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TEATRO ALBATROS: QUATTRO ANNI DI SUCCESSI 


D L F 
WWW""'~OI. 

I Teatro Albatros di Rivarolo giun

ge al suo quarto anno di gestione 

consecutiva da parte della Compa

gnia I Carogge che si è rivelata, non 

soltanto una delle strutture produttive 

più interessanti della città, per ciò che 

riguarda il teatro in genovese, ma anche 

coraggiosa interprete di una realtà orga

nizza tiva forse non tra le più facili , ma 

certamente stimolante. 

La stagione 2003/2004, rea l izzata con 

l'a iuto della V Circoscrizione Valpol

cevera e dell ' ATG, propone b n 

venti nove spettacoli tra teatro, concerti , 

danza, mus ica l: un cartellone assa i vario 

e nu trito che poggia sull 'esperienza del 

passato e, conseguentemente, propone 

ampliando l' offerta e migliorando la 

qualità, quei generi che maggiormente il 

pubblico ha mostrato di gradire. 

Asse portante di tutta la stagione è il 

teatro in genovese che percorre un lungo 

itinerario a partire dal repertorio tradi

zionale sotto il segno di Govi, per arriva

re ai nuovi percorsi, frutto di una ricerca 

di rinnovamento del teatro in dia letto , 
per culm inare infine nell'assurdo gello

di Pasquale Costa 

vese con le produzioni più innovative, in 

omaggio a Plinio Guidoni, a dieci anni 

dalla sua scomparsa. II drammaturgo 

genovese costi tuisce non solo un interes

sante esempio di esperimento teatrale sul 

dialetto, ma si lega affe ttivamente alla 

compagnia che, tredici anni, fa debuttò 

con commedia "1 Caroggè" dalla quale 

prese i I nome. Una sezione importante è 

riservata alla danza moderna, Eventin

movimento, e all ' esperienza dei giovani 

music isti della nostra città Genova iII 

cOllcerto . E ancora Musicalmellfe è 

il sottotitolo dell'appuntamento con la 

commedia musicale diventato ormai un 

class ico delle stagioni all ' Albatros. 

La novità assoluta è costituita da la f a
miglia a teatro, un modo diverso per sta

re insieme la domenica, facendo avvici

nare al teatro i più piccoli, con spettacoli 

godib il iss imi anche dai grandi. 

Nel 2004, appena in iziato, Genova è ca

pitale europea della Cu ltura e l'attività 

dell' Albatros contribuirà a dare al DLF 
di Genova la visibilità che merita. 

Buon 2004 a tutti! 

Slifierha Il. I - gennaio 2004 - EDI TOR IALE 



4 

M 8FAR 

Via Reali, 30 - Zind. Terrafino - 50053 Empoli (FI) TeI.Ifax: 0571.83.01.53 - e-mail: ìnfo@mofar.it 

• 	 Produzione capi in pelle e shearling per uomo e donna 

• 	Vendita promozionale presso il DLF (Sala Blu - via A.Doria, 9) 
il giorno 5 febbraio - ore 9.00 / 17.00 di capi di campionario 
per uomo e donna, con un imbattibile rapporto prezzo/qualità 

• 	A tutti i possessori della tessera del Dopolavoro verrà praticato 
un ulteriore sconto del 10% 

CONVENZIONE 
D.L.F. AMBILLA SSICURAZIONI 

in tutti i settori assicurativi/finanziari 
GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI - POLIZZE SANITARIE - PREVIDENZIALI 

TARIFFA AUTO SUPERSCONTATA 

Imbattibile se l'intestatario dell'auto ha più di 55 anni 


E per tutti i soci, anche i pensionati, 

con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario 

MAMBILLf!\ 
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o scorso sabato 29 Novembre, 

presso il ristorante DLF di 

Chiavari, si è tenuto l'incontro 

annuale con i Pensionati FS che hanno 

raggiunto (o superato) il fatidico set

tantesimo anno di età. 

