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Editoriale di Pier Luigi Favareto

Nasce la:

Polisportiva
dilettantistica

dlf

E speriamo che questa sia la volta buona…. 
In questi giorni a Roma le OOSS di categoria e le Ferro-
vie stanno definendo il ruolo che i Dopolavori Ferroviari 
dovranno avere nel futuro.
La nuova configurazione dovrebbe prevedere una ridu-
zione del numero delle associazioni con la confluenza, 
a livello ex compartimentale, delle associazioni esistenti 
in una unica, con eventuale mantenimento delle sezioni 
distaccate.  Rimarrebbero quindi solo 15 Associazioni 
territoriali.
Dovrà poi essere stabilito un collegamento certo e veri-
ficabile tra contributo aziendale, attività del D.L.F. e fi-
nalità istituzionali, a beneficio del personale attraverso 
un rafforzamento del ruolo aziendale nelle decisioni e 
nel controllo. Avremo quindi un nuovo statuto sia 
dell’Associazione Nazionale che delle Asso-
ciazioni Territoriali. 
Al termine di questo percorso si svolgeranno le elezio-
ni per l’insediamento dei nuovi Organi Direttivi 
delle Associazioni e poi quelle per la costituzione del 
Consiglio e della Giunta della nuova Associazione 
Nazionale.
Speriamo che il contributo aziendale tenga conto degli 
alti oneri del contratto di locazione in essere tra R.F.I. 
e il  Sodalizio, per permetterci di poter continuare con 
la dovuta serenità a promuovere attività culturali, ri-
creative ed assistenziali a favore dei Ferrovieri.
In questo periodo tanto travagliato siamo riusciti a 
riorganizzare il Circolo di Rivarolo, da sempre 
fulcro delle nostre attività sportive. A breve,  nei locali 
del piano superiore, aprirà un nuovo punto di risto-

razione aperto sia a mezzogiorno che alla sera, che 
attraverso la convenzione dei mod. P70 sost. potrà 
diventare un punto di riferimento per tutti i ferrovieri della 
zona.
Oltre ai rinnovati campi da tennis (in uno di questi 
è possibile praticare anche il calcetto) e ai tradizionali 
gruppi delle bocce e del ciclismo, avremo presto 
anche un punto di riferimento per tutti i gioca-
tori di biliardo con la prospettiva di poter ospitare 
presto anche i campionati nazionali.  Il cinema, la pa-
lestra e il salone delle feste completano il nostro 
centro sportivo più importante.
La neonata Associazione Polisportiva Dilettan-
tistica del Dopolavoro Ferroviario gestirà le at-
tività sportive del circolo e dovrà bilanciare con molta 
attenzione le esigenze delle attività istituzionali con le 
attività commerciali, tenendo sempre conto degli alti costi 
di gestione dell’impianto, che impongono molta atten-
zione. Per questo motivo non è più possibile mantenere 
l’attività istituzionale in tutte le strutture ma è necessario 
ed indispensabile concentrare le attività in un solo im-
pianto: razionalizzando e limitando le spese ci 
è possibile sopravvivere.
Tutti noi dobbiamo ormai renderci conto che le situa-
zioni sono profondamente cambiate, che i tem-
pi dell’ “Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato“ 
sono ormai passati e che è  necessario guardare avanti 
con serenità, ma anche con tanta fermezza per po-
ter far valere sempre i diritti del nostro Sodalizio, che dal 
lontano 1925 percorre i binari della solidarietà e della 
partecipazione!
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Università, Laurea...
e poi?

E’ noto ormai alle famiglie che iscrivono i propri figli ai 
corsi di laurea in Giurisprudenza, in Economia e Scienze 
politiche, il problema legato all’accesso al mondo del 
lavoro, una volta terminato il corso degli studi.

Il mondo del lavoro richiede ai giovani laureati non solo 
conoscenze specialistiche, ma anche e soprattutto aver 
maturato pregresse esperienze lavorative e professionali. 
Dalla mancanza di esperienza professionale nasce, 
infatti, la principale difficoltà di inserimento nel contesto 
lavorativo dei giovani laureati che, fino ad oggi, non 
hanno potuto contare su di un supporto da parte di 
molte Università italiane per essere veicolati nella futura 
professione.

Sul modello delle università anglosassoni, la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Genova, in 
collaborazione con quella di Economia, ha varato un 
nuovo percorso formativo post-laurea denominato Master 
per “Giurista di Impresa”. Il Master è volto a formare 
il “Giurista di Impresa”, figura professionale capace di 
prestare assistenza legale in tutti i campi in cui opera 
un’impresa privata o pubblica.

La didattica del Master offre ai giovani laureati la 
possibilità di integrare il proprio curriculum con gli strumenti 
necessari per affrontare con maggiore sicurezza la sfida 
del mondo del lavoro e della libera professione.

L’attività didattica del Master si articola, infatti, in due 
parti fondamentali. 
La prima parte in attività d’aula (due soli giorni venerdì e 
sabato, dalle ore 9,00 alle 18,00 da gennaio a giugno) 
dove i giovani hanno la possibilità di confrontarsi con 
docenti universitari, managers, imprenditori, funzionari 
e professionisti, i quali offrono anche la loro preziosa 
testimonianza per orientarli nella scelta della futura 
professione.

La seconda parte in stages anche retribuiti, della durata 
minima di tre ad un massimo di 18 mesi, presso aziende 
pubbliche e private, studi professionali, disponibili ad 
accogliere i giovani allievi del Master per sviluppare un 
progetto di lavoro in relazione alla maturanda esperienza 
professionale. 

Questa seconda parte del Master si è rivelata, in 
particolare, uno strumento preziosissimo per i giovani 

allievi del Master per poter, da un lato maturare la prima 
esperienza lavorativa ed orientarsi alla scelta della 
professione e, dall’altro lato, per incominciare ad inserirsi 
nel mondo del lavoro.

Lo stage aziendale è divenuto  lo strumento attraverso il 
quale le imprese, potendo sperimentare “sul campo” i 
giovani, li selezionano e li inseriscono, in via definitiva 
nel proprio organico, mediante assunzione.

Il Master per Giurista di Impresa che, è ormai alla 
terza edizione, conta su un numero piuttosto elevato - 
circa settanta - fra aziende private, enti pubblici e studi 
professionali che collaborano quali soggetti esterni 
al raggiungimento degli obiettivi formativi, offrendo la 
disponibilità ad accogliere i giovani allievi nelle proprie 
strutture.

Il Master ha offerto ai giovani allievi che hanno 
frequentato la prima e la seconda edizione l’opportunità 
di spendere importanti esperienze che hanno consentito 
ad alcuni di loro di trovare l’occasione di essere assunti 
con contratti di collaborazione lavorativa di varia natura 
presso aziende quali, ad esempio, Erg Petroli SPA, 
Associazione Spedizionieri, Costa Container Lines SPA, 
l’Autorità portuale di Genova, Shell Italia SPA, B.Plan 
SRL, Grandi Navi Veloci SPA, fra le altre.

Alle famiglie è richiesto un investimento di una certa 
importanza (€ 5.000,00) per poter iscrivere i propri 
figli, ma esse possono contare anche su borse di studio 
messe a disposizione dalla fondazione Paolo Fresco e 
dalla Associazione Mauro De André.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a 
Perform, piazza Nunziata, n. 2 – 16121 Genova - tel. 
010.209.94.66 o alla segreteria didattica del Master 
via Balbi, 22 (c/o Dipartimento “GLM Casaregi”, 
sezione Privato, via Balbi 22 - 16121 Genova) 
010.209.513.60 (Martedì e Giovedì), ovvero scrivere 
a master.giuristaimpresa@giuri.unige.it; o consultando 
www.master.giuristaimpresa.unige.it

Alessandra Pinori
Coordinatore dell’attività didattica

del Master universitario di I livello per “Giurista di Impresa”
(Università degli Studi di Genova)

di Alessandra Pinori



L’ambizioso progetto intitolato “Il Polittico della Cervara”, curato da 
Clario Di Fabio, direttore della Galleria di Palazzo Bianco, riunisce, 
cinquecento anni dopo la loro realizzazione, le sette tavole del pittore 
fiammingo Gerard David che componevano il polittico dell’altare 
della chiesa abbaziale di San Gerolamo della Cervara, presso Santa 
Margherita Ligure.

