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UN BOCCONE AMARO DA DIGERIRE ... 
di Pier Luigi Favarefo 

uro 48.786 , qu esta è la som

ma che il nostro Dopolavoro 

si appres ta a versa re all e Fer

rov le (per la precisione a RFT ) tramite 

la nos tra Associazione Nazio nale, per 

avere in locazione le strutture dopola

vo ri stiehe di Genova. 

No i oggi abbiamo a disposizione 

qu esta somma di dena ro grazi e a lla 

nos tra oculata po liti ca di gestione che 

purtroppo ha anche dovuto chiedere 

sacrifi ci a tutti . A ques to punto i nostri 

soc i si chi ederan no: "Esisteva un'al tra 

poss ibilità, un 'a lternativa') Bisogna 

r er forza versare così tanto denaro')" 

Ecco la mia ri sposta . 

Purtroppo nel futuro dovremo abituar

ci a paga re qu esti canoni sa lati (che 

sa ranno anco ra magg iorat i!), perché in 

caso contra ri o bi sognerà rinunciare a 

tutte le strutture, perdendo così tutto 


ciò che ha reso il Dopolavoro Ferro


viario di Genova la più gra nde asso

ci azio ne cittadina riferita al mondo del 


lavoro. 


Dovremo per forza ass umerci g randi 


responsabilità e dare prova di el evala 


maturità. 


Per fronteggia re la situazione abbiamo 


predi sposto un piano fi nanziar io mol


to rig ido, che spero fortemente possa 


consentirci di onor:.1re sia le obb liga 


zioni future che g li impegni firm ati. 


Il Dopolavo ro Ferroviario avrà qu indi 


sempre più bisogno di persone moti


va te e decise, perché so lo con la loro 


collaborazione potremo concre tizzare 


defi niti vamente i nostr i progetti ist itu


zionali , per essere più attenti a lle es i


genze dei Soc i che ci hanno eletto . 


Dal prossimo mese di maggio, l'Ufficio Soci e quello (recel1 temel1te isti

tuito) del Turismo Sociale, si il1stalleral1no al piano terrel10 della nostra 

Sede sociale, in quanto l'agenzia turistica (ormai venduta a privati) è in 

procinto di trasferirsi in altro luogo. Sono convinto che, COI1 queste scelte, 

daremo risposte concrete alle esigenze dei soci, soprattutto cercando di 

contemperare, nelle nostre proposte turistiche, la buol1a qualità e il giusto 

risparmio. Anche questa è una scommessa da vincere .... 
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L'incontro con i 

Soci Pensionati FS. 


Cari Colleghi Pensionati FS, è arrivato il momento del nostro 

incontro annuale, che quest'anno sarà il 39° ...... .il che vuoI 

dire che sono trentanove anni che il Dopolavoro organizza 

questo raduno. 

Molte cose sono cambiate in questo lunghissimo arco di tem

po, sia nella Ferrovia, sia, più in generale, nel nostro Paese, 
ed è bello che almeno qualche cosa sia rimasto e continui a 

ripetersi ogni anno. 

Questa volta abbiamo pensato di svolgere il nostro raduno al 

ristorante "La Corte dei Quattro Re" (in provincia di Pavia), un 

locale che dà le più ampie garanzie affinché i nostri colleghi in 

quiescenza ricevano quelle attenzioni e quel trattamento che 
noi tutti desideriamo per loro. 

Nella pagina accanto troverete tutte le indicazioni, gli orari e 
le modalità con le quali si svolgerà questo nostro incontro. 

Come sempre, sarà necessario pre

notarsi in anticipo e ritirare una appo

sita credenziale di partecipazione; è 
un piccolo sacrificio che vi chiediamo, 

ma necessario per permetterei di or

ganizzare al meglio questo importante 

appuntamento con i nostri Pensionati. 

Arrivederci a tutti, dunque, e ........... . 

Vi aspettiamo numerosi come 

sempre!!! 
(a cura di Eros AmadeO 

SlIperha 17. 4 - aprile 2004 



DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA 

XXXIX RADUNO PENSIONATI FS 
a Cascina Fornasetta - Siziano (PAVIA) 

mercoledì 

26 maggio 2004 
Ristorante "LA CORTE DEI QUATTRO RE" 

(a pochi minuti di pullman da Pavia) 

"Me I/\,lA. 
APERITIVO DI BENVENUTO 

ANTIPASTI 


Assortim ento antipasti l'a ri 

A/re l/at i misti piacellt illi 


Bruschetla con pomodor illi 


PRIMI PIATTI 


Riso // o ai jill1gh i po rc illi 

Pellil e // e COli l'Il e o / a e gumhere// i 


SECONDI PIATTI 


Taglia ta CO li r ll co /a 

Cosciu//o di vite/lo CO llo ne/jilrITo li /egl1 a 


CO lltorlli va ri 


DOLCE 

Vini cI"I! 'Oli rep(J Pal't'.I'e- M i llel'llie - Splill/all!1! 

Call è - D iges !i l '" 

f0i'Gi:?, 

PROGRAMMA TRENI 
~~ ANDATA » Trasferimento in pullman riservato 

le 660 le 662 dalla Stazione di Pavia al ristorante (e
Genova PP I [2.8,19 [2. 9,19 viceversa); per coloro che all'andataPavia • a.9,23 a.10,23 

utilizzeranno il treno le 660, il pullman 
~~ RITORNO di proseguimento effettuerà una sosta 

le 383 le 663 intermedia per consentire la visita alla 
Pavia I [2.16,35 [2.17,36 
Genova pp ' a.17,42 a.18,42 celebre Certosa di Pavia. 

Prenotazioni, con ritiro della credenziale d i partecipazione, presso l'Ufficio 

Soci DLF (Via A. Doria 9), dal Lunedì al Venerdì, ore 9/12 


(Tel. 010/261627 FS 2220). 


SU/ lerha Il . 4 - aprile 2004 
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GENOVA 2004: RINASCE VIA BALBI di Roberto Della Vedova 

el 1602, esattamente 402 anni 
fa, i Serenissimi collegi rila
sciarono delibera alla potente 

famiglia Balbi di iniziare la costruzione 
del l'omonima strada. La nuova arteria, 
tagliava in linea retta povere case, viuzze 
e ripide discese verso Pré. Per le solite 
lungaggini burocratiche, i lavori inizia
rono nel 1606 terminando nel 1619, fino 
ad allora la via era chiamata a stradda 
grande do Vastòu "strada grande del 
Guastato". La famiglia Balbi , che aveva 
vari possedimenti nel genovesato (spe
cie a Torriglia) e poteva esercitare i dirit
ti di pedaggio, iniziò a costruire superbi 
palazz i, eretti in maggioranza su disegni 
dell' architetto Bartolomeo Bianco. 

6 	Forse il palazzo più ricco di opere d'arte 
è il Durazzo Pallavicino, acquistato dai 
Balbi alla metà del '600. Nell'occasione 
furono apportate modifiche interne e 
aggiunte ad opera dell'architetto Taglia
nco. 
Statue colonne, soprapporte, fregi, le
sene, dipinti , portano la firm a di archi
tetti e artisti nostrani, quali Traverso, 
Ravaschio, Schiaflìno, Bacigalupo, De 
Ferrari, Strozzi, affrcschi del Piola, ol
tre a opere di Tiziano, Tintorello, Reni, 
Rubens, Van Dick e altri di scuola lìam
minga, fiorentina e genovese . Nel 1824 
il palazzo fu venduto ai Savo ia, cosicche 
diventò Reale. 
Nel vicolo a fianco del palazzo, restano 
poche vestigia del famoso teatro del 
Falcone del XVIII secolo (già Hostaria 
Falconia) che era composto da cinque 
ordini di palchi , 24 ogni fila. Vi recitò 

Superba Il 4 - aprile 2004 

la compagl1la del -Teatro veneto- che 
rappresentava le commedie di Goldoni. 
Mi sembra doveroso ricordare che il 
commediografo veneziano (in barba alla 
storica rivalità delle rispettive Repubbli
che) sposò la genovese Nicoletta Connio 
nel 1736 e fu un matrimonio felice . 
Un altro palazzo degno di attenzione, 
almeno perché sede del nostro ateneo, è 
quello dell'Università. Nell'825, Lotario 
I (Lothar) re d'Italia, emanò un capitola
re, ri ordinando l'insegnamento pubblico 
in Italia. Non si conoscono le ragioni 
per cui Genova non fu inserita nelle città 
sedi di Scuole di Stato come nelle altre 
principali città dell'Italia centro-setten
trionale . Gli studenti genovesi dell' alto 
medioevo, dovevano recarsi a Pavia. 
Nel XIl secolo, anche a Genova , sorsero 
scuole claustrali, vescovili e private, ma 
solo nel 1471 si ini ziò a conferire diplo
mi di grado univcrsitario. 
Nel 1554, i padri gesuiti , ottennero dal 
Senato della Repubblica il beneficio di 
dispensare lauree in letteratura e filo
sofia. II padre F.M . Balbi, rinunciò alla 
propria eredità a favore dei confratelli, 
cosicché, nel 1640, l'ordine fece co
struire in via Balbi , dall'architetto Bar
tolol11co 13ianco, il palazzo che accorpò 
tutte le scuole. Dopo la soppressione 
dell'ordine nel 1773, gli eredi Durazzo, 
donarono il palazzo alla Repubblica che 
ricostituì tutte le cattedre . L'università 
istituì la facoltà di chimica, grazie ad 
una donazione (12 .000 lire più lo sti
pendio per il docente e le spese per il 
laboratorio) dell' in glese Hanbury. 



