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Superba n. 4 - aprile 2002 - EDITORIALE

PER DIGNITÀ NON PER ODIO - APPUNTI SULLA RESISTENZA
di Alessandro Cabella

PER DIGNITÀ NON PER ODIO - APPUNTI SULLA RESISTENZA
di Alessandro Cabella

Impresa senza dubbio difficile è quella di
parlare serenamente di un tempo vissuto
ancora troppo bambino, non consapevole
degli avvenimenti; tanto più difficile, se
poi crescendo, con l’impegno e la
maturazione politica, ricordando come in
un sogno le vicende di quel periodo. Col
tempo viene  naturale schierarsi
decisamente con la Resistenza,
possedendo anche la rara dote della
obiettività.
Per tale ragione, oltre che per chiarezza,
tracciare una sintesi degli avvenimenti
comporta buona  memoria, consultazione
di documenti validi e saper ascoltare la
voce di molti protagonisti e testimoni della
Resistenza così come l’esperienza  e la
lezione morale che essi ci hanno lasciato
è tuttora viva e diretta e ci fa meditare.
Questo scritto vorrebbe riassumere  il
senso di quel  momento della nostra Storia,
vista anche l’incapacità dell’autore a
definirne i limiti.
Dopo il 25 luglio del 1943 una parte
dell’opinione  pubblica italiana era
dubbiosa fra l’identificazione  dei motivi
patriottici di Mussolini di asservimento
alla Germania di Hitler oppure
l’allineamento del paese fra le libere
nazioni democratiche.
Il movimento della Resistenza si sviluppò
gradualmente con sempre maggior
simpatia e trovò la sua massima espansione
nel Corpo Volontari per la Libertà al
comando del generale Cadorna e vice
comandanti  Ferruccio Parri e Luigi Longo.
L’Italia del nord fu teatro delle migliori
gesta dei Partigiani: in diverse zone
specialmente montuose questi giovani
costituiti in differenti formazioni (da

novembre 1943 i GAP gruppi di azione
patriottica; dall’estate del 1944 i SAP
squadre di azione patriottica) che si
coprirono di gloria in vere e proprie azioni
di guerra  e dovettero spesso subire
repressioni feroci e spietate dalle
esasperate  forze  nazifasciste.  Sul  nostro
Appennino Ligure Piemontese  si
consumava l’eccidio della  Bendicta. Altri
partigiani furono fucilati a Masone, a
Voltaggio e la Casa dello Studente di
Genova veniva trasformata in luogo di
tortura.
A distanza di tempo, con serenità,
abbandonando l’odio, credo che la Storia
(con la  S  maiuscola) ha compreso la
Resistenza  Italiana fra  quei movimenti
meritevoli di ricordo destinato a rimanere
per l’origine pura degli ideali umani che
l’hanno permeata e per il sacrificio
disinteressato ad essa offerto dalla
maggioranza dei suoi militanti.
I fatti della resistenza che i Soci  DLF più
anziani hanno vissuto e sofferto sono
testimonianze  meritevoli e indelebili.
Su una lapide del Municipio di Cuneo è
incisa una scritta che ne sintetizza lo
spirito di quel periodo:
PER  DIGNITA’  NON  PER  ODIO.

Il giorno 22 aprile alle ore 9.00
presso il Deposito Locomotive di

Rivarolo

commemorazione del 25 aprile

interverranno
l’Assessore Comunale L. Borzani e
l’Assessore Provinciale E. Massolo

APRILE.pmd 30/05/2002, 23.583
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MANIFESTAZIONI 25 APRILE - 1° MAGGIOMANIFESTAZIONI 25 APRILE - 1° MAGGIO

La giornata del 25 Aprile,
Festa della Liberazione sarà
ricordata dalla LOCO-

MOTIVA LINEE DI

SOLIDARIETÀ’ con la
proiezione del film, che fa
parte della sua videoteca,  “Roma, città

aperta” di Roberto Rossellini.
Questo film è ormai divenuto un classico,
perché dei classici ha assunto la
dimensione mitica , l’energia emozionale
e l’incorruttibilità iconografica e quale
miglior occasione della giornata che
ricorda l’anniversario della Liberazione,
per proiettare un film sulla Resistenza che
rievoca il tragico periodo della
occupazione tedesca di Roma, attraverso
una storia  di lotta  e di martirio  di
personaggi   proletari e sottoproletari.
L’opera di Rossellini, girata alcuni mesi
dopo la fine della guerra, dopo un
ventennio di dittatura fascista, trascorso
dalla maggior parte del popolo italiano
come in uno stato di sonnambulismo
menzognero, oggi squallidamente
sottoposto ad un processo di rimozione
o, peggio, di giustificazionismo, con la
motivazione che i morti sono tutti uguali,
volutamente ignorando, o mistificando  le

motivazioni per le
quali queste morti
sono avvenute.

1° MAGGIO

IL LAVORO E’ UN VALORE?

Per celebrare  la giornata del 1° MAGGIO

festa dei Lavoratori, il giorno 29 Aprile ore

15.00, c/o Sala Blu, sarà proiettato il film (della

videoteca della  LOCOMOTIVA),“ Paul ,

Mick e gli altri” di KEN LOACH. Questo

film offre uno spaccato sul tema della

disoccupazione e dei licenziamenti dovuti alla

ristrutturazione delle British Ralways (Ferrovie

Britanniche) con tutte le conseguenze sociali

che essa implica: il dramma della vita  di coppia,

con i figli ,dei rapporti nella comunità e la

ricchezza umana di chi  soffre, in confronto

alla spavalda noncuranza di “yuppyes”, sicuri

di se, persuasi che l’esercizio del potere sul

lavoro richieda una copiosa dose di cinismo,

per evitare cedimenti dovuti a troppo,

sentimentalismo e nel dimostrare che ,

purtroppo la società attuale sta perdendo il

senso della solidarietà. parola molto abusata

ma poco praticata in concreto.

SALA BLU D.L.F.
29 APRILE  ORE 15.00

PROGETTO TABAGNE
Questo progetto ha lo scopo di
dare i mezzi per un’istruzione a
ragazzi che non hanno avuto
la possibilità di frequentare
regolarmente la scuola.
Consiste nell’invio di risorse per

la gestione di un corso di alfabetizzazione e più
precisamente: l’acquisto di libri di testo per 40 alunni
(che  vengono utilizzati per tre  anni) con la spesa di
7 euro per studente; di materiale didattico, cartelle,
quaderni, cancelleria, anche questi  per tre  anni,
con la spesa annuale di 13 euro per ogni alunno, la
spesa di 25 euro  mensili per tre  anni per lo stipendio
di un’insegnante, dando cosi’ il modo di creare anche
occupazione. L’importo totale del progetto è pertanto
di 2740 euro.

PER ADERIRE VERSA IL TUO CONTRIBUTO
SUL  C/C POSTALE

N° 22838163 INTESTATO A:
D.L.F  LA LOCOMOTIVA

“ PROGETTO ABC TABAGNE “

INCONTRO SALA BLU
24/04/2002 ore 10.30

Nell’occasione sarà
ricordato da un familiare il
Partigiano MARIO
SORDI, Ferroviere ,con
qualifica di allievo d’ordine
nella stazione di Cogoleto,
torturato e ucciso dai
nazifascisti il  26
Settembre 1944.

Superba n. 4 -aprile 2002 - MANIFESTAZIONI
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Superba n. 4 - aprile 2002 - LINEE DI SOLIDARIETA’

AIUTIAMO AD AIUTARCIAIUTIAMO AD AIUTARCI

L’Associazione ALZHEIMER

è lieta di comunicare che dal

mese di Luglio u.s. è stato

istituito, con l’approvazione dell’

A.S.L., uno sportello Alzheimer

presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico in

Largo San Giuseppe, 2 (zona Piccapietra) Tel.