Il progetto presenta al pubblico il Polittico nella sua grandiosa integrità 
originale, affiancando ai quattro scomparti di Palazzo Bianco le 
altre tre tavole che in origine ne facevano parte: le due – “L’angelo 
annunciante” e “Madonna annunciata” - conservate al Metropolitan 
Museum of Art di New York e quella, una lunetta con “Dio Padre 
benedicente”, conservata al Musée du Louvre di Parigi.
Si tratta di uno dei più grandiosi ed emozionanti documenti della civiltà 
pittorica fiamminga che siano giunti in Italia fra Quattro e Cinquecento, 
percorrendo le stesse vie di terra o di mare utilizzate dai mercanti e 
dagli uomini d’affari.
Il “Polittico della Cervara” fu realizzato a Bruges e compiuto il 7 
settembre 1506 per conto del nobile genovese Vincenzo Sauli. Fu 
scomposto a fine Settecento in seguito agli eventi rivoluzionari e alla 
soppressione del monastero.
Le quattro tavole ora custodite a Genova giunsero nel 1805 a Palazzo 
Ducale, quindi furono ritrovate nel 1830 dal pittore Francesco Baratta 
pervennero infine nel 1892 a Palazzo Bianco.

La mostra mira ad approfondire l’analisi della storia del polittico, dei 
suoi caratteri esecutivi, tecnici e materiali: sarà insomma un’occasione 
irripetibile per ripercorrere vicende “segrete” come la commissione 
dell’opera, la sua ideazione da parte dell’artista, le procedure della sua 
realizzazione, e per ammirare sotto una nuova luce questo capolavoro 
della pittura europea.

Musei di Strada Nuova - Galleria di Palazzo Bianco

il Polittico della Cervara
8 Ottobre 2005 – 8 gennaio 2006

Direzione Cultura, Sport e Turismo - Settore Musei - Ufficio Comunicazione e Promozione
16121 Genova - Largo Pertini, 4  Tel. (010) 5574736 Fax (010) 5574701

e-mail: gtaravacci@comune.genova.it - apiccardo@comune.genova.it 

8 Ottobre 2005 - 8 gennaio 2006

Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco   
Via Garibaldi, 11 - 16124 Genova - Tel. 010 5572193 fax 010 2475357
www.museopalazzobianco.it - museidistradanuova@comune.genova.it

Orario: da martedì a venerdì: 9-19; sabato e domenica: 10 -19; lunedì chiuso

Per i soci DLF Ingresso ai Musei di Strada Nuova + Polittico con tariffa ridotta: € 6,00

Parigi  Musée du Louvre 
New York Metropolitan Museum of Art 

Genova Galleria di Palazzo Bianco
insieme 

per ricomporre 
il Polittico della Cervara 

di Gerard David
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La nostra tradizione continua...

Incontro
con i Pensionati FS
che hanno raggiunto il traguardo dei

“70 anni e più”

SABATO 3 DICEMBRE 2005
Ore 12,30

presso il
RISTORANTE DLF DI CHIAVARI

Prenotazioni dal Lunedì al Venerdì (ore 9/12)
presso l’Ufficio Soci DLF - GENOVA (Via A. Doria, 9)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
DLF Genova Tel. 010 261627 FS 2220
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Festival della Scienza 2005
Dal 27 ottobre all’8 novembre 2005 

il Festival della Scienza è di scena 
a Genova. Nel corso della sua terza 
edizione il Festival è incentrato sul tema  
“frontiere”.  Quelle della conoscenza e 
della tecnologia, ma anche dell’intratte-
nimento. Com’è nella tradizione del Fe-
stival della Scienza di Genova, anche 
l’edizione del 2005 si propone di abbi-
nare i contenuti della ricerca più avan-
zata con eventi, spettacoli ed iniziative 
multimediali. Qualsiasi argomento, an-
che il più complesso, viene affrontato 
con un approccio attento alle aspettative 
del pubblico più informato, come a quel-
le del pubblico più curioso. 
Il Festival si articola in cinque sezioni: 
Mostre, Laboratori, Conferenze, Spet-
tacoli ed Eventi speciali. Moltissime le 
novità dell’edizione 2005, ideale chiu-
sura delle celebrazioni per il centena-
rio di Albert Einstein e dichiarato dal-
l’UNESCO “Anno Internazionale della 
Fisica”. 
È di assoluta eccellenza la schiera degli 
ospiti, che vede alternarsi ai grandi nomi 
della ricerca internazionale artisti, filoso-
fi, storici e giornalisti di grande fama. 
Ricchissima l’offerta di mostre interattive, 
laboratori, conferenze e show con per-
sonaggi noti. Anche quest’anno, più di 
ogni anno, il Festival della Scienza di 
Genova si rivela un appuntamento im-
pedibile per scuole, appassionati e ricer-
catori. Per tutti!

MOSTRE 
Hands-on, mani sopra, è la parola 
chiave che guida le mostre  interattivo-
didattiche del Festival della Scienza, che 
quest’anno presenta una nuova edizione 
di “Semplice e complesso”, la mostra 
dove scoprire le sorprendenti proprietà 
dei sistemi complessi e le imprevedibili 
dinamiche del caos. “Alla scoperta del 
Gondwana” proietta i visitatori indietro 
nel tempo nel favoloso regno dei dino-
sauri anche grazie agli imponenti sche-
letri degli antichi dominatori della terra  

e li trasforma in veri e 
propri paleontologi. 

“Di luce in luce” 
è un affascinante 
viaggio nei feno-

meni della luce, accostati, grazie alla 
simulazione scientifica, alle meraviglie 
della rappresentazione pittorica.
Particolarmente ricca la sezione dedica-
ta al rapporto tra arte e scienza, con 
diverse mostre tra le quali “Acqua, aria, 
terra, fuoco – Alle origini della vita tra 
arte e scienza” ed “Earthsong – Il canto 
della terra”. Molte altre mostre inviteran-
no ad esplorare le frontiere della fisica, 
dell’astronomia, delle biotecnologie, del-
l’ambiente, dell’astronomia, delle nuove 
tecnologie....

LABORATORI
Tutti da scoprire i laboratori, ideati per 
mettere alla prova e stimolare la creati-
vità dei ragazzi secondo i metodi della 
Smithsonian Istitution americana. All’inse-
gna della spettacolarità è il laboratorio 
della Polizia Scientifica, dove ai ragazzi 
spetta addirittura il ruolo di investigatori 
che devono indagare un delitto tramite 
la raccolta delle prove e gli esami del 
DNA, proprio come i protagonisti delle 
più note serie televisive. “Open Bio Lab” 
è invece dedicato ai ragazzi più grandi, 
desiderosi di esplorare le “frontiere” del-
la conoscenza, tema del Festival della 
Scienza 2005.

