - PAGINE 
WEB - WI:B DESIGNER - WEBMASTER FLASH PIIOTOSI IOP - COREL DRAW 
- 3D STUDIO MAX POWERPOINT FIREWORKS - TECNICO HARDWARE -
PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISUAL BASIC. 
Corsi con orari a sce lta dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20) nel la sede de ll' Isti tuto. 
CORSI l)( FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SEGRETARIATO (segretaria d'A/ ienda - di 
Dire/ione - IntermllionaIc) DATTILOGRAFIA (E lett ronica ed Elettrica) ESPERTO 
IVA /PAGHE E CONTRIBUTI STENOGRAFIA - CONTABILITA' GENERALE 
MARKETING (Assieurativo, Turistico . Immobiliare) TOUR OPERATOR 
ANIMATO~E TURISTICO IIOSTESS/STEWARD (lnterna/ionale. di Vo lo. di Navi). 
RECf: PTIONIST ALBERGHIERO E DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE, 
CONGRESSI e MEETING COURRIER L ASSISTENTE AI TRANSFERS TURISTICI 

ARRI:DAML: NTO - FUMETTO GRAFI CA PUBBLICITARIA GIORNALISMO 
LETTURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 
SCOLASTICO. 
STAGE IN AZIENDE I;'IIFOR\IATICHE, AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI, 
NAVI, VILLAGCI TURISTICI. 
CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI FS ehe saranno indetti dalle FS. 
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N ovembre 2002: cosa mi è girato di ri leva r ' 

un negozio di dischi non lo so. Sono le otto e 

sono gi:l qui ad aspettare che an'ivi il cOlTiere. 

E' incred ibile come è cambiata via SV incenzo 

in questi ullimi anni : è molto piLI viv ibile e 

dec isamente piLI Ix :lla senza asfalto e co n i 

sanp ietrin i, pecca lo che non siano messi in 

Il1~ln i era perfetta, così qll~1I1do p iove, come 

oggi, Il: pozzanghere sembrano dei picco li 

Ltghi. Anivano i pacchi, per lòrt llna, aluim enti 

avrei perso valanghe d i vendite dei dischi più 

venduti in c lueslo prenatale: i due best di Elvis 

l'resley e dei l{c llling Stones. Sonc l due raccolte 

veramente esauri enti (e ~tltrettant() vel~lmente , 

C<l re). Per Elvb copre circa l'ent'anni di canier: l 

dal priIllo grosso successo rock'n'roll del I <)=:;6 

"He;l1threak !-Iotel " (otto settimane in l est~1 

alla classitìca ) alle halLtte hne anni sess:1I1ta "In 

the (; hetto" e "Suspicious Mincb " passando 

attraverso tutta una serie d i numero uno 

(compreso "1{eturt1 to Sender" ) nelle vendite 

(in tot:t!e trenta canzoni pill il remix di "A Litlle 

Less CO!ìversation"). I\.: r g l i St()n e.~ p()i 

l'Ìnalmente un 'antologia cc 1I11pleta che p,1I1e dal 

periodo Decca ("Satisbction", l'ainr It IILICk", 

" I{uhy T uesday" e tante all re) e segue 

l'evo lversi della loro GIITier:1fino ai g iorni 

nostri c()n i successi degl i anni settanta 

( "Angie", "BrO\vn Suga r" e natural mente 

"Tumbling Dice" ) e, a dire il vero n()n multi , 

d e ll 'ul t imo ven tenn io ( "St:lrt Me IIp '', 

"Emotional Hcscuc" e pochi ~ t!tri) . 

Per c()nduden.:, dev() clirc che in qucsti 

qU:l r:ln t' :lI1ni lutto è cI111h i~l t() nel mio 

rnicroc( lS!l1() mcnu tre cose: le pozzanghere 

di \'ia San Vincenzo, il caro-dischi e la nlU.~ ica : 

nel 2000 disco di nalall: i Be~lt les , nel 200 I i 

Pink Floyd e nel 2002 Uvis c i 1{()ll ing. 

i'vla allora il wck si è l'erm:I[U ai primi anni 

sett:1I1ta (l addi rittura: la !l1USiCI (: [ìn ita' 

~ STAGIONE TEATRALE 2002/03 

Abbonamenti. ridotti. 
Anche quest'anno son disponihili, per i nostri Soci, gli Abbonamenti a prezzo ridotto per 
i seguenti teatri cittadini: 


PO U TEAMA GE OVESE 

TEATRO STABrLE DI GENOVA (Duse e Della Corte) 

TEATRO DELLA TOSSE 


Gli abbonamenti sono in vendita presso il DLF d i Genova (Ufficio Soc i) , 

Via A Doria 9, dal lunedì al venerdì (da lle ore 9 alle re 12), 

Per ulteriori informazioni : Tel. 010/261627 FS 2220 


~ STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2002/ 03 

CarnetdelC~enaa 

Sono disponibili al tresì per i nostri Soci, (da l lunedì al ven rclì , ore 9/ 12) , 
presso il DLF di Genova, i Carnet del Cinema ( a prezzo ridotto) da 8 spettacoli , 
va l icl i per le Sale cin matogra fiche elencate su l Carnet stesso. 
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I ~ 
S ta pe r panirc la seconda ~tagione teatl: lle dellinnovato leatl'O Alhatl{l';. teai\-o 
che que'>t'anno 1:lclcloppia. ndici titoli l'anno scorso e ventiduc quest'anno, 

un programmi licco che dovrebhe soddisb re tutt.i i l:,'lJSti. Pro"'l in it:lliano.a~ros con compa!,'Tlie pIiJ1l~lJie che provengono da l11lta Itali:1 e il tìol1: aU'occhiello 

de lla regia di Dario Fo; pru;a in genove-e scelta n, Ile miglio ri prcxlU/.ioni. musical , caharet e danza abbinata 

'11Ia pittur<1. Grande sforzo organizz:rtivo dei Caroggc, che Cllr:II1O la d irezione ;lItisticl, ma anche gr,mde 

coinvolginlento diretto del DLF che curer;1gli spettacol i di dama e le iniziative collaterali di pittur:r c con b 

pa rt ec ipa:éione de lla sua compagnia "storica" , il GET. Anche quest'anno 1'A.-;sociazione pe r il Teatro in 

Genovese sostel'l'i l economicamente, con i fo ndi appositame llle destinati dalla Provincia el i Genova , la 

stagione che è; anche patlocinata dal la V Circoscrizione Valpolcever~1. [nS0!1U11;1 ci sono tutti i presuppO.'iti 

per l'a fTemlazione defìn itiva de l nO.'ilTO teatro come lino elei pilr vivi e propositivi de lb citù 

Stagione 1'eatr~le 
2Illiladueduenllla3 

14 
Sabato 9 e Domenica lO novembre 2002 
SOGG ETTI SMA RRITI 

Soggetti Smarriti Show 
Di e con Marco Rinal di e Andrea Possa 

Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2002 

GRUPPO T&M 
Ali that musical 
Adattamento e regia Susanna Tagliapi etra 

Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2002 

TEATRO POPOLARE DJ GENOVA 

'Na vidua de bon cheu 
Regia G ianni Orsetti 

Sabato 30 novembre 

e Domenica I dicembre 2002 

TeAtrio PRODUZIONI 

Taci! 
Sloria semi seria di coppie 

Jdcazione e regia di Cesare Ga ll arini 

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 2002 
CIRCOLO MARIO CAPPELLO E COMPAGNIA 
GILBERTOGOVI 

I mastrussi pe maiiì un masc-cetto 
Di Annibal e Bazicalupo - Regia di Pierluigi De Fraia 

