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I l contratto per la ge
stione delle Mense, a 
suo tempo assegnato 

al Dopolavoro Ferrovia
riO , è definitivamente 
scaduto il 31 Dicembre 
2003. Mentre sto scriven
do sono in corso trattative 

tra le Ferrovie e i nostri Dirigenti nazionali 
per ridefinire l'importante questione. 
L Associazione Dopolavoro Ferroviario 
aveva presentato la scorsa estate un proget
to per gestire tutte le mcnse aziendali , che 
prevedeva tra l'altro una programmazione 
per migliorare sia le strutture che le appa
rccchiaturc in esse presenti. 
Adesso, dopo che per tutti gli edifici adibiti 
a mensa è stato firmato un regolare con
tratto di locazione, stiamo andando verso 
un affidamento pluricnnale al Dopolavoro 
Ferroviario. 
Mi spiego meglio. 
La nostra Associazione Nazionale, attl'a
verso la società strumentale Bu ffet, a totale 
parteeipazionc D.L.E, potrebbe ottenere 

dalle Ferrovie tutto il pacchetto "ristorazio
ne", assumendosi l'onere di occuparsi delle 
eventuali migliorie e della manutenzione 
straordinari a. 
Nel nostro caso specifico, se le trattative 
andranno a buon fine, Ristol igur ottcrcbbe 
a sua volta da " Buffet srl" tutto l'appalto ri
ferito alla Regione Liguria per gestire tuttc 
le mense sparse su I territorio. 
In particolare, potrebbero tornarc sotto la 
nostra gestione le mense di Trasta, Rivarolo 
e Savona, attualmente affidate alla società di 
ristorazione "Ristochef" , e questo è sicura
mente un dato molto importante per tutti i 
colleghi che lavorano in questi impianti. 
Adesso si sta trattando sul prezzo che le Fer
rovie pagheranno per singolo pasto e questo 
è un nodo strategico perché deve consentirci 
di poter offrire ai ferrovieri il migliore ser
vi zio possibile. 
Ne ll ' interesse di tutti ritengo vcramentc 
strategico riuscire a chiudcre positivamcntc 
la trattativa per consentirci di reali zzare 
nel futuro il nostro importante progctto di 
ristorazione. 

• Nella foto la locomotiva a vapore francese "Molll1tain" Est, che raggiungeva i 120 klll/h. 
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E 
in distribuzione la "Guida Soci" 

per l'anno 2004, cioè l'elenco 
degli esercizi commerciali che, 

in seguito ad un accordo con il DLF, ap
plicano degli sconti agli iscritti al DLF 
di Genova. 
E' un ulteriore servizio che noi rendiamo 
ai nostri associati; servizio che è ormai 
diventato un appuntamento tradizionale 
ad ogni inizio di anno. 
Come si può notare, l'impostazione e 
la struttura del libretto sono rim3stc 
pressoché invariate, compreso un 111

dice merceologico che può aiutare nella 
ricerca del negozio o dell'esercizio che 
interessa. 
Poiché la convenzione è strettamente 

4 	riservata ai Soci del nostro Dopolavoro, 
si raccomanda di portare sempre con sé 

la propria tessera, in regola con l'iscri

zione 2004, in modo da poterla esibire 

all'atto dell ' acquisto. 

Infine un invito a tutti: affinché la no

stra iniziativa continui c anzi si espanda 

sempre più, è necessario che le occasio

ni che vengono presentate nella nostra 

pubblicazione vengano "sfruttate" dai 

nostri associati. 

Noi abbiamo tenuto fede al nostro Im

pegno, cercando e selezionando esercizi 

commerciali disposti ad accordare par

ticolari condizioni di favore ai nostri 

iscritti; ora tocca a voi, cari Soci , uti

lizzare lo strumento che il DLF mette 

a vostra disposizione, ricordandovi di 

questa" Guida" nel momento dei vostri 

acquisti. 
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Elenco vincitori 

ubblichiamo i risultati del Concorso ri servato ai fig li di Ferrovieri che hanno conscguito, nel 
decorso anno scolastico/accademico, un diplomi! di Scuola Media Superiore o una Laurea 
(Bando pubblicato sui numeri di Maggio e Giugno 2003 di Superba). 

Il criterio seguito, per ogni sezione, è stato quello di attri buire il premio al concorrente con il migliore 
ri sultato; in caso di parità di risultato il premio è stato assegnato al concorrente con l' anno di nasc ita 
più recente; in caso di ulteriore parità il premio è stato diviso in parti ugua li tra gl i aventi diritto . 
Si preci sa che, come appresso indicato (e come consentito dal regolamento), salve le decisioni della 
Commissione, i è provveduto, per la Sez. A, ad a segnare ulteriori premi a concorrenti particolar
mente meritevoli e, per la Sez B, ad incrementare la prevista Borsa da 400 € (portando la a 600 €l. 

((I clira di Eros Amadei) 

UNIVERSITÀ 

Sez. A) Corsi di 4 anni (II/ICI Borsa da 400 €) 

Oltre alla Borsa da 400 € per il vinc itore, originariamente prevista, sono state istituite altre tre borse, 

assegnate come sotto indica to. 


NOME VOTAZIONE DATA DI NASCITA 
Tramunto Maria 110 e lode + dign. di sI. 1979 vince una Borsa da 400 € 
Patrone Francesca 110 e lode 1979 vince una Borsa da 200 € 
Caliman Tiziana 110 e lode 1978 vince una Borsa da 150 € 
Passalalpi Erica 110 e lode 1978 vince una Borsa da 150 € 5 

Sez. B) Corsi di 5 anni (ulla Borsa da 400 €) 
Tre vincitori pari merito ( con lo stesso risu ltato e la stessa data di nascita) ehe si dividono itl parti 
uguali la borsa prevista pcr i corsi di 5 anni ; detta Borsa è stata portata dag li originari 400 E all ' im
porto cii 600 E. 

NOME VOTAZIONE DATA DI NASCITA 


Lucido Rita 110 e lode 1978 vince una Borsa da 200 € 

Parodi Gianluca 110 e lode 1978 vince una Borsa da 200 € 

Parodi Simone 110 e lode 1978 vince una Borsa da 200 € 


Sez. C) Corsi di 6 anni (l borsa da 400 €) 

NESSUN CONCORRENTE 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
(5ette borse da 200 Euro ciasculla) 

NOME VOTAZIONE DATA DI NASCITA 


Parodi Gianluca 100/100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Casu Matteo 100/ 100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Odone Federico 100/ 100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Ameri Gabriele 100/ 100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Lanzoni Mirko 100/ 100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Marchese Marzia 100/100 1984 vince una Borsa da 200 € 

Aronica Emanuela 100/ 100 1983 vince una Borsa da 200 € 
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Venerdì 30 Gennaio, a conclu
sione del Concorso riservato 
ai figli di Ferrovieri, abbiamo 

provveduto a consegnare le Borse di 
Studio ai vincitori , i cui nomi ed i cui 

6 	ottimi risultati scolastici si possono leg
gere alla pagina precedente. 
Come è ormai consuetudine, la cerimo
nia di premiazione si è svolta presso la 
sede del nostro Dopolavoro, alla pre
senza delle cariche istituzionale della 
nostra Assoc iazione e, soprattutto, con 
la partecipazione dei genitori dei ragaz
zi premiati. 
Siamo felici di aver potuto, ancora una 
volta, dare un riconoscimento ai figli 
dei nostri colleghi, perché il DLF è 
anche questo : la possibilità di ritrovarsi 

insieme e condividere la soddisfazione 
ed il giusto orgoglio dei nostri colleghi 
per quello che i loro figli hanno saputo 
fare . 
Come è noto, molti e gravosi sono gli 
impegni finanziari che attendono il DLF 
nell'immediato futuro, ma noi, come 
gruppo dirigente, intendiamo mantenere 
e conservare questo appuntamento, per
ché esso costituisce uno dei maggiori 
momenti di aggregazione con quelli che 
rappresentano il nucleo storico e, ancor 
oggi, portante del DLF: i Ferrovieri. 
Ancora congratulazioni, dunque, per 
questi ragazzi che hanno concluso così 
brillantemente i loro studi, ed i migliori 
auguri da parte di noi tutti per il loro 
futuro. 
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Pensando di fare cosa gradita ai nostri Soci, ripubblichiamo il quadro rias

suntivo delle strutture e degli impianti della nostra Associazione, già appar

so sul numero di Novembre 01 del nostro giornale sociale. 