CONFERENZE
Sono numerosi e intensi gli appuntamenti 
per esplorare il tema “frontiere” insieme 
a scienziati e studiosi delle più diverse 
materie scientifiche. Alcuni fra i più bril-
lanti fisici e matematici italiani e stranieri 
racconteranno le loro ricerche di confi-
ne, dai campi più avanzati alla fisica 
del quotidiano, dedicandole ad Albert 
Einstein. Le frontiere della mente saranno 
attraversate da celebri neuroscienzia-
ti, ma anche messe in scena attraverso 
il consueto mix di linguaggi diversi e 
suggestivi, dalla logica alla letteratura. 
Un’altra frontiera indagata dal Festival 
sarà quella, tanto delicata quanto di-
scussa, dell’ingegneria genetica e della 
post-genomica. Ma le conferenze e gli 
incontri del Festival della Scienza 2005 
si occuperanno anche delle frontiere 
geografiche estreme della Terra fra cielo 
e mare, di nuove terapie, di evoluzione 
dei popoli e delle lingue del mondo, di 

cambiamenti climatici e di 
nuovi assetti ecologici, non-

ché dei rapporti fra la scienza, la vita 
quotidiana e le forme di sapere che con 
la scienza dialogano in modo fecondo, 
grazie alla partecipazione di scrittori, ar-
tisti, filosofi, storici, sociologi ed esperti 
di nuovi media. 

SPETTACOLI ED EVENTI SPECIALI
Il Festival 2005 annovera un cartellone 
spettacoli di primissimo piano. Tra que-
sti, spiccano “I figli dell’uranio”, una 
prima mondiale del regista Peter Gree-
naway e la conferenza-show “Neuroni e 
anima”, dove la cabarettista Lella Costa 
è affiancata dal neurofisiologo Riccardo 
Fesce. Imperdibili anche gli spettacoli 
“Qed”, dedicato al fisico R. P. Feynman, 
e “Science Comedy”, con esperimenti 
capaci di lasciare il pubblico a bocca 
a aperta. 

TECNOLOGIA PER LA CULTURA
Nello Spazio Telecom in Porto Antico 
il pubblico potrà scoprire le tecnologie 
più innovative al servizio della cultura e 
della conoscenza con laboratori e attivi-
tà didattiche per capire e divertirsi impa-
rando. Un viaggio nelle nuove frontiere 
di riproduzione e trasmissione delle arti 
visive (cinema, TV, fotografia), della mu-
sica, della scrittura e del sapere. 
E poi..tanti eventi speciali: i ragazzi po-
tranno sfidarsi in un match di improvvi-
sazione scientifica con D’improvviso la 
scienza e si potrà  dialogare a tu per tu 
con gli scienziati nei Café Scientifique.

Superba n. 5 - settembre/ottobre 2005 - VIVERE GENOVA

Il Festival
e’ un

appuntamento
da non
perdere
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Gli Orari e i Corsi dei  Centri DANZA IDEA

Palestra di BRIGNOLE tel.010.53.22.50

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

M
A
T
T
I
N
O

GINN.DOLCE
09.00/11.30

TRE CORSI

MANTENIMENTO
09.00/10.30

-------------
GINN.DOLCE
10.30/11.20

BALL0 LISCIO
09.00/10.00

GINN.DOLCE
09.00/11.30

TRE CORSI

MANTENIMENTO
09.00/10.30
DUE CORSI
-------------

GINN.DOLCE
10.30/11.20

FITNESS
10.00/11.00 

P
O
M
E
R
I
G
G
I
O

FITNESS
13.00/14.30

-------------
DANZA

CLASSICA
15.00/18.00

-------------
FITNESS

 18.00/20.00

DANZA 
MODERNA

16.00/21.30

FITNESS
13.00/14.30

-------------
SBARRA
A TERRA

 16.00/17.00
-------------
FITNESS

18.00/20.00

DANZA
CLASSICA

14.00/18.00
-------------
FITNESS

18.00/20.00

FITNESS
13.00/14.00
---------------

BALLI SOCIALI
15.00/16.00

-------------
DANZA 

MODERNA
16.00/21.30

SERA
CORSO BASE

BALLO
20.30/22.30

CORSO
PRINCIPIANTI

LISCIO
20.30/22.00

BALLI
CARAIBICI

  20.30/22.00

Palestra di PRINCIPE tel.010.27.42.683

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

M
A
T
T
I
N
O

P
O
M
E
R
I
G
G
I
O

PREDANZA
16.30/18.30

-------------
DANZA

MODERNA
17.00/19.00

-------------  
FITNESS

 18.30/20.00

DANZA
CLASSICA

17.00/19.30

YOGA
15.30/17.00

-------------
DANZA

CLASSICA
 17.00/19.30

PREDANZA
16.30/18.30

-------------
DANZA

MODERNA
17.00/19.00

-------------  
FITNESS

 18.30/20.00

DANZA
CLASSICA

17.00/19.30

SERA
BALLI

CARAIBICI
21.00/22.30

BALLO
LISCIO

  20.00/21.30
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Palestra di SAMPIERDARENA tel.010.46.32.20

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

M
A
T
T
I
N
O

P
O
M
E
R
I
G
G
I
O

FITNESS
 19.30/20.30

PROPEDEUTICA
17.00/18.00

-------------
PRINCIPIANTI
18.00/19.00

-------------
INTERMEDIO
19.00/20.00

CLASSICO
PER JAZZ

17.00/18.00
-------------
HIP - HOP

19.30/20.30

FITNESS
 19.30/20.30

PROPEDEUTICA
17.00/18.00

-------------
PRINCIPIANTI
18.00/19.00

-------------
INTERMEDIO
19.00/20.00

SERA ESPRESSIONE
TEATRALE

Palestra di PONTEDECIMO tel.010.71.32.90

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

M
A
T
T
I
N
O

GINN.DOLCE
09.00/11.30

LIA.GINN.DOLCE
08.30/11.30

GINN.DOLCE
09.00/11.00

LIA.GINN.DOLCE
08.30/11.30

P
O
M
E
R
I
G
G
I
O

GINNASTICA
ARTISTICA

 17.00/19.00
-------------
FITNESS

18.00/20.00
-------------
SAVATE

19.30/22.00

HIP - HOP 
15.00/17.00

-------------
PREDANZA

17.00/19.00
-------------

MODERN JAZZ
17.00/19.00

-------------
FITNESS

17.00/19.00

FITNESS
17.00/19.00

HIP - HOP 
15.00/17.00

-------------
PREDANZA

17.00/19.00
-------------

MODERN JAZZ
19.00/21.00

CLASSICO
PER JAZZ 

15.00/16.00
-------------

PREDANZA
17.00/19.00

-------------
MODERN JAZZ
17.00/19.00

SERA
CORSO BALLO

LISCIO
21.00/22.30

BALLI
CARAIBICI

  21.00/22.30

SAVATE
19.30/22.00

BALLO LISCIO
21.00/22.30
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STUDIO ODONTOIATRICO

DOTT. SILVANO CORIANI

Medico Chirurgo

Specialista in Odontostomatologia

Via dell’Ombra 7/5 – 16132 GENOVA

TEL. 010 3991623

GENOVA
FOCE
Piazza Rossetti 2 R.

GENOVA
SAMPIERDARENA
Via Scaniglia 21 R.

Libri scolastici,
Universitaria, Varia, 
CD musicali,
Giochi Playstation

Sconti ai Soci DLF
dall’ 8 al 15%.