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2002 
WALTERSTEINER 

Un piede in 2 scarpe 
Due racconti e un intermezzo 
Testo e regia David Beronio e C lemente Tafuri 

Sabato 21,28 e Domenica 22,29 dicembre 2002 
GLlAMICI DI JACHY 

Ciao, Rudy 
Di Garinei e Giovannini - Regia Pao lo Pignero 

Sabato 4 e Domenica 5 gennaio 2003 
BRETELLE LASCl-IE 

L'augellin belverde 
Dali 'omonima fiaba teatrale d i C.Gozzi 
Regia Miche la Buttignon 

Sabato Il e Domenica 12 gennaio 2003 
PI ESINTOA 

Ooi pe doì 
Di Bartolomeo Rollondo - Regia Carlo Mond8lori 
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S.bato 18 e Domenic. 19 genn.io 2003 

~'I A I~IO PIROVANO in 
Johan Padan a la OeScoH'rla dc le 

Americhe 
Di Dario Fo - Regia Dario Fo 

Sabato 2S e Domenica 26 genn.io 2003 

TE TRODIALETTALE DELLA REGIONE 
LIGURE 

I miracoli de San Pancrazio 
Di Pietro Valli.' - Regia Giancarlo Migliori ni 

Sabato l e Domenica 2 febbraio 2003 

TEATRO MISTRA L 

Terre di mare 
Liberamente ispirato a Ocea/lo mare di 
A. Oaricco- Regia Livia Cannlgnani 

Sabato 8 e Domenica 9 febbnio 2003 

TEATROGA Rt\ GE 

I; ombra dell ' allro 
Llbcramcl11c ispir:uo a Dollble DOl/b/e di Fr1c 
Flice c I{ogcr Rees - Regia Lorenzo COSla 

Sabato l S e Domenica 16 febbnio 2003 

COMPAGNIA DI:.LMUGUGNO 

E polpeUe da lalla Angela 
Teslo c regHl Gualliero Piccardo 

Sabato 22 e Domeniu. 2J febbraio 2003 

EVEI'HINMOVJ1,.·IEl'ITO 

Ta"ole c ta"olol'..1.e 
La danza inconlra la piuura - A cura di M arina 
D'Agnano 

Sabato l c Domenica 2 marzo 2003 

GRUPPO ESPERIENZA ~TRALE DLF 

l': urtìmo LcnciLc 
Di OllllvioG. Ugoloui 
Regm Anlonio Aversa 

Sabato 8 e Domenic. 9 m.rLO 2003 

MAOOIT 

Camorra minncapoliran3 
DI n . Ilalbi c A. Ornano - Regia di Davide Ualbi 

Sabato 15 e Domenica 16 marzo 2003 

CI I~(,O I OMAR IOCAPPELLO ECO~·IPAGNIA 

GILl U-R10GQVI 

Impresa trasporti 
Di Umbeno Morrucchio- Regia Piero 
Cmnpodull1co 

S.bato 22 e Domenica 23 marLO 2003 

l ' VI /'>HINMOVIME1\TfO 

Ia\ olc e ta\ oloue Il 
Ln pittura Incontra la danza · A cur.l di Marllla 
D'Agnano 

C iou' dì 27, Vt'nl'rdi 2M, Sabato 29 
l' J)OIllClllcli 3U IIIl1r7.t1 2003 
ICAR()(iGE 

Sotlo a chi locca 
Di L.Orcngo c G. Govi - Regia EnricoArCllIsi 

Sabato 5 e Domenica 6 aprile 2003 

GRUPPO ALM UDENA 

Fucnte \ha 

Spcllucolo di nflJllcnco· Regia e coreografia 
C:Jnl1en Valverde 

Sabato 12 e Domenica 13 aprile 2003 

COMPt\G~IA176 
Un castello, quatlro credi e",doi 

ranhnimi 
Di Luciano Lunghi c Arnaldo Rossi 
Regm dI Alberto De Vinci 

ORARI: aoOOIO ore 21 domenica ore 16 
PREZZI: posto unico. 8 ridono. 6.50 

soci DlF • 5,20 
ABBONAMENTI: Il tO speltacoli. 50 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

blghetteriB 101. 0107491662 
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''UIIO lle; IJ;,ì straordillari edifizi cbe possa l" ler IIUI; illlllulgillato 1111 pittore lli j>lIeslIggiflllllasliL"i: IIl1ll 

sorta lli grlldilulla lillIlI;ca clJe ([(,I/a CillUI lli '''' ,,,onte ll/tO qllasi dllelllila Il,elri l1iell fili gitì lIellll 

I llll/e . . . UIIl' COSll stralla, grlllule, bellll lllllli lero. ErlI la Fortezza lli Filleslrelle ". Edlllo lido De Amicis. 

In Val Chisone. a cirGI 70 km da Tbrine l. sakndo da situato all'interno dci Parco Natur, t1 e Hegiona le 
Pinerolo verso il Sestriere lungo Li statale Il . 2:3. il dciI'Orsiera-RocdolVrèe dal 1999 ì.: i1ll1onul1lel1t< ) 
FortediFe:nestreIIe. la '(,i l /Ilde IIlllIl~/i(fPli! JI701l/= .. simholo della Pro\ 'incia di Tèlllno. 
offre [loss ihi l il:1di interessanti escursion i t ra Struttura ciciupiGi . voluta cb Vittorio Amedco I [ 

Gls::tlllaue e S<.~ l l e cc )[X·ne. <)n unica f<JIti tìcI7.ione, dopo il trattato di UtrechtdeJ 1713. il FOlte. mme 
lJensì un in.sieme di pill tellti (Colte Carlo Alhelto. (ici resto altre miral)ili opere militari. non ru ma i 

San Carlo, Tre I)en ti . Delle Valli) , polveriere. coimdto in hattaglia. Fretto a ditC,';;1dci rq.,'1l0come 
magazzin i. ridutte e possenti cannoniere. uniti cb delem:nte aUc U1CUl~ioni rlancesi. diventi ) hen pl\.."StO 

lIna scala cOlx:lta, che con i .suoi 4.000 gl:ldini sale Pligione milit:lrc c anche IX)litiGI. 
slii n inale della montagna. 1\ FOlte di Feneslrclk: si I~ I sua cc )struzione in i%i() nel 1.727 qU<lmlo b prima 

snex.b per tre chilometri, supemndo u n dislivello piel1:1 \ 'cnne IX),';;lta al Folte di V, tlli nd b %Ona di [>1:1 
di 635 metri lungo il versante sud-ovest del Monte Catin<lt a ci rca I .HOO mctri d i quota ; in 122 anni di 

Ol~iel:1 con una superficie di Ix:n 1.350.000 metri Livelli si scende SUìO a 1:1g,l!;iungere. nel [ .H50. ratn l<lk' 
quadrati! Unico dei t<lI1i p iemo ntesi dci )(VIl I strada statale con la coslru%ione del Folte ci rro 
secolo ,l presentare 'Incor.l l'architemu:1 originale. ì.: AJbel10 (.'iOVl:IlìO che ne ulti)l1(l la costruzioncl. 

COME VISITARE IL FORTE DI FENESTRELLE. 
Tutte le visite si svolgono con l'accompagnamento d i una guida dell'Assoc iazione Progetto S. 

Carlo ONLUS e necessitano di prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0121 83600. 

Fenestrelle Sono possibili due itinerari: 

~ LA PASSEGGIATA REALE: dura l'intera giornata e richiede "buone gambe" . 