Occorrebbe ben altro spazio per descri
vere il passato di questa grande arteria; 
dalla chiesa di San Carlo, ai palazzi Bal
bi Senarega, Cattaneo. Si deve tener pre
sente che quasi tutti furono danneggiati 
dalle incursioni aeree del 1944. 

Oggi dopo parecchi mesi di lavori, la via 
viene restilllita ai genovesi e ai turisti. 
Quelle costruzioni fanno riflettere alla 
nostra condizione. Splendide dimore 
dove l'uomo è stato solo di passaggio. Il 
tempo, al contrario, vi abiterà sempre. 

Il taglio del nastro è (/VI'{!l1l1ta alle ore 16 di/ialite alla Biblioteca Ulli.'ersitaria da parte del Silltlaco di 
Genova Per;cf( ('Oli /tI helledic,iolle del Cardinale di Genova fareisio Ber/oue. Erano jJfe~eJlli 1,-,lIe le 
autorità cittadil1e e i rappre"'!l1tal1ti del Millistro dei Belli Clliturlili. 

Servizio fotografico a WrlI tli Umberto Morelli - Foto JI;/odema 

Superha n. 4 - aprile 201M 
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LA RESISTENZA SULLE ALPI di Sebastiano Lopes 

ra l' autunno del '43 c la primavera 
del '45 "andare in montagna" pre
se un senso diverso, entrò in uso 

come sinonimo di Resistenza, di scelta, 
di impegno attivo nella lotta al nazifasei
smo. Perché in quei venti mesi di guerra 
partigiana la montagna divenne un ' altra 
cosa : fu il primo rifugio dei ri bell i e de
gli sbandati , la base sicura delle bande, 
il principale ambiente di sv iluppo e con
solidamento de l movimento partigiano. 
Si trasformò in un fronte conteso e mo
bile, in un terri torio libero (come la Va l 
d 'Ossola) dove una nuova democrazia 
veniva mcssa alla prova. 
Il Presidente della Repubbl ica Ciampi 
sos tiene da tempo che la Resistenza 
al naz ifascismo fu l' evento fo ndante 
dell ' Ita lia democratica: in quanto ta le, 
appartiene all a "memoria storica condi
visa" di tutta la nazione. Questo giudi
zio stori co escl ude in modo mol to netto 
sia il permanere di rancori , sia tentativi 
rev isioni stici. 
Su questa scelta che permise di chiudere 
con la guerra e col fascismo ha scri tto 
magistralmente Alessandro Galante 
Garrone, uno dei pad ri della Repubbli
ca : " ..... Da noi le pritne bande si/orma
rono proprio quando uno stato crollava 
in sfa celo e nel mornento del più pau
roso smarrimento della nostra storia 
recente, , '8 settembre / 943. Ufficiali e 
piccoli reparti di Cm esercito ormai in 
dissoluzione; individu i politicamente 
compromessi che dovevano cercare 
scampo dalle persecuzioni poliziesche; 
prigionieri alleati evasi dai campi di 
concentramento; mi/itari che in qualche 
modo intendevano vene/icore il tradito 
onore dell 'esercito; giovani preOCCll-

Superha n. 4 - aprile 2004 - STORIA MODERNA 

pati di sottrarsi alle temute coscrizioni 
fasciste () mossi da /In vago istillto di 
({ )}ventum; questi ./irl'OrlO, accanto alle 
figure moralmente e politicamellte più 
rilevanti e decise, i "patrioti" dei primi 
tempi. Una gronde eterogeneità di im
pulsi e propositi, UIlCl confi.rsa spewrca 
che l'avventura guerresca avesse afini
l'e presto; un generico sentimento {(l1ti
tedesco e anlifascista ileI quale si .l'te{/(
peravano, o resta vano sulla superficie, 
più precisi motivi polemici ..... " (Aspetti 
politici della guerra pa rtigiana in Ita lia 
in " L' Acropoli" n. 16, 1946). 
Seguendo un itinerario ideale che, da 
occidente verso or iente, va dalle Valli 
del Cuneese alla Carn ia le Repubbliche 
partigiane fu rono isole di libertà, sogni 
di democraz ia trasfo rmati in vita vi ssuta 
per pochi giorni o per un paio di mesi. 
Laboratori dove vennero sperimentate 
le pri me mini-costituzioni e si tentò di 
rimettere in moto la macchina de lla ci
viltà li bera le. Momenti di storia con luci 
e ombre, entus iasmi e paure. 
[ presupposti de lla loro formazioni na
scono dal precip itare degli eventi sul 
teatro di guerra ita l iano: il t8 maggio 
del 1994 le truppe alleate sfo ndano a 
Cassino e il 4 giugno a Roma sfi lano le 
colonne co razzate inglesi e americane. 
La caduta de ll a capitale induce all 'en
tusiasmo e a previsioni troppo ottimi
stiche: la liberazione del nord è vicina, 
basta attendere una manciata di giorni 
ed è cosa fatta. Il 14 giugno, sull'onda 
di questi avvenimenti il Comitato di li
berazione N azionale Alta Italia lancia 
l' appello all ' offensiva generale. La fase 
conc lusiva della lotta deve trovare pronti 
gli italiani alla gestione del potere am



mini trativo e politico. Ecco, dunque, la 
disposi zione di creare dei governi nelle 
zone I iberate dalle formazioni partigia 
ne. Ma il progetto si scontra con una 
realtà imprevi sta. L' offensiva alleata 
subi sce una battuta di arresto e le truppe 
tedesche si attestano solidamente sulle 
loro posizioni. Nelle cosiddette "zone 
lihere" la rapida riorgani zzazione civile 
è spesso frenata dalla paura e spesso i I 
governo viene inevitab ilmente assun to 
dai comandanti delle formazioni parti
giane. Tuttavia la soluzione viene accet
ta ta come transitoria, poiché è in pieno 
disaccordo con la linea politica del CNL 
che dispone di "esercitare il potere 
dando autorità al popolo" . Le prime 
repubbliche nascono in questo contesto 
di incertezza, di ffi col tà, confusioni. 
Fra le tante, sorte - come si è ricordato 
- lungo tutto l' arco alpi no, dall ' Alto 
Monferrato, ali 'Ossola, alla Carnia, 
vogliamo ricordare la brevissima storia 
de ll a Repubblica di Pigna, un piccolo 
centro dell ' entroterra della Provincia 
di Imperi a, che viene liberato il 5 set
tembre 1994. Praticamente ne llo stesso 

gi orno un gruppo di cittadini comincia a 
elaborare gli ordinamenti democratici e 
a formare gli organismi che guideranno 
la repubblica. Ma questo "periodo esal
tante", come viene defin ito in un libretto 
dell 'Istituto Storico della Resistenza di 
Imperi a, dura pochi giorni. Il 18 set
tembre i tedeschi danno il via ad una 
massiccia azione di rastrellamento: 1' 8 
ottobre la macchina germanica ha ragio
ne delle formazioni partigiane, che sono 
costrette a riti ra rsi e Pigna cade nelle 
mani dei naz ifascisti. 
Esperienze effimere che hanno però la
sciato un segno nello spirito dell a nostra 
Costi tuzione. Scrive il Prof. Massimo 
Legnani , studi oso della storia della Resi
stenza : "Credo che le piccole costituzio
ni de/le Repuhbliche partigiane abbiano 
dato un contributo non il/difJc rcn te, se lo 
interpretiamo non tanto COllie speril7l en
tazioni concrete, qual/to come spinte 
ideali, ciuè come proposizioni di spinte 
.filture. Va rilevato che il minimo cO/llun 
denominatore è proprio il des iderio di 
far valere le scelte dei cittadini". 

....per la prima volta nella loro vita 

erano stati visitati da un'apparizione della libertà: 


e non certo perché agivano contro la tirannia e contro cose anche peggiol"i 

della tirannia - questo era vero per ciascun soldato degli eserciti alleati - ma 


perché avevano preso l'iniziativa in mano e di conseguenza 

anche senza saperlo e nemmeno rimarcarlo, avevano iniziato a creare quello 


spazio pubblico dove la libertà poteva apparire 


(Hanl/a!z Arelldl, Tra p assalo e/illllro, {954) 

Come ogni anno il Gruppo Escursionisti DLF il 25 aprile effettua una gita sui 
Sentieri dei partigiani, per ricordare (non per commemorare), coloro che si 
unirono in lotta non per odio ma per dignità. 
Quest'anno l'iniziativa del Gruppo Escursionisti prevede la salita al Rifugio 
Havis De Giorgio in valle Ellero (Alpi Liguri), teatro dei terribili rastrellamenti 
dell' inverno 1944. PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL DLF - 01 0 261627. 

Superba Il . 4 - aprile 20U4 - STORtA MOD ERNA 
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE 

DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA 


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

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

Telefax 010/246.26.44 - Tel. 010/274.37.82 (FS) TeI.010/251.84.77 


SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 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: cors i individuali di formazione per OPERATORE MS-DOS- VI DEOSCRIT

TURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - OFFICE - EXCEL - ACCESS - WIN

DOWS - WORD per WINDOWS - INTERNET - PAGINE WEB - WEB DESIGNER - WEBMASTER 

- 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) - DATIILOGRAFIA (Elettronica ed Elettrica) - ESPERTO IVA/PAGHE E 

CONTRIBUTI - CONTABILITA' GENERALE - TOUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO . 
- HOSTESS/STEWARD (Internazionale, di Volo, di Navi) - COURRIER E ASSISTENTE 

AI TRANSFERS TURISTICI - ARREDAMENTO - FU METIO - GRAFICA PUBBLICITARIA 

- GIORNALISMO - LETIURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE - SOSTEGNO E RECUPERO 

SCOLASTICO. STAGE IN AZIENDE INFORMATICHE, AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI, 

NAVI, VILLAGGI TURI STICI. 