A volte mi capita d’incontrare 
un ex compagno di lavoro, un 
lettore di Superba DLF o qual-
cuno dei graditi soci sostenitori 
che seguono da anni la nostra 
avventura genovese. Dopo i so-
liti convenevoli tipo...Comme ti 
stæ?... Comm’a và... Se vegne 
vëgi... Teu mette ‘na votta...O 
Comune o no fà ninte pe o zenei-
ze e via mugugnando, c’è chi si 
complimenta; qualche altro but-
ta là un: “no fæ mai ninte” il più 
umano mi striscia un:“quande 

l’é che fæ quarcosa. Mi armo di 
pazienza e gli propino un invito 
per un prossimo recital, sapen-
do che novanta su cento non 
verrà. In vent’anni il gruppo ha 
svolto attività in tre sedi. 
E’ al D.L.F. di Genova P.P. dal 
1996. I poeti e attori del grup-
po che no fan mai ninte, hanno 
organizzato 190 recital in sede 
e 90 fuori sede di cui 10 in pro-
vincia di Genova, 2 in teatro, 2 
in ristoranti, uno all’Istituto Coro-
nata, e un altro in un pensionato 
d’Albaro.Hanno propiziato sul 
Secolo XIX, una colletta per Re-
becca che aveva perso entram-
bi i genitori. Hanno ricordato il 
poeta Edoardo Firpo nel salone 
di Tursi e del Cambiaso, rispetti-
vamente nel 40.mo della morte 
e nel 100.mo della nascita. Par-
tecipato a programmi di radio e 
Tivù private, presentato 14 libri, 
organizzato 4 corsi di genove-
se per adulti, (due all’Università 
popolare Sestrese) per un totale 
di 70 lezioni. Nel 2004, -Geno-
va capitale della cultura- grazie 
al D.L.F, per tre mesi hanno viva-
cizzato un ciclo dal titolo: Mer-
coledi zeneixi. Sono intervenuti 
nel programma serale estivo: 
Vivi Centro Storico e tenuto due 
conferenze al Tempietto di Sam-
pierdarena, sui poeti genovesi 
dal ‘200 a Martin Piaggio. 
I pranzi sociali sono stati 3. 
Non si può dire che i poeti si 
siano abbuffati. Non è stato fa-
cile tenere insieme un gruppo 
eterogeneo per vent’anni. E’ 

occorsa pazienza per smussare 
convincimenti e abitudini specie 
verso chi si sentiva un Alighieri 
(pochi in verità e hanno lasciato 
il gruppo). Poi far coincidere le 
personali prerogative: c’era chi 
non poteva venire alle riunioni 
al lunedi. Chi al giovedi e vener-
di, chi poteva solo al giovedi. 
Qualcuno non di sera. Qualcu-
n’altro ponderava se era meglio 
seguire un altro avvenimento 
culturale o il recital del gruppo. 
Ognuno metteva in campo le 
proprie giustificazioni. Il respon-
sabile del gruppo no, non dove-
va né prevaricare, né sbagliare, 
altrimenti... la croce addosso. 
Comunque le cose sono andate 
bene, visto che la maggioranza 
è ancora presente e i presenti 
hanno sempre ragione. Ecco 
dunque i nomi di questi paladini 
del dialetto: Enrica Arvigo, Pia 
Bandini, Irene Cavallero, Rober-
to A. Campiselli, Lino Donato, 
Francesco De Barbieri, Roberto 
Della Vedova, Pietro –Peo- Mac-
cagnolo, Alberto Pasolini, Bian-
ca Podestà, Angela Repetto, 
Egisto Romagnoli. Dobbiamo 
ricordare anche il cantautore 
Pino Roccasalva, che spesso ha 
fornito musica e canzoni. Duran-
te il percorso, ci hanno lasciato: 
Attilio Mancini, Camillo Volanti, 
Francesco Rossi e Felice Fran-
chello. 
Quanto prima, festeggeremo i 
venti anni di attività, nella sala 
Blu del D.L.F.
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gruppo culturale

“O Nostro Parlà - O Nostro Scrive”

di Roberto Della Vedova

E’ uscita per i tipi della “Nuo-
va Editrice Genovese” 
un’antologia di Poeti Genovesi. 
Vi sono inseriti anche sei auto-
ri del Gruppo “O NOSTRO 
PARLA’ - O NOSTRO 
SCRIVE”. Raccomandiamo 
a tutti questa lettura (c’è anche 
la traduzione in italiano) perchè 
il mondo ha sempre bisogno di 
poesia.
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CONVENZIONE PER I SOCI DLF
(presentando la tessera al botteghino)

Biglietti Spettacoli Serali
Euro 10 (anzichè 12)
Euro 7 (per giovani fino a 25 anni)

Biglietti Concerti Euro 7

Abbonamento a 9 Spettacoli + 4 Concerti Euro 65
Abbonamento a 9 Spettacoli + 1 Concerto Euro 60
Abbonamento a 4 Spettacoli Euro 24 (per giovani fino a 25 anni)

Informazioni e prenotazioni:
Tel. 010 694240 - www.teatrocargo.it - info@teatrocargo.it

Il teatro H.O.P. altrove ha sede negli spazi di proprietà del Comune, di 
Palazzo Fattinanti-Cambiaso, un’antica loggia tardo-cinquecentesca che si 
affaccia su piazzetta Cambiaso e su Via della Maddalena.
Il Teatro Hop Altrove è anche un bistrot-enoteca dove mangiare, bere, degu-
stare e conoscersi fino a tardi. E’ anche libreria dove leggere e consultare. E’ 
anche luogo per raccontare storie, presentare idee, incontrarsi e scontrarsi. 
Sono previsti e soprattutto imprevisti molti “fuori programma”. In questo luogo 
antico dove poter pensare anche al futuro.
Se qualcuno pensasse che forse è una pazzia aprire un nuovo teatro di questi 
tempi, si sta assolutamente sbagliando. E’ sicuramente una pazzia.

Per prenotazioni e informazioni 
Piazzetta Cambiaso 1, Genova - tel. 0102511934 dal martedì al sabato dalle 11 in poi.

Per i Soci DLF:
Carnetaltrove 2005/2006 abbonamento valido per 10 ingressi non nominativo euro 80 anzichè 90.
Biglietto singolo euro 9 anzichè 13 - Ristorante sconto del 15% alla cassa.
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CONVENZIONE CON IL TEATRO CARLO FELICE
per la Stagione 2005-2006

• ogni iscritto al DLF potrà sottoscrivere due abbonamenti agevolati (ridotti).
La sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la nostra biglietteria aperta 
dal martedì al sabato dalle 11 alle 18 con orario continuato, a presentazione della tessera 
associativa. 

• Ogni iscritto avrà la possibilità di acquistare anche i biglietti delle singole opere con uno 
sconto pari al 10% sul prezzo intero al botteghino del Teatro. 

DATE DA RICORDARE:

• Dal 8 al 30 Luglio  e dal 1 Settembre 2005:Sottoscrizione nuovi abbonamenti Lirica e Sinfonica
• Dal 1 Settembre 2005: vendita biglietti singoli concerti
• Dal 30 Settembre 2005: vendita biglietti singoli spettacoli fino al 1º Febbraio 2006
• Dal 18 Ottobre 2005: vendita spettacoli turno G e H (sino al 1º Febbraio 2006)
• Dal 26 Gennaio 2006: vendita biglietti spettacoli resto della stagione

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al Servizio Relazioni Esterne, Area Promozione, al 
numero 010.5381-224, fax: 010.5381-233,  e-mail: info@carlofelice.it

Il Carlo Felice in una cartolina di inizio secolo

Il Carlo Felice come appare d’oggi.
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA

Scuola funzionante con assenso del Ministero della Pubblica Istruzione (Lexico s.r.l.)

P.zza Acquaverde,4 (atrio stazione Principe)-16126 GENOVA

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

CORSI LINGUISTICI:      
    
Corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli 
(secondo i parametri del Consiglio d’ Europa) 
con lezioni bisettimanali di 90’ ciascuna in orari 
pre serali.
Corsi individuali di INGLESE – FRANCESE – 
SPAGNOLO – TEDESCO – RUSSO – ARABO
con orari a scelta dei partecipanti con insegnanti
madrelingua e assistenza di personale qualificato. 
Corsi  di LINGUA ITALIANA per stranieri .