Con un piacevole itinerario escursion istico , si v isita l'i ntera fortezza dal Forte S. Carlo (parte 

bassa) al Forte delle Valli (parte alta), percorrendo per intero la meravigl iosa e panoramica "scala 

reale" sino a quota 1800 metri. Il dislivello in salita è di 620 metri . 

~ VIAGGIO AFFASCINANTE DENTRO LE MURA: dura tre ore ed è consigliabi le a tutti . Si sale. con 

un d islivello di 250 metri, da Fenestrelle sino al Forte S. Carlo e al Forte Tre denti (1.400 m) e alla 

"Garitta del Diavolo" (splendido punto panoramico sulla Val Chisone). 
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CRONACA DI UNA GITA SOCIALE AL FORTE DI FENESTRELLE 
di Sebastiano Lopes 

J ,) O llohre 2000: t: il primo anno d i v ita dci 
Gruppo Escursionisti DLF. Le iniziat ive: sono 

giil divers ificate di Fe: Ill:slrc11c , "Li Grande 
,Muraglia Piemontese" , direttamente per esserci 

st:lli () per rama avendone leuo, su guide e 
riviste specializzate, Li stori a e le po,-;sihilil:1 

escurs ionistiche, Proporre una domenica a 
I,,'enestrellc era decisamente coerente con il 

nostro !l10UO: "CClIIlI7lùICI /'e j)(!/'C()//()sce/'e", TUllo 

era suro o rg:l1lil,l,<iIO nei minimi IXlrticolari, 
dalla prenota !. ione del pullman GT ai contalli 

con l'Associazione Progetto San Carlo, che 
cura il recupero cu llur:lle e storico dd Fone di 

Fenestrelle, Le: adesioni de i Soci erano state 
numerose, 

[n quel fine settimana di ottohre il Piemonte è 
stato pU l1roppo de\ 'astato da diverse alluvioni, 

una dell e quali ha interessato proprio la Val 
Ch isone, mela ddla noslra escursione, Venerdì 

pO!l1eriggio le guide del Progetto S:m Carlo, 
dimostrando grand iss ima professionalitil, c i 

hanno cll iamalo al DLI', p resenrandoci la 
situazione in tu l t:1 la sua dr:lIllm:lt ici t;1. Non si 

poteva piLI andare ed er:1 necessa rio avvertire 
lutti g l i ignari p:lI"tec ipant i , ( In rapido giro ci i 

consul tazioni e i Soci Ciordano e Siccn si sono 

attivat i con g ran d e ' ffic il'nLI , riu sce nd o 

nell' intento d i c()nt:Itt:II'l~ i circa ,IO IXIJ1ecip:l llri, 
Era la prima volta ch e i l Cruppo dm'l'v:I 

affrontare una seppu r p iccola cmergen!.:1. ma 

grazie :dLi dispon ihilit;1t' :dla clpacit;1 d i quest i 
due ,Im ici ahhi:lmo superato il proh lema sen!.:1 

intoppi, 
(, Otto il re 2002 : finalm l' lltt' :i1 l 'orte di 

Fenestrelle, Si:ll11ll in 39 (c1o\ 'e\':I Jllo eS,-;L' re 'IO, 

ma un:l n()s tr ~1 SO l'i ~1 di Sa\'( »):! è ril1l~l sU 

""ppi('cbta" d :1 U Il disgu ido ). I. 'escu rsione 
proposta t: Li pi i l lu ng:l , sicu l~I Jlll'nte b più 

rel1l unerati"<1 d al punto di \ 'ista storico e 
rXles: lggist ico: é \ 'also proprio 1:1 pena shu ffare 

sui 4.000 (quattromib !) scalini dciI:! Scii a l{c:lle, 
Ikl\ 'i ,-;sima la gu id:l, che ci ha illUSlJ:lto l'edificio, 

g l i aneddoti, Li dur:1 v il:! de i soldat i l' de i 
prigionil'r i dell:1 f( lItei'./.a, 

Ci IOrnerem() nei l)J"ossim i ~Inn i, perché ne \ ':lIe 
proprio la pena, 

-I" questa pagina e 1lella precede1lte, dlle vedute del Forte. Foto di Marco Pialla 
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s~= Bottega Solidale 

In occasione delle Festività 
Natalizie, donare un prodotto 

proveniente dal Sud del mondo, può 
essere oltre che diverso, un atto di 
solidarietà verso quelle popolazioni 
che vivono su questo commercio. A 

tale scopo La Locomotiva sarà 
presente nei giorni: 

12 DICEMBRE 2002 
DALLE 11 .00 ALLE 15.00 

MENSA GENOVA P.P. 

17 DICEMBRE 2002 
DALLE 11.00 ALLE 15.00 
BAR D.L.F GENOVA P.P. 

19 DICEMBRE 2002 
DALLE 11.00 ALLE 15.00 

MENSA GENOVA P.P. 

per promuovere alcuni prodotti. 

VI ASPETTIAMO! 

LA LOCOMOTIVA 
PROGETTO AIUTIAMO AD AIUTARCI 

PRESENZI AMENTO ASSOCIAZIONI 

AYIQAI!JIQ IlAtlQIl:;AP 
Gruppo di autoaiuto per genitori con fi91i/e 

portatori di handicap 
28 NOVEMBRE ORE 10/12 

AEASICI II·II·A ALIAS 
Fornisce supporto a persone con disturbi di linguaggio. 

dovute a malattie neurologiche. 
20 NOVEMBRE ORE 15/17 

A. Ge.D.O 
Tel. 3388509982 dopo le ore 22.00 

Supporto alle famiglie con f;9Ii/e omosessuali 

çft:!TBQ BlçfBçllf çblt:! lçtlE efB LE MAbAIIlf BARE 
1SI.IIJ,J.IQ.1MBIQ tlEGBI 

E' in contatto con più di 400 Associazioni che seguono 
questo tema. El enco a d isposizione presso Locomotiva. 

ALZIlEIMEB 
Informa sui problemi relat ivi ai disturb i legat i alla memoria 

26 NOVEMBRE ORE 10/ 12 

ASS MALATII!; BAR!; MAUBQ !!ASçtlIBQIIQ 
Sostiene la ricerca, oHre consulenza medica d iagnost ica e 

informati va 
28 NOVEMBRE ORE 10/ 12 

ASS bl~UB!; EIIlBQSI ç l ~I l çA 
Informa sui problemi della patologia 

13 NOV. ORE 15/1 7 - 04 DICEMBRE ORE 15/17 

ASS, EAMlblABI ç OtHBQ I QISI UB!!I AL I M E~IAB I 
(anoressia, bulimia , ecc .) 

22 NOVEMBRE ORE 10/ 12 - 19 DICEMBRE ORE 10/1 2 

Il. SERVIZIO È GRATUITO E 
NELLA 1\1 ASSI:\1A PRI\~CY. 