• SEDE CENTRALE 

Via A. Doria, 9 - 16126 Genova 

Ufficio Presidenza, Consiglieri, Amministrazione, Ufficio Soci: 

Tel. 26.16.27 - FS 274/2220 - Fax 26.18.06 - FS 274/3162 


• ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 

Piazza Acquaverde, 4 (Atrio Stazione Principe) 

Tel. 010 25.18.477 - FS 274/ 3782 - Telefax 010 24.62.644 


• TEATRO ALBATROS 

Via Roggerone, 8 (TeI .010/27.44.254) 

• CIRCOLI RICREATIVI 

- Ge Ponted ecimo - Via P. Anfossi , 1 (Tel. FS 274/3400) 

- Ge Principe - Via A. Doria, 5b (Tel. FS 274/2527) 

- Ge Rivarolo - Via G. B. Roggerone, 8 (Tel.010/74.57.394 FS 274/4126) 

- Ge Sampierdarena - Via E. Degola, 4 (Tel. 010/41.32.10 FS 274/2375) 

- Ge San Fruttuoso - Via G. Torti, 35 (Tel.010/51.53.09 FS 274/2494) 

- Ge San Teodoro - Via Don Minetti, 1 (Tel.010/27.42.681) 

- Ovada - Viale Stazione, 3 (Tel. 0143/83.53.88 FS 835337) 


• CIRCOLI TENNIS 

- Quarto - Piazza Sivelli , 1 (Tel. FS 274/2528) 

- Rivarolo - Via G. B. Roggerone, 8 (Tel. 010/ 74 .91.675 FS 274/4179) 

- Sestri P~nente - Via Briscata, 29 (Tel.010/65.02.913) 


• PALESTRE 

- Brignole - Piazza Verdi, 9 (Tel. 010/53.22.50 FS 274/3006) 

- Pontedecimo - Via P. Anfossi , 1 (Tel. 010/71.32.90 FS 274/3400) 

- Principe - Via A. Doria, 5b (Tel. FS 274/2683) 

- Sampierdarena - Via E. Porro, 4 (Tel. 010/46.32.20) 

- Rivarolo - Via G. B. Roggerone, 8 (Tel. FS 274/4353) 
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La Cena degli Ultimi 

S
abato 17 gennaio è stato un ad offrire un pasto caldo ma , tramite 

ul teriore momen to d i so lida- " La locomotiva - l i nee d i so I id ar i età" , 

rietà, grazie all'i niziativa pro- abbiamo dato, ad ognuno, un piccolo 

mossa dal nostro DLF, con l'ausilio dono, proprio come si fa con gli ami

della Comunità di S. Egidio , a favore ci; amicizia , solidarietà, pace sono 

dei senza dimora. temi ricorrenti per chi , come il DLF, 

Decine di volontari si sono mo bilitati da sempre è impegnato a promuovere, 

per offr ire la gustosiss ima cena prepa- gest ire e coordinare le proprie attività 

rata da Mauro Be llagamba (chef di Ri- adeguandole ai bisogni di socia litù 

stoligur) co n la valida coll aborazi one e al princip io seco ndo il quale ogni 

di due nostr i ferrovieri: Sandro Ge- ind ivid uo ha il diritto di vivere con 

8 	novese , In se rvIzIO e Antonio Costa , dignità. 

pensionato. La serata è stata poi an imata dal -

Ol tre cento persone che vlvu no al l 'es ibizione gratuita de l gruppo jazz 

margini de lla società , fra cui molti " Bourbon Street Compa ny" cap itana

gIovani, hann o fatto il loro ingresso lo da Gianca rl o Bianchi ; la ba nd, che 

nella mensa dell a staz ione di Geno- abitualmente si es ibisce al Louis iana 

va Princ ipe, non solo per il cibo, ma Jazz Cl ub, ha alli etato i nostr i osp iti , 

anche per godere di un abbraccio ami- che ha nn o visib il mente dimostrato il 

chevole e solidale, per al lontanare do- loro apprezza mento . 

lore e so li tud ine durante il lu ngo pe- Termi nata la cena, salutati gli amici, 

ri odo delle fes tività natal izie, quando noi , volontari de l DLF, ci siamo guar

iI dolore e la so litudine di chi non ha da ti con occhi dive rsi , come sempre 

una casa o una famig lia con cui stare succede quando si trasmette qualcosa 

di ven tano ancora più for ti. che va al di là della semplice offer ta 

Noi de l DLF non ci siamo limitati mater iale. 
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• Nelle foto qlli sopra dlle momel/ti della serata: ['arrivo del festoso Gruppo Jazz "Bourbol/ 
Street Compal/y" (capital/ato da Gial/carlo Bial/chi) e la distribuziol/e delle apprezzatissime 
lasagl/e al fOri/o. Nel mel/lÌ eral/o previsti al/che gli al/tipasti, la pasta al pomodoro e basilico, 
l 'arrosto di tacchil/o COI/ CO/ltOrl/O di verdure, il polpellol/e dijàgiolil/i e patate, il pal/ellol/e e 
la frulla il/ chiuSl/ra. 

Foto BO/lelli. 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 

DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 


Scuola Funzionante con assenso del Ministero della Pubblica Istruzione (DPR n.389) 

Piazza Acquaverde,4 (atrio stazione Principe)-16126 GENOVA 

Telefax 010/246.26.44 - Te\. 010/274.37.82 (FS) Te\.O 1 0/251.84.77 


SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER ANNO SCOLASTICO 2003/2004 
AI SEGUENTI CORSI: 

CORSI LINGUISTICI: corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (1 °-2°-3°-4°-First 
Certificate) con lezioni bisettimanali di 90 ' ciascuno in orari pre serali. Corsi collettivi di TEDE
SCO - FRANCESE- SPAGNOLO: con lezioni settimanali di 2 ore consecutive in orari pre serali 
con insegnanti di madre lingua. Corsi individuali di INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO - TE
DESCO - RUSSO - ARABO con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) con 
insegnanti madrelingua e assistenza di personale qualificato. Corsi di LINGUA ITALIANA per 
stranieri (dalle ore 9.00 alle ore 20.00). 
CORSI BABY di LINGUE ESTERE scolari e pre scolari. 

INFORMATICA: corsi individuali di formazione per OPERATORE MS-DOS- VIDEOSCRIT
TURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - OFFICE - EXCEL - ACCESS - WIN
DOWS - WORD per WINDOWS -INTERNET - PAGINE WEB - WEB DESIGNER - WEBMASTER 

10 - FLASH - PHOTOSHOP - COREL DRAW - 3D STUDIO MAX - POWERPOINT - FIREWORKS 
- TECNICO HARDWARE - PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISUAL BASIC. Corsi con orari a 
scelta dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20). 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SEGRETARIATO (segretaria d 'Azienda - di Direzione 
- Internazionale) - DATTILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVNPAGHE E 
CONTRIBUTI - CONTABILITA' GENERALE - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO 
- HOSTESS/STEWARD (Internazionale, di Volo, di Navi) - COURRIER E ASSISTENTE 
AI TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FUMETTO - GRAFICA PUBBLICITARIA 
- GIORNALISMO - LETTURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 
SCOLASTICO. STAGE IN AZIENDE INFORMATICHE, AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI , 
NAVI, VILLAGGI TURISTICI. 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 

Corso collettivo base ed intermedio di lingua inglese e internet 
orario a scelta: mattino martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 

pomeriggio martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

Corso informatica base collettivo (Windows, Word, Internet) 
orario a scelta: mattino lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 
pomeriggio martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

durata: da Gennaio a Marzo 2004 

Superba n. 2 - febbraio 2004 

http:0/251.84.77
http:010/274.37.82
http:010/246.26.44


~ 

d ANCORA SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO•.• 

Nello scorso numero di Gennaio abbiamo pubblicato inte

gralmente la parte relativa ai Pensionati del F.D. n° 12 del 

03/12/03 di FERSERVIZI, con il quale venivano diramate 

le istruzioni relative al versamento del contributo annuale 

(per nucleo familiare) di 15 euro che, a partire dal 2003, 

tutti i Ferrovieri, in servizio ed in pensione, devono versare 

per le Concessioni gratuite di viaggio loro e dei loro fami

liari. 

Fermo restando che, trattandosi di un F.D. aziendale, ogni 

chiarimento ed informazione in merito deve essere richie

sta al Centro Rilascio Concessioni (del quale, appresso, 

ricordiamo l'indirizzo ed il recapito telefonico), riportiamo, 

qui sotto, una sintesi della normativa relativa ai Pensionati, 

contenuta nel citato F.D. 


- Entro il 30 Giugno 04 deve essere effettuato, da parte 
di ogni Pensionato FS, un versamento di complessivi 30 1 1 
Euro (15 E. per il 2003 + 15 E. per il 2004). 

- Allo scopo deve essere utilizzato un comune bollettino 

postale da compilare come segue: 

C/C 22449391, FERSERVIZI S.p.A. - Servizi di Tesoreria -

Concessioni di Viaggio - ROMA. 


- La ricevuta del versamento, deve essere presentata, 

sempre entro la data citata del 30 Giugno, (unitamente alle 

Tessere delle Concessioni di viaggio del Pensionato FS e 

dei suoi familiari) al CENTRO RILASCIO CONCESSIONI Via 

A. Doria 5 - 3° piano, stanza 26 (ricevim. Lunedì e Mercole

dì ore 9/12 - Tel. 010/2743698; 010/27425030; 10/2742327; 

010/2743491); detto Ufficio provvederà a convalidare le 

tessere del Pensionato FS e dei suoi familiari. 


Si precisa che la validità delle Concessioni di Viaggio 

scadute il 31/12/03 è prorogata fino al 30/6/04. 


• a cura di Eros Amadei 
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nMARz,O 
o ... fN COMPA~NfA 

Oggi è una festa, ma la sua radice è un dramma e la sua storia 
è quella di una lotta . Era 1'8 marzo 1908 quando nella fabbrica 
Cotton, a Chicago, occupata dalle operaie in sciopero, scoppiò 
un incendio in cui morirono 129 donne. Due anni dopo, a Co
penhagen, in un incontro internazionale si decise di dedicare 
quel giorno alla Festa Internazionale 
della Donna . 

In occasione della ricorrenza 

lunedì 8 marzo, alle ore 19 
Presso la Sala Blu di via A. Doria, 9 

12 Il DLF organizza 

una serata ricca di iniziative. 

Ai presenti sarà offerto un piccolo rinfresco. 

Per informazioni telefonare allo 
010 261627 - FS 2220 
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n questa pagina de l nostro gior

nale sociale vorremmo rendere 

un affettuoso omaggio ad Antonio 

Fava, macchin ista in pensione, uno dei 

decani dei nostri Soc i, che lo scorso 

Ottobre ha comp iuto la rispettabile età 

di 90 anni. 