INFORMATICA:    
WINDOWS – WORD 
EXCEL – ACCESS 
ESPERTO OFFICE AUTOMATION  INTERNET
PAGINE WEB 
WEB DESIGNER – WEBMASTER FLASH
PHOTOSHOP - COREL DRAW STUDIO MAX 
POWERPOINT FIREWORKS
PROGRAMMAZIONE C - C++
PROGRAMMAZIONE JAVA
VISUAL BASIC – AUTOCAD
CONTABILITA’ COMPUTERIZZATA

FORMAZIONE PROFESSIONALE:
SEGRETARIATO (segretaria d’Azienda - di Dire-
zione - Internazionale) – DATTILOGRAFIA (su PC) 
- IVA/PAGHE E CONTRIBUTI – CONTABILITA’   
GENERALE - MARKETING (assicurativo, turistico, 
immobiliare) - TOUR OPERATOR – ANIMATORE 
TURISTICO – HOSTESS/STEWARD  (Internaziona-
le, di Volo, di Navi),– COURRIER  E ASSISTENTE AI 
TRANSFERS TURISTICI – ARREDAMENTO
FUMETTO - GRAFICA PUBBLICITARIA
GIORNALISMO - TECNICO HARDWARE
SOSTEGNO E RECUPERO SCOLASTICO

La data di inizio corso, i giorni, gli orari di frequenza saranno a scelta dello studente.



Nel gennaio 2004, a Ronco Scrivia su 
iniziativa di alcune associazioni e con 
l’adesione dei comuni della vallata, ven-
ne costituito un Comitato, denominato 
“Mastodonte dei Giovi”, il cui obiettivo 
principale era la realizzazione di un 
Museo della linea ferroviaria  GE/TO e 
GE/MI, la prima ferrovia civile italiana, 
la linea ferroviaria che è stata determi-
nante per lo sviluppo industriale italiano 
e del triangolo industriale in partico-
lare.  Con la decisione del comune di 
Ronco Scrivia di dar vita ad un Museo 
Civico della linea GE/TO, GE/MI e 
l’individuazione di locali adeguati  nel-
la Ex Sottostazione delle ferrovie, ora di 
proprietà del comune, il Comitato si è 
sciolto e trasformato in Associazione a 
cui ha ceduto la propria denominazione 
“Mastodonte dei Giovi” (la  richiesta di  
registrare l’associazione come ONLUS 
è stata inoltrata alla regione Liguria) la 
quale si sta facendo carico di tutto ciò 
che è necessario alla  realizzazione del 
Museo. Fondamentale per la partenza 
del Museo, è stata la donazione da par-
te dei fratelli Percivale, importanti indu-
striali della Valle Scrivia, in ricordo del 
fratello,appassionato di ferrovie e di fer-
modellismo prematuramente scomparso, 
di un grande plastico raffigurante le sta-
zioni di Mignanego e Piano Orizzontale 
dei Giovi e dei mezzi finanziari per il 
completamento della linea fino alla sta-
zione di Ronco Scrivia. Il Museo ha pre-
so cosi una duplice configurazione: la 
sezione Fermodellistica, che grazie alla 
collaborazione del Gruppo Fermodelli-
stico Genovese ed ai volontari ferrovieri, 
ex ferrovieri ed appassionati è divenu-
ta subito operativa, ha  scomposto  il 
plastico donato e trasportato nella sede 

del Museo, dove 
lo sta ricostruen-
do con passione, 
per completarlo 
entro la fine del-
l’anno e provve-
dere  con la sua 
presentazione, 
all’inaugurazione 
ufficiale del Mu-
seo; la sezione 
Storico Industria-
le, che sempre 
grazie a volon-
tari, ha iniziato 
a raccogliere la 
documentazione 
(fotografica, bi-
bliografica ecc.) socio economica, tec-
nica ed ingegneristica. Questa sezione 
verrà gestita in modo interattivo in una 
apposita sala multimediale che preve-
de tra l’altro anche la ricostruzione in-
formatica della vecchia linea dei Giovi 
insieme alle più vecchie linee ferroviarie 
del mondo. In questa sezione si potrà 
trovare tutta la storia della linea GE/TO, 
GE/MI, i suoi collegamenti con la rivo-
luzione industriale italiana e con lo svi-
luppo del  triangolo industriale e quindi 
la storia iniziale delle officine Ansaldo di 
Sampierdarena con le relative macchine 
prodotte, l’ingegneria dei ponti, dei via-
dotti e delle gallerie, l’evoluzione dell’in-
novazione tecnologica e scientifica nelle 
ferrovie ed anche nel settore delle costru-
zioni civili, la storia del sindacato dei 
ferrovieri, delle cooperative di consumo, 
dell’ immigrazione in Valle Scrivia di ge-
nerazioni di lavoratori delle ferrovie o di 
altre attività ad esse collegate e di quan-
t’altro può aiutarci a ricostruire il com-

plesso mondo del treno. Soprattutto per 
accedere alle informazioni necessarie a 
questa sezione sarà necessaria la colla-
borazione del mondo delle ferrovie,dei 
ferrovieri, dei viaggiatori ed a  tutti chie-
diamo collaborazione , fotografie e do-
cumenti  utili a ricostruire la storia della 
linea. Per  completare il disegno del Mu-
seo della linea GE/TO e GE/MI di Ron-
co Scrivia si sta cercando di recuperare 
dalle Ferrovie Italiane una locomotiva 
a vapore da collocare di fronte alla ex 
sottostazione quale simbolo significativo 
ed a tutti visibile del Museo ed a questo 
scopo potrebbe essere utile il recupero 
della locomotiva a vapore attualmente   
presso la stazione di GE/BOLZANE-
TO che, se le informazioni pervenuteci 
non sono errate, dovrebbe trovare  una 
nuova collocazione. Concludo questa 
presentazione con l’invito a tutti coloro 
che hanno informazioni  e documenti uti-
li alla costruzione del Museo della linea 
ferroviaria GE/TO e GE/MI o che han-
no intenzione a collaborare con noi, di 
contattarci presso la sede:
V.le V. Veneto,1-16019 Ronco Scrivia 
(GE), telefono 010/9657019,
e-mail:mastodontedeigiovi@libero.it
o anche telefonando a:
Francesco Bertuccio 3494705325
(presidente associazione),
Roberto Rava  328 6934656
(vice presidente),
Mario Traverso 3138018757
3471086935 (segretario).
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Il Museo della linea ferroviaria
Ge-To e Ge-Mi a Ronco Scrivia

SPECIALE CENTENARIO FS

Locomotive Stephenson, denominate Mastodonti dei Giovi. Potenza 200x2 CV,
velocità massima 35 Km/h. Utilizzate accoppiate per superare il Valico dei Giovi (25 per 1000).

di Francesco Bertuccio
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La Storia di Trasta

Genova, l’Ansaldo diventa il cuore industriale, ol-
treché un modello di sviluppo dell’industria pesan-
te con una potente concentrazione operaia. 
Nel 1915 si aggiungono altri due stabilimenti 
al gruppo: lo Stabilimento Costruzione Motori 
(Sampierdarena) e il Proiettificio Ansaldo (Sestri 
Ponente). Nel 1916 altri cinque tra stabilimenti e 
aziende: la Società Nazionale di Navigazione; 
la Motori Aviazione (Sampierdarena); il Tubificio 
(Fegino); il Cantiere Aeronautico (Borzoli) e la 
Fonderia di Ghisa (Multedo). Nel 1917, lo Stabi-

limento Ossigeno e Idrogeno (Cornigliano) e i tre 
Cantieri Aeronautici (Bolzaneto). Nel 1918 l’An-
saldo è ormai un colosso che impiega 36.314 
operai
Nei cantieri Aereonautici di Bolzaneto (Trasta) 
si concentrò la costruzione del mitico A.1 che fu 
l’unico tipo di caccia di progettazione italiana 
costruito in serie durante la prima Guerra Mon-
diale. Dei 150 esemplari realizzati dall’Ansaldo 
tra il 1917 ed il 1918, solo due sono giunti fino 
a noi.