PROGETTO TABAGNE 

Alla data del1 O Ottobre è stata raccolta la somma 
di EURO 2019. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato all'iniziativa. che continua mel progetto 
istruzione. 
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Da questo numero ini z ia la 
collaborazione con l'Associazione 
contro i disturbi alimentari con un 
contributo del Presidente Buby 
Senarega 

Disturbi alimentari - come affrontarli 

Per chi non è direttamente cOinvolto, i problemi 
legati al fenomeno dei disturbi alimentari , che 
trovano spesso un pericolosissimo sbocco 
nelle patologie dell'anoressia e della bulimia, 
possono rappresentare semplicemente un fatto 
deri vante da cattivo costume di va lenza 
maniacale, essendo culturalmente ancora oggi 
incomprensibile che una persona, ancor più se 
giovane, possa trovarsi in rapporto conflittuale 
con uno dei momenti più naturali, essenziali e 
necessari della vita: l'alimentazione appunto. 
"Cosa si mangia oggi?" - "E mangia, mangia, 
che ti fa bene" - "Che bella mangiata l ", sono 
certamente le fras i più rìpetute ogni giorno 
nell'ambito familiare di tutto il mondo e, per 
quanto riguarda quello occidentale, un tempo 
per regioni contingenti di sopravvivenza, oggi in 
un contesto di esagerato consumo, 
Ma ci sono persone che, per complesse ragioni 
psicologiche, (in continuo aumento con forte 
preponderan za della componente femm ini le 
adolescenziale). non rispondono positivamente 
a questi c riteri, anzi reagiscano in direzione 
radicalmente opposta, finendo per attivare un 
disagio che, avvitandosi su sé stesso, finisce 
per favorire comportamenti indirizzati verso vere 
e proprie situazioni di malattia . 
Si sviluppa, in questi casi, un succedersi di 
cerchi concentrici che dal soggetto colpito 
allargano via via il disagio a tutte le persone 
vincolate alla sua esistenza, genitori , parenti , 
amici. 
E' come un vortice perverso che trascina con sé 
proge tti, sentimenti, rapporti, lasciando 
nell ' impotenza e nella confusione chi vuole 
prestare aiuto 
Stando cosi le cose, il primo punto che deve 
essere messo a fuoco è quello di avere a 
disposizione tutte le informazioni del caso per 
capire cosa stia succedendo, base di partenza 
per definire comportamenti cor retti e per 
tracciare linee di intervento puntual i ed efficaci, 
Infatti la mancanza di una adeguata e seria 
acquisizione di conoscenze spec ifich e (al 
momento desunte "per sentito dire", o da una 
stampa che affronta il tema a dir poco in maniera 

quasi sempre superfici al e) finisce per creare 
isolamento, fa lse aspettative, ricorso a soluzioni 
sbagliate , com portamenti che possono 
addi ritt ura aggravare il disagio. Se a ciò si 
aggiunge l 'esigui tà de ll e strutture sanitarie 
pubbliche necessarie per far fronte alle richieste 
di assistenza e le difficolt à di recepimento 
culturale da parte delle istituzioni , si può ben 
capire la mazzata che arriva su lla fiducia e le 
speranze di chi attende risposte concrete, 
Che fare allora? Rassegnarsi? Affidarsi alle 
raccomand az ioni? Dissanguare le econo mie 
familiari all a ricerca di un punto d 'appiglio nelle 
offerte private? O forse cercare un solido punto 
d'appoggio nella messa in gioco dei propri 
problemi e delle proprie espe rienze, 
socializzandoli, ricercando l'incontro fra persone 
direttamente interessate per costruire insieme 
una comunità di intenti e di saperi da utilizzare 
come forza tangibile che pretende 
considerazione e soluzioni? 
Ecco questa potrebbe essere una ragionevole 
strada da percorrere, lungo la quale ha deciso 
di iniziare il suo cammino costruttivo un certo 
numero di familiari genovesi che devono, giorno 
per giorno, direttamente confrontarsi con 19 
anoressia o bulimia, 
Si è cosi costituita "L'Associ az ione Familiari 
contro i disturbi alimentari di Genova e Provincia" 
che , nella riunione tenutasi il 1-9-2002 presso 
la Sede proVVisoria sita in un locale del centro di 
salute mentale- ambito 3- via Peschiera 10, ha 
concretizzato l'atto costituti vo e lo statu to, 
regolarmente registrati presso gli uffici 
competenti. Le finalità di fondo dell 'Associazione 
sono le seguenti: 
1) Far conoscere nel modo più allargato 
possibile la tematica dei disturbi alimentari. 
2) Far pressione sulle istituzioni pubbliche, 
amministrative e sa nitarie, affinché venga 
recepi ta e concretizzata con adeguati 
provvedimenti la serie di impegni necessari per 
mettere a disposi zione le strutture sanitarie del 
caso. 
3) Costituire un continuo e credibile punto di 
riferimento per tutte le persone, in partiCOlare i 
famigliari interessati direttamen te al problema 
4) Favorire un processo di informazion e e 
aggiornamento nei confronti della scuola , in 
particolare la media superiore, in modo che il 
corpo insegnante possa diventare un primo e 
importantissimo momento di riferimento con cui 
confrontarsi per predisporre una adeguata opera 
di prevenzione a tutto campo, 
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I UTENSILERIA LIGURE S.o.s. 
del Dott. Marco Noziglia & C. 

I V.le Brigata Bisognol 81 r 
Tel. 010 56 .16.55 

A tutti i Soci DLF sconto 5% sull'acquisto 
di elettroutensili delle m igliori marche, 

VISITATECI! 

Associazione Sportiva e Culturale 
"IL GABBIANO" 

In collaborazione con la Circoscrizione VII Ponente, iniziano la attività spOliive 

presso la palestra della Scuola Elementare "P. Thouar" - Via C. Ayraghi, 9 


a Genova Prà (in prossimità Stazione FS. e adiacente fermata A. M.T. ). 


Le attività sono segu ite da istruttori qualificati CONI e 

Compagnia Balletto Italiano di Carla Fracci . 


Per informazioni e pre-iscriziolli rivolgersi LUlledì e Venerdì dalle /7 alle J8 
Presso la Ditta ARGENTI in Via Prà J J 7 rosso (angolo P.zza Big/lami) 

oppure telefonando ai /lumeri O J0/698 J448 - 3472342665 - 328/287332 

Libreria ELLEDICI 
Via Carlo Rolando, 63 r. 
Genova Sampierdarena ~ 
te/. 010 645. 9306 - fax 010 415048ELLEDICI e-mail: genovaelledici.org 

Sconti ai Soci DLF (presentando la tessera sociale): 
12% esclusivamente su testi ELLEDICI 
10% su libri di altre case editrici 
10% su testi scolastici su prenotazione 
10% su articoli cancelleria 
5% su cassette e prodotti multi mediali 
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DAL L'ASS O 
L-~________________~ VI LIGURE 

di Giovanni Agapito 
L oStatuto,com'ènoto , è lostrumento 
c he rego la l ' a tti vit~l de ll a n ostra 
Assoc iaz ion e, definendo in m odo 
dettagl iato i d iritt i e i doveri deg li 
associat i e degli organ i d irettivi. 
G l i am m inistratori hanno degl i 
ohhlighi importanti : tra questi la 
stesura (1l:1 Bi lancio di Previsione, per 
l'attivit~l dell 'anno successivo, che deve 
essere approvato dall'Assemh lea 
generale dei soci entro il 30 novemhre 
dell'anno in corso . In ta l senso nella 
riunione dci Consiglio D irett ivo del 13 
settembre c.a., i Consiglieri sono ,-;tat i 
invitati a prendere contatto i va r i 
responsabili dei Gruppi per la stesura 
dei h il anci di previsione de i vari 
settori . Ogni settore dovrà sentirs i 
impegnato a convocare l'assemblea 
degli iscritti, per rinnovare o 
riconfermare il proprio responsabile , 
tenendo, possibilmente , conto 
della centra l it~l del ferroviere, sia per 
l'assegnazione degli incarichi , sia per 
la definizione delle tariffe d 'iscrizione 
al gruppo. Ciò può apparire o può 
essere interpretata come una chiusura 
ve rso i non ferrovieri. Si vuole 
semplicemente p recisare che il DLF è 
un 'Associazione fondala e costituita 
dai ferrovier i; è apartitica e svolge la 
propria attività esclusivamente a scopo 
soliclaristico. Siamo sempre stati aperti 
alla societ~l civile e continueremo ad 
esserlo, ma riteniamo opportuno 
rihadire, quanto meno per correttezza, 
il ruolo p r imar io dei ferrovier i 
nell'ambito della Associazione. 
E' prohabile che quésto ragionamento 
possa colpire la suscettihilil~l di 
qualcuno , vogliamo in ogni caso 
rassicurare i frequentatori della nostra 
Associazione che anche se non 
coprono un ruo lo istituzionale 
avranno sempre da parte nostra una 
rispettosa c cordiale accoglienza . 
Ricordiamo, tuttavia, che da l punto di 
vista istituzionale i Frequentatori 