010-594076, operativo anche come centro di

ascolto il lunedì e mercoledì giovedì e venerdì

pomeriggio, il suddetto servizio viene svolto

presso la nostra Sede in Salvatore Viale, 1/18

stesso n.° tel. Naturalmente l’Associazione

mantiene il suo servizio tutte le mattine dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Lo sportello fornisce informazioni su: la

malattia, la diagnosi, le cure, gli aspetti legali,

gli aspetti burocratici, (per esempio ciò che

riguarda le domande di invalidità, pensioni,

indennità di accompagnamento, ecc.). Ed

ancora l’assistenza domiciliare, i Centri

specializzati ad accogliere attraverso forme

semiresidenziali (ad es. i centri diurni, le

residenze protette, le residenze socio-sanitarie).

Nella giornata mondiale ALZHEIMER

tenutasi il 21 Settembre presso la Libreria Berio

si è parlato oltre che sullo stato di attuazione

del Progetto CRONOS che prevede un altro

medicinale gratuito il cui principio attivo è la

Galantamina ad integrazione dei due

precedenti i cui principi attivi erano Donepezil

e Rivastigmina, anche di un “Progetto a Rete”

che consiste nel coordinamento dei servizi

sociali di quartiere con il medico di base,

supporti forniti dalle A.S.L. e dal Comune che

operano a stretto contatto fra di loro non solo

per mezzo di una rete telematica e quindi nei

suoi aspetti informatici, ma anche e soprattutto,

sotto l’aspetto umano.

 a cura di   Raponi Marisa - Socia Volontaria.

Si comunica, che nella nostra Regione
si sta formando un Associazione di
Genitori con figli con disturbi alimentari.
Chi fosse interessato può
rivolgersi a Di Blas tel.  010234346 ore
pasti.

P R O G E T T O  T A B A G N E

In occasioni di incontri conviviali del
Gruppo “Macchinisti ‘72" e  del Gruppo
Personale Viaggiante e’ stata raccolta la
somma di 218 Euro.Un sentito
ringraziamento a questi colleghi.

AUTOAIUTO HANDICAP
Gruppo di autoaiuto per genitori con figli/e

portatori di handicap
12 APRILE - 15 MAGGIO  ORE 10/12

AFASICI   A.IT.A   ALIAS
Fornisce supporto a persone con disturbi di linguaggio,

dovute a malattie  neurologiche.
24 APRILE  -  19 GIUGNO  ORE 15 / 17

NOI E GLI ALTRI
Organizzano il tempo libero dei giovani adulti portatori di

handicap  psichico. Supportano le  famiglie
30 APRILE  ORE 10 / 11

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

Supporto alle famiglie con figli/e omosessuali

CENTRO RICERCHE CLINICHE PER LE MALA TTIE RARE
ISTITUTO MARIO NEGRI

E’ in contatto con più di 200 Associazioni che seguono
questo tema. Elenco a disposizione presso Locomotiva.

ALZHEIMER
Informa sui problemi relativi ai disturbi legati alla memoria

28 MAGGIO  ORE 15/17

ASS. MALA TTIE  RARE  MAURO BASCHIROTT O
Sostiene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica e

informativa
12 APRILE - 15 MAGGIO   ORE 10/12

LA LOCOMOTIVA
PROGETTO AIUTIAMO AD AIUTARCI
PRESENZIAMENTO ASSOCIAZIONI

IL SERVIZIO È GRATUITO

APRILE.pmd 30/05/2002, 23.597
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Lo storico Roberto Battaglia ha scritto: «La prima insurrezione, quella di Genova,
può considerarsi l’insurrezione modello, tra quelle attuate sotto il giogo nazifascista
non solo in Italia ma in tutta Europa» (Storia della Resistenza Italiana, Einaudi Torino
1953). Genova fu infatti la prima città del Nord Italia ad insorgere e si liberò “da
sola”, senza il diretto intervento delle truppe alleate.
I Ferrovieri del Compartimento di Genova hanno pagato un alto tributo alla Resistenza
(come testimonia la lapide posta nell’atrio della stazione Principe).
 In queste pagine vogliamo così riportare alcuni episodi significativi che riguardano il
controllo delle vie di comunicazioni ferroviarie (occupazione di stazioni e sabotaggi
di impianti e materiale).
Le inedite foto a corredo dell’articolo, tratte dall’archivio storico del DLF,
rappresentano i gravissimi danni prodotti alla stazione Principe dai bombardamenti
del 7/8 agosto 1943
Le notizie storiche sono tratte dal libro di Giorgio Gimelli “Cronache Militari della

Resistenza in Liguria,Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1985.

SPECIALE

25 APRILE

L’INSURREZIONE MODELLOL’INSURREZIONE MODELLO

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.068
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Superba n. 4 - aprile - SPECIALE 25 APRILE

Nella tarda serata avviene
l’occupazione della staz ione
ferroviaria di Sestri Ponente, mentre
la brigata Longhi cattura il presidio
del Cantiere Navale.
Entro le 24 si arrendono alle SAP
i presidi tedeschi e fascisti degli
stabilimenti Fossati, Fonderia,
Piaggio, S. Giorgio, Bagnara, della
OTO e dello
S t a b i l i m e n t o
Metallurgico.
La prima preoc-
cupazione degli operai
delle fabbriche e degli
impianti liberati fu di
farsi consegnare dai
tedeschi prigionieri gli
schemi di minamento, per
procedere al disinnesco
degli ordigni esplosivi che
vi avevano a suo tempo
predisposto i guastatori
germanici. Il mattino del
24 aprile tutti gli
stabilimenti del settore
occidentale erano
presidiati dagli operai e
gli esplosivi neutralizzati.
Anche i piccoli presidi
delle staz ioni fer-

IL 23 SERA COMINCIA L’INSURREZIONE.

roviarie di Borzoli, di
Cornigliano, di Pegli, di Pra e
Cogoleto vennero catturati fra la notte
del 23 e il mattino del 24.
Anche a  Voltri i sapisti avevano
occupato la stazione ferroviaria e il
comune, ma restava ancora un nucleo
di resistenza germanico  trincerato nei
locali del centralino telefonico.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.069
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Superba n. 4 - aprile 2002 - SPECIALE 25 APRILE

Il 23 veniva anche attuata
l’operazione di sabotaggio tendente ad
interrompere le linee principali ad
alta tensione che alimentavano la rete
ferroviaria del Compartimento di
Genova con l’abbattimento:
-  di 4 pali a traliccio fra la centrale
di Spigno e le sottostazioni FS locali
-  di 2 pali a traliccio fra la centrale
di Spigno e la cabina “Cieli” presso
Genova
-  di 4 pali fra le sottostazioni
elettriche di Voghera e Tortona.
Si è così ottenuta la totale interruzione della

La sera e la notte del 23 erano state
compiute altre importanti azioni
che riguardano gli  impianti
ferroviari. Si possono segnalare:
l’occupazione del deposito di armi

dello scalo ferroviario di Piazza
Terralba con la cattura del corpo
di guardia e l ’occupaz ione
dell’Officina Locomotive elettriche
di Rivarolo.

circolazione ferroviaria in tutta la Liguria e
verso il Piemonte, con il conseguente
impedimento di movimenti ferroviari da parte
delle truppe tedesche in ritirata.
Per la trazione a vapore si era provveduto a
far smontare dal maggior numero di macchine
possibile alcune parti essenziali (bielle, valvole,
ecc.) al doppio scopo di impedire
l’effettuazione di treni a vapore e la cattura
delle stesse da parte dei tedeschi.
I comandi tedeschi si trovarono così
impossibilitati ad attuare, attraverso la
ferrovia,  il loro piano di ritirata verso il
Piemonte.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0610
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Superba n. 4 - aprile 2002 - SPECIALE 25 APRILE

La sera del 24 aprile la città di
Genova era praticamente libera:
applicando il sistema di circondare
e isolare i presidi che non erano
ancora arresi, le forze insurrezionali
avevano neutralizzato i movimenti
nemici, garantendo il funzionamento

di tutti i servizi ed evitando le gravi
distruzioni previste dal piano Zeta
germanico. Il generale Meinhold,
comandate delle truppe germaniche
firmerà la resa alle Forze armate
del Corpo Volontari della Libertà
il 25 aprile alle ore 19,30.