NOVITA' CORSI PER LA TERZA ETA' 

Superba 11 . 4 - aprile 2004 
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CINEMAS 
~/UNIVERSA1. 

,~..... 

Cinema della Fiumara: Convenzione tra DLF e UCI ITALIA 

Come già comunicato nel numero di Marzo, ricordiamo ancora che 

il DLF ha stipulato, con la Società Uci Italia, una convenzione che 

prevede particolari condizioni, per i nostri Soci, presso le sale ci 

nematografiche di UCI CINEMAS FIUMARA di GENOVA. 

Allo scopo, riportiamo nuovamente, qui sotto, i punti salienti di det

ta convenzione. 


- Ai Soci DLF che presenteranno la propria tessera di riconosci
mento nominativa alle casse della ns. sala "convenzionata" sarà 11 

riconosciuto l'ingresso a prezzo ridotto. 

- S'intende come prezzo ridotto quello fissato da UCI Italia per la 

vendita al botteghino dei biglietti d'ingresso ai suoi spettatori nel 

"giorno dello spettatore", in altre parole, i mercoledì non festivi(*). 

- Tale vantaggio sarà limitato al tito/are della tessera e ad un S% 


eventuale accompagnatore. 

- La convenzione sarà valida tutti i giorni da lunedì a venerdì, fe

stivi esclusi, presso le sale UCI CINEMAS GENOVA: UCI CINEMAS 

FIUMARA di Via Pieragostini (Area ex Ansaldo), 16100 Genova, 

dove l'ingresso ridotto attualmente ha il prezzo di Euro 5,00 (in

gresso intero Euro 7,00). 

- La con{fenzione sarà valida a partire dalla data del 20 gennaio 

2004 sino al 31 dicembre 2004. 


* 	Prezzo ridotto, alcune specifiche: 

nel caso in cui il prezzo ridotto sia eliminato nei mercoledi l'accor

do rimarrà valido e si dovrà mantenere per i soci ANMIC l'ultimo 

prezzo ridotto fino alla scadenza del contratto. 

Superha Il . 4 - apri/e 2004 
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20 giugno - 27 giugno 

SASSI DI MATERA 
E PARCO DEL POLLINO 

j'ù;1II o!/)(ltrimollio dd/'UnllmillÌ l ',\ESCO di Matt'nI (' "I Ptlrro 
Na=iOlwle che ospi/a WIlI rr.".,,/ \/x'ÒI.' hownil'lIl1l1ica "Imol/do 

20 gi ugno 200-1: 
Ore 7.00 partcr173 da Genova con i pulmini 
noleggiati c trasferimento ad ALTAMURA 
presso l'agriturismo VALLE VERDE, cena 
c sistemazione. 
21 giugno: Visita ui Sassi di Matera 

Matera racchiude in se uno dci centri sto
rici pitl affascinanti d' Itali a: i Sassi, un 
grov iglio di vicoli, piauc, slradine, groll c. 
clucsc rupcsln, cant ine che si addentrano 
nel soltosuolo, 111 parte scavate in parte 
costruite. Abba ndonati negli an ni ci nquan
ta, quando gli abitanti furono trasferiti nei 
nuovi quartieri, i Sassi sono stati riva lul<lIl 
c recuperali negli ultllni 15 ann i con nume
rosi interventi di restauro c ristrultura7ione. 
Ne l 19931' UNESCO ha inserito i Sassi tra 
i beni ritenut i patrimonio dell'umanità. 

22 giug no: Gra\'ina in Puglia - esplorazione di un anlico acquedotto sotterraneo. 
Ne l comprensorio di Gravina in Puglia si riscontrano, come n Matera, numerose testimo
nianze rupestri: abitalioni , chiese, ccc . in particolare una necropoh e delle canalizza7ioni 
realizzate per l'approvvigionamento idrico urbano, scavate nella roccia viva o nelle argil
le e in parte in sotterraneo. Noi percorreremo parte di un Imllo sotterraneo, pertanto ogni 
partecipante dovrà ricordare di mettere una torcia elettri ca nel proprio bagaglio. 

23 giugno: Trasferimento a Chita nel parco dcll)ollino passa ndo per I\l etapolllo. 
Il Parco del Pollino è una delle aree naturali più affascinanti c ineontaminate d'Europa. 
Simbolo dci parco è il pino loricato, un residuo fossile delle ere glaciali che rappresenta 
la grande peculiarità vegetale di questa zona. Questa rara specie botanica, Pil/lI.f Lel/co
de,.mi.~. Effettueremo tre escursioni alla scoperta delle zone più caralteristiche e se lvagge 
del parco. 

24 giugno: Sa lit a al ;\Ionte l'ollino, 111 2248. 
Si partirà dal colle dell' lmpiso. m 1573 (che si raggiunge in auto): dislivello in sa lita 111 

630 ore totali di cammino 5.30 circa diff. E. 
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25 giugno: 

La seco nda escursione si svolgerà nelle spettaeo lari G ole del Raganello . Facile itinerari o 

di " torrenti smo" (lunghezza Km 13 ; tempo di pereorrenza circa 6 ore , in discesa). 

Ques ta go la se lvaggia larga pochi metri , che scorre tra pareti vertiginose dentro il cuore 

dell a Timpa di San Lorenzo, è il più suggestivo c affascinante dei numeros i ' anyon che 

incidono il mass iccio del Pollino. 


26 giugno: 

La terza escursione si svolgerà tra Sella di 

Crispo (m 2053 ) e la Serra di Diavole (m 

2127) , zona denomin ata "Giardi no degli 

Dei", nella quale si può ammirare la più 

alta concentrazione di pini loricati . 

Si part irà dal colle Marcione, m. I 110 ( che 

si ragg iunge in auto): 

di slive ll o in salita m 1000 circa - ore tota li 

di cammino 7 circa - difficoltà EE. 


27 giugno: 

Rientro a Genova in sera ta . 


. Vello fino dellll Il fil/llcO 1111 Pillo LoricfllO, 

iII /fllnlll l'ag io Il i SlIssi di M aiera. 


Note tecniche 

I r artecipanti dovranno di sporre di un adeguato equipaggiamento da esc ursionismo (in 
partico lare scarponcin i con suola ca rroarmato in ottimo sta to). Per le di scese de ll e go le 
del Sammaro e del Raganell o le tute in neoprene, il casco, gli zaini spec iali , g li imbrac hi 
ed i bidoneini stagni verranno forniti dal direttore di gita. 

Quota di partecipazione: € 460,00 comprensiva di noleggio minibu s, trattamento di mez 
za pensione r er tutta la du ra ta dell ' iniziativa , contributo spese orga ni zzati ve ( € 5,00). 

NON comprende spese di autostrada e carburante, ingresso ai si ti archeologici, eventuale 
no~ggio attrezzature per la di scesa racoltativa de l canyon (mute, ccc .) . 

Per partecipare all 'in iz iativa è indispensabile essere soci del Gruppo Escursiollsiti 
DLF. Inoltre , p er chi ne ./òsse sprovvis to, è obbligatoria l'A ssicuraziol/e UISP (Re eli 
estensione il1fortuni) al costo di € S,50. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici del DLF 

(Via A. Doria, 9 - dal lunedì al venerdì - orario ufficio - 010261627 - FS 2220). 


Chiedere di Mario Dotti - Mauro Traverso. 
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ALLA SCOPERTA DELLE PISTE DI ANDALO 
di Antonello Palmas 

Ecco un divertente resoconto della Settimana Bianca ad Andalo. 
Protagonisti i Soci del DLF e dello SKI CLUB del Dopolavoro. 

settimana bianca!!! 
Dal 15 al 22 febbraio scorso 
si è consumata la settimana 

bianca organizzata dal gruppo sci del 
DLF ad Andalo. 
Ci ha ospitato l'Hotel BoHamedi e sia
mo stati protagonisti sulle piste dell' in
cantevole località dolomitica contrastati 
solo dalla neve che, già abbondante, è 
caduta leggera dal cielo rendendo il pae
saggio davvero magico, quasi incantato . 
Il divertimento certo non è mancato, 
nonostante la compagnia di un petulan
te quanto invadente virus che si è preso 