h ann o u n referente che l' 
l 'Associazione Nazionale Frequentatori 
DLF con sede a Roma. Per la stesura 
de i hi lanci, ogni G rup p o dovr~l 
adottare delle quote d' iscrizione che 
olt re ad autofin anziare l 'a tti v it ~l 
prat ica ta, dovranno parzia l mente 
coprire le spese sostenute dal DLF per 
consumi di energia elettrica , acqua, 
manutenzione delle strutture, ecc. , così 
come previsto dagli indirizzi espressi 
dal Consigl io Nazionale nella riunione 
del 3 e li luglio 2001. 
Ricordiamo, inoltre, che i l hilanc io 
preventivo, di ogni gruppo, p rima di 
e,-;sere adottato dovr~l essere approvato 
dal Consiglio Direttivo. 
Comunichiamo che il 2:3 ottobre 2002 
è stato chiuso il Premio Letterar io 
;azionale "no\'ipoesi a " che ha 

registrato la partec ipazione di 267 
poet i . Una ottima partecipazione che 
vede coinvolta tutta l'Ital ia dalla Sicilia 1 
al Trentino e alcuni test i d i poet i 
residenti all'estero . 
Un risultato che gratifica il Centro 
d 'Arte Pieve (fondatore del Premio), 
l'Associazione DLf di O\'i Ligure e 
l'Assessorato alla Cu ltura della citt~l di 
Novi Ligure . 
La premiaz i one del concorso si 
svolgerà presso la sala della Bib lioteca 
CiviCI sabato 7 dicemhre ca .. 
Segna l iamo che è tuttora aperta 
l'iscrizione per la partecipazione al la 
Befana 2003, riservata ai figli dei nostri 
associati d 'et;l non superiore ai 12 anni. 
E' inoltre programmata una gita 
sociale, a Pistoia in pulman con \ 'isira 
guidata della citt~l , che si svo lger~l entro 
la fine di novembre. 
Per ulteriori e più dettag l iate 
informazioni si PUèl contattare la 
segreteria del DLF in Piazza Falcone e 
Borsellino 16, te!. Tclecom 01 -i3 7H660, 
tel. FS H':;O .30,1. 

E -mali: dlfllOl'ilig Il re@dlf.11 
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N ella "Voxe ... " di settembre ho trattato 

il tema -Genova 2004 capitale della 

cultura- evidenziando, nel contempo, lo 

scarso interesse che di solito le i . .;;tiruzioni 

deUe grandi città, hanno nei confronti deUa 

diffusione e tute la de lla cultura locale; e 

Genova e la Lit,'1.lria non hmno eccezione. 

Nel mese di ottobre ho esposto un elenco 

di termini genoves i, taluni desueti, a ltri 

simpaticamente astrusi, quali esempi di 

come, attraverso la memoria e le opere, si 

possa spiegare ai figli e ai figli dei figli , 

22 	che il linguaggio è sta to la componente 

pill importante ne ll 'uomo. Fosse esso 

gutturale, semplice o complicato , ha t~lttO 

sì che gli uomini potessero ca pirsi , 

cooper~lre e creare opere sia letterarie, sia 

clltistiche che sfidano i secoli. 

Ricercare, ricordare , studiare e diffondere 

il linguaggio dei vecchi, un tempo parlato 

indifferentemente dai nobili e dal popolo, 

è un po' çome trovare, conservare e 

studiare, resti di uomini pre isto rici e 

rep Iti. Senza dimenticare che con quel 

linguaggio, i ligures han no navigato , 

sco perto, cre ato fondaci, traffic i e 

ricchezze. Se c'è una caratte ristica -e 

Colomho docet- c Il,, ha dislinto i ligu ri , 

q uesta è stl ta la tenacia. 

Ritengo q uindi un diritto-dovere di tutti i 

genovesi inte ressarsi ed essere edotti su 

quanto si dec ide cii fare a Genova pe r il 

2004 . senza dimenticare le nostre pcrih.: rie 

vaste e varie (con qualche torrente cb 

coprire) e il COl11 it~lto preposto ai 

preparativi per ta li celebrazioni, dovrehhe 

perciò farle sentire parte di que lla festa 

c1ella cultura, attraverso non solo qualche 

intelvento, ma soprattutto con giornate e 

se rate poet iche , musica li , rec ital , 

spettacoli teatrali, Ixtlli, danze folcloriche, 

filmati , e tc. Le associa z ioni 

volontaristiche, hanno risposto all'appello 

del Comita to pe r Genova 2004, (tra cui il 

D.L.F. ) e io spe ro che e Istituçioin che 

govéman Zena, mosnino ai visiutOli , 111:1 

anche agli stessi Iiguri , quelle tradizioni , 

spesso pemleate di buon senso, che sono 

~lI1cora qui a dirci che li passato non c'una 

chimera , ma puèl essere un polveroso 

s impat ico a nt il'o ba L1le S[Jesso 

di menticato, dove ogni tanto riscopri 

qua lcosa che ti fa tornare aclo lescente 

trasmettenc!oti tenerezza o feliciù 

XE DA SUPERBA 



Società Ligure Volantinaggio 

.LI. 
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Quotazioni grupPi per qualunque destinazione, su richiesta 

SPECIALE CAPODANNO EUROPA 


VIENNA euro 559,00 

PRAGA euro 529,00 

PARIGI euro 529,00 

BERLINO euro 569,00 

BUDAPEST euro 529,00 

PRAGA E BUDAPEST euro 599,00 

PARIGI E LOIRA euro 599,00 

BARCELLONA euro 589,00 

AMSTERDAM euro 599,00 

SALISBURGO E MONACO euro 599,00 

CAMARGUE euro 429,00 

ROMA euro 389,00 
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BORMIO (mt.1 .225) - HOTEL VALLECHIARN" - RESIDENCE LO CHALET"" 
Situati in posizione tranquilla e soleggiata in località Ciuk a 1600 mI. di altitudine, 
direttamente sulle piste, godono di uno splendido panorama su Bormio, 
HOTEL VALLECHIARA 
TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA 
DA EURO 336 

RESIDENCE CHALET 

TARIFFA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO DA EURO 300 

CAMPITELLO DI FASSA (mt. 1.448) - CENTRO VACANZE BEATRIX" 
Struttura in stile tirolese composta da due corpi dotati di ogni comfort, collegata 
direttamente sci ai piedi al giro dei Quattro Passi (funivia Col Rodella). Il 
comprensorio Dolomiti Superski comprende 130 km di piste da discesa e70 km 
da fondo, Cocktail di benvenuto, cabaret, giochi, tornei, spettacoli, serata tirolese, 
cena di arriverderci, sci accompagnato, miniclub dai 2 anni. 