Ancora una volta la partec ipazione è 

stata numerosa, al di là delle nostre 

più ottimistiche previs ioni; segno che 

il legame dei Ferrovieri in pensione 

con il loro Dopolavoro è sempre forte 

cd intenso, anche quando il tempo del 

servizio atti vo è ormai lontano . 

Noi siamo ben co nsapevoli di tutto ciò 

ed è per questo che abbiamo voluto che 

questo incontro con i nostri "over 70" 

diveni sse un appuntamentofìsso del 

nostro DLF. . 

Come ci è capitato spesso di ripetere , 

In un periodo di grandi cambiamenti, 

come quello che sti amo vivendo, è 

importante avere dei punti fis si, dei va

lori e, soprattutto, una tradizione nclla 

quale noi tutti Ferrovieri poss iamo rI

conoscercI. 

Questo sono i Pensionati FS, la testi

monianza del nostro passa to e, fra ess i, 

gli "over 70" sono il ricordo del passato 

più lontano nel tempo, che non deve 

essere dimenticato. 5 
E' con questi sentimenti che noi , diri

genti e co llaboratori del DLF, abbiamo 

accolto i nostri ospiti, in una giomata 

che, ci auguri amo, sia stata per tutti 

un 'occasio ne di festa c di serenità. 

Nel sa lutare i nosL "i cari colleghi , 

vorremmo ringraziare tutti coloro che 

hanno collaborato per la riusci ta di 

questo in contro; fra questi il DLF di 

Chiavar i (per l'ass istcnza fornitaci) e, 

in particolare, il gestore ed il persona

le del ristorante DLF di Ch iavari, per 

l'accuratezza del servizio e la cortesia e 

la disponibilità dimostrata nei confronti 

dei nostri ospiti. 

• foto di Bonefli 
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~NOTIZIE SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO DEI PENSIONATI FS 

Come noto, in base al nuovo contratto, tutti i Ferrovieri, in servizio ed in pensione, 

dovranno versare, per le concessioni di viaggio, a partire dal 2()03, Ull contributo 

ann/lale di /5 euro per nucleo familiare. 

Pensando di rendere un utile servizio ai nostri Soci pubblichiamo qui appresso, 

integralmente, le disposizioni in illerito, relative ai Pensionati FS, emanate con 

F.D. di FERSERV/Z/ S.p.A., n O 12 del 3/12/03. 
Si precisa che, trattandosi di 11/1 Foglio Disposizioni aziendale, ogni chiarimento 
sul testo appresso pubblicato dovrà essere richiesto al Centro Rilascio Concessioni 
FS (Via A. Doria 5, terzo piano - stanza 26, ricevimento lunedì e mercoledì ore 
9/12, Tel. 010/2743698 010/2 742503 - 010/2742327 - 010/2743491). 

• a cura di Eros Amadei 

FERSERVIZI S.p.A. 

F.D. n° 12 del 03/12/2003 

OGGETIO: Concessioni d i viaggio 

INFORMAZIONI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO 

A) ........ .Omissis..... .. 


B) PENSIONATI 
1. All'atto dei collocamento in pensione la Carta di libera circolazione 

(C.L.C.) in servizio e i biglietti viaggi illimitati dei familiari devono essere 
riconsegnati al Titolare dell'impianto di appartenenza o al proprio Cen
tro Rilascio Concessioni di Viaggio (CRG) per la sostituzione con quelli 
spettanti in pensione. 

2. I titoli ,ilasciati hanno validità decennale con convalida annuale. 

3. La convalida annuale, documentata dall'apposizione sul titolo di una 
marca di convalida, è rilasciata dal CRC competente previo accerta
mento dell'avvenuto versamento di un contributo annuale, per nucleo 
familiare, di Euro 15,00 a partire dall'anno 2003. Il contributo è dovuto 
per ogni anno a prescindere dalla richiesta di convalida annuale. 