No i dci DLF abbiamo vo luto festeg

giarl o nel giorno del suo compleanno 

e fissare, in una foto, il momento in cui 

ci siamo stretti attorno a lui . 

Fava è stato (ed è tuttora) uno de i per

sonaggi di spicco della nostra organ iz

zazIOne; iscritto da tempo immemo

rabile al DLF, è stato attivo per molti 

13 
anni all 'i nterno del nostro Gruppo Fi

latel ico, partec ipando e coll aborando a 

mostre e manifestazioni di prest igi o, 

che hanno dato lustro al nostro Do

polavoro; fra tutte cit iamo la mostra 

filatelica e di fermode lli smo tenuta, 

qualc he anno fa, presso la Loggia dei 

Mercanti di Piazza Banc hi , di cu i Fava 

è stato uno de i promotori. 

Per no i è del tutto ovv io che il com

pimento dei 90 ann i non rappresenta 

affatto un "pens ionamento " da l DLF 

del nostro amico e collega di un tempo 

... .. caro Fava, il Dopolavoro ha anco

ra bisogno di te , 
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I 
n occasione di Genova città 
europea della cultura per il 
2004, ho ritenuto opportu

no elencare fatti o avvenimenti 
(quelli che sono riuscito a trovare) 
accaduti a Genova e in Liguria In 
corrispondenza di tale anno. 

1204: In quell'anno, ripetute allu
vioni e frane insabbiano comple
tamente il porto di Luni. 

1304 : Coronata è associata all'ar
cidiaconato di San Lorenzo. Per la 
prima volta si parla di luminarie 
per i festeggiamenti. 

14 
1404: Nasce a Genova, da padre 
fiorentino bandito dalla sua città, 
Leon Battista Alberti : umani sta, 
pittore, architetto e mecenate . 

1504: Cristoforo Colombo sbarca 
in Spagna, reduce dal suo quarto e 
ultimo viaggio nel Nuovo Mondo. 

1754: lnizia a Genova la costrLl
zione d i piazza Acquaverde, vo
luta dal doge Giacomo Veneroso, 
eletto proprio quel l 'anno. 

1804: Nasce a Genova Federico 
Campanella, amico e devoto se
guace di Giuseppe Mazzini. Ri
fiutò l'incarico di deputato (sic) 
per non giurare fedeltà ai Savoia. 

In Svizzera fondò la "Giovine Eu
ro pa". Morì a Firenze nel 1884. 

1904: I lavoratori genovesi (anche 
m ilanesi e bolognesi) sciopera
no per solidarietà con i compa
gni sardi, sui quali l'esercito ha 
sparato mentre manifestavano. A 
Genova si hanno scontri in piaz
za Ponticcllo , piazza Nuova, vico 
Notari e in via Roma . Bilancio: 12 
feriti di arma da fuoco e baionetta 
e 100 arresti . 

1904: Il nostro premio Nobel 
Eugenio Montale, frequenta la 11 
classe elementare ; è promosso con 
la media del 9 e menzione di l° 
grado. 

1904: Mario Calvino, padre di Ita
lo, dà alle stampe il li bro ''l' Agri
coltura ligure". 

1904: Nasce a Sestri Ponente 
"Lino o Buttegà" , al secolo Ema
nuele Carlevaro, che gestirà fino 
al 1994, giorno della sua morte, 
un negozio di commestibili , ce
reali ed affini, che i suoi avi ave
vano portato avanti per trecento 
anni. Una targa lo ricorda presso 
i portici di via Biancheri a Sestri, 
assieme ad altre 44, in memoria di 
personaggi locali. 
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I l prezioso lavoro teso ad instaurare contatti con operatori turistici altamente spec ial iz
zati, sta producendo i frutti sperati. A partire dal mese di maggio , decollerà un progetto 
cbe sta davvero molto a cuore ai collaboratori del settore turismo sociale, oltrccbè a tutto 

il gruppo dirigente del DLF: l'utilizzo e la promozione del treno negli spostamenti anche 
in Europa al fine soprattutto di ridurre i costi dei trasferimenti per i ferrovieri, data la pos
sibilità di utilizzare i biglietti ferroviari internaziona li gratuiti e la tessera FIP cbe consente 
di viaggiare con una riduzione del 50% sul costo del recapito di viaggio per l'estero . 
Non vorrei lasciarvi troppo sulle sp ine ed ecco dunque le primissime proposte: 15/21 mag
gio 2004 a Berlino, con trattamento di mezza pensione in hotel *** centrale in camera dop
pia con servizi privati dal secondo al quinto giorno, servizio di guida in loco dove previsto, 
assicurazione medico/bagaglio. La quota individuale di partecipazione, a condizione che si 
raggiunga il n. di 25 partecipanti, ammonta a € 460,00 e non comprende il biglietto A/R del 
treno ed il supp lemento cuccetta. 
Dal 13 al 16 maggio vi proponiamo "Provenza e Camargue" in treno fino a Avignone. 
Sistemazione in hotel *** a Avignone , in camere doppie con servi zi privati ; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del IO giorno alla colazione del 40 giorno e servizio di pull
man GT/guida in loco nelle visite programmate. Assicurazione medico/bagaglio Europ As
sistunce. La quota di partecipazione, a condizione che si raggiunga il n. di 25 partecipanti, è 
di € 375,00; la quota non comprende il biglietto e le prenotazioni AlR del treno. 
Accompagnatore DLF in entrambi i viaggi. Il programma dettagliato è disponibile in sede. 

Ancora in treno, ecco una proposta davvero imperdibile: 

Ischia, sette giorni, con trattamento di pensione completa in hotel ***. 


ISCHIA (20/27 marzo) 
Quota di partecipazione { 265,00 

Trasferimento in treno fino alla stazione FS di Napoli C.le e successivo transfer fino al por

to, all'isola ed all ' albergo. 


Sistemazione in hotel *** in camera doppia con servizi privati, trattamento di pensione 

completa. Il posto idea le per trasco rrere una piacevole vacanza in assoluto relax e a contat

to con la natura. L'110tel dispone di due piscine termali. 


La quota comprende: Sistemazione in hotel*** con trattamento di pensione completa dal 

pranzo dci primo giorno alla colazione dell ' ultimo, bevande ai pasti; assicurazione personal 

bagaglio; trasferimento per e dall'isola/ albergo; 

La quota nO/1 comprende: Viaggio A/R in treno, extra di carattere personale, tutto quanto 

non espressamente indicato ne " la quota comprende". 

[n loco, su ricbiesta e a pagamento , possihilità di escursioni facoltative. 


Accompagnatore DLF per tlltta la durata del viaggio 
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Per chi preferisce viaggiare in pullman ecco alcune interessanti proposte 
tratte dal catalogo "Lorenz;ni". 

MADRID E LA CASTIGLIA 
(7 giorni) 

... a partire da € 506,00 

28 febbraio / 5 marzo - 6 / 1 2 marzo 

15 / 21 marzo - 27 marzo / 2 aprile 

Viaggio in pullman G.T., si stemazione in hote l 4 ste lle in camere doppie, visite a Llorct 
de Mar, Zaragoza, Madrid, Toledo, Peni~co l a , servi zio di gu id,1 in loco dove specificato , 
accompagnatore per tutta la durata de l viaggio. 

ANDALUSIA (7 giorni) 

... a partire da € 543,00 

21 / 28 febbraio - 6 / 13 marzo 
20 / 27 marzo - 27 marzo / 3 aprile 

Viaggio in pu llman G.T. , sistemazione in hotel 3 stell e in camere doppie, visite a Lloret 
de Mar, Granada, Cordoba, Sivig lia, Ma laga, Nerj a ; servizio di gu ida in Iaea dove specifi
cato , accompagnatore per tutta la durata de l v iaggio . 

PRAGA E SALISBURGO 
(5 giorni) 
•••a p ire da € 332 00 

25 / 29 febbraio - 5 / 9 marzo 

Viaggio in pu llman G.T. , sistemazione in hotcl 4 ste ll e in camere doppie, sosta e pernot
tamento a Li nz, proseguimento c visita di due g iorni a lla magica città di Praga; l'ultimo 
g iorno è dedicato a ll a romantica Sa lisburgo. Serviz io di gu ida in loeo dove specificato , 
accompagnatore per tu tta la durata de l viaggio . 

BUDAPEST 
(5 gIorni) 
... a partire da € 322,00 

4 / 8 marzo - 17 / 21 marzo - 31 mar / 4 apr 

Viaggio in pullman G.T. , sistemazione in hotel 4 ste ll e in camere doppie con servizi priva
ti; sosta, il pri mo g iorno, a Graz con trattamento di cena e pernottamento, da l secondo a l 
quarto g iorno trattamento di pensione completa;servizio d i guida in loco dove prev isto ed 
accompagnatore per tutta la du rata de l viaggio. Ne lla quota non sono co mprese le bevande 
a i past i in hote l. 
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VIENNA E SALISBURGO 
(5 giornlj 
•••0 partire da 318,00 

7 / 11 marzo - 17 / 21 marzo - 31 mar / 4 apr 

Viaggio in pullman G.T. , sistemazione in hotel 4 ste llc in camere doppie con se rvizi priva
ti; sosta a Graz per la cena ed il pernottamento del primo giorno; due giornate ded icate 
alla visita di Vienna ed una alla scoperta di Salisburgo. Pra nzi in ri storante dovc spec ifica
to; guida in loco dove previsto, visite ed esc ursioni come da programma, accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. Nel la quota non ono compresc le bevande ai pasti. 