Queste sono le cifre della

Resistenza in Liguria:

20.000 partigiani

combattenti

2.500 caduti

2.776 mutilati e invalidi.

le foto del servizio sono dell’archivio storico del DLF di Genova.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0611
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La data dell’8 marzo non poteva passare
inosservata  al Dopolavoro Ferroviario, da
sempre sensibile al significato di quelle
ricorrenze che hanno segnato la storia e
hanno contribuito ad affermare i valori di
libertà e democrazia.
Per la nostra associazione il ricordo è stato
questa volta celebrato forse in maniera un
po’ inconsueta, ma lontana comunque dalle
forme di bieco consumismo imperanti in
queste occasioni; l’impegno è stato quello
infatti di creare un momento di incontro e
partecipazione di tutti, donne e uomini, per
sottolineare l’importanza dell’uguaglianza
nella diversità, del rispetto  e della dignità
della persona, se pur in un occasione di
svago e divertimento – ma anche di cultura
e riflessione – come è stata quella
organizzata dal Dopolavoro Ferroviario a
Rivarolo.
Il  Salone del Circolo Dlf di Via
Roggerone, rinnovato e inaugurato per
l’occasione, ha ospitato oltre 100 persone
che hanno partecipato ad una serata ricca
di contenuti, articolata in varie sezioni
dedicate alla poesia, al teatro e al ballo.
Alle ore 19.30 dopo il cocktail di benvenuto,
sono stati gli interventi del Presidente
Pierluigi Favareto e del consigliere
responsabile del settore palestre Rosaria
Augello ad aprire la serata, che ha
immediatamente preso il via con la lettura
di poesie di Sandra Zanone, interpretate
con grande eleganza e sensibilità dalla stessa
autrice e presentate
da Vittorina Cosso responsabile editoriale
della rivista “Qui e dintorni”.Si sono
susseguiti poi vari interventi teatrali, dalla
scenetta comica interpretata con grande
simpatia da Bianca Podestà e Lino Donato
del gruppo “O nostro parla o nostro
scrive”, alla  brillante interpretazione di
Enrico Aretusi  - direttore artistico della

Compagnia Teatrale I Caroggê - di un
monologo sulla donna in dialetto genovese,
fino alla piacevolissima lettura di sapore
partenopeo di Antonio Aversa  -
responsabile della Compagnia Teatrale
GET Dlf. A chiudere la prima parte della
serata è  stato l’intervento del Presidente
della Provincia Marta Vincenzi, seguito da
quelli del Vicepresidente Sebastiano
Autelitano e del consigliere Alessandro
Cabella che hanno salutato e ringraziato
gli ospiti e le autorità presenti.
Alle ore 21.00 dopo la pausa del rinfresco
offerto a tutti i partecipanti, la festa si è
animata con le esibizioni di tango argentino
dei ballerini Pasquale Bloise e Paolina
Antognetti e  con gli allievi di danze latino-
americane dei maestri Simone Vialardi e
Emanuela Pellicori; a seguire,  le lezioni di
merengue e l’animazione dei mastri dei
Centri Danza Idea - Adriana, Laura,
Patrizia, Elena, Ileana e  Salvatore - hanno
coinvolto tutti i presenti in sala in un
festoso ballo collettivo, dando il via alle
danze che si sono protratte fin oltre  la
mezzanotte.
Ai maestri di ballo, alle coordinatrici dei
centri Danza e ai collaboratori del Dlf che
hanno contributo alla realizzazione di una
iniziativa certamente nuova ed
impegnativa, ma che ci auguriamo
riuscita, va il ringraziamente del Consiglio
Direttivo del Dlf.

foto Bonelli

8 MARZO di Rosaria Augello8 MARZO di Rosaria Augello

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0012
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE
 DOPOLAVORO   FERROVIARIO

Piazza Acquaverde,4 (Atrio Stazione GE – PP)
   Tel.010.246.26.44. - Tel.FS 010.274.37.82.

                       16126 - GENOVA
Corsi di :

LINGUE
INFORMATICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CULTURALI

Oggetto:  promozione rivolta ai Soci del Dopolavoro Ferroviario ed ai loro
        familiari .

L’Istituto Scolastico Principe Dopolavoro Ferroviario è lieto di
annunciare ai Soci del Dopolavoro Ferroviario ed ai loro familiari che
potranno beneficiare di una speciale promozione

“ DUE PER UNO”

 per ogni nuova iscrizione vi verrà omaggiato un secondo corso a scelta.

CORSI LINGUISTICI: Inglese , Francese , Tedesco , Spagnolo.
INFORMATICI : MS-DOS , Windows 98 , Word , Excel , Access ,
Programmazione C e C++ , Autocad , Flash , Photoshop , Corel Draw,
3D Studio MAX, Power Point, Visual Basic, Contabilità Computerizzata,
Internet,  Web designer, Tecnico Hardware.
FORMAZIONE PROFESSIONALE : Segretariato,  Turismo, Grafica
Pubblicitaria, Arredamento.

Presentandosi entro il mese di aprile.

La data di inizio corso, i giorni e gli orari di frequenza saranno a scelta
dello studente. Possibilità di stage in aziende e agenzie turistiche.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0013
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Superba n. 4 - aprile 2002 - A VOXE DA SUPERBA

IL MIO 25 APRILE di Roberto Della VedovaIL MIO 25 APRILE di Roberto Della Vedova

Il redattore capo mi ha chiesto di parlare
del mio 25 aprile, anche perché, quelli
della mia età, fra un certo numero di anni,
rimarranno gli ultimi testimoni di
un’epoca. A quel tempo avevo dodici anni,
cinque dei quali passati subendo la guerra.
Frequentavo la scuola tra allarmi e fughe
in galleria. Un breve antefatto.
Nel novembre del 1942, a causa di una
spondilite, mio padre venne sbarcato da
una di quelle navi (il Piemonte?) adibite
al trasporto truppe a Patrasso, in Grecia,
e scampate ai siluri inglesi. Sfollammo a
Cremona, dove mio padre venne ingessato
dal torace all’inguine. Dopo l’otto
settembre 1943 (e la fuga del re a Brindisi)
i giovani vennero obbligati ad arruolarsi
con i cosiddetti “repubblichini” pena la
deportazione in Germania. In quel
momento i giovani furono costretti ad una
scelta drammatica. Chi era in armi si
ribellò ai tedeschi (Cefalonia). Alcuni si
arruolarono, altri si nascosero, pochi
fuggirono verso il sud incontro agli alleati,
altri si unirono alle formazioni partigiane.
I lavoratori delle città diedero vita alle
S.A.P. che facevano da trait-d’union, con
i partigiani. Si ascoltava radio Londra.
Nel febbraio del 1945 i capi famiglia della
casa dove abitavo, aiutati da noi ragazzi,
rinforzarono il portone e puntellarono le
cantine con grossi tronchi. Iniziammo
quindi a dormire lì, perché le fortezze
volanti americane, sia che bombardassero
il ponte sul Po, o le formazioni tedesche
che si ritiravano combattendo, ci
costrinsero a trascorrere  un paio di mesi

quasi sempre in cantina. Il cibo consisteva
 in zuppe di cavolo, polenta, qualche uovo,
e grazia quandosi trovavano. La mattina
del 25 aprile, venne smosso il pavimento
in un angolo del cortile e saltarono fuori
fucili un mitra e una cassa di bombe a
mano. Nel trambusto che seguì, rubai un
paio di bombe dette “balilla” (facevano
più fumo che danni) e mi pavoneggiai
attaccandole alla cinghia dei calzoni
(corti), ma papà, me le fece posare. Lui fu
impiegato a radunare e custodire i cavalli.
Noi ragazzi trovammo modo di riarmarci.
Baionette, pugnali e anche un revolver
scarico. Qualche giorno dopo, un
partigiano coi capelli rossi e lunghi e la
fascia al braccio con la scritta C.L.N., ci
requisì tutto mettendo fine alla nostra
breve carriera di “combattenti”. Ricordo i
feriti, portati via con mezzi di fortuna, la
cattura di una compagnia di tedeschi. Le
scariche di mitra delle fucilazioni contro i
muri della caserma. E un triste episodio
dove un uomo grasso di mezza età,
seminudo, era obbligato a camminare
carponi. Quando si fermava veniva
tempestato di calci e pugni. Gli gridavano
che era ‘n  faciòon che in quel dialetto vuol
dire fascista.
Dopo aver ascoltato discorsi su un mondo
che sarebbe stato libero e giusto, senza più
violenze, quell’episodio lasciò nel mio
animo fanciullo, una traccia.
Il vento cessò di fischiare e al di là della
linea del Po, barbagli di sole più nuovi e
lucenti, riportarono la speranza tra gli
uomini.