••1iI 	 TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE 
DA EURO 259 

Sono disponibili in agenzia il catalogo NEVE ed i cataloghi 

Mercatini di Natale - Capodanno e Primavera 2003! 

'e 2002 - TURISMO 

http:sitowcb:w\V\V.ligursind.it


Capodanno 2003 a Treviso con... Van Gogh 

30 dicembre /1 gennaio 

in pullman GT con accompagnatore, hotel····, cenone, serata danzante, 

visita alla mostra "L'impressionismo e l'età di Van Gogh" 

Euro 399,00 

su richiesta servizio baby-sitter al seguito (minimo 10 bambini) 

Capodanno 2003 nella Riviera Romagnola 


30 dicembre /1 gennaio 

in pullman GT con accompagnatore, hotel"', cenone, serata danzante, 

visita Rep. San Marino, monumenti bizantin i di Ravenna, castello di Gradara. 

Euro 249,00 

su richiesta servizio baby-sitter al seguito (minimo 10 bambini) 

maggia; 
detklgli iII 
agetrzia! 

I m{Zreatini di Natal{Z 2002 
Trento Cl giorno) euro 35,00 
Bolzano e Merano C3 gg./2 notti) euro 190,00 
Strasburgo (3 gg./2 notti) daeuro 195,00 
Salisburgo C3 gg./2 notti) daeuro 195,00 

. Monaco (3 gg./2 notti) daeuro 215,00 
Innsbruck C3 gg./2 notti) daeuro 195,00 

7-8 dicembre 2002 

I I FARAONI A VENEZIA 
\ ia~~jo in pullman Ci ('OH al '('Olllpagnaton~ , IIOte1 *** mezza pt'n:;ione, 
l rasfe,- imen li in batte llo, ,-i .ila aVenezia .. llIo,lra _ Euro 160,00 
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Gruppo podistico ~~O e più" 
CAMPIONATO ITALIANO MEZZA MARATONA PER FERROVIERI 
GROSSSETO 15 SETTEMBRE 2002 

Grande prova ciel grllrro pocl istico "50 e pill" - DLF Genova alla .3° ed izione dei 

Camrionati Italiani cii mezza maratom. 

Fabrizio Castello reduce da una lunga convalescenza doro l·opct:t7.ione ; 11 ginocchio, 

è riuscito a salire sul gradino l'ili alto del podio, vestencl o LI maglia di Clll1piot1c 

italiano cii categotia. 

RobertoAnsaldo realizzanclo un temro eccellente si è classllìcato al 3° posto. 

Ottima la prova cii Orlando D'Aguatulo (4°) e Bnmo Cera (6°), anche se non sono 

Jlusciti a salire sul podio. 

Buone anche le prove cii Cordasco e Apice che hanno conuillllito a pOlt:lre il Gruppo 

ciel J)LF di Genova al 5° ro.~to ne lla classifica gener:de. 


Pesca sportiva 
4° TROFEO "LINEA PESCA" 


Presso il magnifìco lago di Cantalupo ligure si è svolta l'annuale gara cii pesca alla ITota . 

Il premio di Camrione Social 2002 è stato assegnato a Ga mbe ri Giuseppe, premiato 
con mulinello e con canna eia pesca cii ottima qualità. 
2° classifkato Giuliano Magni, premio: un mullnello 
3° classificato Gennaro Ricciardi, prem.iato con una canna da pesca 
4° classificato Marcello De I3onis, premio: un mulinello . 
Dal 5° classificato all '110, rremiati con mecLtglia cI 'oro. 
Tutto il materiale per la pesca è stato offelto dal nostro sponsor ufficiale, signor Fabrizio, 
titolare del negozio LINEA PESCA di Genova Sampie rdarena che ringra7.iamo pe r 
tutto il materiale o lte lto al gruppo in 4ucsti anni , compreso il vestiario. 
Anche se manca una gara al te rmine de ll'anno pescatorio (b Na talizia ), facendo un 
bilancio di q uanto è stato fatto , ritengo soddisface nti i risultati ottenuti grazie alla 
colbborazione dei consiglie ri ciel gruppo Francesco Amodeo, Carlo Ro.~a, Marcello De 
B()ni~ e Ales.'xlndro Venuiglia, ottimi consiglieti per le acque inteme e per le gare l1l~u1ttime, 
llll g razie di cuore al consig liere Vince nzo L'Abba te , ottimo collaboratore, sempre 
presente in tutte le gare m:u1ttime. 
E' doveroso eia l'alte mia ringra zia re tutto lo staff del DLF di Genova reI' la sensihilit~l 

dimostrata nei nostri confronti . 
Si ringl~l zia il signor Alessandro VentIigli:t e il signor Fl:lI1cesco Al11odeo, consigliere del 
gruppo r esca e cii c ircolo, pe r b bttiva collaborazione svolu nell'ambito ciel I)LF d i 
Ge nova Pontedecimo . 
.ra cura di Carlo Niccoli) 
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Ciclislno 
CAMPIONATO NAZIONALE CICLOTURISMO 

Quest'anoo il raduno oazionale cIi ciclotul1smo è stato organizzato dal D.LF di 
Grosseto e , potevano mancare all 'appuntamento gli atleti del gruppo ciclismo 
di Genova? La risposta, na tu ralmente, è noi 
Infatti quei girovaghi di ciclotu risti sono partiti con le loro sbvillanti bicicle tte 
iI gio111o 13 settemhre per IclK~iungere l'hotel "La Principina", in quel di Gros,,<-;eto 
appunto, secIe del ritiro pre manifestazione . 
Dopo aver pranzato, pe lctltro egregiamente nel caratteristico horgo di Albereto, 
iniziavano la prima libera escursione (circa 46 Km ) che li po rtava ad ammirare 
le rovine della famosa Verulonia, ove un tempo si inna lzava l'Acropoli, una 
delle dodici lucumonie e trusche, da cui Roma adottò le insegne dei bisci littoli. 
Il secondo giorno il plotoncino raggiungeva le tenne cIi Roselle e da lì saliva al 
Poggio di Moscona con sequela cIi imprope ri al capo gita Martini Stefano, per 
la sali ta breve ma tosta. ( Distanza circa 67 Km ) . 
Te rzo giorno : finalme nte RADUNO NAZIONALE. Si incolonnavano 600 
cicl isti per le campagne eli Grosseto, su un percorso pressoché pianeggiante e 
con unCl asperità posta a metà circa degli 86 km. La manifestazione si svolgeva, 
pe r fortu na , senza alcun incidente grave e con grande divertime nto cle i 
partecipanti . DOjx) una salutare doccia ed un pranzo 11storatore, gli organizzatori, 
a cui va il plauso ed i complimenti vivissimi elei nostri undici parte-cipanti per 
l'organizzazione ecl il lavoro che hanno sa puto svolgere , clava no inizio alla 
premia zio ne . 
Ritirava la coppa conquistata il "eleux ex machina" del gruppo ciclismo Alex 
Cahella giunto in mattinata al raduno. 