PARIGI (5 giorni) 
•••0 partire da € 313,00 

25 / 29 febbraio - 5 / 9 marzo - 17 / 21 marzo 
24 / 28 marzo - 31 marzo / 4 aprile 

Viaggio in pullman G.T., sistemazione in hote l tre stclle in camere doppie con :;crvizi pri
vati, serviz io di guida in loco dovc previsto, accompagnatore per tu tta la durata de l viaggio . 
La quota non comprende le bevandc ai pasti, pasti non indicati , mance ed extra in gencre. 
La quota non comprcndc: pranzi non indicati nel programma, bigli etti d 'ingresso a musei o 
monumenti anche contenuti nel programma; extra in genere c tutto quanto non specificato. 

*La quota d'iscrizione comprende: assicuraziolle persollalbagaglio e rischio alllllll/a
mellto del viaggio. 

ORGAN IZZAZLONE TECNICA LORE ZINI VIAGGI - LA SPEZIA 

III treno piuttosto che iII plll/mall. ecco 1111 'iII teressall te proposta a Vellezia. 

TRE o I VENEZIA 
•••0 soli € 199,00· 

incluso neIla quota il Pass gratuito, con va

lidità 72 ore, per visitare la città e le isole! 

Soggiorno presso l' Hotel Sant'Elcna****, ex convento ristrullurato nel ri spetto dell'architcllura originaria, situato 
in un'oasi di tranqui llità a venti minuti a piedi da Pia77a San Marco. La quota comprende: 
• Tre pernottamenti in camere elegantemente arredate in stile moderno c dotate di lUll i i comfort 
• Trattamento di prima colazione 
• Pass gratuito per l'utiliao dci tipico mezzo di trasporto" Il VaporellO" 
• Gu ida il lustrata di Venezia 
• Motoscafo privato che Vi porterà all"isola di Murano per assistere alla lavorazione del vetro in un 'ant ica vet reria 
• Assicurazione persona/bagaglio 

ORGAN IZZAZIONE TECNICA TRIPPER V IAGG I 
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Infine - a grande richiesta - ecco una delle nostre gite di un giorno, 
con accompagnatore del DLF. 

Domenica 28 marzo 2004 

LUCCA 
... una passeggiata dentro e sopra le mura della città 

Quota di partecipazione Euro 35,00 - Viaggio in treno 

Alle ore 6.30 ritrovo dei partecipanti nell'atrio della biglietteria di Genova P.P. dove trove

rete l' accompagnatore del D.L.F.. 

Partenza alle ore 6.52 con treno re 525, arrivo a Lucca alle ore 10.00 circa. In arrivo alla 

stazione FS di Lucca, vi sarà la gu ida turistica ad accog lierci , facendoci proseguire alla 

scoperta della storica città. 

Alla fine del giro si prosegue per il ristorante dove si consumerà il pranzo, il pomeriggio sarà 

libero, per visita alla Mostra Mercato Arte e Mestieri e shopping. 

Partenza per Pisa/Genova alle ore 18.10. arrivo previsto nella stazione di Genova P.P. intor

no alle ore 21.09. 


NE. La quota di partecipazione comprende: il pranzo (bevande incluse). il giro turistico 

con lo guida. la prenotazione del posto A/R sui treni le utilizzati. 

La quota non comprende: il bigliello A/R del treno. 


ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA 
18 LA DURATA DEL VIAGGIO 

Possono 

partecipare 


alla gita 

esclusivamente 

i Soci in regola 


con il 

tesseramento. 


PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI DAL LUNEDI' AL VENEROI' (orario ufficio) esclusivamente al DLF 
in via A. Doria, 9 (ultimo piano) Te1.01O/261627 (FS 2220). Chiedere di Simona Penco. 
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Ho avuto l'onore ed il piacere di 
leggere la prima parte (per ora 
in bozza) del libro dell'ing. Vit

torio Finzi dal titolo sopraccitato, che 
sarebbe stato interessante pubblicare a 
puntate sul giornale del DLF "Superba". 
Per ragioni di spazio e di tempo per ora 
non è possibile; se i Soci del Dopolavoro 
lo chiederanno vedremo di accontentar
li. 
Con le mie scarse capacità proporrei per 
ora una semplice recensione. Copera 
non è puramente autobiografica, come 
può sembrare dal titolo, è soprattutto un 
documento storico; vicende vissute dal 
protagonista attraverso le situazioni e le 
persone incontrate durante la ricostru
zione delle linee ferroviarie, dopo la di
struzione della seconda guerra mondiale 
ed il successivo cambiamento tecnologi

co delle FS. in Liguria. Semplicemente 
riferisce con precisione e date quello che 
c'era e quello che si andava di volta in 
volta costruendo. 
Vittorio Finzi, testimone e persona rap
presentativa di primo piano racconta, 
di quel periodo, con umanità le piccole 
storie dal grande significato, con mo
destia, con competenza dovuta alla sua 
esperienza adoperando un linguaggio di 
fine ironia. 
Lo sappiamo tutti che rievocare oggi 
vicende passate quando le stesse agli 
occhi dei giovani sono mutate possono 
sembrare superate, irriconoscibili; ma 
per gli anziani e per i giovani più sensi
bili e non superficiali, certe situazioni ed 
avvenimenti rimangono nella memoria 
come documenti e testimonianze di in- 19 
teresse storico. 

Il giorno 26 Dicembre 
2003 il collega in quie
scenza 
PIETRO GARBERO 
(Ass. di Staz. - Sam
pierdarena) e la sua 
gentile consorte, 
OLiVIA ALGAROTTI, 
hanno celebrato le loro 
NOZZE D'ORO. 
Da noi tutti del DLF 
un caro saluto ai due 
sposi ed i più sinceri 
auguri per questa felice 
ricorrenza. 
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• Assoù a1:iolle di Medila,ioll e 
Rilo.,wlllelllo e Bioellelgelica 
"~I cer('alari dell'elà prof ollda" 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLE 
ATTIVITA E CONFERENZA TEORICO
ESPERIENZIALE' ~ 

" AUTOGUARIGIONE: SCOPRIRE 
LA SAGGEZZA DEL CORPO" 

t..:i nconlro è ri vol to a chi des idera approfondire la 
conoscenza di se stesso attraverso la consapevolezza 
dc i proprio corpo, riconoscendo le proprie tensioni e 
IInparare a sClogllcrJc per mlghorare la quahta della 
propna vlla armoni zzando corpo- e11l0Z101ll - mente. 
Tra le vari e tecn ichc verranno presentate: 
-esercizi di bioenergetica 
-eserc izi per favori re i I ril assamento 
-esercizi per prevenire palologie oSlcoarli colari , scia
lalgie, cervicali ,ecc. . . . 
Gl i esercIzI di bIOenergetica lavonscol1o: 
-lo sciogli mento delle tensioni muscolari croniche 
-la li berazione dei sentimenli c dell' allio espress ione 
-una 111aggiore padronanza di sé 
Si ispirano ad una vis ione solistica orienlata all a tm
sfonnazio ne personale e all ' auloguanglone; non 1111 
pl icano sforzi fì sici cccess ivi e sono part icolarmenle 
Indicati per : 
-enlrare in con tatto con se stessi attraverso il proprio 
corpo 
-rendere pi ù profonda la respirazione . . . 
-migl iorarc la sClol lezza e l'annonta ciel movlmentt 
-accrescere la cresc ita dc/ la ca pac ila di rila ssamento c

20 	di resistenza allo slrçss quoti dian,? . . 
-aumentare la vl tahta .e la capacita di provare p!acere 
-riconoscere e potenzl<lre le propne potenzlaltta 
-favorire un sa lulare ri cCI,uil ibrio tra mente e corpo
Cost ituiscono inollre un ottima pralica per migliorare 
la resa in tutte le disc ipline sport ive. 
Il benessere parte necessanamente da lla buona forma 
del corpo e della mente; ansia. stress, preoccupa710nl 
influiscono negativamente SUi nlm l quotldlall1 della 
vita . E' Importante ntagitarsi Og111 giorno spaz I. dedica
ti a se .stessl.per fare ti pieno di energie pSlcofìSlche e, 
garanll rSI bn ll antezza menlale, aglhta del corpo e nes
suos ilù della mente. A tale proposito, l'Associazione 
" I cercatori dell'eta profonda", che sioccupa dello 
stud io c l'appltcazlone delle tec111che cii nlassamento 
e di teen iche corporee, propone: . 
-Attività cii valorizzazione del benessere psicologlc 
attraverso l'aggregazionc soc iale, effettuando attività 
di gruppi cii lavoro psicocorporco condott i e gestl lt da 
0Feratori dell'Associazione cio eventua li collaboraton 
a fine di creare gruppi aUlogesli ti (es: .. Il rilassamen
IO", "Senti re il propno corpo", ecc.). 
-Attività di promozione di incontn .e seminari Jivu l: 
gati vi sulle problcmatt che legate. Siamo uno staff di 
psicoloo i c psicoterapeut i con compelel17C tcc111c he, 
cu llura~ c professionali rivolte al benessere psicofi
sico. 
A chi ci rivo lgiamo: a tu tt i, perché non si tratteranno 
patologie o Situazioni estreme, ma temat iche che 
ri guarclano la vita quolidiana di ciascuno; il punto 
centrale e' che si può si deve cercare ci i trovare un 
benessere psicofìsico in qualsiasi fase clel ia vita. 

Propon iamo .un inconlro nel quale pl;esentare al.cune 

sempliC I lecnlche di nlassamento,con I obletlwo di Hll : 

parare a gesllre le SllUaZIOIl1 quottdlane di stress e lenSlonl 

psieo fì sichc. 