14 gioco di noi accompagnandoci per parte 
della vacanza pur non avendo pagato la 
quota d'iscrizione. Ma insomma ... .im
previsti che comunque non hanno scal
fito lo spirito del gruppo che si è dimo
strato più forte dell'invasore ...... e cosÌ 
tra una mangiata e l'altra - . .. quanto ab
biamo mangiato!" e del resto la cucina 
locale non lasciava davvero scampo .. - e 
nonostante la neve davvero abbondan
te, siamo riusciti anche a cavalcare le 
piste, e alcuni di noi -i più bravi- sono 
riusciti a domarle con abilità, mentre 
altri, tra i quali il sottoscritto , sono stati 
domati dalle stesse finendo per costitui
re pericolo (di valanga) per se stessi e 
per le centinaia di sciatori che, ignari 
del pericolo, pensavano di svagarsi. In 
albergo, dove peraltro il trattamento è 
stato davvero molto buono garantendo 

un ottimo rapporto qualità-prezzo, di 
sicuro abbiamo lasciato il segno-!!,,
,infatti la nostra allegria ha contagiato 
i più, anche se poi ho saputo per vie 
traverse che i gestori dell'hotel dopo 
la nostra partenza hanno dovuto far 
ricorso alle cure di uno psichiatra per 
riprendersi dal trauma provocato in essi 
dalla nostra presenza .. .. beh . ... imprevi
sti del mestiere!!!. Debbo aggiungere 
che quando siamo andati via ad ognuno 
di noi è stato fatto omaggio di una bot
tiglia di liquore locale quasi un addio ... 
.infatti non ci risulta che agli altri ospiti 
sia stato riservato lo stesso trattamen
to ... ma noi abbiamo assicurato al Sig . 
f30ttamedi che il prossimo anno saremo 
ancora là..e ancora più numerosi"" 
(il giorno dopo ha tentato il suicidio, 
prima con psicofarmaci poi gettandosi 
sotto uno spartineve -il suo-con il quale 
faceva nervosamente avanti e indietro 
davanti all'albergo già dal giorno prece
dente la nostra partenza. Beh ... questo 
è tutto o quasi ... preparatevi stiamo già 
organi zzando la prossima vacanza sulla 
neve!'! !ciao e a presto 
Antonello Palmas e con lui i suoi com
pagni di ventura mia moglie Marisa, 
Simona e Fabrizio, Gianluigi con la 
figlia Claudia ( ... non si riprenderà più 
da questa esperienza'), Mirko Rodolfo 
Luigi e famiglia e gli altri che hanno 
partecipato a questa avventura. 
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15 
Fermode/lismo , ; 

Il Gruppo Fermodellistico Genovese organizza presso la Sala Blu DLF, via A. Doria 9, 
Genova-Principe, le serate a tema qui elencate, tutte a cura di Sergio Vadora. 

Ingresso libero. Info: te/. 333.378.84.79; e-mail: carlo.ciaccher;@libero.it 

Venerdì 7 maggio ore 21,15 - LA SUCCURSALE DEI GIOVI DAL 2000 AL 2002 
Venerdì 4 giugno ore 21,15 - FERROVIE DI VALICO SVIZZERE 

C.~~I~R~O~~~~~~a&~~~~~C~1 
Via Buranello, 184/186/188 r. tel.e fax 010467068 


-:---è /leto di offrlrV/ 

• VISITA COM'!II;l"ZZATA ~EA ECONOMICA 
• GAllANnA'01 RIUSCITA UNTI VAaIFOCAlI m.udd.t.. centro ottko Bur..nello 

,/
• UNTI Dntt 1~1:lC • MONTATUU VISTA (COII)+LtNTI(COI)-• LAIIO"'RATO IO DI SUA PRODUZIONE • LENTI DI stlJE (NON DlllCEnA) 
• MONTAT l oEiu MIGLIORI MAaCHE SrU.JCH( I ASTiGMATKJt( euro 67, 14 

Sliperbo Il. 4 - aprile 2004 
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> 'PARnR6 CON IL- TR.6NO 

PROVENZA ECAMARGUE 
(4 giorni) 
Quota di partecipazione ( 375,00 

13/16 maggio 

QJ..tt.StD t LL l'\.1..OI'\.4..tMo ~LgLLol"t dtLL'A"",~ 'Per vtdtr-t Lt Vtst~gLA .5.torieht d(Av(gMIo'\.t, la 
festA degli. zi.~Ari Ad A~w.ts Mortts, t ft~ri l'OSA dtgLi. 5tAg~ di. ~~rgw.t ... 

La quola ('(III/prellde: Sistema7ionc in hotel··· ad A\ ignonc in camere doppie con scr· 

viò privati. Trattamento di pensione completa dal prall/O dcI primo giorno al la colazione 

dci quarto; servizio di pullman c guida per le v."ile programmate; assicurazione pcn-.onal 

bagaglio Europ Assislancc. 

Lu qUOltil101I cOlllpre"de: Biglietto AlR del treno; pasti non indicati in programma; ingrcs· 

si a musei cIo monumenti ; extra di carattere per.!>Onalc e lutto quanto non indicato alla voce 

" Ia quota comprende", 


« 	 BERLINO 

16 	 (7 giorni) 
Quota di partecipazione ( 460,00 

15/21 maggio 

v~s.~t" "UQ e"pi.t"lt ~tUQ 4tn'K.""",,, riw.""'rte"t", 0991. vi.v"ew;s.~~ etl"wh'o ~tUQ vi.t" 
ew.ttw.yAlt t~ teoM~" ~'ew.yap". Lt ~etrie ~tl mw.yo, ~ port" ~i. '&YA~tbw.Y90 ... 

La quota compremle: Sistemazione in hotel··· centrale in camere doppie con servi7 i pri

vati. Trattamento di mezza pensione dal pranzo dci secondo giorno all a colazione del sesto: 

servizio di pullman c guida per le visite programmate; assicurazione Illedieolbagnglio Europ 

A\sistanee. 

LII (1'1010 11011 COmlJrelllle: Biglieno dci treno NR e supplemento cuccetta; pasti non indica

ti in programma: ingressi a musei e/o monumenti; extra di carattere personale e (Utto quanto 

non specificato ne "la quota comprende". 

'Pyuposte n.sewAte Ai. Sj,C~ i.~ YegoUl COli\. i.l tesseYA~~t· 

ACCOMPAGNATORE DLF PER TUITA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

:> ORGANI7ZAZIONE TECNICA LORENZINI VIAGGI- LA SPEZIA 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOlGERSI DAL lUHEDI' Al VENERDI' (orario utftcio) esclusivamente al OLf 
in VIa A. Dona, 9 (ulbrno p.ano) Te1.OlO/2tH627 (FS 2220). Qjedere di $imena Penco. 
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> PAR..nR..6 CON IL TR.6NO 

BUDAPEST 
19 / 23 maggio 

quota di partecipazione { 190,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman da/per la stazione. Sistemazione in hotel *** in camere 
doppie con servi zi, trattamento di mezza pens ione dal pranzo del secondo giorno alla colazione del quarto: visita 
della cittù in pullma n con guida. Assicuraz ionc rnedicolbagaglio. 
LA QUOTA N ON COMPRENDE: Bi gli etto N R del treno e supplemento cuccetta ; past i non indicati : eventuali 
ingressi a musci c/o monumen ti c tutto qua nto non specifi ca to ne " la quota comprende". 

PARIGI 
24 / 28 giugno 

quota di partecipazione { 225,00 

LA QUOTA. COMPREN DE: Sis temazione in hotel ••* a Parigi, in camere duppie con servi?i, Irattamento cii 
rneua pensione dal pr'lnzo del secondo giorno all a colazione dci qua rto; servizio di pullman c guida pc r le visi le 
rrogral11matc~ diritti di prenotaz ione per la visi ta a Vcrsaill cs~ assicuraz ione medico/bagagli o Europ Ass istancc . 
LA. QUOTA N ON COMPRENDE: Bigli etto dci treno N R, supp lemento cucce tta: pasti no n indicali ; ingress i a 
m use i cio m onul11enti . bevande ai pasti; extra di caraltere personal e c tutt o quanto 11011 spec ificato ne " la quuta 
comprend e". 

VIENNA 
14 / 18 luglio 

quota di partecipazione { 260,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel .** in camere doppie con se rvizi privati , tra ttamento di 
mezza pensione dal pranzo del secondo giorno alla cena del quarto; servizio ci i pu ll man e guida [lcr le visile 
programma tc . Ass icurazione mcdico/bagaglio Europ Assislanec. 
LA QUOTA N ON COMPREN DE: Biglietto A/R dci treno c supplemento cucce tta ; bevande ai past i; ingress i a 
Ill usei c/o monulllcn ti , extra di caratte re pcrsona le c tu tto quanto non spec ificato ne" la CiU OUl com prende". 

PRAGA 
9/ 13 luglio 

quota di partecipazione { 2 15,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistcmazionc in hotcl ••• in camere doppie con servizi privati , trattamento di 
mezza pens ione dal pranzo dc i sccondo giorno al pranzo dci quarto; sc rvi zio di pullman e guida pcr Ic visilC 
programlllaie. Assicurazionc I1lcdicolbagaglio Europ Assistance. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto A/R dci trcno e supplcmcnto cuccetta ; beva nde ai pasti ; ingress i il 
musei e/o monument i, ex tra di carattere personale c tu tto quanto non spcc ifìca to ne" la quota comprende". 

N.B.. I viaggi proposti verraI/I/O ejJèlllluti ti (,(}lIdi~io"l! che .,i mggil/ll!;tI il III/mero mi"imo di 25 l'urteL'il'ul/ti. 

~ ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
.I ORGANIZZAZION E TECNICA LORE ZINI VIAGGI - LA SPEZ IA 
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> PARnR6 CON IL TR.6NO 

( VALLORIA 
"Porta a porta" per I carruggi del borgo 

sabato 22 maggio

> quote! di por1edpodooe ( 35,00 

Alle orc 8.30 ritrovo dci partecipanti nell'atrio della biglietteria di Genova P.P. dove trove
rete l'accompagnatore del D.L. E. Parlenza alle 8.55 con treno le 342. arrivo a Imperia P. 
M. alle ore 10.25 circa. 