Il collega Marco Montalto si è brillantemente laureato il 19 marzo

in Lettere Moderne all’Università di Genova
con la votazione di 110 e lode.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0114
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Superba n. 3 - marzo 2002 - TEATRO

TEATRO MODENATEATRO MODENA

12 - 13 aprile 2002 – ore 21

ALIAS COMPAGNIE

L’ODEUR DU VOISIN
(SVIZZERA)

Una danza carnale, fisica, per una storia e una
coreografia esuberante, colorata, surreale e ricca di

humour.

Coreografia Guilherme Botelho e Caroline
de Cornière in collaborazione con i danzatori

Danzatori Caroline de Cornière, Joseph
Trefeli, Kylie Walters, Mike Winter,
Asier Zabeleta
Scenografia Gilles Lambert
Luci Pascal Burgat e Jean-Marc Serre
Ricerche musicali Guilherme Botelho e
Kylie Walters
Costumi Caroline de Cornière, Samantha
François-Kapitz

Amarsi, scontrarsi, piangere e abbracciarsi,
lavarsi, spogliarsi, nascondersi, ridere e
sorridere, annodarsi la cravatta, mangiare
e ballare, giocare, incontrarsi, questa è la
danza per Guilherme Botelho, un modo
per essere più vicini alla verità delle
persone,  alle loro emozioni.
L’odeur du voisin si svolge in un piccolo
ristorante e in un moderno ufficio, luoghi
di incontri bizzarri e divertenti, inattesi e
sorprendenti.
Fra i tavoli si aggira un cameriere, pronto
a scatenarsi sulle note di Luis Prima, e
altrettanto rapido a servire un manager
rampante dal tempo contato. Scandite
come in un film le scene si susseguono: i
clienti si trasformano in colleghi di lavoro,
le tavolo apparecchiate diventano
scrivanie, l’efficienza, la competizione, la
seduzione pretesti per analizzare,

 ironicamente e beffardamente le bizzarrie
dei protagonisti.
Uno spettacolo vivente e generoso in cui
realismo e surrealismo si fondono fino a
restituirci un’immagine deformata ma
autentica della realtà in cui viviamo.

Per il coreografo Guilherme Botelho “bisogna

vivere le contraddizioni”: nato a San Paolo, dove

danzare è qualcosa di estremamente normale, si

trasferisce in Svizzera alla compagnia di ballo

del Grand-Théâtre de Gèneve diretta da Oscar

Araiz. Dopo più di dieci anni, nel 1993, fonda

Alias: per Botelho, come afferma egli stesso, “le

domeniche smettono di essere tristi”. La sua

danza, carnale, fisica, diretta ha modo di

esprimersi nei molteplici lavori che da quel

momento si susseguono e lo consacrano

definitivamente come una delle figure più

significative della danza contemporanea.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0115
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Superba n. 4 - aprile 2002 - RADUNO PENSIONATI

MenuP R O G R A M M A  T R E N I

  Reg.11264   IC 342 Dir.33099

Brignole 8.15 8.43      Fossano 17.30
Ge.PP 8.23 8.55      Ge.PP 20.09
Samp.na 8.30             Ge.Br. 20.17
Sestri P. 8.38
Savona 9.20 9.25

cambio a Savona

Savona           9.49
Fossano         11.07

Trasferimento in Pullman riservato dalla

Stazione di Fossano a Cussanio.

Andata Ritorno

N.B.:  Per l ’andata,  causa af fo l lamento del  t reno IC 342,
          s i  consigl ia vivamente i l  Regionale 11264.

Il buffet degli aperitivi

Battuta di manzo con reggiano e
rucola
Terrina di tacchino con salse dello
chef
Sformato di asparagi con fonduta
Quiche lorraine con funghi porcini
Magatello in salsa tonnata.

Risottino primavera
Agnolotti alla piemontese.

Sottofiletto di vitello piemontese
alle erbette
Cosciotto di agnello al forno
Patate al forno
Ratatuia piemontese.

Maschera con marmellata di mele
cotogne

Charlotte créole
Coppa di fragole al limone
Caffè

           Vini
Dolcetto Doc d’Alba o Dogliani
Roero Arneis
Moscato naturale Valle Belbo

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0216
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Superba n. 4 - aprile 2002 - RADUNO PENSIONATI

E’ già passato un anno ed ecco che ritorna
uno dei più importanti appuntamenti della
vita della nostra Associazione : l’incontro
con i Pensionati FS.
Questo raduno, il 37°, vuole esprimere
(come quelli che l’hanno preceduto)  due
sentimenti che sono particolarmente
sentiti da noi tutti, dirigenti e collaboratori
del DLF.
Il primo è la stima e l’affetto che noi
proviamo verso i nostri colleghi di un
tempo, insieme con  il piacere di trovarci
ancora una volta insieme a loro.
Il secondo è il senso di una tradizione che
dura ormai da trentasette anni, che noi
abbiamo ricevuto in gradita “eredità” da
coloro che ci hanno preceduto e ci
sentiamo orgogliosi di conservare e
tramandare a nostra volta.
Occasioni come questa sono importanti,

perché servono non solo a rinsaldare e
riannodare vecchie amicizie, ma
soprattutto a conservare quel senso di
appartenenza ad una realtà, quella della
Ferrovia, che accomuna tutti quelli che
sono (o sono stati ) ferrovieri.
Quest’anno il nostro raduno si terrà, come
avrete letto alla pagina precedete, a
CUSSANIO (vicino a Fossano), presso il
ristorante “Giardino dei Tigli”, un locale
che offre tutte le garanzie perché il nostro
incontro si svolga come noi e voi
desideriamo.
Tutto è pronto, quindi, cari amici;  ora
aspettiamo le vostre adesioni che, ne
siamo sicuri, non mancheranno di essere
numerose.
Questa è la vostra festa e sarà solo la vostra
presenza a dare un senso ed un significato
alla nostra attività e al nostro impegno.

A Cussanio sorge un importante Santuario, con

la Chiesa della Provvidenza, un  complesso

ricco di storia e di tesori artistici, edificato in

ricordo delle apparizioni della Madonna, nel

1521, ad un povero pastore del paese.

I Fossanesi, per celebrare questo evento,

costruirono sul luogo delle apparizioni una

cappella ed un grandioso monastero, che

divennero presto un faro di spiritualità e di

cultura per le popolazioni della pianura

cuneese. In epoca napoleonica il convento e la

cappella caddero in abbandono e tale stato

durò fino al 1872, quando il vescovo Emiliano

Manacorda (amico di Don Bosco) ristrutturò

l’intero complesso, dando avvio alla

costruzione della attuale Chiesa della

Provvidenza.

Oggi, grazie a questo vescovo, il Santuario si

offre, elegante e raccolto, ai visitatori ed ai

fedeli: luogo di raccoglimento e

preghiera, anzitutto, ma anche centro di arte,

di incontro e di aggregazione. Tra i tesori

artistici della Chiesa, ricordiamo soprattutto

due importanti tele: la “Madonna col Bambino,

San Giuseppe e Sant’Agostino “, del pittore

fiammingo G. Claret  e la  “Madonna col

Bambino e S. Francesco di Sales”  di C. F.

Beaumont.