Parleremo di come le lensioni emot ive si man ifeslano 

nel corpo e in .q uale modo esse favoriscano l' insorgcre di 

alc une comuni patologlc (mal di lesta, cerVicale, gaslrl le, 

ccc.). 


INCONTRO PUBBLICO CON ~ASSOCIAZIONE 


GIOVEDI' 04 MARZO ore 18.30 

SALA BLU D.L.F. GENOVA p.p. 


Gruppo di aulo-aiulo per genitori con ligli/e portatori di handicap. 

ASS,MALAUlE RARE MAURO BASCHI ROTTO 
Sostiene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica. 

25 FEBBRAIO - 24 MARZO ore 10/12 

ALICE 
Informa sulle tematiche relative al l' Ictus cerebrale 

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

dovute a malattie neurologiche 

INCONTRI PUBBLICI 


A.ge.D.O. 

Supporto alle famiglie con figli/e omosessuali 


Tel. : 338 8509982 dopo le ore 22.00 


CENTRO RICERCHE CLINICHE PER LE MA mE RARE 

ISTITUTO MAR!Qllfill!! 


E' in contatto con più di 400 Associazioni che seguono que

sto tema. L'ELENCO A DISPOSIZIONE LOCOMOTIVA. 


ALZHEIMER 

Informa sui problemi relativi ai disturbi legati alla memoria. 


6 APRILE ore 10/12 - 8 GIUGNO ore 15/ 17 


ASS. LIGURE FIBROSI CI&.TICA 

Informa sui problemi dèlla patologia . 


25 FEBBRAIO - 24 MARZO ore 15/17 


ASS.E8MILIARI CONTRO I DISTURBI !\LlMENTARI 

(anoressia. bulimia. ecc.) 


20 FEBBRAIO - 19 MARZO - 20 APRI LE ore 10/12 


A. I.S.M. 

Informa sui problemi della sclerosi multipla. 


INCONTRO PUBBLICO IL 7 APRILE ore 15.30 


IL SERVIZIO E' GRATUITO E NELLA MASSIMA PRIVACY 

Gli uomini sono diversi eppure tutti fig li della stessa terra . Dunque dobbiamo trova
re spazio per una convivenza pacifica. 

Rigoberta Mellcl"ì (premio Nobel per Ili Pace 1992) 
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DALL'ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE 
di Giovanni Agapito 

on lieve ritardo, a causa delle con
dizioni atmosferiche, alle ore 10,15 
del 6 gennaio, sul primo marciap iede 

della stazione di Nov i Ligure, puntuale per 
il 3° anno consecutivo, é arrivata la Befana. 
Le pess ime condizioni atmosferiche, con una 
temperatura sotto lo zero ed una pioggerella 
mista a neve, non hanno des istito la curiosità 
di molti bambini accompagnati dai loro ge
nitori, ad attendere l'arrivo della simpatica 
vecchietta. 
La Befana, con un cappello nero in testa ed 
avvolta in un grande mantello nero é stata ac
colta con un ca loroso applauso; essa portava: 
sulle spalle un sacco di iuta, molto capiente, 
pieno di doni ed in mano una grande scopa. 
Dopo aver manifestato alcuni cenni di sa luto 
ai bambini presenti si é recata, accompagnata 
da un folto corteo, presso il sa lone del DLF. 
Ad attenderla alcuni rappresentanti del Con
siglio Direttivo ed i I pres idente dell ' Asso
ciazione DLF di Novi Ligure, che, dopo aver 
espresso a tutti i bambini e ai loro genitori 
il sa luto e l'augurio di buon anno dell ' As
soc iazione DLF, ha brevemente esposto il 
programma della manifestazione, ponendo 
l'accento sulla presenza, all'interno del salo
ne, di due cassette per la raccolta di fondi a 
favore della lotta alla tuberco losi in Somalia, 
sensibili zzando in modo partico lare gli adulti 
a partecipare anche con un piccolo contributo 
alla realizzazione del progetto dell'Organi z
zazione Umanitaria INTERSOS e assunta dal 
DLF, a li ve llo nazionale, per contribuire al 
completamento della costruzione di un ospe
dale in Somalia che si occupa della cura c de l
la prcvenzione della tubercolosi, questa terri
bile malattia che ancora oggi miete vittime in 
tale Paese, soprattutto donne e bambini . 
Dopodiché la Befana ha ini ziato la distribu
zione dei doni, iniziando dai bambini più pic
coli ai grandi ; sono stati distribui ti 65 doni, di 
cui 32 alle femmine e 33 ai maschi. 
La mani festazione si é svolta in un clima al
legro e festoso e con qualche nota di colore, 
messa in atto dalla Befana, che non solo i 
bambini ma anche gli ad ulti hanno accolto di 
volta in volta con degli scrosc ianti applausi. 
AI termine della distribuzione dei doni il 

consigliere Bafurno ha ringraziato la Sig.ra 
Giuffrida, a nome del DL F, con uno sp lendido 
omaggio floreale per la simpatica e cordiale 
prestazione nelle vesti della Befana. 
La manifestazione si é conclusa con un pic
colo rinfresco, che c'è parso molto grad ito 
soprattutto dai bambini , e con un cordiale 
arrivederci ali 'anno prossimo. 
In tale occasione sono stati raccolti 94,37 
euro , che saranno devo luti a favore del pro
getto INTERSOS. 
Informiamo i nostri lettori , che a partire dal l° 
gennaio è iniziata la campagna tesseramen
to per l'anno 2004, rivolgiamo, quindi, un 
cordiale invito ai nostri associati a rinnova re 
tempestivamente la propria tessera e a fare 
opera di proselitismo con i propri parenti e 
amici , ricordando loro che la nostra Assoc ia
zione, pur essendo un 'organi zzazione territo
riale, tà parte di una vasta rete organizzativa e 
strutturale, unica nel nostro Paese, in grado di 
promuovere, gestire e coordinare: attività cul
turali , ricreative, turistiche, sportive dilettan- 21 
tistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo 
impiego del tempo libero dei propri associati . 
Le quote di iscrizione all' Associazione DLF 
di Novi Ligure sono rimaste invariate, come 
di seguito riportate: 
• Ferrovieri in servizio € 7,75 con trattenuta 
a ruolo; 
• Ferrovieri in pensione € 7,75; 
• Coniuge e fig li fino a 25 anni d'età di ferro
vieri in serv izio o in pensione € 7,75 ; 
• Genitori di ferrovieri in servizio, vedoveli di 
ex ferrovieri € 7,75; 
• Dipendenti Polfer, pensionati Polfer, coniu
ge e figli fìno a 25 anni d'età € 7,75; 
• Dipendenti di dittc operanti nel settorc fer
roviario, coniuge e figl i. fino a 25 anni d'età , 
€ 7,75; 
• Frequentatori € 13 ,00; 
• Coniuge e figli , fino a 25 anni d'età , di fre
quentatori € 7,75 ; 
• Giovani fi no al 18° anno d'età € 7,75. 

Per ul terio ri informazioni e chiarimenti ri
vo lgersi presso la segreteria del DLF, in Piaz
za Falcone e Borsellino 16, preferibilmente 
nelle ore antimeridi ane. Te!. 0143.78.660. 
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M aggio 2003. Tornato da una 
settimana di escursioni diver
tenti, ma anche impegnative, 22 

in Sardegna (con Mario Dotti e il Grup
po Escursionisti DLF), volevo sfruttare 
l'ottima condizione atletica per effettua
re almeno una volta la settimana un giro 
esplorativo sulle montagne liguri. 
Contemporaneamente in quegli stessi 
giorni, lo scrittore Andrea Parodi, pre
sentava presso la Sala Blu del DLF, il 
libro "Alte Vie della Liguria", una gui
da dettagliata sulle grandi traversate da 
poter effettuare nell'ambito della nostra 
regione (il libro ha anche vinto un presti
gioso premio regionale). 
E' da questa concomitanza di eventi 
che nacque l'idea di percorrere in un 
arco temporale di qualche mese, l'intera 
Alta Via dei Monti Liguri , un percorso 
di circa 440 Km, che da Ventimiglia 
porta a Ceparana (i due paesi posti alle 
estremità della Liguria), utilizzando il 
crinale ligure-padano, dove sono situate 
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alcune delle più importanti e conosciute 
vette della regione. Tra le cime toccate 
dall' Alta Via vanno ricordati i monti 
Toraggio e Pietravecchia, il Saccarello, 
i monti Galero ed Armetta, il Carmo di 
Loano, il gruppi del Beigua e della Pun
ta Martin, il monte Ramaceto, i monti 
Aiona, Zatta e Gottero. 
Citinerario si sviluppa su un totale di 
44 tappe della lunghezza media di IO 
Km l'una. Sale da Ventimiglia, si man
tiene sul crinale tra la Val Roja e la Val 
Nervia, e raggiunge il Monte Saccarello 
(2200m), la vetta più elevata della Ligu
ria. Da questo punto in avanti l'Alta Via 
si mantiene sulla linea di crinale tra la 
costa ligure e la Pianura Padana. Giunti 
al Monte Gottero, nello spezzino, il trac
ciato abbandona la cresta principale, per 
preferire il crinale tra la Val Magra e la 
Val di Vara. 
La complessità degli ambienti attraver
sati (dalla macchia mediterranea alle 
austere vette alpine) , e la valenza pano