In arrivo ad Imperia I)ano M. si prosegue con il pullman alla scoperta di VALLOR IA. dove 

potremo conoscere cd apprezzare con una guida ['arie dci Borgo. con i suoi tipici clirrug

gi, il Museo dell e cose diment icate e soprattulto le porl e lignee dci fienili , delle stalle, 

delle cant ine c delle case, dipinte da Artisti di rama InlcrnaLionalc. 

Pranzo in un ristorant e tipico del luogo. dove si degusterà la tipica cucino ligurc. Il pome

riggio sarà libero, per una visita più approfondita. 

Alle ore 18.30 partenz..1 per Imperia I~M . e proseguimento per Genova alle ore 19.31. arrivo 

previsto nella stazione di Genova P.P. intorno alle ore 21.09. 


18 

La quota l/i pllrlecipaziolle compre"de: 

il pnmzo (bemllde incJuse), il giro rurislico COli /a gllida, /a prenora=iollc Ilei posto A/R .wi 

Inm; /e wilizzllti. 

La quOl" /1 0 11 (:omprellde: il biglieuoA/R dei/l'eliO. 


Possono partecipa,.. alla gita esclusivamente, SOCI In regola con Il tesseramento. 

:> ACCOMPAGNATORE OLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 
~.,t.CIALE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
RIVOlGERm DAL LUNEDI ' AL VENERDI' (orario ufflcto) ., via A. Doria.. 9 (Lftoo piano) 
Te1.Ol0/261627 (FS 2220). CNecIere di Simona Penco eJo Maria Ruggnello.SOC' 
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> 'PA'RTI'R6 CON IL TR.6NO 

LUCCA 
domenica 30 maggio 

quota di partecipazione {35,00 

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

rete l'accomr:.lgnatorc del D. L.F.. 

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

stazione FS di Lucca, vi sarà la guida turistica ad accoglierci, 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 c Mestieri e shopping. 

Partcnza per Pisa/Genova alle ore 18.10, arrivo previsto nella stazione di Geno a P.P. intor

no alle ore 21.09. 


N. B. La quota di partecipazione comprende: il pranzo (hevande il/elllse). il g iro t/./rist; ·o 

con la guida. la prenotazione del posto A/N. su; trel/; le utili:zat;. 

La quota non comprende: il big/iello A/R ciel treno. 


ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

TOUR DELLA SICILIA 
20/27 giugno 

quota di partecipazione {410,00 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 18 nell 'atrio della biglietteria di Genova PP. 
Partenza alle 18.40 per Palermo; cena libera durante il viaggio e pernottamento a bordo 
treno. Arrivo a Palermo in tarda mattinata , trasferimento in hotel , sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città. Dal terzo giorno in poi , tour in 
pullman tra le località più rinomate ed affascinanti dell'isola alla scoperta di autentici tesori: 
da Selinunte a Monreale, fino ad Agrigcnto e alla Valle dei Templi. Durante il soggiorno è 
prevista un 'escursione sull'Etna, la visita di Taormina e di Noto, bellissima città barocca. 
Partenza alla volta di Genova nel primo pomerigg io (ore 13.30) di sabato. 'ena libera a 
bordo treno, pernottamento in cuccetta. Arrivo prev isto a Genova nella prima mattinata . 

N.B.: f.,a quota comprende: Sistemazione in hotel *** i/7 camera doppia CO/1 servizi e tratta
mento di pensione completa da/ prallzo del secondo giorno al pranzo del sellilrlO giorno; tra
sferimenti in flulill/an da/per lo stazione FS e visite guidate. assicuraziol1e medico/bagaglio. 
La quota nOli comprende: Biglietto del treno A/R e supplemento cuccetta. hevande ai pasti, 
eventI/ali ingressi {/ musei e/o l170nurnenti anche se previsti in programma. extm di coretttere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende ". 

ACCOMPAGNATORE DLF PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

Possono partecipare alla gita esclusivamente i Soci in regola con il tesseramento. 

SI/pcrha Il. 4 - oprile :!004 - TURlSt140 SOCIALE 
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LA LOCOMOTIVA - AIUTIAMO AD AIUTARCI 


PROGETTO 

AIUTIAMO 


AD AIUTARCI 


Diamo seguito ali 'articolo preccdcnte 
(Gennaio 04) in cui abbiamo parlato del 
siani fi cato del "Gruppo di Auto Aiuto" in 
relaz ione ai problemi di salute psico-fì si
ca che incontra il careg iver di fronte alla 
malatti a di Alzheimer, in quanto chi bada 
ad un malato di ques to genere subi sce egli 
stesso gli effetti dclla malattia che si ri pe r
cuotono sulla sua vita di lavoro, sul bilan
cio fa miliare , sui rapporti di vita sociale . 
Ciò che viene ribadito è che il concetto di 
riconquistare per qua nto possibile que ll a 
ehe una vo lta era la prorria vi ta e abituarsi 
a pensa re a sé è fondamentale . Scambi arsi 
le reci proche esreri enze pe rmetterà a tutti 
di comprendere che fare ciò non vuoi dire 
essere ego is ta e tantomeno trascurare il 
fa miliare mala to. Riusc ire a " prendere 
aria" ogni tanto permette rà al famili are di 
s tare meglio : e ques to benessere si ri flette
rà anche sul malato , migliorando la qualità 20 
di vita di entrambi. Se il fa mili are è so f
focato dalla stanchezza, dai sensi d i col pa 
e dall o stress , non solo non riu sc irà a tra
smette re amore e serenità ma , inev itabil
mente, tras metterà proprio quei sentimenti 
negativi. ImmolarS I sull ' al ta re de l sacrifi
c io non so lo è inutile ma r erfi no nocivo ad 
entrambi, famili are e malato. Un fa miliare 
se reno e ott imis ta permettcrà al malato di 
percep ire se renità e ottimismo, attu te ndo 
confl itt i ed ineomprensioni. II Gruppo di 
auto-aiuto è orga ni zzato in modo che un 
"facilitato re" superv isiona il ~ruppo con 
il compi to di guidarlo e portano a proce
dere da solo ed eventualmente rrodurre al 
suo interno altri fa cili tatori. L'A ssoci az io
ne sostiene i singo li individui, e lu i inse 
gna al gru ppo . ad autoaiutarsi , indicando 
obi etti VI e rego le . Un uomo molto saggio, 
ri fere ndos i a I problema de Ila fame nel 
terzo mondo, chsse : "a chi III lIore d i j àm e 
/1 0 /1 dobbiamo regalare riso, ma f ornirg li 
conoscenza c gli strumenti necessari a 
coltivar/o" . 

A clIra di Mari"a Rapolli (volollfaria) 

www.lalocomotivadlf.org 
per InformaZioni D'Anna 010881012 

FaSCIO E 010604260 - Malasprna G 0143888447 

AUTOAIUTO HANDICA P 

Gruppo di auto-aiuto per genitOri con flgille portatori di handicap. 


ASS.MALATIIE RARE MAURO BASCHIROTIO 

Sost iene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica. 


A LICE Informa sulle temat lche relative all ' Ictus cerebrale 


AFASI C I A .lT.A. ALIAS Fomisce supp:lrto a pasone CC<1 cIs!t.-

Ij di 1lg.Jaggio. dowte a malattie netJOIogict-e - NCONTRI PUBBUCI 


CENTRO RICERCHE CLIN ICHE PER LE MALATIlE RARE 

ISTITUTO MARIO NEGRI 


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

sto tema. L'ELENCO A DISPOSIZIONE LOCOMOTIVA. 


ALZHEIMER 

Informa sui prob lemi relativi ai disturbi legati alla memoria. 


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


ASS.FAMILIARI C ONTRO I DISTURBI ALIMENTARI 

(anoressia, bulimia. ecc ) - 20 APRILE ore 10/ 12 


A .I.S.M. Informa sui problemi della sclerosi mult ipla. 

INCONTRO PUBBLICO IL 7 APRILE ore 15.30 


IL SERVIZIO E' GRATUITO E NELLA MASSIMA PRIVACY 

• 	 ASSOCIAZ IONE DI MEDITAZIONE 
RI LASSAMENTO E BIO EN ERGETICA 
" I CE RCATORI DEL. V ETÀ PROFONDA" 

Incontro conferenza teorico-esperienziale 
"AUTOGUA RIGIONE: ~ SCOPRIRE LA SAGGEZZA DEL CORPO" 
giovedi 6 maggio ore 18.30 

SALA BLU DLF GENOVA PP (in gresso gratuito) 

25 APRILE 
Non ...i Pl lÙ ricordar ..: la d~I t;1 tkl 25 Aprii ..: l Q4S , (l nni \ ~r.'>;1ri \l 

lklb LlhcrJ/inll~ Jall\lppr..: ...... lonl.: IIMi-Lt"ci ...ta. "I.:II/ ~t dimt:n

ti ca rl.: il b,ci LO ch,' la RI :SISTI·N7.A ha daLo all,I Sk , ur:t ..klla 

11(1, t,." CARTA COSTITUZIONALL Nell " CO ST I r UZION I 
i: passaI ..) 4Uak {\~.;J di L'''''L'nJiak: i {brilli sociali L' I.: i \ il i. la p~lr

h.:c ipazionc, I.'<I ti ripudio dell a GUERRA, (Illi.li CO ll lo.: in qu\., ,,, t i 

giorni ;u llIalt:. CL)II unii gllt: rrn l'hl..' \ c{k la pM lcc ipa/i {llK' dlllostri 

m i l it~lri , J icianml\L' dL'i qual i L'adut i <I N,I.... ~yri,L i lllpiq;;;lli in UI1;l 

ll li ""ionc "p~lc ifk;llricL'" l. di (,oll "cgucnnl Ol';) lIon ~i plln ' t:l rc a 

Inl' I'I< \ d i d if~'ll(k rt: la COSTITUZIONI-'. ~:hc ~cppur<.: imperfett a L' 

r ir() rlll ~lhik \..: ha~~" a ~u pr inLipi 1.:<1 idc ;d i per i tj ll;lli 70. ()()O parti . 