CUSSANIO: LA CHIESA DELLA PROVVIDENZA

INVITO AL XXXVII RADUNO PENSIONATI FSINVITO AL XXXVII RADUNO PENSIONATI FS

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0217



18

MELODRAMMA E LIBERTA’ di Gianni BartaliniMELODRAMMA E LIBERTA’ di Gianni Bartalini

George Bernard Shaw, commediografo
irlandese , ma inglese in quanto a humor,
amava definire l’opera lirica quello
spettacolo in cui il tenore vuole finire a
letto con la soprano, seppur osteggiato dal
baritono. Questa riduttiva definizione
poco si addice al melodramma, specchio
dei sentimenti, delle emozioni, delle
situazioni più diverse. Infatti, fra queste,
la ricerca della pace, della giustizia, della
libertà dell’uomo ha un peso quasi
costante in molti lavori del teatro
musicale. Non è infatti difficile trovare
testi di arie, duetti, concertati e cori
inneggianti al bene più prezioso che
l’uomo possa desiderare: la libertà. Pagine
struggenti le offre Gioachino Rossini nel
suo “dal tuo stellato soglio” dal Mosè cantato
dal popolo ebraico schiavo del Faraone.
Il grande pesarese mise inoltre in musica
la voglia di libertà del popolo svizzero
durante la dominazione austriaca del XIV
secolo, nel suo magistrale Guglielmo Tell.
“Guerra, guerra, le galliche selve quante han

querce producon guerrier. Qual sul greg ge

fameliche belve, sui Romani van essi a cader”.
Così Vincenzo Bellini in Norma mette in
musica la ribellione dei Galli sotto il giogo
Romano. Ne I Puritani, ai tempi del
conflitto tra i seguaci di Cromwell e quelli
degli Stuart, infiamma i cuori con “Suoni

la tromba, e intrepido io pugnerò da forte: bello

è affrontare la morte gridando: libertà!”. Ma è
con Giuseppe Verdi che il melodramma
esalta in maniera estrema i temi di cui
sopra. “Sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi

e l’Italia sarà libera, una, repubblicana…Tu

credi che io voglia occuparmi di note, di

suoni!…Non c’è né  ci deve  essere che una musica

gradita alle orecchie degli Italiani del 1848: la

musica del cannone…”. Così il Verdi

rivoluzionario scriveva al suo librettista
Francesco Maria Piave, il 21 aprile di
quell’anno da Milano, insorta un mese
prima contro gli austriaci, cacciati al
termine delle cinque fatidiche giornate. Poi
vennero le sconfitte di Custoza, di Novara,
la sfortunata impresa garibaldina della
Repubblica Romana, la caduta di Venezia,
ma Verdi era sempre di più il cantore della
speranza di libertà di un popolo che si
riconosceva nella sua musica
indimenticabile. Pagine del Nabucco, de I
Lombardi alla Prima Crociata, dell’Ernani,
fino al mirabile coro dei profughi scozzesi
nel Macbeth: “Patria oppressa il dolce nome,

no, di madre aver non puoi, or che tutta a’ figli

tuoi sei conversa in un avel!”. Impossibile
menzionare tutto il contributo dato alla
ricerca della libertà dal melodramma, ma
una citazione particolare la merita Il

prigioniero di Luigi Dallapiccola, pensata
dal medesimo nel 1939, quando andarono
in vigore le leggi razziali fasciste. Pur
collocandosi nel quadro storico della
guerra di liberazione delle Fiandre, l’opera
vuole essere un omaggio alla resistenza
contro il nazismo e una denuncia di tutte
le dittature. Non solo amori più o meno
tragici, ma impegno civile, ricerca della
pace e riconoscimento alla libertà di ogni
popolo: anche questo è melodramma.
Libertà conquistata da altri e data per
scontata (a torto) da ognuno di noi, libertà
da difendere giorno per giorno per sommo
rispetto nei confronti di coloro che hanno
versato il loro sangue per consegnarla a
noi il 25 aprile 1945.
In calce, mi sia concessa, un poco di
retorica (forse melodrammatica…)
VIVA LA LIBERTA’, VIVA IL 25
APRILE.

Superba n. 4 - aprile 2002 - PILLOLE D’OPERA
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Superba n. 4 - aprile 2002 - L’ANGOLO DEGLI SCACCHI

IL BURBERO GOLDONIANO di Luigi BollettaIL BURBERO GOLDONIANO di Luigi Bolletta

Il lavoro teatrale di Goldoni “Il burbero
benefico” fu rappresentato a Parigi nel
1971 per la prima volta alla Comédie
Français e, a quanto pare, con successo.
Il lato interessante della commedia,
almeno dal mio punto di vista, è che si
parla di scacchi. Forse, la prima volta nella
storia del teatro, che questi sono trattati
da coinvolgere i protagonisti ed essere per
un lasso di tempo il tema dominante.
Difatti, il vecchio Geronte, il protagonista,
nel primo tempo della commedia, alla nona
scena, va con la memoria ad una partita
di scacchi giocata contro Dorval e che lui
sfortunatamente perse.  E’ un monologo
che dura alcuni minuti; nel mentre che
dispone i pezzi sulla scacchiera si
rammarica di non aver fatto le ultime
cinque  mosse che avrebbero determinato
il risultato in suo favore E tutto questo si
deduce dai suoi pensieri che lui trasferisce
al pubblico ad alta voce: “…Ecco la

disposizione dei miei scacchi; ecco quella di

Dorval. Io avanzo il re alla casa della sua torre.

Dorval pone il suo alfiere alla seconda casa del

suo re. Io … scacco; si, e prendo la pedina.

Dorval… Egli ha preso il mio alfiere, ed io…

doppio scacco col cavaliere. Perbacco!  Dorval

ha perduto la sua dama. Egli giuoca il suo re, io

prendo la sua dama. Questo sciagurato col suo

re ha preso il mio cavaliere. Ma tanto peggio per

lui: eccolo nelle mie reti; eccolo vinto col suo re.

Ecco la mia dama: si eccola; scacco matto; questa

è chiara; questa è guadagnata… Ah! Se Dorval

venisse gliela farei vedere.”

L’ambiguità del movimento dei pezzi e
una scacchiera che non si poteva vedere
chiaramente ha fatto dubitare che ci fosse
stata una certa attinenza col gioco degli
scacchi, tanto che recentemente si volle
fare un concorso col proposito di vedere
se qualcuno avesse capito. Il concorso
andò deserto.
Tutto sarebbe finito nel dimenticatoio se
non ci fosse stata la curiosità del maestro
di scacchi Adriano Chicco al quale si deve
lo scioglimento dell’enigma e la conferma
che si trattava veramente di una partita
viva di scacchi. Ovvero, la chiave che ne
dà è forse quella che più si avvicina alla
realtà goldoniana.
Dallo schema in calce partono le cinque
mosse delle quali parla Geronte, che
costituiscono il finale della partita,
verosimilmente precedute da due mosse
tipo:1. Ac7, Dg6+ al che: 2.Rh8, Ae7; 3.
A:f7+. R:f7;  4. Ce5+. Rf6; 5. C:g6, R:g6;
6. Df5, scacco matto.

APRILE.pmd 31/05/2002, 0.0320
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DLF NOVI LIGURE

DEMOCRAZIA E LIBERTA’
 di Giovanni Agapito

CONVENZIONE: ACI Alessandria - DLF Novi Ligure

Il 25 aprile, com’è noto, ricorre
l’Anniversario della Liberazione. Colgo
l’occasione di quest’evento per dare un
piccolo contributo, esprimendo una mia
breve riflessione sul sacrificio umano e sul
valore storico - politico, che rappresenta
questa giornata per la nascita della
democrazia e della libertà nel nostro
Paese. I movimenti della Resistenza in
Italia nascono nell’autunno del 1943 a
seguito di alcuni scioperi proclamati dai
lavoratori delle grandi fabbriche del Nord.
Sono dei movimenti spontanei che
clandestinamente si organizzano, con
l’aiuto strategico di una parte del clero e
di alcuni partiti politici, fino a diventare,
semplificando, delle divisioni armate con
un apparato militare che si estende,
soprattutto, dal nord al centro dell’Italia.
Un’imponente mobilitazione, costituita
anche da donne e bambini, che operava
militarmente sui monti della catena
appenninica, per combattere e liberare il
nostro paese dalla oppressione e dalla
persecuzione nazifascista. Cito ad
esempio due luoghi molto noti, non solo

ai novesi: Pertuso e la Benedicta che
furono teatro di migliaia di fucilazioni e
di depor-tazioni nei campi di sterminio
nazisti. Nel nostro paese, la persecuzione
dei regime fascista e la resistenza
partigiana provocarono una guerra civile
con una lotta fratricida senza impari. Da
questi brevi cenni appare evidente come
la libertà e la democrazia nel nostro paese
hanno avuto un prezzo molto alto, fatto
di sofferenze, sacrifici, fame e di migliaia
di vite umane perse. Come umile cittadino,
di questo paese e dei mondo intero sono
orgoglioso di appartenere a quella parte
di popolo che difende questo immenso
patrimonio conquistato con la lotta
partigiana. Noi adulti dobbiamo sentire il
dovere di custodirlo e di tramandarlo,
integro, alle giovani generazioni.
Assumiamoci, quindi, la responsabilità di
farli riflettere sulla costruzione dei propri
ideali, per scongiurare il ripetersi di questi
tragici eventi e soprattutto evitare
qualsiasi forma di violenza per far
prevalere la forza della ragione su quella
fisica.