ramica offerta dai luoghi, rappresentano 
la vera attrattiva dell' Alta Via . 
Alcune delle 44 tappe le avevo percorse 
in passato per raggiungere alcune cime, 
ma restava da completare oltre 3/4 di 
tracciato, distribuito uniformemente 
sulle quattro province liguri . 
Ho cominciato dall 'imperiese, dove 
l'a ltitudine piuttosto elevata di alcune 
tappe, limita al solo periodo estivo la 
poss ibilità di accedere alle maggiori 
vette liguri (Saccarello, Frontè, Torag
gio, Pietravecchia e Grai). Peccato che 
l'estate appena trascorsa sia stata una 
delle più calde degli ultimi 100 anni, con 
temperature che a 2000m spesso sfiora
vano i 35°, salvo poi abbassarsi di colpo 
ali 'arrivo delle nebbie di crinale. 
Giunto in provincia di Savona, sono stati 
i caldi colori dell'autunno ad accompa
gnarm i attraverso le stupende faggete 
dell 'a lta Val Bormida e del massiccio 
del Beigua. 
Le tappe del genovesato le ho riservate 
a quelle mezze giornate libere, in cui la 
lunghezza della tappa era compensata 
dalla relativa vicinanza con i punti ter
minali di tappa. 
Infine, la provincia di La Spezia, dove i 
tratti più elevati del tracciato sono stati 
percorsi prima delle nevicate invernali , e 
gli ultimi chilometri riservati alle poche 
giornate miti del mese di gennaio. 
r.; arrivo a Ceparana (il 17 Gennaio 
scorso), è avvenuto sotto un autentico 
diluvjo d'acqua, stanco ma contento di 
aver finito dopo 8 mesi questa stupenda 
esperienza. 
Durante il percorso ho potuto ammirare 
la complessa e variegata natura del no
stro territorio, fatta di terre coltivate su 
muretti a secco, eleganti vette alpine, 
stupendi boschi di faggio e d 'a bete, ma 

anche di rilievi franati, di zone percorse 

dal fuoco , o di cascinali abbandonati a 

causa dello spopolamento delle campa

gne. 

Proprio l'Al ta Via dei Monti Liguri, 

può diventare un 'occas ione di rilancio 

per il nostro entroterra. Sono molte le 

strutture aperte o che apriranno in futuro 

nei pressi del tracciato, consentendo al

l 'escursionista di percorrere in maniera 

continuativa e con posti tappa attrezzati, 

l'intero tracciato. 

Si parla inoltre della prossima istituzio

ne di un Parco Europeo de II'Alta Via dei 

Monti Liguri. 

Il mio consiglio è quello di provare a 

percorrere l'intero tracciato, nei tempi 

che uno desidera o ha a disposi zione, 

programmando bene i periodi in cui 

fare le escursioni, valutando i tempi e 

i dislivelli delle singole tappe (esistono 

diverse pubblicazioni o siti internet in 


23merito) , le condizioni meteo che si pos
sono trovare in zona, e l'eventualità di 
poter adoperare i mezzi pubblici (treni, 
bus di linea extraurbani, o il trenino di 
Casella). 
Alcune di queste tappe sono state inseri
te come gite domenicali nel programma 
di quest'anno del Gruppo Escursionisti 
DLF, a testimonianza del fatto che l'Alta 
Via può essere percorsa da tutti. 
In futuro percorrerò alcune "v ie del 
sale", o "vie marenche", che in passato 
sono servite a collegare i centri della co
sta con la Pianura Padana, ma nessuno 
di questi tracciati sarà così bello e so
prattutto così completo come l'A lta Via 
dei Monti Liguri. 

• Nella foto, di Marco Piana, una vedu

ta verso Genova dal Monte Reixa. 
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Domenica 21 marzo 

CASTELLO DI MASINO 
E LAGO DI VIVERO N E 

GENOVA 

wwww.genova.drt.IUescursionlstl 

e-mail: escurslonlsti.dItOllbero.it 
 "Iniziative per conoscere il territorio" 

Nel Basso Canavese (Ivrea), a pochi chi
lometri dal Lago di Viveron e, è visita bile il 
castello di Masino, residenza per I () secoli 
dei Conti Valperga, discendenti di Arduino, 
re nel 1002. Il Castello è stato acquisilo 
dal FA I (Fondo per l 'Ambienle Ilaliano) nel 
1988 per espressa volontà del conle Luigi 

Valperga di Masil/o. 

Il Castello di Masino con i suoi arredi, le 
collezioni, il parco di ollre 20 eltari ed il 
grande edificio che cOI/serva lo collezione 
di ca rrozze del XVlf/ e XIX secolo, è da 
ritenersi uno dei più importanli e meglio 
conservali d 'Italia. 

Pro ramma 
24 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,45 in Piazza Acquaverde (di fronte la 

stazione Principe). 

Trasferimento in pullman GT al Castello di Viverone (arrivo previsto per le 

10,30). 

Visita del castello, delle scuderie, del museo delle carrozze. Passeggiata 

nel Parco. 

Pranzo libero , a carico dei partecipanti. 

Trasferimento al Lago di Viverone e visita all'Enoteca Regionale del Pie

monte (possibilità di degustazioni e acquisti). 

Partenza per Genova alle 17,30 ca. 

Direttori di gita: Mauro Viscanti & Maura Zuni no 


Quota di partecipazione: Euro 25,00 (minimo 30 partecipanti) 
comprensiva di trasferimento in pullman GT e visita guidata al castello. 

Prenotazioni, con versamento della quota, entro venerdì 5 marzo. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici del DLF 

(Via A. Doria, 9 - ultimo piano) dal lunedì al venerdì (ore 9- 16). 
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CidbilllOM;I · 
IL GRUPPO CICLISMO DLF 

Abbiamo concluso anche quest'anno molto proncuamente la stagione ciclistica, con 
all'attivo numerose escursioni del nostro Master piuttosto impegnative, sia per le salite 
affrontate, che per distanze percorse. 
Abbiamo sca lato nUlllerosi colli nei dintorni della nostra città: i pass i della Bocchetta 
(sempre più ostica man mano che avanza l' età), Sco ffe ra, Madonna del Salto, Ruta, ed 
effettuato varie escursioni fra cui due veramente belle, con chilometraggi superiori a 
1OOKm , e cioè Portovenere (partendo da Lavagna) e Castellania. 
Abbiamo partecipato al campionato provinciale UI SP, classi ficandoci egregiamente in 
4'-' posizione, subito dopo le grandi società del settore cieloturistico. 
E' in allestimento il calendario per il nuovo anno, che speriamo di farvi conoscere anche 
tramite il nostro sito Internet wwww.genova.dlf.it/sport che dovrebbc essere ultimato 
a breve. 

el sito troverc'tL: anche la nostra storia, i regolamenti e tutto ciò che può cssere utile 
per conoscerci meglio . 

ISCRIZIONI ANNO 2004 

QUOTE: 

Tess. UI SP + R.e. Euro 25.00 (opzione base) 

Bollino Gruppo Euro 15,50 


SONO OBBLIGATORI: 

- Cert incato medico di buona salute per attivi tà sportive non agonistiche 

- Iscrizione al DLF 

- Una fotografia formato tessera 


LE ISCRIZION I SONO APERTE A TUTTI 

(anche a non Ferrovieri) 

ADU LTI E RAGAZZI 


Per informazioni rivolge rsi a: 	 Ficco Vincenzo (tel. 010/7402549) 
Coppe llotti Sergio (tel. 010/274-342 2) 
Cabella Alessandro (te 010/274-2220) 

(a cura di villcenzo Ficco) 
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Si è lenula marledi 12 gennaio u.s. l'assemblea ordinari a annuale del KAYA K CANOA CLU B DL F Gr: OVA, 
avente pcr Ordine dt~ l Gi orno i seguenti punti : 
1. el~lionc Consiglio Direttivo; 
2. disc ussione c approvazion e Progetto Vesima; 

.l. quole sociali 2004; 

4. allil'ità sociale 2004; 
5. vari e. 

l) E' stato elello il Consig lio Direttivo, che ri sulta così composto: 
I. Responsabile - Coordinalore: Fabri zio Acanlo ra 
2. Segrelari o: Silllona Penco 
3. Tesoriere : Pat ri zia Lazzari 
4 . Cons. addetto a ll a sede: Anlonio Pagnanelli 
5. C OIlS. addetto a imbarcazioni . magazzini , materiali socia li : Gian lui gi Dagnino 
6. Consigliere: Antonello Palmas 
7. Consigliere: Corrado Tarabuso 

/I Consiglio Direfl;vo rimarrò iII carica finn al J I dicembre del 2004. 


2) Il Responsabile - Coordinatore ha rclazionato sullo St<lto dci lavori ne ll a base nautica di Vcsimél , illustrando il lavoro 
d.1pre f1ar~ z!qne (sba,llcamento ~ rcal i zzazio !l ~ terrapieno) ch~ i soc i stan np pqrtando .a~an ti cd il progctt~. r~ r la sis t l.' ma.~ 
I..Jonc dchllltlVil dcII areno Su eh essa sorgcra la strutt ura destinata a spon lmto lo. SerVIZI (wc e docce), UffiCIO. "trespo lo 
er il rimcssaggio delle canoe, sazebo c spazi socia li . il lutto privo di Èarriere architcll oniche in modo LlJ pennctt ern~ r' ulilizzo anche ai soci disabili. Il Consiglio Direttivo ha approvalo il progetto . 

3) 11 consiglio Direttivo ha slabi lilo le quole social i per l' al1no 2004: 

I. soc io ferrovicre c pensionato con rimessaggio canoa: 45 (E 25 pcr ogni canoa aggiu lltiva. con un m:l~simo di 3 a 
leSla) ; 
2. socio familian.: con rim essaggio Ca l1oa: € 28 
3. soc io ferroviere. pL:nsionato C fa miliare senza rimcssaggio canoa: € 18 
4. socio frequentatore (non ferrovicrcl con rimessaggio ca noa: € R5 ; 
5. socio fì'cquentatorc (non fe rroviere senza rimcssaggio canoa : E 35. 