J: 1 ~l l1i Jalk pIÙ JI\cr"t' opinioni l: ft' dl PUll llL'11<.: h~ll ll1ù sdcn (it: :tlo 

la loro vitI. Il DL. I-·. I.' LA LOCOMOTI VA . 1l1\.'I"cl\lcd i 21 \PIU · 
I I. .I]ll' On' 10.00. r it:urdt:r:lllno prL' ''~o l'a trio della 5 fa/ioll(' di 
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DLF NOVI LIGURE 

DALL'ASSOCIAZIONE D.L.F. DI NOVI LIGURE 
di Giovanni Agapito 

arrivo della primavera , com'è noto, 
segna l'ini zio di alcun e attività . Tra 
queste vi segnali amo le attività di 

bocce e tenni s. che ricordiamo non hanno fInali
tà agonistiche ma si svolgono soprattut1o a scopo 
di lettantist ico. 
I soci in teressa ti a queste al"tività si possono ri
vol gere ai rcsponsabili dei ri spetti vi gruppi che 
sono per il gruppo bocce la Sig.ra Mariarosa 
Zampone e per il gruppo tennis il Sig. Pasquale 
Guerra, presso la sede sportiva d i vi a S.G.Bosco 
44/a nelle ore serali . Ricordiamo che oltre a 
pa rteci pa re ai numerosi tornei che vengono 
orga nizzati dai rispetti vi gruppi durante l'arco 
stagiona le che va dal I maggio al 3 1 ottobre, 
è possibile utilizzare le strutture anche per la 
pratica sportiva individuale, purché iscritti al 
ri spenivo gruppo DL F. Prosegue anc he a pie
no ritmo l' attività del gruppo scacchi, i soci 
interessati a pratica re questa attività si possono 
ri vo lgere al responsabil e del gruppo Sig. Alberto 
Giudi ci, tutti i venerdì sera presso la sede del 
DLF in Piazza Fa lcone e Borsell ino, 16. Anche 
l' attività turistica è ini ziata positivamente, 
dopo il capodan no ad Ischia, molto apprezzato 
dai partec ipant i, sta per part ire un gruppo per il 
Mess ico, per un tour di due settima ne. Attua l
mente è in eorso di esecuzione una gita sociale 
di un giorno in provincia di Asti per visita re il 
Triangolo d 'oro del Romanico con pranzo a base 
di specialità piemontesi presso un noto ri stora n
te del luogo. Nell a terza decade di apri le è pro
gram mata una vi sita guidata a Roma (tre giorn i, 
due notti , in treno) . Ne l mese di maggio sono 
programmate: un soggiorno da l 2 all '8 a Isc hia 
(sette g iorni , sci notti, in treno) presso Hotel 4* 
con struttu re te rmali interne e un tour Sicil ia ma
gica dal 21 al 30 (Olto giorn i, sette nott i, in tre

·no), il tour, in pul man, prevedc la visita gu idata 
di Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Trapan i, 
Marsala, Agri gento, Piazza Armerina, Siracusa, 
Catania, Etna (fino a circa 1800 m), Taormina, 
Messina, S. Stefano di Cam astra, Cefa lù . Nel 
mese di giugno dal. 18 al 20 è programmato un 
sogg iorno a Udi ne c dintorni (tre giorni, due 
no tt i, in pulman), olt re all a visita guidata della 
ci ttà Udine è prevista la visita di Vill a Manin a 

Passariano , Cividale del Friuli , San Daniele con 
degustaz ione presso l'omonimo prosciutti fi cio 
e Spilimbergo. Nel mese di settembre dal 9 al 
15 (sette giorni , sei notti, in aereo) Tour della 
Sa rdegna e Corsica, in programma la visita di 
Caste lsardo, Santa Teresa di Ga llura, le Isole 
dell' arcipelago (Spa rgi, Budelli , Ra zzoli. S. Ma
ria), l'I sol a della Maddal ena, Caprera, la Ga llura 
(Calangianus e Pell1po Pausa nia) , la Corsica. 
Tutti i pl'ogra ll1ll1i dettag li at i sono n;pcribili 
presso la segreteria de l DLF, indic<lti varnente 
tutti i giorni dal lunedì al sabato dall e ore 09,00 
alle ore 12,00 e dall e ore 16,00 alle ore 19,00. 
Ci scusiamo anticipatamen te se qualche volta 
capiterà di trovare chiu so, com 'è noto la no
stra Assoc iazione non ha di pendenti e, quindi, 
tutta l' anività viene svolta dai consiglieri e da 
personale volontario. Tutt i i viaggi e soggiorni 
proposti sono organi zzati dall 'Agenzia " II Tre
no" del DLF ci i Bologna. Ricordiamo inoltre 
che saranno organizzate gite giorna li ere che 
saranno di vulgate di vol ta in vo lta. Per il settore 
ricreativo vi in formiamo che, presso la Sede 
Sporti va , continuano g li incontri conviv iali , un 
buon motivo per trascorrere una domeni ca in 
compagnia e in all egri a gustando un buon piatto 
cii pas tasciutta. Com 'è consuetud ine ncl mese 
di maggio si svo lgerà la tradiziona le Pedalata 
Ecologica per le an ti che strade del Basso Pi eve, 
patroci nata dal Comune di Novi Ligure e co n la 
co llaborazione di ACOS S.p.a .. Per gli amatori 
del motociclismo vi segnali amo un motoraduno 
di Triunph il 9 maggio ed il motorad uno d'epo
ca nella prima decade di luglio, entrambe le 
mani festazioni sarann o ospita te pre 'so la Sede 
Sporti va in via S G.Bosco 44/a. per il settore 
Cultura vi segnali amo l' uscita dci bando - re
go lamento del XII I Premio Letterario nazionale 
"novipocsia", promosso dal Circo lo Cul turale 
Centro d 'Arte Pieve, con la co llaborazione del
l' Assessorato alla Cultura del Comune di Novi 
Ligure. Cerimoni a di premiazione 11 / 12/2004 
ore 17, il bando - regolamento è reperibil e sul 
sito intcrnet www.dlf it. 
In occasione della Sa nta Pasqua, il Consiglio Di
rettivo del DLF di Novi Ligure vi porge cordiali 
auguri di Buona Pasqua. 

SlIfJerha Il. 4 - aprile 2004 - DLF NOVI LIGURE 
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Gruppo Dialettale Hl 

MERCOLEDI ZENEIXI AL DLF DI Via A. DORIA 9 

Storia, lingua, letteratura, modi di dire e .. .... "cose da rt'e" con il Gruppo 

"O NOSTRO PARLA' O NOSTRO SCRIVE" 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15,30 alle 17.00, nei seguenti giorni : 

giovedì 22 aprile 

mercoledì 5 maggio 

mercoledì 19 maggio 

mercoledì 9 giugno 


Presentando la tessera OLF riceverai lo sconto extra del 5% su tutti i nostri 
prodotti (esclusi gli articoli già in promozione o in saldo). 

• Vasto assortimento giocattoli delle migliori Indiri zzo: 

marche - Videogiochi VIA A DAMOLl, J61 - GENO\)\ i\10LASSANA 

• Reparto specializzato per l'infanzia Td OIOKUO. 3S2 - Fax : 010 SJ.XO.JXI 

• Puericultura - Camerette 
• Scarpe da O a 6 anni i\r~rtll il hl1l~dì dalk I ~UO alle 19.JO 

• Alimenti per la crescita del bambino da martedì a wnerdì 9 ..,0 - I2. JO / 15.30 - 19.30 

• Prodotti per la cosmesi del bambino AMPIO P.<\RCHEGGIO PRIVATO 

Supl!rha Il. 4 - aprile 201J4 



COME ACQUA DI SORGENTE di Roberto Della Vedova 

d onor del vero il titolo 

originale è: -Comme cegua 

de vivagna- e comprende le 

ultime poesie la sc iate tre anni fa, dal 

nost ro socio Francesco Rossi, ancor 

oggi indimenticato compagno di tan ti 

recital e cors i di genovese, sempre 

sereno come i suoi occhi chiari ed 

ammicca nt i. La fam ig li a ha volu to 

ricordarlo agli "Amic i di Albaro anni 

' 30", ag li ami ci eli Ma rassi anni '60, 

pubbl ica ndo le sue composi zi oni , ma 

ri tengo che qu est'o perazione, lo ri

corderà o lo farà conoscere a Genova 

2004 , cap ital e europea de lla cultura, 

come uno de i poeti genoves i più 

semplici e schie tti. l contenuti ? Tutt i 

no stri, tutti liguri, dove si muovono 

figure scomparse, che riv ivono nitide 

mentre i vers i scorrono come: .. (eglla 

de l'i vagna . 

Non mancano accenni al periodo del

la seconda guerra mond iale e ai lager. 

E ancora vis ion i de ll a Ge nova de l 

dopoguer ra, tutta in fer mento , eppure 

ancora legata a tradizioni e usanze . 

Il libro eonsta eli 90 pagi ne comp resa 

la tradu zione a fro nte d'ogni poes ia. 

A fondo pagina di parecchie com

posIzIoni, sono inser ite spiegazion i 

di toponimi o di termini desue ti . 