Superha n. 1 - gel1mlio 2(1)4 - SPECIAL E CONCESSIONI DJ VIAGGIO 



4. Le CLC/P, serie A 1 J\cI.ESR IC/EC e serie A2 2J\cl.ESR IC/EC, i bi
glietti per viaggi illimitati, serie A 1 bis 1 J\cI.ESR IC/EC e serie A2 bis 
2J\cI. ESR IC/EC, mantengono le attuali caratteristiche salvo la sostitu
zione della pagina sezione "convalida" con una pagina contenente n° 9 
caselle dove saranno apposte le marche annuali di convalidazione. 
AI momento della richiesta della CLC/P il pensionato dovrà dichiarare 
di avere titolo a pensione, che l'ultimo rapporto di lavoro, per la durata 
non inferiore a cinque anni, è stato alle dipendenze di una delle Società 
del Gruppo FS, sottoscrivere una dichiarazione con la quale s'impegna 
a restituire il titolo di viaggio nel caso in cui presti attività lavorativa a 
favore d'aziende concorrenti. 
All'atto della convalida annuale dovrà, inoltre, presentare un'autocerti
ficazione che attesti l'insussistenza dell'incompatibilità predetta. 
Presso i CRC competenti sono disponibili appositi moduli di dichiara
zione. 

5. Il versamento del contributo annuale di gestione di Euro 15,00 per 
l'intero nucleo familiare dovrà avvenire sul conto corrente postale 
n° 22449391 intestato a Ferservizi - Servizi di Tesoreria - Concessioni 
di viaggio. 

6. La validità dei titoli di viaggio scadenti il 31 dicembre 2003 è proroga
ta al 30 giugno 2004. " contributo di gestione per l'anno 2003 dovrà, 
quindi, essere versato in occasione del rilascio del nuovo titolo. 

7. " contributo di gestione per l'anno 2003 per i titoli di viaggio non 
scadenti il 31 dicembre 2003 dovrà essere versato anch'esso entro il 
30 giugno 2004 in occasione della modifica del titolo come indicato 
al precedente punto B.4 a cura del CRC competente su richiesta del 
titolare . 

8. La convalida per l'anno 2004 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 
2004. 

9. Ferservizi comunicherà, con appositi fogli disposizioni, le sedi dove 
sarà possibile effettuare le operazioni di convalida. Per agevolare le 
operazioni Ferservizi istituirà, inoltre, CRC itineranti . 

10. Le concessioni spettano al vedovo/a e ai figli fino a 25 anni di età del 
pensionato/a anche se la famiglia è stata costituita dopo l'esonero. 

Superba 1/. 1- gel/lw/o 2004 - SPECIALE CONCESSIONI DI VIAGGIO 
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L'ANGOLO DELLA POESIA 

Causa un errore, due delle tre poesie di Alllla Possenti pubblicate slll 

numero di Novembre 2003 di Superba SOIIO state stampate in modo iIIesatto. 


SClisandoci COli la gentile poetessa, ripropolliamo 

i tre compollimenti poetici. 


VITA 

Giorni che scappano 
Stagioni accavallate le une sulle altre 
Do[ori cocenti 
Gioie incessanti 
Paradiso di demoni! 

PAURA DI VIVERE 

Quando i[ turbinio di eventi 

Tenterà di trasc inarmi via, 

nel suo vortice, 

allungherò una mano nella speranza di trovarti ancora 

Accanto a me. 


MAMMA 

Voce inopportuna 
Man i rovinate 
Sul tuo corpo rimembri [a vita passa ta 
Il nostro vincolo indelebile. 
Fai riposa re [a mia testa su[ tuo seno 
Ne[ ricordo di ciò che non potrà più essere. 

ANNA POSSENTI (1/. /6/7//982), 

figlia di Giorgio Possellti, Capo Stal,. Sovr. il/ quiescel/w. 
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