I soc i che non possiedono una ca noa propria potra nno utilizzare guel le sociali. sulla base di un apposito n.;go lamellto 
che verrù st ilato, dal Consigli o Di rettiVO, entro la fin e dci mese di fcbb rJ io. I kayak soc iali sono i1ttua lmc IH ~ 9: 5 
flu viali e 4 marini (di cui 2 sii - un lop). 

26 4) il Consigli o Direttivo ha approva to il seguente programma di attiv it à pe r Il 2004: 

CORSI 

da giugno il sett cmbre: generici di ;..\vvialllcnto alla cano;] c specifici di kayak Ill<lrino \.' 11ll\ iak 


GITE SOCIALI 

8 maggio: Iso la di Bergeggi 

14 - f)" maggio: discesa dci Fiume Vcrd ull (Francin) in ran 

4 - 5 - 6 ni ugno: discesa del Fiume Ardèchc (FranCia) 

3 - 4 sc lt~ ll1 b rt.~: travcrsata del L<lgo Ma~g i orc da Strcsn a Pallanza c Isole Borrollh..'l.' 

S - 9 ollobre: navigazione sul della dci 1"0 


RADUNI CANOISTI CI E REMIERI 

maggio: partec ipazione alla Vogal onga di Venezia 


MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI 

ollobrc: partecipazione al 33° Salollè l\aulico (ntern <.l /io l lJh.: di Genova 


/m ';I;aJllo quanti vole .~·:w"o aderire al KCC - DLF CI (' o/ttaffare il Rc....'PUIl.\(lbile - Coordinatore (lei. 3J360011('9) l} (I 

mandare lilla e-mail all 'ùu/iri;.z.o di_posta elettronico; c.:alloaqeJlOlJad/fllì!.rallOo.if. Oppure a recarsipel'.<'iOlla/m ellle 
presso lo sexreter;a del dub, lIeR/i uffici del DLF dì GeJl(Jlla (sig.ra Pellco) iII oft/I'io d'ufficio. 

SciM;J 
Si è cost ituito - per ora in maniera informale - lo SKI CLUB DLF GENOVA, con lo scopo di pro
muovere e r~1Vo rire Ira i soci del Dopolavoro ferroviario [a pratica dello sc i alpino, dello sci di l'onda 
c de[lo snuwboa rd . Lo SKI CLUB DLF GENOVA organizza, in collaborazione con il Sello re Turimo 
Sociale, la Settimana Bianca aù Andalo (TN) dal 15 al21 febbraio . Nel mese di marzo verrà indetta 
l'asse mb[ea di costituzione. Chi vo lesse aderire allo SKI CL UB c partecipare sin d'ora all a sua attività 

può co nt attarne i respollsabi li Roberto Talarico (ICI. ]384722551) e Anlonello Palmas (3483 520330) 
(a Cllra di Allfallello Palma.') 

Superba n. 2 - febbraio 2004 - INFONEWS 

http:c.:alloaqeJlOlJad/fll�!.rallOo.if


Caldo 
CAMPIONATO DILETTANTI - Terza categoria 

Come già precedentemente annunciato il DLF-Genova partecipa al Campionato Dikttanti 
3 Categoria con una formazione di ferrovieri ; principalmente ragazzi giovani entusiasti, so 
di ripetermi ma la nostra forza è un mix di giocatori con esperienza e molti altri giovani che 
partecipano con grande soddisfazione. C'è tanta voglia di fare anche fra i meno giovani: 
gente che per il loro passato ora non deve dimostrare niente a nessuno, eppure in ogni partita 
si batte con impegno. 
Siamo giunti alla fine del girone di andata. 

Il tabellino di marcia indica i dati matematici di un andamento che ci colloca al terzo posto 
nel Girone B da 13 squadre con 22 punti, <.lientro a Vecchia Genova con 23 punti e Sestri 
2003, prima in classifica con 27 punti. 
La marci a rispecchia un andamento positivo con se i partite vinte, quattro pareggiate e soltan
to <.lue perse, (26 goal fatti e 20 subiti ). 
Il nostro gruppo ha affrontato le <.liffìcoltà della terza categoria da matricol a senza timori 
reverenziali verso altre squadre più blasonate e collaudate. Dall'esordio del Il ottobre 2003 
in trasferta sul campo del Ligorna contro Gold Sun S. Tiziana, è stato un crescendo <.li presta
zioni sempre impegnative con risultati alterni , ma quasi sempre positivi. Per terminare con 
l'ultima partita del girone di andata su l campo di casa. Begato 9, contro Cattolica S. Stefano 
terminata 3 - 3. 
Abbiamo superato le prime do<.lici partite in crescendo, gli allenamenti costanti. I ragazzi han
no combattuto su terreni diversi, hanno giocato su campi in erba e terreni allaga ti (a Busalla 
contro Savignone più che le scarpe bullonate servivano le pinne). Insieme abbiamo condiviso 
l'amarezza <.lelle sconfitte, poche fortunatamente ; quando pcr un tifoso-dirigente comc me 
diventava difficile commentare. 
Più volte mister Fibrini si è dichiarato soddisfatto di aver messo insieme un buon gruppo 
niente alfatto privo di qualità tecniche individuali, 1Il0itre è lui che "suon3 la carica" e con 
molta mudestia non si sbilancia verso obiettivi di successo ambiziosi; fibrini dice: " Per il 
momento restiamo prudenti e pensiamo a di verti rci, vedremo, solo alla fine potremo fare 
programmi" . 
La squadra, i giocatori tutti , sotto il profilo <.lisciplinare si stanno comportando veramente <.la 
ottimi ragazzi: <.limostl-ano una consapevolezza etica delle proprie azioni, encomiabilc. 
Il giocatore di calcio può essere bravo o meno bravo, ciò vale per ogni catl:guria, ma ha il 
dovere morale e professionale di onorar~ la fi<.lucia ed il mandato accordato a lui. 
E' per questo che, da dirigente, mi complimento con tutti e con ciascuno. 

(a cllra di Alessandro Cabella) 

I L D.L.r. RINGRAZIA I PROPRI SPONSOR "MAMBILLA Assicurazioni" 

e "CRM Centro Revisione Motori". 


FIOCCO ROSA "presso ~L DLF c"Lc~o: 

~l g~Oi"""O 1.1. c;e""V\,Q~O 04 è V\,QtQ N06MI, fl.g l~Q elel v\'osti"O cQlc~Qtoi"e C;~Oi"g~o MQolov\'~ . 

1.-\."" Qffettuoso SQluto QllQ 1I~ccolQ N06MI e, Ql V\,eo 1IQ1IQ eel QllQ suQ geV\,t~le si.g","OI'"Q, i. 

1I~ù S~IMet'"~ l'"Qll.egI'"QlM.t,,,,t~ elQ 1IQrte eli. tutto ~l DLF el~ c;elMlvQ. 
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Sette e qllarantacinqlle del 3 1/ 12, 
via Di no Co l è completamente 
deserta, piove che Dio la manda. 

Uscendo dalla macchina l' unico riparo 
è il pergolato del baretto adiacente alla 
FIAT; i partecipanti cominciano ad arri
vare alla spicciolata, siamo 26 persone. 
Nonostante il tempaccio, che abbassa 
notevolmente il morale, ci lanciamo 28 nei sol iti "abbracci e baci" che con
traddi stinguono i nostri appuntamenti. 
Finalmente dopo "appena" trenta minuti 
lasc iamo a terra il pessimismo e cari chi 
di .. . entusiasmo . .. za i n i . . . va I ige . .. ri u
sciamo a formare gli equipaggi su sei 
vetture e PARTIRE!!! Alla volta della 
CIOTAT (ridente cittad ina provenzale 
posta sulla costa tra Tolone e Mars iglia, 
base di partenza per le nostre escursio
ni). La serata in izia bene: il tempo è mi
gliorato, si preannuncia ancora migliore 
per il giorno seguente e nel ristorante 
"Le Pic ioner" i l menù è ottimo: mezza 
aragosta a persona, terrin de maison, 
cingh iale in umido, vini e dolci vari 
(caliamo LIIi velo pietoso sul piccione 
arrosto, scelta infelice fatta da alc uni di 
noi). Tra brindis i, danze (al ri tmo di mu
siche a volte ben poco ballab ili ), pallon
cini trasformati da Maurizio in ani mali 
vari ecc . ecc. salutiamo il nuovo anno e 
to rniamo in Hotel alle 3 de l mattino. Il 
primo giorno de ll'anno, per non perdere 
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tempo, parti amo per la prima cscursione 
che si svolge lungo il tratto di costa che 
va da Port Alon alla Mandrague. Il sen
tie ro privo di difficoltà si affacc ia sulle 
alte scogliere e a monte la rigogliosa ve
getazi one mediteranea nasconde splen
dide ville in stile provenzale. Il tempo 
splendido, il morale alto e la sera il 
divertimento continua in un locale de lla 
Ciotat, dove ci es ibiamo in un Karaoke 
tutto Ita li ano, straz iando canzoni di ar
tisti vari, per la gioia di un gruppo di 
francesi che ci incoraggia divertito. 
All' alba del giorno seguente(bè fo rse 
non era proprio l'a lba) si parte : destina
zione massiccio del Luberon. Iniziamo 
l'escursione da l paese di Rustrel, dove 
ri percorriamo i senti eri delle vecchie 
cave oggi in disuso da cui veniva estratta 
l'ocra. Un pigmento minerale utilizzato 
come colorante fi n dalla prestoria. Solo 
agli in iz i de l novecento l' avvento dei 
coloranti chimici di sintesi determinò la 
fi ne dell'estraz ione del prodotto naturale 
da queste cave. Il paesaggio è stupendo: 
l'erosione degli agenti atmosferici nel 
tempo ha tras fo rmato ques te min iere a 
cielo aperto in uno spettacolo di guglie 
dalle varie tonal ità che vanno dall'ocra 
al giallo intenso al rosso. Dopo due ore 
di cammino attraverso ques to "Colora
do Provençal" (è dopo aver sca ttato un 
centinaio di foto) chi ud iamo il nostro 



"Magico anello". 