Per i Soci dei DLF di Novi Ligure l’ACI di
Alessandria offre la tessera SISTEMA ACI al
prezzo di 49 Euro anziché 62 Euro.

Tale agevolazione è ottenibile, presentando la
tessera DLF 2002, presso la Delegazione ACI
di Novi Ligure, in via Marenco 27.
Telefono 0143.25.41

Per ulteriori informazioni contattare il DLF di Novi ligure, piazza Falcone e

Borsellino 16. Telefono 0143.78.660
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DLF BOLOGNA

OFFERTE DELL’AGENZIA “IL TRENO”
 Estate 2002 - Quote settimanali Hotel Nuovo Diana (Senigallia)

Camere con servizi e TV,
ascensore. Prima colazione
a buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo e buffet
di verdure fresche
(bevande escluse).
Animazione serale

Per prenotazioni
telefonare ai numeri:
051-4193172
071-792611
e-mail:
agenziailtreno@interfree.it

Soci Ferrovieri,
pensionati FS e
familiari aventi

diritto*

Soci
Frequentatori

Per i Clienti di passaggio o alloggiati all’esterno, il nostro Ristorante

è a vostra disposizione ai seguenti prezzi:
Pasto completo con buffet di verdure fresche/bevande escluse

SOCI DLF • 12,00 ALTRI • 14,00

ALTISSIMA STAGIONE dal 3-8 al 17-8 (7 notti) • 364,00 £ 704.800 • 434,00 £ 840.341

ALTA STAGIONE dal 6-7al 3-8 (7 notti) • 329,00 £ 637.050 • 378,00 £ 731.910
dal 17-8 al 24-8 (7 notti)

MEDIA STAGIONE dal 19-1 al 26-1 (7 notti) • 287,00 £ 555.710 • 350,00 £677.695
dal 2-3 al 16-3 (7 notti)

BASSA STAGIONE dal 5-1 al 19-1 (7 notti) • 252,00 £ 487.940 • 273,00 £ 528.600
dal 16-3 al 23-3 (7 notti)

* N.B.: Per gli aventi diritto si intendono tutti coloro in possesso di tessera FS e DLF.
L’Hotel nuovo Diana di senigallia aprirà il giorno 15/06/2002 e chiuderà il 14/09/2002.
Possibilità di mezza pensione con riduzione di • 17,50 per settimana, da richiedere al momento
del saldo.
Sconti non cumulabili: 30% Bambini fino a 8 anni non compiuti in 3° o 4° letto

20% Sconto 4° letto adulto
Per bambini fino a 3 anni non compiuti con uso sola culla • 28,00
per turno (pasti esclusi). Eventuali pasti vanno pagati sul posto.

Supplementi: Camera singola • 56,00 per settimana. Doppia uso singola +40%
I prezzi possono subire variazioni in caso di errori dattilografici e modifiche alle leggi fiscali.
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Superba n. 4 - aprile 2002  - TENNIS

foto da sin. Pino Guastamacchia,

Francesca Risso, Roberta Cintorino.

GRUPPI TENNIS DEL DLF: UNA BELLISSIMA REALTA’ di
Mario Di Stefano

GRUPPI TENNIS DEL DLF: UNA BELLISSIMA REALTA’ di
Mario Di Stefano

I Gruppi Tennis del Dopolavoro
Ferroviario di Genova sono perfettamente
inseriti nell’attività didattica giovanile
nelle varie fasce d’età e nell’attività
agonistica ad alto livello svolta sotto
l’egida della Federazione Italiana Tennis.
Esaminiamo più da vicino le varie
strutture che compongono il DLF di
Genova.
- CIRCOLO DLF “CA BIANCA” di

Ge - Sestri.
La struttura è composta da n. 2 campi da
tennis in mateco, di un bar ottimamente
gestito dalla signora Rosy e dal figlio
Stefano, edi una mini palestra. L’attività
principale è quella agonistica ad alto
livello. La Scuola Tennis è diretta dal
Maestro Federale Marco Lavagnino. La
“Cà Bianca” parteciperà nell’annata in
corso al Campionato Italiano – divisione
B1 – con una squadra maschile. Buone le
prospettive in virtù di alcuni acquisti di
alcuni giocatori di ottimo livello tecnico.
Partecipa inoltre ai campionati di serie C
con una squadra maschile ed una
femminile ( già iniziati e già con buoni
risultati), alla serie D1, D2, e D3, al
Campionato Veterani ed all’under 18
femminile che per quest’anno sarà svolto
solo per la fase regionale ed a fine stagione.

- CIRCOLO D.L.F. di Ge - Rivarolo.
Il Gruppo di Rivarolo ha nella Scuola
MiniTennis il suo fiore all’occhiello. E’
stato prescelto per l’insegnamento del Mini
Tennis come facente parte ai P.I.A. (Piani
Integrati d’Area). I PIA sono dei progetti
finalizzati alla specializzazione didattica
del tennis. I corsi sono tenuti dal Prof.
Mario Barigione – Istruttore Federale –
con ottimi risultati soprattutto qualitativi.
Da non dimenticare la promozione
ottenuta lo scorso anno nella  D2 maschile.
L’impianto è costituito da n. 2 campi in

mateco oltre al campetto per il mini tennis
e la palestra.
- CIRCOLO DLF di GE - QUARTO.
L’impianto – situato nelle immediate
adiacenze della stazione FF.SS di Genova
Quarto – è composto da n. 3 campi (2 in
mateco ed uno in erba sintetica.
La Scuola Tennis – diretta dall’Istruttore
Federale Pino Guastamacchia con la
collaborazione di Roberta Farina –
Istruttore UISP. Detta Scuola – per numeri
e qualità – può competere con altre Scuole
di Circoli Tennis ben più blasonati (vedi
TC Genova e Park). Senza tema di
smentita la colloco tra le prime 4 – 5 della
Liguria. Una Scuola composta da oltre 100
allievi nella fascia di età compresa tra il
1985 ed il 1995.
Di recente la squadra femminile dell’under
17 composta da Risso Francesca e
Cintorino Roberta ha vinto il campionato
Promo superando in una finale – non senza
patemi d’animo – la più blasonata squadra
del CUS Genova.
Si comunica che nel periodo dal 17 giugno
al 21 luglio saranno svolti i consueti corsi
estivi a VIOLA (CN). I corsi sono diretti
dall’Istruttore Pino Guastamacchia
supportato da altri colleghi. Nel prossimo
numero il programma dettagliato dei corsi.
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IN VACANZA CON IL DLFIN VACANZA CON IL DLF

Superba n. 4 - aprile 2002 - TURISMO

Periodo dal 22 al 29 giugno 2002 - 8 giorni / 7 notti, viaggio pullman GT, pensione completa, camere

con bagno, telefono climatizzatore, spiaggia riservata con uso cabine, doccia calda e giochi.

da euro 310,00

Cattolica, la regina dell’Adriatico

Dal 15 aprile si potrà ritirare il catalogo
MARE/MONTI -VIAGGI ESTATE 2002

ASSISI E L’UMBRIA (4 gg./3 notti) partenze 11-22-25 aprile - 2 maggio in pullman GT con

accompagnatore, sistemazione in hotel *** con trattamento mezza pensione, visite guidate ad Assisi,

Spello, Spoleto, Cascata delle Marmore, Gubbio.      da euro 346,00

ROMA SPECIAL (4 gg./3 notti) partenze 11-18-22-25 aprile - 2 maggio in pullman GT con

accompagnatore, sistemazione in hotel *** con trattamento mezza pensione, visite guidate tematiche in

Vaticano e ai principali monumenti e musei della città.      da euro 346,00

NAPOLI CAPRI E POMPEI (4 gg./3 notti) partenze 11-18-22-28 aprile - 2 maggio  in pullman GT con

accompagnatore, sistemazione in hotel *** con trattamento mezza pensione, visite guidate a Napoli,

Pompei, Capri, Anacapri.      da euro 345,00

TOSCANA SPECIAL (4 gg./3 notti) partenze 11-22-25 aprile - 2 maggio  in pullman GT con

accompagnatore, sistemazione in hotel *** con trattamento mezza pensione, visite guidate a Pisa, Firenze

(comprensiva di Uffizi), Siena, San Giminiano, Lucca.

     da euro 346,00

Fantastici tours all inclusive in autopullman GT, con destinazione PARIGI (con due diverse possibilità di

visita), PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA, AMSTERDAM, VIENNA, SALISBURGO E I

CASTELLI DELLA BAVIERA, PRAGA, PRAGA E BUDAPEST, BUDAPEST, BERLINO,

CRACOVIA-CZESTOCHOWA-AUSCHWITZ-LUBIANA-PORTROSE

 da euro 293,00
VIENNA E BUDAPEST IN TRENO 28 maggio/2 giugno. Termine ultimo di prenotazione 30/04.