Compl etano l' opera: un ricordo del

la f igl ia Paola, uno sc ritto de l prof. 

Franco Bampi, vicepresidente de "A 

Com pagna", la prefa zi one del sotto

scri tto e brevi pens ieri degli é\mici

poeti del gru ppo. Ne l libro so no sta ti 

inseri ti due disegni di Francesco Ros

si e il disegno a paste llo de lla coper

tina, in qu adricromia, sce lti tra qu elli 

del la sua raccolta. La casa edi tri ce è 

la SAGE P che di stribu irà il libro nel

le seguenti librerie: Fnac , Mondadori, 

Fel trinelli, in via XX Sette mb re; De

gli stud i in via Ba lbi; Chi osco - Geno

va informa e lungo le due rivi ere. 

Il vo lume sa rà presen tato dal gruppo 

del DLF, "O Nostro Parlà-O Nostro 

Scrive" e da l prof. Fran co Bampi ve

nerdi 16 aprile alle ore 16.00 ne l la 

sala Cambiaso sali ta S.Francesco 4 

(eia piazza ele lla Me ridiana) e sabato 

22 maggio alle ore 17.00 ne lla sala 

dei Chierici alla biblioteca Serio sa

li ta del Semi na rio 16. In entram be le 

occasioni sara nn o prese nti il ch ita rri

sta Fab ri zio Giudice e il gruppo mu

sica le "la Rio nel a". [l ricavato della 

vendita, sarà devoluto all a Divisione 

di chirurgia de ll ' Is tituto G.Gasli ni, 

per lo studio ed il trat tame nto delle 

ma Iformazion i congen i te. 
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RUGBY WHY NOT? di Fabrizio Acanfora 

Il rugby, sport antico e nobile, potrebbe trovare presto casa al DLF di Genova. 
E' un 'opportunità, offerta in particolare ai ragazzi ed alle ragazze, di praticare 

una disciplina altamente formativa per il corpo e per il carattere. 

Il calcio è uno sport da gentiluomillli 
praticato da bruti, il rugby uno sport 
da hruti praticato da gentiluomini" .. 

In ques ta nota definizione, ingenerosa nei 
confronti degli amici appassionati del foot
ball (ma sarebbe meglio dire del soccer), 
c'è un pò di verità. Se infatti non è quas i 
mai vero che il ca lcio sia gioca to da bruti , 
poss iamo esse re certi che il rugby, con il 
suo contatto fisic o continuato e ruvido, può 
contare su atl eti e tecnici sempre ai mass imi 
livelli di sportività in ogni angolo de l mondo 
in eui si pratica. 
Come il calc io questo sport vanta origini 
anglosassoni , infatti fu " inventato" nel 1823 
da uno studente del College di Rugby, in 
Inghilterra. Si sviluppò rapidamente nel 
Regno Unito e nelle co lonie britanni che - in 
particolare in Oceania - c pian pi ano anche 
in Europa ed in Ameri ca (negli USA venne 
rimaneggiato in una vers ione più "cruenta" 
e divenne footbal l). Nel vecehio continente 
la nazione che ha sempre tenuto testa agl i 
squadroni anglosassoni e conti nua a farlo 
- spcsso con successo - è la Francia. 
La palla ova le, come il rugby fu ri battez
zato in Italia duran te il vcntennio fa scista 
in omaggio ad una malintesa difesa della 
lingua da lle contaminazioni straniere (in 
partico lare proven ienti dalla "perfida A1
biolle" ... ), ha un suo tenace seguito anche 
nel nostro Paese. Da sport un iversita rio 
praticato preva lentemente in Veneto ed in 
Abru zzo, con t>adova e L'Aquila sugli scudi 
per decenni, il rugby è oggi di ffuso su tutto 
il terri torio nazionale e la nostra naziona le 
di sputa il prestigioso Torneo dell e 6 nazioni 
in compagnia di Ingh il terra, Scozia, Ga lles, 
Irlanda e Franc ia, vale a di re il top in Euro
pa. Anche nella nostra città il rugby ha radi
ci universitarie. Negli anni 70 il mitico CUS 

Genova rega lò grandi soddisfazioni agli 
sportivi ge noves i, con due promozioni (dal
Ia serie C alla se rie A) in due anni ed alcuni 
campionati di vertice nella mass ima serie. 
Il giocatore simbolo di allora, Mareo Bol
lesan, è oggi uno stimato dirigente federa le. 
Negli ultimi anni allo Stad io Luigi Ferrari s 
abbiamo potuto vedere all 'opera gli azzur
ri di Diego Dominguez contro le migliori 
formazioni del mondo, dagli Ali Balcks 
neozelandesi (impressionante la loro danza 
propi ziatori a ... ), all'Australi a, al Sudafr ica. 
Questa disc iplina è una realtà in continua 
espansione ed è naturale, pertanto, che al 
Settore sport del DLF di Genova siano arri
vate, negli ultimi tempi , nu merose ric hieste 
di costituire un gruppo rugby. La pratica del 
rugby è altamente formativa per il corpo ed 
il carattere di ragazz i e ragazze. II gioco, per 
quanto duro , è sempre affro ntato con la mas
sima correttezza ed i valori della sportiv ità 
e del la so lidarie tà sono padroni incontrasta ti 
in campo. Il rispetto dell'avversa ri o è fonda
mentale in questo sport, basti pensare che al 
termine di una sfi da, anche la più accesa, i 
giocatori dell e due squadre spesso si ri trova
no al pub per la bevu ta di birra di rito ... No i 
saremmo fe licissimi se il DLF di Genova si 
potesse arricchire di Li no sport così nob ile. 
Lanciamo pertanto dalle pagine di Superba 
la proposta, rivolta ai giovan i ma non '010 

a loro, di conta ttarci per costruire insieme 
la nostra squadra di rugby. I problemi da 
affrontare saranno molti , a cominciare da l 
campo di gioco, ma abb iamo entusiasmo, 
volontà e tenacia - nel più puro spirito rug
bistico - per tàrvi fronte . 
Contattare Fabrizio Acanfora tel. 
333600//69 e-II/ai! fabrizioacal/fom@yah 
oo.it o i! COl/sigliere allo Sport Alessandro 
Cabella, presso i! DLF di Gel/ova. 
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Calcio,1eI 
TORN EO AZIENDALE A 7 GIOCATORI 

Anche quest'anno prende il via il "Torneo Aziendale d i ca lcio" . La rea lizzazione di un avveni

mento sportivo come questo rappresenta ogni anno un impegno sempre più difficil e e dall'esito 

incerto. Le edi zioni precedenti hanno vi sto una partecipazione di squadre sempre più numerosa, 

la scorsa stngione ben dodici squadre iscritte , 

Colgo l'occas ione per ringraziare M't i quelli che coll aborano ed in particolare Marcello Cado

re al quale fa capo il maggior carico dell'organizzazione . Attualmente sono in fase i contatti 

preliminari per delì nirc ca lendari , regole di svolgimento, partecipazione squadre, arbitTagg i, 

iscrizioni, premi e . . . ass icuraz ioni . Tantissimi g li adempi menti , graz ie alla di sponibilità cd alla 

bu ona volontà dei co llaboratori, ai qua li ri vo lgersi per in fo rmazioni . 


Marcello Cadore te l. 3357679007 

Erald o Fibrini tel. 3387957652 

Eugenio Romani - Carlo Dotto - Giuseppe Pari si - Giu seppe Mondatori 

Oppure Dopolavoro Ferrovia rio te l. O I 026 1627 - FS 2220 


Ai sopracc itati coll aboratori va il ri conoscimento che, pur lavorando di etro le quin te , mettono 

a di sposi zione la loro competenza e professionali tà come volontar i e possono, dunque, essere 

considerati i maggiori artefici dei ri sultati conseguiti. 

Inoltre, se al risultato sporti vo si aggiunge il grande val ore sociale che queste mani fes tazioni 

offrono per la capacità di aggregare e svi luppare nuovi rapporti fra le persone, o generazioni di

verse , ne deriva chc divcnta motivo di orgoglio, non solo mio, ma di tutta l'assoc iazione DLF. 


(a c/lra di A. Cabella) 

Lo STUDIO BLU mette a disposizione i 
migliori consulenti per farti ottenere il 
GIUSTO RISARCIMENTO SENZA ALCUN 
ANTICIPO DI SPESA, nei casi di: incidenti 
stradali, infortuni sportivi e sul lavoro, lesioni 
assistite da polizza infortuni, malasanità. 

sia#«f ~~ aedi te<;att. ~.~. U#etJU di ~ 

a 11111; i Soci DL P ol/i-;(lIIIO le seg uenti agel'ola;;iolli: 

consulenza tecnica e legal e gratuita; 

ass istenza della pratica da l1l1 ~lIl d a t o all a ch iusura; 
• possibilitù di <Jn ti cipazione spese mediche c riparazione ve ico lo. 

III ('olla/Joraziullc CI) II IN TEI? PARTNEI? ASSI TA NCE. ~'iell e (~/ferla Ili "Targa Card", al pl'c;,;;o di 35 euro 

flll :;ic:hé 411. tale c{lrd dà ditillo CI "(III'aggios; ,'·.en ,jzJ ed lI.\'sircll:a strada/c 2-1 ".".u 24. 