Un esemplare di A1 Balilla è visitabile presso dal Museo
Storico della Città di Bergamo, restaurato dal GAVS Torino.

Campo d’aviazione dell’Ansaldo in località Trasta presso Bol-
zaneto, in cui M.Stoppani eseguì i primi collaudi degli S.V.A.

Con l’avvento del fascismo l’area viene dismessa come cantiere areonautico dell’Ansaldo e viene uti-
lizzato come campo sportivo per eventi podistici.
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Nell’anno 1955 l’area viene affidata alle ferrovie e viene costruita un 
officina per la riparazione dei veicoli, nasce così l’O.M.V TRASTA.
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Vista della zona
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g.c. L. Ferrando - Gruppo Filatelico DLF



“Delegazione di pagamento”,
il prestito personale

fino a 30.000 euro

TAN 6,90% (TAEG max 7,13%)
rateizzazioni da 12 a 60 mesi

nessuna spesa di istruttoria pratica

in 24 ore sul tuo conto corrente*

nessun obbligo di apertura di conto
corrente in Deutsche Bank

addebito mensile della rata
sullo stipendio

* dalla ricezione del benestare della tua Amministrazione

€ 5.000
€ 10.000

36 mesi
48 mesi

€ 15.000 60 mesi

€ 153,91
€ 238,82
€ 296,17
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Ecco alcune soluzioni finanziarie

UN FUTURO PIU’ SERENO? INSIEME E’ POSSIBILE!
Un’opportunità unica dedicata ai dipendenti delle FERROVIE DELLO STATO.

w w w . p r e s t i t e m p o . i t

Per una consulenza personalizzata e gratuita rivolgiti
agli sportelli della rete Prestitempo-Deutsche Bank di

GENOVA - Via Garibaldi, 5 - tel. 010-2706891
SANREMO - Via Matteotti, 26 - tel. 0184-532717

LA SPEZIA - Via Cadorna, 16 - tel. 0187-76401

oppure contatta direttamente
Grondona Luciano - cell. 335-8116063

Porta con te un documento di identità valido, il codice fiscale e l’ultima busta paga.

Richiedi subito un preventivo!
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Itinera propone a tutti i soci DLF, dietro presenta-
zione della tessera, uno sconto del 10% sugli 
itinerari a tema guidati nel centro storico di Genova, 
le gite in bicicletta nei vicoli e sui sentieri, 
le serate dedicate alle degustazioni, gli eventi
gastronomici e culturali per il tempo libero.

Trovate il programma mensile delle attività sul sito internet

www.itineraliguria.it; per informazioni e prenotazioni scrivete a 

info@itineraliguria.it, oppure telefonate allo 010/60.91.603

Via Gelasio Adamoli, 37 - 16141 Genova - Tel. 010 8363611
(presso Impianto Sportivo Sciorba)

a tutti i Soci DLF
uno sconto di euro 10 sulla quota di
frequenza bisettimanale delle attività

POLISPORTIVA
ANPI MOLASSANA 2000

NUOTO PALLANUOTO
NUOTO SINCRONIZZATO
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Dall’Associazione DLF
di Novi Ligure

di Giovanni Agapito

DLF NOVI LIGURE

Scacco al re sotto le stelle, una 
manifestazione organizzata dal 
Gruppo Scacchi del DLF di Novi 
Ligure, che si è svolta tutti i venerdì 
di luglio, con inizio alle ore 21,00, 
sotto i portici nuovi di fronte a piaz-
za Falcone e Borsellino (Stazione 
F.S.).
La manifestazione patrocinata dal-
l’Assessorato al Turismo è stata inse-
rita nel calendario delle manifesta-
zioni estive promosse dal Comune 
e dall’Associazione Commercianti 
di Novi Ligure.
Ogni serata si è riscontrato un no-
tevole apprezzamento della cittadi-
nanza, dove alternativamen-
te, donne, uomini, giova-
ni e ragazzi si sono 
alternati al gioco de-
gli scacchi nelle dieci 
postazioni organizza-
te dal Gruppo Scacchi 
del DLF di Novi Ligure, 
con il supporto dei vetera-
ni del Gruppo Scacchi.
Grande entusiasmo e curio-
sità per la piacevole novità 
estiva, dove era possibile, gra-
tuitamente, giocare ed impara-
re regole, trucchi e strategie del 
gioco degli scacchi. 
La seconda serata ha destato par-
ticolare curiosità scaturita dalla 
sfida lanciata da Luca Roatta, pi-
lastro del Gruppo Scacchi, che ha 
giocato contemporaneamente con 
dieci avversari, i quali non appena 
terminata la loro partita sono stati 
sostituiti da altri volenterosi conten-
denti.
Dopo oltre tre ore di gioco, il risul-
tato finale è stato di 37 vittorie su 
40 per Luca Roatta, che ha perso 
solo con Guglielmo Isolabella di 
11 anni, giovane promessa nove-
se e con Domenico Dell’Anno; pari 
invece con Alessandro Grattarola, 

che come Domenico, fa parte della 
compagine del DLF di Novi Ligure 
e che quest’anno ha conquistato la 
promozione nel campionato italia-
no a squadre.
Complimenti a Roatta, ad Alberto 
Giudici e a tutto il Gruppo Scacchi 
per il risultato ottenuto, frutto della 
loro costante passione per il gioco 
degli scacchi, che li ripaga per il 
loro disinteressato impegno, profu-
so per la realizzazione di questa 
bellissima e apprezzatissima mani-
festazione. 
Il Gruppo 

Scacchi è 
molto attivo e motiva-

to nella propria attività istituzio-
nale, siamo certi che anche nella 
prossima stagione non mancherà di 
stupirci con qualche altra iniziativa 
di carattere sociale, da parte no-
stra faremo tutto ciò che è possibile 
per garantire il massimo supporto 
organizzativo per la realizzazione 
di eventuali progetti ed augurarle 
fin d’ora buon lavoro. 
Cambiamo argomento e soffermia-
moci un attimo su ciò che sta av-
venendo nella trattativa sull’Art. 24 
del CCNL fra Società e Organizza-
zioni Sindacali.
L’argomento su cui siamo stati in-

formati tratta la riorganizzazione 
del DLF sia a livello centrale sia a 
livello territoriale.
Dalle ipotesi pervenute ci pare che 
emerga una volonta societaria ten-
dente a limitare la nostra attività, 
ciò non significa che non accet-
tiamo controlli e regole severe ma 
vogliamo che ci sia garantita una 
reale autonomia gestionale.
La riorganizzazione territoriale 
emerge come una decisione presa 
a tavolino senza valutare le varie 
realtà presenti sul territorio.
Noi pensiamo invece che non si 
debba fare di tutta l’erba un fascio, 
ma bensì tener conto di ogni sin-
gola realtà territoriale, ci appare 
incomprensibile un accorpamento 

da 111 a 15 associazioni ter-
ritoriali.