Programma dettagliato in agenzia, affrettateVi!

EUROPA

BERGAMO - Collezione Rau (da Beato Angelico a Morandi)

AMSTERDAM - Van Gogh e Gogain (vedi anche offerta “Veliero”)

VENEZIA (IN TRENO - Da Puvis a Matisse (i Maestri del Primo ‘900)

FERRARA - Sisley poeta dell’Impressionismo (80 capolavori)

MILANO - Il NeoClassicismo da Tiepolo a Canova (oltre 400 opere)

ROMA - Collezioni Thyssen-Bornemisza (capolavori tra ‘800 e ‘900)

programmi

dettagliati

in agenzia!

S p e c i a l e  M o s t r e

I t a l i a
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Superba n. 4 - aprile 2002 - TURISMO

Per godere appieno dei benefici salutari della montagna a tutte le età abbiamo organizzato

per Voi una vacanza specialissima:

23/30 GIUGNO 2002

BALLA CON NOI I RITMI CHE VUOI

TANGO ARGENTINO CON I M.I.:       Gianni Loppi e Sara Torricelli

LISCIO CON I M.I.:                      Gabriele Modonesi e Daniela Frangioni

BALLI CARAIBICI CON I M.I.: Massimo Bornino e Francesca Pitzalis

2  formule:       Pranzo (ore 12) + Entrata + Consumazione Euro 32

      Entrata (dalle 14.30 in poi) + Consumazione Euro 13

Durante  i l  pranzo,  so lo  per  i  commensal i ,  sor teggio  di  una
set t imana per  2  persone in  Costa  Smeralda  per  l ’es ta te  2002!

DISCOTECA RISTORANTE “NAUTILUS”- VARAZZE

TORGNON D’ESTATE

Pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo presso l’Hotel
Panoramique ***, dotato di solarium e camere con televisione e telefono.
Sistemazione in camere doppie.

DOMENICA 14 APRILE 2002

straordinaria esibizione di:
Una giornata all’insegna del ballo e, nel pomeriggio, una

OCCASIONE IRRIPETIBILE - OLANDA IN VELIERO
dal 30 aprile al 3 maggio

Viaggio in pullman GT, sistemazione in cabine riservate su veliero, visita al museo Van
Gogh o Floriade, escursione in veliero a Edam. Programma dettagliato in agenzia.

T e r m i n e  u l t i m o  p e r  l a  p r e n o t a z i o n e  1 2  a p r i l e .

T e r m i n e  u l t i m o  p e r  l a  p r e n o t a z i o n e  1 2  a p r i l e .

Quota di partecipazione :  Euro 295 (5 giorni) - Euro 410 (7 giorni)

e, inoltre, settimane verdi con viaggio in pullman GT e pensione completa:

dal 23/6 al 30/6 a Moena (Val di Fassa) Hotel Catinaccio ***   Euro 370

dal 30/6 al 7/7   a Campiglio Hotel Crozzon ***        Euro 434
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Superba n. 4 - aprile 2002 - NEWS

Per informazioni ed adesioni alla mostra rivolgersi a Carlo Ciaccheri, cell. 348.640.76.94,
e-mail: carlo.ciaccheri@libero.it.

Per la borsa scambio rivolgersi ad Enrico Dellepiane, tel. 010.36.50.21, cell. 338.964.95.85.

   Il Comune di Genova ed il Centro Civico Buranello in collaborazione con il Gruppo

Fermodellistico Genovese – DLF organizzano una Mostra di fermodellismo con borsa

scambio presso il Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena nei giorni 25 e 26

maggio 2002, orario al pubblico 9-18. La borsa scambio si terrà il 26 maggio.

NOTIZIE DAI GRUPPINOTIZIE DAI GRUPPI

Fermodellisti

      Il Gruppo Fermodellistico Genovese comunica il calendario delle prossime serate a tema, che si

terranno presso la Sala Conferenze del DLF  (Via A. Doria 9 - Genova) alle ore 21,10.

- 26 Aprile 02 : LEVANTE LIGURE, immagini della linea Genova/Spezia al tempo dei vecchi

colori FS (… e dei graffiti !) con  E 444 ed E 626 in servizio merci regolare.

Videocassetta di circa 80 minuti a cura di Sergio Vadore.

- 17 Maggio 02 : ISABELLA SUI BINARI, immagini di mezzi di color castano e isabella (o

solamente isabella), con ALe 540, ALe 840, E 424, E 636, ed E 645, in linea come in stazione,

con merci o passeggeri.

Videocassetta di circa 55 minuti a cura di Sergio Vadora.

- 14 Giugno 02 : E 636 ADDIO, dedicato alle vecchie E 636, con immagini all’interno della sala

motori, in cabina su per i Giovi ed in linea con doppie trazioni, merci e passeggeri.Videocassetta

di circa 50 minuti a cura di Sergio Vadora.

INGRESSO LIBERO
Per ulteriori informazioni contattare  Carlo Ciaccheri

Biscotti del Lagaccio - Pandolce Genovese

Canestrelli - Amaretti - Baci di Dama

Gobeletti - Caporali - Anicini e tante altre

golosità che troverete nel nostro punto

vendita di Mignanego.

Via Croce Bianca, 70 tel. 010 7792280
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Calcio

Ciclismo

Il DLF parteciperà come “Rappresentativa Ligure” (DLF Novi Ligure – Albenga – Savona

– XXMiglia e Genova) ai Campionati Nazionali DLF: torneo a 11 e di calcetto a 5 che si svolgeranno

a Monopoli (BA) presso l’Hotel Villaggio PORTO GIARDINO,  dal 26 maggio al 2 giugno

2002.

La Rappresentativa Ligure è impegnata a ben figurare nell’ambito della manifestazione, in

quanto i protagonisti non saranno soltanto considerati come i funamboli della pedata, ma soprattutto

come uomini che si affronteranno sì con agonismo, ma con rispetto, lealtà e correttezza.

La nostra presenza comprenderà la migliore selezione di giocatori liguri coordinati da Danilo

Quaglia  (del DLF Savona), allenatore Eraldo Fibrini (allenatore di base, diploma B UEFA) – Giorgio

Zecchi (DLF Savona) – Salafranque Mario (DLF Genova) e Marcello Cadore (DLF Genova).

Tutti i Ferrovieri giocatori di calcio che sono interessati a partecipare, sono pregati di mettersi

in contatto con il DLF Genova (Sig. Alessandro Cabella – Tel. FS 2220) o con DLF Savona (Sig.

Danilo Quaglia – Cell. 328 7517611)

Partecipare ad un evento di questo tipo significa anche favorire momenti di aggregazione

con aspetti certamente sportivi, anche culturali, ricreativi e turistici.

Nella dolce terra di Puglia conosciuta per l’olio di oliva e buon vino, la tradizione e la ricerca

sono elementi che formano i grandi prodotti da gustare.

Stiamo organizzando come Dopolavoro Ferroviario Genova un Torneo, l’attuale ex-coppa

Direttore Compartimentale, che si svolgerà nella cornice del Centro Sportivo di Genova Bolzaneto,

Via Felice Maritano.