SED E DI GENOVA: Vie Corlllg tiallo , 30r - 161 52 - Te !. () t 0600 124 1 - Numero Verde 800 440444 

sito interne t: w\Vwi nfortll ll isticablu.com 
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Calcio 

XVII TORNEO NAZIONALE DI CALCIO A 11 

Il giorno 16 marzo 2004 si è svolta a Roma, nella sede de ll 'Associazione Nn· 

ziona le OLF di Via Como, la riunione dei Responsabili Territoriali dell'edizione 

2004 dei Ca mpionati Nazionali d i Calcio e Calcetto; campionat i che, anche 

quest'anno, si svolgeranno nella località siciliana dci G inrdini di Naxos (Taor

mina). 

Per la Rappresentativa Ligure erano presenti Danilo Quaglia c l'allenatore della 


squadra Il 11 , Eraldo Fibrilli. 


Ne l corso della riunione sono Siate ripropostc le sistemazioni dello scorso anno: 


il vi llaggio Iloliday Club per i residence; il Ramada Ilotei e Ilotc llimi trofi per 


coloro che sceglieranno la sistemazione in camera doppia. 


Si tratta, in.entrambi i casi, di strutture valide c già co llaudate. 


Sono invece cambiate, ri spetto allo scorso anno, le escurs ioni previste per coloro 


che interverranno alla manifestazione. 


(II ~"rtI diA. Cllbellll) 

Sllperba Il. 4 - aprile 1004 -INFONEIVS 



Podismo Hl 

RELAZIONE SULLA ATTIVITÀ AGONISTICA 
del GRUPPO 50 e più dal 1/12/02 al 30/11/03 

Gare di sputate 90 - presenze 297 - Km percorsi 2708 

CLASSIFICA SOCIALE 

UOMlNI lO Cipo Jlina Elio gare 42 Km percorsi 425 ,573 
20 Ageno Giaco mo gare 33 31 8.600 
30 Ansa ldo Roberto ga re 26 288,500 

a seguire Cera Bruno, garc 2 1; D' Agua nno Orl ando, gare 20; App ice Vincenzo, gare 17; 
COI'daseo M., gare 15; Cordasco S., gare 15 ; Morando. gare II ; Pittaluga, gare IO . 

2
DON I E 1A Carboni Leana gare 28 Km percorsi 282 

A Queirolo Gianna ga re 18 258 
:1" Piualuga Li lli ga re 8 63 

CAMPIONI SOCIA LI 

Ennesima conferma tra le donne CARBONI LEA NA, mentre gli uomini so no stati travolti 
daJla locomoti va CIPOLLINA ELIO, 

EVIDENZE POSITIVE 

Il notevole valore degli av versari in tutte le ca tegorie non ci ha concesso lll olte: vittorie. ma 
innul11erevoli pi azzamenti, con fermando la competi tività dei nostri atle ti . 
Tra i ri su ltati di pres ti gio ottenu ti ricordiamo i CA MPIONATI ITALIAN I FERROVlER I 
con i tCI-z i post i di Categoria di Castello. Ansaldo e D'Aguanno; degne di nota anche le 
performances di Cera/Cordasco S./Appice, 

GRAN FONDO LIGURIA 

Ri confcrma al primo posto della Queirolo e al terzo di Age no. 

(a cura di GiacoII/o Agel/o) 
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Pesca-,W 

CALENDARIO GARE E RADUNI 2004 

ACQUE SALSE 

:! I ,I,faeo (f)omell ica) I Gara Sociale f)/G.I f'I?A 

:! 7 '"(/r::o (.'l'lIhellO) Gara f'eI.lcll/a/e .IRE.\II.E 

18 Aprile (Domenica) Il Gara Sociale DIGA FORA NEA 

2 Maggio (Domenica) III Gara Sociale " " 

23 Maggio (Domenica) IV Gara Sociale " " 

13 Gi ugno (Domenica) V Gara Sociale " " 

IO Luglio (Sabato) VI Gara Sociale " " 

18 Luglio (Domenica) VII Gara Sociale " " 

30 Ottobre (Sabato) V111 Gara Sociale AR ENILE 

19 Dicembre (Domenica) Gara Natalizia AREN ILE 

ACQUE INTERNE 

24 - 25 Aprile Raduno lntersociale Lago Savio 

2 Giugno Gara a Titolo di Campione Sociale " " 

27 Giugno Gara Intersocia le " 

N.B. 2 Care si svolgeranno nel lago di Cantalupo Ligure, COli date da defiuire 
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Celebrazioni del 25 aprile 

In occasione della ri co rrenza de.l 25 APRILE 

il DLF 


ha organizzato le seguent i manifes tazioni, 

alle quali interve rranno rapp resentanti delle istit uzio ni 


ed ex partigian i. 


OFFICINE DEPOSITO LOCOMOTIVE 

TERRALBA 


martedì 20 APRILE 2004 ore 10 

OFFICINE DEPOSITO LOCOMOTIVE 

GENOVA RIVAROLO 


giovedì 22 APRILE 2004 ore 10 

ATRIO STAZIONE GENOVA P. PRINCIPE 
mercoledì 21 APRILE ore 10 

(in collaborazione con il gruppo La LocolI/otiva) 

Seguirà, a cura de! gruppo La Locomotiva, la proiezioll!! 


di UI1 film, prCIIO la Sala J3lu DLf 


Supe,.ba n. 4 - ofJ,.ile 20{)4 
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Palestre Danza Idea vi 
ERIKA VIRZI IN EVIDENZA 
Parten za con il botto per le ginnaste 
del D.L.FI 
Ne ll a prima gara dell'anno, il 
Campionato Regionale li rsp, ch e 
si è svo lto a La Spezia il gi orno 
29 febbrai o abbiamo ,ancora una 
volta ,dimo strato che ci siamo, che 
siamo bra vi I 
De Palo Maria Vittoria ,Virzi Erika e 
Zagarella Erika hanno ben fi gurato 
es ibendosi ai qu attro attrezz i (co rpo 
libero parallele trave c volteggio) con 
prestaz ioni va lutate positi vamente dai 
giudici presenti sul campo di ga ra. 
AI mome nto della premi az ione una 
belli ss ima notizia : Virzi Eri ka seeon • Da ."iùlislr" verso destra, dietro Linda 

PI/g/iese, Stefàl/ia ViI/aI/i. SlIIIO: M. Villoria da classificata nella class ifica genera 
De Palo, Erika Vir, i. Erika Zagor(!l/a.le Jel Camp ionato Reg ionale. Brava 

Erik a! uno splendido risultato l 
Ma i nos tri com plimen ti vanno anche a Zaga rella e De Palo e ai nostri tecnici Pugliese 
Lincia e Villani Stefania . Forza ragazze e in bocca al lupo per i pross imi impegni ' 

(a CII/'{/ di Rosa/ba Gl'il/o) 

FESTA DELLA PENTOLACCIA 
A PONTEDECIMO 

Come è tradi zione anche quest' anno il 
giorno 6 marzo nella palestra di Pon
tedec imo abbiamo organizza to la Festa 
della PENTOLACC IA. 
È stata una giornata all egra e fes tosa 
animata dai balli e dai gioc hi che la • Foto BaI/l'iii 

nostra insegnante Ileana Viola ha pl'Oposto ai bambini presen ti. 
Divertente vedere streghe,fat ine,Zorro e Biancaneve ballare la bomba e scatcnarsi su 
ri tmi latino americani . 
Dopo la rottura delle pentolacce merenda per tutti : grandi e piccini I 
Desidero ringraziare tutti i co llaboratori interve nuti alla festa ,i bambini presenti , il 
D.L. F. che ci permette di organizzare queste feste per i nostri iscrit ti e i genitori che, 
come sem pre,c i sos tcngono e ci stimolano a fare sempre meglio. 

(a cura di Rosa/ba Gl'il/o) 
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tilt~dallone 

Archivolto 

mer 7 aprile ore 21 

TEATRO DANZA TIZIANA ARNABOLDI 

(SVIZZERA) 

1000 e l acqua 

gio 8 aprile ore 21 

TEATRO DANZA TIZIANA ARNABOLDI 

(SVIZZERA) 

Quando le donne si raccontano 

ven 23_sab 24 aprile ore 21 

SASHA WALTZ GtJESTS (GERMANI 

mer S_gio 6_ven 7 m re 21 

CO MPAGNIE UNGA (SVIZZERA) 

Big lietto di sola andata 

(billet a ller simple) 

Teatro dell'Archivolto 

P.zza Modena 3_16149 Genova 

tel. 010.6S92.1_fax 010.6592.224 

teatro(jarchivolto.it 

teatro Gustavo Modena/lGla Me•• biglietterta tel. 010.412.135--...... . .......c.... big li ..I~""in(j;j).
fondazione -

http:teatro(jarchivolto.it


(/{/I1:::{/, b{/I/{), g)'1I1 [-fitness 

BRI<. (>1 L 
P.zza Verdi, 9 
Tel.: 010.53.22.50 

\ lPII RI>\PI \ 
Via E.Porro, 4 bis 
Tel.: 010.463220 

PR! (11'1 

ViaA.Doria,5 
Tel.: 010.274.26.83 

DI ( I IO 

Via PAnfossi, 1 
Tel.: 010.71.32.90 

bO/:WJ palestra iII on/{[g,,!!,io COli nscrizù)//L' 

abhoJ/(;/II/ellto CII/II/tall! jìtlless= iscriz iolle grettl/ita 

SCOllfi per I/I/c/eifallliliari e CRAL cOlwellz iollali 

corsi e tar(fjè speciali p{!r gli al el" 60 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
PRESSO LE SEGRETERIE DEI CENTRI 

http:010.71.32.90
http:010.274.26.83
http:010.53.22.50