(a cura di Sergio Coppellotti) 

Da sillistra "ella foto: A. Cabella, A. Beveglli, P. Dellepialle, A. Fallzio, D. Cazzulilli, 
G. Dellamollica, V. Ficco, P. Rollero, S. Coppellotti, S. Martilli, P. Malltovt",i. 
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MITI E LEGGENDE NELLA STORIA di Eros Amadei 

L. Storia è piena di fm,!;i memorabili mai 

prOllunct.llc, o di episodi (più o m(.1'O gloriaij) 

mai :Icc.lduti. o anremlli in modo ben diverso 
c.b come vengono namlti. 

i\'k:nll\! i (t~IJSi) delti memol~lbili in fondo non 
f:mJ1o male a nessuno, vi sono invece delle VI.:.'!"e 

e proprie M lcggende~ che sono wnsidcr:IIC 

~Storia~ c continuano lenaCCmCnH! ad es.'iere 

tr:.Ul~ndale. Ca;ì. ad esempio, è (henuloonrtli 

un luogo comune che Clcopatm ~i si:1 uccisa 
faccnda;j mordere cb un :-;C'lx-'Otc vCk.,l(Nl che 
era MalO introdotto, m.scosto in un cesto di 

frutta , nel pabzzo dm"c eS.';:1 era lenUla 

j>l;gionier.1. 
[n effetti null:1 prova che la rCAina egizia sia 

licor:-;a ad un metodo cosi poco ~pralico~ per 
suiddar..i: anzi. come vedrcmo, quasi 
sic.1..r:.ullL'nte le c.n>t: si s\'olsero in m~Ulier:.l mollo 

ditTc.'n..'f1tc da qU~lnlO racconta la lq~gencb. 

28 	Pcrclpirc la dinamica degli ;tvvcnimcllli che 
descriveremo partiremo dal 3D A,C. , quando 

I" guerra che Antonio e Clcop~llra hanno 

comh:JIIuto contro Ottaviano Augusto è ol1nai 

tennin:ll~1 con la loro sconflu<t ; Antonio ~j è 
suiciclato e Cleopall"J è prigionh: ra nel :o.uo 

p~IIaZW, in atl<..~ che il dncilon.! dt..'<.:Ì<.lt ciella 

'>lla SQl1C, 

L'ultinu <.;pcranza per la regina è un incOnlro 

che oc'vc avere oon il HOl'nano, clur:.lJ1te il quale 

spera di cOl1\incere iI.':iuO nemico mortale:t 

mantcn(,.'J'la suluono in Glmbio delb sua 

sotlomis.__ ioJ1l.' L' (lclb oonsegna del tL'SOIU r\.'alL', 

l du(;' gr.lndi anCNu; si inconlr:mo c pi.lrbno a 

lungo, J1l;ral tem1inc dd colloquio I~I donn~1 

(,,::lpist'I,.' t'hL' non è riW.("it;1 a con\"incere 

Oua\'ttncl: il suoc!tWnoè (k.,'ri'i(l: S:1r:.'1 tr:l'itinata 

in cltene per le vic di Hom:I, al <.;eguilo del 

trionfo del \'incitore e poi llccba o n.:lt.-gata in 
qualche loollitil rcnl()(';:l, 

Cok:i che è !',tala uno dci pl'()(agonbti (leJl:t SU:I 

L1'X)C1 non può ~ICcer.t:Ut! lll1:1 MlItc .similL'; l'unico 

m<Xlo pel' :-fllggm.: al destino che ]'altl'ndc è il 
suicidio è Cll,.'()p~nr..l c.k.-'Cide eli dar-,j la n'lOtte. 
A C]ll("o,;lo punto i 1~lçc.'Onti sulla fmc n:gin:J ,(:he 
gli .,torici ci h:lnno Ir:unand:llo, divergono Ir~1 

loro C la \'('rsionc che ha finilO per imporo,;; 
suUe altre è qucdb del f:.ullOSO 'lCryx:nte. 

!\oDi per pt'CR,'hruire il rKNrO racconto s('~liretl1() 

la n:tml7jonc di Plutart'O, uno storico WL'cO chL! 

ci ha brilto un:t delle tiL·'.mzioni pitl pl\..'d~ 
sulle ultime ore di vit:! della grdnde rcghl. 

La 1ic.....cond:.l p:ule del dramlll~II1:1 inizio quantk) 
Onavi:tno ric:cVt' 1I11J. leucr,l cb Cleop..1tm d:'111.1 

quale Glpi':iCC d'lL' la donna h:1 dt.'C.i..adi uccick.'J'lii 
ed invia i suoi uomini per svenla.re il pi:.mo della 
rc"gin:1.. 
le !,'1.L.utlie au,:orTOno, le rXllte vengono sfondatc 
e ai loroOCdli .si pt'l!'i(.''ta ulla visione :ùlucin;tntl' 

: CIeopatm è dbll'S;.l su un ICllO domln, 111011;1, 
r1\c"'Slita dei ~l()i abiti piel !xiii e dei ~I()i gÌ<liL:lli 

piil prc7.icx-i; ai pit.'di c.lclletto, agonir.J'.!:lr1lc, ,o,;icde 
una anccUa, mcntre un;1 S(."COnda, h:1rcolbnlL' 
ed intorpidit:l dal veleno, ~ta sistemando un 

cUadcma intol'l1o al all'O ddb l'C'gin:.: lllltO L' 
avvolto (Li \;tpori d'incenso e di prorumi dll,.' 

hnlcbno nei braciell ,.,parsi per la stanza 
Uno dei ROIl1:lni, inorridito, si 1l\'oIge;[ qUl.:stl 

S(."COIl(l! .Incelb cd e<Luna, amar.UllcntL' ~BL'lI,1 

impr(.'S;I , o C<mnion! (nel testo greco "x,ll;\M 

(auta, X:ìnni()n ~ , letteralmente "Belle qllestL' 

cose, o Cannion") , La dorma volboc k.'J1L.Uncntl..' 

il volto verso di lui c, prima di spir::\rc, h:1 1:1 
fOI7, ..:1 di ri,<.;ponc.Ic\'l.' Iìcl:ln'lL.'t1te "Sì,Ix:llb.sim:.I " ,.. 


c ck-gna c.k:lb disccntlcnte di gr:llldi rL''' 


Con qUL'o,;to cl!:ltnnulico '<.~U11bio di l"l:ll1t1!t'II:1 


il potente romal1ll (' l'umilL' schLlva o,;j dlill(~ t\ 

\icencla ~()ric:1 t~ Ck..'opmnl L"tl inizia b kc~'crlClI, 


Fem'Ù:.uno or:.\ Lt "iU,:n:l. ('OI11C in LUl immaginalio 

lìlm, c fingiamo di e,<.;!-,crc un in\(..'~tjg;lIon.' 


dli.unmo ~Id inc.bgan.: :iultl \'iccnc!::J, 


Printl di lilllO, COH'te ,o,;i t'Or1Vit.1')(.' (Id urti inc.lIgine, 


diamo LlIùx"(hi;lla alla 5Cen:l clcI c.h~lInn't:.l: nell,I 
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wand~ stanza, ch~ ~ ra chiusa dall' interno , 

giacciono i UltVi di tre donne; nessun~1 traccb 

apfx lrente di violcl17"<l sul le persone, anzi. la loro 

espressione è COt11lx )sta, quasi serena ( !)Iutarco 

accenn a, mostrando d i non crederci troppo. a 

dicerie su strani segni sui tre corpi). 

Quali le Gluse ddb mOltcf Cctlamente il veleno. 

ma quale ..C ('< ll11e è st ilO somministrato' 

C ii i circo lano delle voci sccondo lc quali tutto 

sarehhe opera d i un serpent~ . introdo tto di 

nascosto nel pa lazzo, ma dohhiamo scatt al'C 

subito (Iuesta ipotesi : nessun setVCnL<: possieck 

tanto veleno cb [X)ter uccidere, una dopo 1\ t1 tra, 

tre persone adulte; avrehhero dOV UIO essere 

almeno due o Lre i S~ tpenti ; ma in questo caso 

cluve sono fin it i' ( un so lo re Ltil ~ potrebbe 

sfuggire acl ogni ricerca, ma è cl i ffici le che 

possano brlo due () tre). 