CALENDARIO STAGIONE CICLISTICA  2002

APRILE

25 GIOVEDI’ Cicloturistica VIGILI DEL FUOCO F.C.I.

28 DOMENICA Cicloturistica MARCONI (UISP), 3^ Prova Campionato

Provinciale Consulta; 3^ Prova Campionato

Provinciale UISP.

MAGGIO

1 MERCOLEDI’ Cicloturistica ARCI GOLFO PARADISO RECCO

4^ Prova Campionato Provinciale UISP.

5 DOMENICA Cicloturistica AVIS S. MARGHERITA LIGURE

5^ Prova Campionato Provinciale UISP.

12 DOMENICA Cicloturistica C.S.I. ANSALDO (UISP) 5^ Prova

Campionato Provinciale UISP

19 DOMENICA Cicloturistica BICINCITTA’  2002

25 SABATO MASTER DLF VOGHERA percorso n° 9

GIUGNO

1 SABATO MASTER DLF MONGIARDINO percorso n° 7

8 SABATO MASTER DLF MADONNA DEL SALTO percorso n° 8

15 SABATO MASTER DLF DEGO percorso n° 4

22 SABATO MASTER DLF BOCCHETTA percorso n° 6

SETTEMBRE

7 Sabato MASTER DLF OTTONE percorso n° 3
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Centri

Danza

Idea

Proponiamo a partire da questo numero un percorso fotografico delle varie

attività dei centri Danza Idea. Iniziamo con i corsi di ginnastica mantenimento

e ginnastica dolce  del centro di Pontedecimo, dove  le lezioni di Chiara

Raggio e Renza Scarsi sono seguite da un numero sempre crescente di

persone. A tutti i partecipanti (molti dei quali fedelissimi da anni) va il

ringraziamento per la loro assiduità,  certi che sapranno apprezzare i benefici

di una sana ed equilibrata attività motoria.
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Come succede ormai da molti anni la squadra di ginnastica artistica del DLF ha
ottenuto brillanti risultati nella gara svoltasi al Palazzetto dello Sport di Manesseno
il 3 marzo scorso. Grazie all’attento lavoro degli istruttori Renza Scarsi, Elisa Mion
e Fabrizio Belcamino, all’impegno delle ginnaste e alla collaborazione sempre
puntuale dei genitori, il gruppo DLF raccoglie consensi e ammirazione su ogni
campo di gara e questo per noi del Consiglio Direttivo del Dlf è motivo di grande
soddisfazione.
Pertanto vogliamo ringraziare tecnici, ginnasti e genitori ed augurare loro un “in
bocca al lupo” per le prossime competizioni.

Campionato

Provinciale Uisp

Ginnastica Artistica

Superba n. 4 - aprile 2002 - PALESTRE

L ’ A R C A
Iniziative Spettacolo e Turismo

organizza uno Stage di
Formazione Professionale

c/o il Villaggio Turistico di Kartibubbo, in Sicilia,
con finalità di inserimento immediato nei ns.

Staff di Animazione.
Il costo del pacchetto, in via promozionale per tutti i soci
DLF, sarà di Euro 78,00, incluso il vitto e l’alloggio presso

il Villaggio nel quale si svilupperà lo Stage.

Per informazioni telefonare allo 010/2530128 anche fax,
oppure scrivere all’indirizzo e-mail    arca.animazione@libero.it

Risultati della gara

CORSI

Allieve      2° classificate
Junior B      1° assolute
Giovanissime   4° classificate

AGONISTICA Classifica Generale
Cat. Mini Prima 1° class. Favorito Gloria

3° Palumbo Giorgia

Cat. Prima Senior 1° De Palo M. Vittoria
2° Rebora Cecilia
3° Amato Federica
3° p.m. Schintu Laura

Cat. Seconda Senior 1° Ferrando Francesca
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Superba n. 3 - marzo 2002 - SPELEO

GRUPPO SPELEOLOGICO ALFRED MARTEL - DLFGRUPPO SPELEOLOGICO ALFRED MARTEL - DLF

Il Gruppo Speleologico Alfred Martel
informa che la sua nuova sede è situata in
Via Roggerone N° 33 a Rivarolo presso il
circolo D.L.F. a fianco del teatro Albatros.
Se siete interessati o anche
solamente curiosi di conoscere
questa attività, la segreteria del
gruppo è aperta ogni mercoledì
sera dalle ore 21 alle ore 23.
Venite a trovarci e vi
accorgerete che la speleologia
è una disciplina inusuale che
offre emozioni da condividere
in gruppo e in amicizia.
Offriamo inoltre a quanti siano
veramente motivati la
possibilità di partecipare alle

Chi voglia comunque anche solamente ricevere informazioni e chiarimenti, può contattarci telefonando

ai seguenti recapiti: Roberto Galanti 010 252865   (serale) Pier Franco Bastanti 0185 350695

(serale) Alessandro Donnini 349 0951173 (cell.)

attività da noi organizzate in preparazione
del 12° corso di introduzione alla

speleologia, che si svolgerà nell’autunno del
2002 e che pubblicizzeremo ulteriormente

su Superba del prossimo mese
di settembre. Siamo altresì
disponibili a effettuare
proiezioni di audiovisivi
presso scuole ed enti vari e a
organizzare uscite pratiche sul
territorio - in montagna e in
grotta, dando la priorità
all’accompagnamento di
bambini e ragazzi
appartenenti a scolaresche,
associazioni benefiche e di
volontariato.foto di P.Franco Bastanti
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AGENZIE IMMOBILIARI

il nuovo franchising immobiliare

ALCUNE NOSTRE PROPOSTE
QUARTO luminosi mq 120 Balconata Vero Affare !!! Tel 010/5702635

CASTELLETTO Luminosi vani 10 rifiniture di pregio Balconata Cantina. Ottimo stato Tel. 010/
5702635

NERVI Perfetta villetta su due piani+ taverna+giardino. Splendida vista mare. Tel. 010/5702635

OREGINA (ad. Via Napoli)Ampi vani 6+posto auto di proprietà. Tel 010/5702635

STURLA In contesto signorile liberi vani 6 da riordinare. A soli 230 milioni tratt. 010/5702635

STURLA In contesto signorile disponibili vani 7. Ottima esposizione. A 390.000.000 tratt.  ; altro 8
vani Balconata Vista A 500 milioni 010/5702635

SAMPIERDARENA Causa trasferimento urge realizzo di spettacolari mq 120 biservizi
termoautonomo in perfetto stato. A soli 98.200 Euro. Tel. 010/6001243

PEGLI LUNGOMARE In caseggiato d’epoca rinnovato proponiamo stupendi mq. 180 salone
doppio, doppi servizi, tre poggioli e due cantine Unico in zona. Tel. 010/6001243

SESTRI PONENTE (CANESI) Ampissimi vani 5,5+dispensa in contesto privato bipoggioli,
cantina Terrazzo di mq. 80 A soli 134.000EURO. Tel. 010/6001243

SESTRI PONENTE (Virgo Potens) Proponiamo spettacolare ultimo piano di mq. 130 con salone
doppio, bipoggioli a soli 149.773 EURO.

MULTEDO (S.ta Monte Oliveto) In caseggiato rinnovato proponiamo ampissimi vani 7 in perfetto
stato liberi subito, cantina bipoggioli. Urge realizzo!!!  Tel. 010/6001243

CORNIGLIANO (ALTA) Proponiamo vani 5 adatto a giovane coppia. A soli 3000 EURO di
anticipo+rata mensile pari a 250 EURO. 010/6001243

SESTRI PONENTE In caseggiato signorile moderno proponiamo ampissimi vani 7 con splendido
giardino+ampissima cantina. Unica opportunità in zona. Tel. 010/6001243

SESTRI PONENTE (TOSCANELLI) Appartamento libero subito  in buono stato con ingresso,
salone doppio, 2 camere, cucina, bagno, dispensa, cantina e posto auto. Prezzo Affare!!! TEL:
010/6001243

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Cecchi, 59r - tel.:010/5702635

Via Merano, 36r - tel.:010/6001243

vendiamo fiducia, trattando case
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