Questo potrebbe essere un 
passaggio traumatico che 

minerebbe seriamente 
l’esistenza della nostra 

associazione.
C’è forse in qualcuno 

la volontà di distrug-
gere il DLF e a chi gioverebbe, 

a chi porterebbe dei vantaggi una 
tale soluzione?
Noi pensiamo che le organizzazio-
ni sindacali si debbano sentire im-
pegnati a non stravolgere l’assetto 
istituzionale dell’associazione, ma 
bensì tener conto delle varie realtà 
territoriali. Non crediamo sia giu-
sto che una associazione che si è 
sempre comportata correttamente 
nel rispetto delle regole venga de-
classata a sezione. 
Ma l’aspetto più importante è che 
una eventuale declassificazione 
peggiorerebbe il gia difficile rap-
porto fra associazione e associati.
Auspichiamo che sia l’inzio di un 
dibattito che sarà senz’altro am-
pliato in altra sede.
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PROGETTO TANZANIA TUMAINI (speranza)

LA LOCOMOTIVA  TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

Nel mese di maggio il nostro  collega macchinista aderente 
alla locomotiva ha trascorso un  breve periodo presso 
l’ospedale di tanga dove La locomotiva e’ impegnata, 
quello che segue sono le sue impressioni: 
Mentre ero immerso nella festa e  filmavo il personale 
dell’ospedale Tumaini che danzava e cantava con gioia 
spostandosi dietro al Vescovo Banzi che benediva le 
corsie e tutti i nuovi locali, ripensavo  all’anno scorso 
quando avevo filmato queste stesse mura per mostrarne 
il degrado.
Nel luglio del 2004 ero arrivato qui a Tanga con 
Alessandro e don Guido per valutare i bisogni di questo 
piccolo centro medico della Tanzania ed il primo impatto 
era stato di scoraggiamento: vedevamo un gruppetto 
di suore di biologhe e di infermiere piene di passione 
per il loro lavoro e di dedizione nei confronti dei tanti 
ammalati che bussavano alla porta dell’Health Center 
TUMAINI  (Tumaini in swahili vuol dire SPERANZA), ma 
vedevamo anche in che stato erano ridotti  soffitti, muri e 
soprattutto servizi igienici, impianto elettrico…
Siamo ripartiti per l’Italia con la forte volontà di fare 
qualcosa pensando che avevamo da offrire una goccia 
d’acqua  a una terra riarsa, ma la SPERANZA non poteva 
abbandonarci.
E’ nata così l’associazione onlus TUMAINI e la 
solidarietà e l’appoggio degli amici e dei colleghi 
della LOCOMOTIVA ha fatto sì che le molte gocce 
trasformassero in un benefico scroscio di pioggia il nostro 
desiderio di aiutare i nostri amici africani.
Ed eccoci qui, a fine Maggio 2005, a filmare la festa 
che accompagnava la nostra visita per la conclusione 
della ristrutturazione completa del blocco centrale del 
piccolo ospedale.
Soffitti e pavimenti rifatti, porte finestre e zanzariere 
nuove, servizi rinnovati e moltiplicati, corsie e 
stanzette ammodernate secondo le nuove esigenze 
stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Accompagnato dal dott. Carmelo Russo della 
Rianimazione dell’Ospedale Villa Scassi abbiamo 
incontrato i nuovi medici che la Diocesi di Tanga, vista 

la ristrutturazione, ha deciso di assumere e con loro e 
con la piccola indomita sr Flora, direttrice dell’Ospedale, 
abbiamo discusso delle prospettive e dei sogni di questo 
centro che adesso può decollare ed ampliarsi per meglio 
rispondere alle tante esigenze della popolazione, 
soprattutto per i bambini e le madri.
Abbiamo annunciato l’arrivo di un container con letti, 
materassi, tre lavatrici e materiale medico: da cosa 
nasce cosa e l’iniziativa si è arricchita di contributi da 
diversi soggetti…
La festa è stata bellissima e sorprendente: la gioia e le 
risate, i piccoli doni preparati per noi, la riconoscenza 
sincera e profonda mi hanno commosso e so che devo 
condividerla con tutti quelli che, pur non essendo lì con 
me, sono stati artefici di questo piccolo miracolo.
I bambini presenti hanno voluto mandare a tutti un saluto, 
che abbiamo scritto insieme su un cartello ed anch’io con 
loro dico GRAZIE amici e colleghi della LOCOMOTIVA, 
insieme è stato bello veder realizzare un sogno.

Franco Cargiolli 

SOTTOSCRIZIONE

IN OCCASIONE DI UN’INCONTRO CON-
VIVIALE TRA COLLEGHI DEL PERSONALE 
VIAGGIANTE, SONO STATI RACCOLTI 170 
EURO, CHE VANNO AD INCREMENTARE 
LE RISORSE DEL PROGETTO TUMAINI.
UN GRAZIE A QUANTI HANNO VOLUTO 
ADERIRE.

PROGETTO TUMAINI (2° ANNO)

COME ADERIRE:
CON  VERSAMENTI  TRIMESTRALI  DI 20 Euro  
CON SCADENZA:   OTTOBRE 05 -  GENNAIO 06
APRILE -  LUGLIO.
PRESSO  LA LOCOMOTIVA - DLF - DI GENOVA  P.P.
MARTEDI’ DALLE ORE 09.00 ALLE 13.00             
OPPURE : C/C POSTALE  N°22838163  INTESTATO A:  “DLF 
LA LOCOMOTIVA”  PROGETTO TANZANIA  VIA A. DORIA 9  
GENOVA
SARETE INFORMATI TEMPESTIVAMENTE DELL’EVOLVERSI 
DELLA SITUAZIONE
www.lalocomotivadlf.org/iniziative/progettotanzania
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In questi tempi dove fra attentati con 
vittime fra persone innocenti prive di 
armi per offendere e occupazione 
militare di Paesi, nei quali avvengono 
quotidianamente attentati, con giovani 
che periscono trascinando con sé altre 
vittime innocenti, in un vortice  che non 
sembra avere mai fine,con la assuefazione 
che ormai i ci coinvolge inondati dai vari 
mass-media,sproloqui di rappresentanti le 
istituzioni su una presunta superiorità della 
cultura occidentale, ( a quando verrà fuori  
una qualsivoglia superiorità razziale?), 
accadono talvolta episodi che ci ridanno 
speranza.

Recentemente è avvenuto sulle nostre 
strade un tragico incidente con vittime tre  
giovani studenti e l’autista del Tir che ha 
provocato lo stesso, ma i genitori delle 
giovani vittime, dopo lo sconforto per la 
tragedia che li privava di figli sui quali 
come tutti i genitori avevano sognato 
progetti e speranze hanno pensato anche 
all’autista del tir, un’ immigrato senegalese, 
il quale aveva una famiglia di sei figli nel 
suo Paese, raccogliendo nell’occasione 
dei funerali dei loro figli una somma per il 
rimpatrio della salma del povero autista.

Incontrandosi nella camera mortuaria 
i genitori ed i  parenti degli studenti 
(fra i quali un Sacerdote) ed il fratello 
dell’autista  e l’ Iman della Comunità 
islamica di Pontedera che cercavano di 
assolvere il loro congiunto ma i genitori li 
consolavano affermando che l’autista era 
anch’esso una vittima e che perciò era già 
stato assolto da ogni colpa “ poiché noi 
vediamo tutti gli islamici come dei terroristi 
con la bomba in tasca, ma invece siamo 

noi occidentali a mettergli degli ordigni in 
mano come il Tir che ha distrutto le vite dei 
nostri figli,oltre l’autista stesso”.

Questo gesto di altruismo nei confronti 
di persone che abbandonano il proprio 
Paese ed i propri affetti  in  questo momento 
di possibili conflitti di civiltà in questo 
sconfortante insieme un  tenue raggio di 
luce illumina e ridà speranza all’ Uomo.

LA LOCOMOTIVA  TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

ACCADE A ...

 PER INFORMAZIONI
ADESIONE ANNUA  AL GRUPPO

11 € ORDINARIA
15 € SOSTENITORE

D’ANNA S. 010881012
FASCIO E. 0106042460

MALASPINA G. 0143888447
www.lalocomotivadlf.org

I NUMERI DI UN CONTINENTE:
AFRICA

852 MILIONI DI PERSONE DI PERSONE 
SOFFRONO LA FAME NEL PIANETA,LA 
META’ SOPRAVVIVE CON MENO DI UN 
DOLLARO AL GIORNO.

1230 MILIONI DI BAMBINI IN ETA’ SCO-
LARE NON RICEVE ALCUNA ISTRUZIONE. 
6000 GIOVANI AFRICANI VIENE INFETTA-
TO OGNI GIORNO DAL VIRUS DELL’AIDS.