Scattata l'i[X)tesi ciel selpente. che cosa ci resta'. 

I~I scenogr,di l aCCut: lI.atnenle studiata. L lspetto 

t1"ktesloso e soletm e dell'insieme ci dicono che si 

è lrattato cii un suicidio collett ivo "ritu;dc"; un 

tmx:.!< l cii clal" i LI 1l10 tl<: t11< lltOdiffuso in O ti ente, 

che avvl'niva secondo uno schema preciso : tra 

coloro che ;\veV;lno c!l:ciso d i uccidersi veniva 

prescelta una persona che prov vec!eva ad 

uccidere g li altri ( () ad aiuurli ad uccidersi ); 

una volta portato a ll'tminl: il .~uo compito il 

superstite si suic idav~1 ~I sua volta. 

L~ delxx-;izioni dd testitll0ni (cb noi ul tclTOgati) 

ci dicono che al momenlO dell'itTuzione nel la 

stanza una persona era motta ~ una morente, 

Il ](;nt l'<: un;l lerza era a ncor~ 1 in grado di 

comprendere e [X\r1are: esattamcnte la scquen7~1 

tempor: t1e di un suicidio tituale. 

Ma vi è dell'altro; t 'nuto pr~se nte qu;t nto 

abbiamo eSIX)sto, possiamo dare al rimprovero 

rivolto alhl ancel la il signilk:tto cii "13ella unpres::\ 

hai comp i li/O. o G lrmion": esperti d l:'g li usi 

orientali, i [{omani S~lJm() che in situ;lzioni come 

questa l'ultima persona a morire è quella che 

ha compiuto rnatetia lmenll:' l'omicidio/ suicid io 

che è davanti ai loro ()cchi . 

Possiamo. a questo punto, dichiarare chiusa la 

nostra inchiesta : C1l:'OI"Xltra ~ Il:' sue ultune ancelle 

si sono uccisl' con un velen() che in qualche 

ll1odo erano rill.scile a pn x.'1II: 1rsi. 

C lt'lnion h;\ provveduto a ~ot11tllinistr;lre il 

velello alle ~t1tre persone. p() i h;l :Illeso chL' I:.t 9 
sostan/~ 1 compisse la SU~I ()I)('t: l; qU~lI1do 11;1 vLslo 

che tutto si et: l compiuto il;1 sl:guito anch 'essa 

la sua regina nL'i1' ulLimo viaggio. 

Apri un conto arancio. 
Avrai, in esclusiva per 
i Soci DLF, soHoscrizione 
fondi ING a ZERO commissioni 
e tante altre agevolazioni. 

• RANCIO 

Perchè non conoscerci? 
Cristina Copello 
Promotore Finanziario ING 

01 O 38.83.03 - 348 91.20.557 j 
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L 'avve ntura del Gruppo Teatrale del 

30 	nostro Dopo lavoro è iniziata il due Agosto 

quando il GET-DLF ha rep licato "Lunn

a d 'arfè" a Cogoleto (parco comunale) , 

ne ll'ambi to de lIa '5a Rassegna Teatro 

Dialettale "N. Baciga lupo" 2002, dove la 

nostra attrice Rosanna Rondanina ha 

ricevuto il premio quale migliore attrice . 

La mattina cie l tre , poi, siamo pal1iti per 

andare a rappresentare la stessa commedia 

in quel di Capo Miseno, a Bacoli (Napoli) , 

nel magT'lifico scenario naturale di Marina 

Piccola alla 4a Rass gna Flegrea di Teatro 

Amatoriale inedito a cura dell 'Ente Teatro 

!V1i<;eno. 

In questa occasione la giulia ha asseghato 

al GET-DLF un premio speciale, con una 

motivazione partico larmente lusinghie ra . 

Appe na rientra ti ;\ Genova , il Lunedì 

successivo, ci è sta to comunicato che la 

Commissione incaricata di selezio nare le 

compagnie teatr al i da invitare a lla 4/\ 

SETTi MA A D ELLA C U LTU r~ A, 

organizzata da l DLF cii VERONA, aveva 

scel to la nostra compagnia ( e b nosLl;1 

commedia) 

IL i7 di Sette mhre si ;lmo [x lrtiti per 

Verona, con un furgon " poLtando con lìoi 

l'apparato scenografìco , i costumi , il trucco 

e tutto quanto n e cessa rio per la 

rappresentazione. 

Giunti ne lla b Ila Ve rona , sia mo sta ti 

acco lti con . J1d l-ricola re co rtesia (e d 

efficienza) J a alcuni esponenti dd C.D. 
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del DLF di Verona, ai quali va il nostro 

ringraziame nto per l'assistenza (a nche 

mora le) dataci nelle 24 ore della nostra 

permanenza a Verona . 

Q uando, alle 21, l 'i, si è alzato il sipario 

sul pa lco del magnitìco Teatro CAMPLOY, 

il Presid e nte de l DLF, CArmARA , e 

l'addetto alla Cultura, TODISCO, ci 

hanno consegnato una magnifica targa di 

p~lIlecipazié>l1e ed una coppia di hottiglie 

eli vi no locale che ci banno aiutato a 

recitare nel migliore dci modi la commedia 

per la quale , anche se presentata in ita lo

naroletano-genovese, non sono mancati i 

calorosi applausi del puhhlico presente in 

sala . Con la nostra partecipazio ne a lla 

settimana della Cul tura di Verona si è 

conclusa la nostra tournée, che ci ha 

• Nelulfoto di pagi"a 30 i magllifici 8 
del GET-DLF: AntoTlio Aversa, Paolo Spoto, 
Olinda Riccomagllo, A.Maria Moralla, 
Maria Lombardi, Rosamw R01Ulanilla, 
Til/y Mora. E1lz0 Vamlllcci"i. bi questa 
pagi1la il reSp011S{.lbile del GET-DLF 
Alltol/io Aversa COli il Preside1lte G.Carlo 
Carrara. 

rortato tra le real tà ta nto diverse, ma 

ugualmente vive e stimolanti , del Nord e 
31 

del Sud d 'Italia e ci ha consentito di fa r 

conoscere a tanta altra gente il GET-DLF. 



azienda 
servizi 
funebri 

del Comune di Genova 
Direzione: Via:XX Settembre, 14/ 8 - 16121 Genova - Te!. 010 2915209 

TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI IN CITTÀ, 

FUORI COMUNE E ALL'ESTERO 


VESTIZIONI CAMERE ARDENTI NECROLOGIE 
ADDOBBI FLOREALI MANIFESTI 

AUTO DI ACCOMPAGNAMENTO 

DISBRIGO PRATICHE CREMAZIONI 

PAG~ENTlRATEALI 

SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO 
0102915104/05 

Càiiò550755 1 

AGENZIA DI VENDITA: 
Corso Torino, 11 - 2° piano Tel. 010.2915.501/02 
Via Innocenza Frugoni, 53 r. Tel. 010.2915.104/05 
Piazza della Meridiana, 5 r. Tel. 010.2915.301/02 
Ospedale S.Martino - p.le Marsano, 10 Tel. 010.2915.401/02 
Ospedale Sampierdarena - Corso Scassi, 1 Tel. 010.2915.601/02 
Corso Magellano, 13 r. Tel. 010.2915.601/02 
Via Biancheri, 8 r. (Sestri) Tel. 010.2915.901/02 
Ospedale Celesia - Via P.N. Cambiaso Tel. 010.2915.701 
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