E' sabato e si parte, come da program

ma , verso la Saint-Baume; un massiccio 

calcareo che dal versante sud degrada 

dolcemente verso la grande fores ta de

maniale dalla quale prende il nome; il 

versante nord presenta inwce una pa

rete verticale che raggiunge circa 1000 

m. Questo lato della montagna è molto 
conosciuto dai pellegrini di tutto il sud 
della Francia, in quanto alla base della 
parete, in una grotta, si trova la cappella 
di "Sainte Marie-Madeleine", che qui 
finì i suoi giorni in ritiro. La grotta oggi 
è stata trasformata in santuario. Questa 
escursione si preannuncia più impegna
tiva delle precedenti ; si tratta di salire 
al "Pas de la Cabre" e percorrere la sua 
lunga cresta. Purtroppo un incidente, 
fortunatamente non grave, ci blocca 
per alcune ore sulla strada. L'intervento 
di Maurizio (evviva i Vigili del Fuoco) 
sblocca la situazione; ma si è fatto tardi 

e dobbiamo rinunciare alla meta, limi

tandoci ad arrivare al passo ed a visitare 

i l santuario. 

E' l'ultima sera e così, determinati come 

Kamikaze, ritorniamo nel locale dove si 

fa il Karaoke e completiamo soddisfatti 

il nostro suicidio canoro. 

E' arrivato il giorno della partenza, ul

tima escursione in programma. Percor

riamo la cresta della falai s della Ciotat, 

che precipita per 400 metri sul mare. 

Paesaggio mozza fiato che rega la scorci 

sulle Ca lanques di Marsiglia e sul vil

laggio di Cassis. 

A questo punto ci vorrebbe un finale 

retorico, del tipo: la vacanza è finita, 

ma rimarrà per sempre nei nostri cuori 

il ricordo delIe. belle giornate passa te 

tnSleme tn amICIZIa. 

Ma forse qualcuno preferisce un finale 

più moderno, del tipo: ehi. raga, è finita, 

bè siamo sta ti bene insieme, non è vero? 

Scegliete voi. 


• Foto di Mario Dotti 29 
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da Napoleone, si verificò una penuria 
di cacao. Oltrc che squisite, le nocciole 
sono mollo energetiche, in quanto semi 
oleosi e stimolano il lavoro intellettuale 
e la pressione sanguigna. Se non sono 
l'ideale per chi deve stare a dieta si pos
sono invece consigliare ai diabetici per 
la mancanza di zuccheri e ai vegetariani 
per il buon contenuto proteico. 
L'olio ottenuto per sprem itura de I fru tto 
è spesso usato in cosmetica per creme 
emollienti e nutrienti, mentre in fitote
rapia si usano le foglie, per problemi 
circolatori, in quanto sono toniche ed 
astringenti. Il decotto o l'infuso di 
foglie secche è utile per varici e infiam
mazioni intestinali e in generale per 

. -.... . 
30 i certo a febbraio non maturano depurare l'organismo e può giovare agli 

le nocciole, ma è il mese in cui occhi gonfi e cerchiati se applicato sotto 
gli arbusti di nocciolo (Corylus forma di impacco. Riempire il cusc ino 

avellana) si presentano sotto un aspetto di foglie di nocciolo concilierebbe il 
particolarmente attraente, che richiama sonno, secondo la tradizione contadina, 
l'attenzione di chi passeggia nei boschi. anche se un pò meno rispetto alle infio
Sono carichi di lunghe e penclule infìo rescenze di luppolo. 
rescenze maschili, di color giallo, scien Sicuramente interessano di pi ù gli utili z
tificamente dette amenti e volgarmente zi culinari delle nocciole, che una volta 
"gattini", ricchissi me di polline che il tosta te sono più digeribili oltre che più 
vento provvederà a disperdere. buone. Senza nul la togli ere alla mitica 
La fama de l nocc io lo deriva però dal Nute lla, si possono preparare deliziose 
suo del izioso frutto , la nocciola, che creme a base di cacao e nocciole. Chi 
matura tra agosto e settembre e viene deve evitare il cacao per diete o intolle
utili zzata dall'industria dolciaria per la ranze, può usare al suo posto la farina di 
produzione di nocciolati, torron i e del carrube, mesco lata a nocciole macinate 
la pasta gianduia, costituita da farina e mi ele grezzo, per preparare una crema 
di nocciole con il 15-20 % di cacao. che -analogamente- vi ene chiamata Ca
Questa pasta venne creata all'inizio del robella. Rimanendo in tema di dolci non 
secolo XIX quando, in seguito al blocco si può dimenticare la nota e squisita tor
dell ' importazione delle spezie, voluto ta di nocciole, che si può preparare con 
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singola ostia pre voI ta e ricoprendo con 
un'altra, in modo da ottenere delle "co
pete", come quelle cuneesi di Mondovì, 
che vengono preparate con noccciole 
mescolate a noci o solo noci, aromatiz
zando con buccia di limone gra ttugiata 
durante la cottura. Molto energetico è 
anche il liquore di nocciole, adatto ai 
più grandi, per il quale occorrono 250 
gr. di nocciole intere, di cui se ne la

130 gr. di nocciole tostate, tritate gros sciano da parte otto col guscio da usare 
solanamente con un etto di farina bian a suo tempo. Si tostano le nocciole in 
ca; si uniscono i tuorli di cinque uova padella finché imbiondiscono, si tritano 
sbattuti insieme a due etti di zucchero col frullatore e ripongono in un vaso di 
e per ultimo gli albumi montati a neve. vetro. Si bolle mezzo litro d 'acqua e lo 
Si versa poi in una tort iera imburrata, si versa sulle nocciole, si aggiunge della 
cuocendo in forno a calore medio. vanigl ia, si lascia raffreddare e si unisce 
Un croccante di nocciole si prepara mezzo litro di alcool a 60°, chiudendo 
invece con un chilo di nocciole tostate il vaso e facendo riposare per quindici 
e altrettanto peso di miele. Si sca lda il giorni. Quindi si cola la macerazione, 
miele in una casseruola bassa, portando 
ad ebo llizione. Dopo due o tre minuti si 

rimettendola nel vaso con 400 gr. di 
zucchero a velo e le nocciole col guscio. 31 

versano le nocciole cuocendo a fi amma Si chiude il vaso e si lascia riposare altri 
bassa e mescolando finchè il tutto prende trenta giorni, poi si cola e si imbottiglia . 
un bel colore dorato, Si verS:l poi in una Per variare il gusto della solita cotolet
placca rivestita di ostie, lisciando bene ta impanata, alcuni aggiungono delle 
e ricoprendo con un altro strato di ostie. nocciole tritate alla cl assica impanatura 
Si attende il completo raffreddamento mentre si può fare persino una specie 
prima di tagliare il torrone a barre. di ragù, con le nocciole al posto della 
Oppure si può versare l'impasto su una carne tritata' 

.n.c. 
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PROGRAMMA SPETTACOLI 

aprile - maggio 


Una buona abitudine- la famiglia a teatro 
Abbonamento giallo 

4 aprile 2004 

Teatro del Reatto in Il caso è semplice, Dupin! 

scene e costumi B. Cereseto regia Enrico Campanali 

Musicalmente abbonamento azzurro 

16-17-18 aprile 2004 

I Carogge in collaborazione con il Laboratorio 
Musicale Ponsano in Cieuve bagneuve
tes1i originali di Emilio Vigo musiche originali del Laboratorio 
Musicale Ponsano - regia di lula Rossetti 

Vinnovazione - l'assurdo genovese abbonamento azzurro 

23-24-25 aprile 2004 

Tana d'Autore in A camoa di Plinio Guidoni 

regia Aldo Rossi 

La continuità - nuovi percorsi abbonamento azzurro 

30 aprile e 2 maggio 2004 

,a Compagnia T76 in Neutte a mezogiomo 

di M.Montarese eA. Rossi - regia Arnaldo Rossi 

Vinnovazione -l'assurdo genovese abbonamento azzurro 

8 e 9 maggio 2004 

I Caroggé in collaborazione con L'Università di 
Genova in I Caroggè 

di Plinio Guidoni - regia di Enrico Aretusi 

Orario spettacoli: 
feriali ore 21 festivi ore 16 

Prezzi: Intero € 8,50 ridotto € 7,00 socio OLF € 5,50 

abbonamento azzurro: 

8 spettacoli € 48,00 

Una buona abitudine - La famiglia a teatro 

adulti € 7,00 bambini fino a 14 anni € 5,50 socio DLF € 5,50 J 

abbonamento giallo: 

adulti a 4 spettacoli € 24,00 

Eventinmovimento - sulle onde della musica 

intero € 10,00 - ridotto € 8,50 - socio DLF € 5,50 

Prenotazioni: 

Tel.: 010 74.91.662 

da LUNEOI' AVENERO!' dalle 15,30 alle 19,30 

diritto di prenotazione e prevendita: € 0,50 