14 MILIONI DI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 
15 ANNI HA PERSO NEL CONTINENTE 
UNO O ENTRAMBI I GENITORI A CAUSA 
DELL’AIDS. 

1,8 MILIONI SONO IN NIGERIA GLI ORFA-
NOII DELL’AIDF.

0.7% E’ L’OBBIETTIVO CHE L’ONU 
FIN DAGLI ANNI ’60, HA POSTO ALLA 
COMUNITA’ INTERNAZIONALE MA POCHI 
LO HANNO RAGGIUNTO.
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LADAKH 2005di Mario Dotti

<<Di tutte le contrade del Tibet occiden-
tale, Spiti è quella chè più mi ha interes-
sato. Per varie ragioni ma soprattutto per-
ché fu il tramite della diffusione del Bud-
dismo dall’India nel ”paese delle nevi” 
come i tibetani chiamano poeticamente il 
loro paese. E poi perché i suoi monasteri 
restano fino ad oggi in molta parte inac-
cessibili o malamente noti>>

Giuseppe Tucci
(Considerato il più grande orientalista 
Italiano del novecento, e fra i massimi 
tibetologi a livello internazionale. Nasce 
a Macerata il 5 giugno 1894 e muore il 
5 aprile 1984). 
Una decina di anni fa rimasi colpito pro-
prio da un documentario televisivo sulla 
vita e sulle esplorazioni di Giuseppe Tuc-
ci: così è maturata l’idea di un trekking 
nel Ladakh, ma soprattutto nella Spiti 
Valley. All’epoca la situazione militare 
nel Kashmir era molto tesa, con conse-
guenti  rischi, ma finalmente quest’anno 
abbiamo avuto l’opportunità di recarci in 
queste regioni. 
Nel mese di Giugno ci siamo ritrovati 
in otto catapultati all’aeroporto di 
Delhi (con una temperatura di 45 
gradi e umidità del 70%), dove ci 
attendevano  ancora 15 ore di mi-
nibus per raggiungere Manali, una 
ridente cittadina di montagna po-
sta a 2600 metri! 
Durante la meritata giornata di 
relax, incontriamo il responsabi-
le “dell’Himalayan Saga”, vero 
professionista nell’organizzare 
trekking, che ci affida alle nostre 
guide di montagna. L’appuntamen-
to è al mattino del giorno successi-
vo. Alle prime ore dell’alba lascia-
ta Manali, tra una serie di curve 

e tornanti, arriviamo alla ragguardevole 
altezza di 4.000 metri, al Rotangal Pass, 
dove ci si ferma per una coda di diversi 
Km. Naturalmente tutti vogliono passare, 
ma il passo è ostruito da un’ enorme sla-
vina che i militari cercano di liberare con 
le ruspe, con il risultato di perdere oltre 4 
ore sulla tabella di marcia. Pensavamo 
che tutto sarebbe filato liscio: illusione!  
Ci portano la notizia che non si può più 
proseguire verso la Spiti Valley, a cau-
sa di un’ ennesima slavina e dobbiamo 
trasbordare per raggiungere altre jeep 
che dovrebbero trovarsi dalla parte op-
posta. Affrontiamo alcune ore di marcia 
dopo aver reclutato alcuni portatori che 
trasportano il nostro bagaglio, attraver-
sando frane, neve e fango. Alla fine in un 
prato tra rocce e morene di ghiacciaio 
troviamo una bellissima sorpresa: il primo 
campo (quello che avremmo dovuto fare 
nella Spiti Valley), dove ci comunicano 
che le jeep arriveranno l’indomani, Dei 
permettendo…
Ma gli Dei non sono propizi e solo a 
mezzogiorno ci possiamo di nuovo “im-

barcare” dopo aver camminato per alcu-
ne ore. Le jeep ci portano fino ai 4500 
del Kunzum Pass e finalmente entriamo 
nella mitica Spiti Valley. Passeremo 8 
giorni a quote superiori ai 4000 metri, 
un’esperienza impegnativa anche per 
il nostro fisico, con alcuni disturbi tipici 
dell’alta quota. Il programma del nostro 
trekking verrà così in parte modificato, 
senza nulla togliere al fascino del viag-
gio in questa valle poco frequentata, 
dove abbiamo visitato alcuni tra i villaggi 
abitati più alti del mondo con i loro mo-
nasteri Buddisti non ancora contaminati 
dal turismo di massa.
Usciti dalla Spiti Valley ci dirigiamo ver-
so Leh, capoluogo della provincia del 
Ladakh, attraverso alcuni passi rotabili tra 
cui il Tanglangla Pass di 5300 metri (il 
secondo del mondo in altezza). Le strade 
sono molto diverse dalle nostre; niente 
di paragonabile alla peggiore sterrata 
delle nostre montagne. Il viaggio diven-
ta un’avventura e quando le ruote delle 
jeep sfiorano i bordi dei numerosi burroni 
l’adrenalina sale alle stelle. 

Leh è una ridente cittadina posta 
su un altopiano a 3650 metri, pun-
to strategico militare della contesa 
tra i Kashimiri e l’India. La cittadi-
na è sovrastata dal suo magnifico 
Gompa (monastero Tibetano del 
XVI secolo), che è una versione in 
miniatura del Potala di Lhassa, in 
Tibet. Attualmente si trova in uno 
stato di abbandono e le guerre tra 
il Ladakh e il Kashimir, avvenute nel 
secolo scorso, hanno lasciato gra-
vi danni sull’edificio, ora in fase di 
restauro.
Leh è un turbinio di gente di tutte le 
razze, di  rumori, di suoni ed odori, 

Nell’India settentrionale lo stato del Jammu - Kashmir, è una regione caratterizzata da una 
grande varietà di popoli e da una morfologia del territorio altrettanto differenziata. Nel 
Sud, Jammu è una zona di transizione che va dalle pianure indiane sino all’Himalaya. Il 
Kashmir è invece un’ampia valle Himalayana che si estende al Nord dello stato, dove la 
religione predominante è quella mussulmana. Infine, a nord-est è localizzata la regione del 
remoto altopiano tibetano, conosciuta con il nome di Ladakh, dove predomina la cultura 
Buddista e Tibetana.
Questa regione dell’India conta circa 8.000.000 di abitanti distribuiti su una superficie di 222.236 Km2 (circa due terzi 
dell’Italia). La capitale è Srinagar, una città di circa 1.000.000 di abitanti, che si specchia nelle acque del lago Dal e 
sorge sulle rive del fiume Jhelum.
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foto di Mario Dotti e Mauro Traverso

con  centinaia di negozietti ove si può acquistare di tutto e  tantissimi 
ristorantini  posti sulle  terrazze. E’ facile restarne storditi, soprattutto per 
un viaggiatore proveniente dalla Spiti Valley, ove la pace dei suoi mo-
nasteri rilassa l’animo.
Dopo due giorni di relax (si fa per dire), ripartiamo alla volta di Srina-
gar, capitale del Jammu – Kashmir, che si specchia nelle acque del Lago 
Dal e sorge sulle rive del fiume Jhelum; è il nucleo dal quale si irradiano 
i collegamenti per la valle, nonché il punto di partenza per viaggi nel 
Ladakh.
Srinagar è una città affollata e pittoresca, immersa in un’atmosfera tipi-
camente centro-asiatica, eppure i suoi abitanti sembrano distinguersi da 
quelli del resto dell’India, tanto che le vie che portano a sud di Srinagar 
vengono sempre indicate come quelle che “riportano in India”. La Città 
come tutte le città asiatiche, è rumorosa e non offre grandi opportunità di 
fuga dal chiasso e dalla confusione, se non fosse per le Houseboat dove 
si respira un’aria incredibilmente rilassante. Queste case galleggianti 
sono una eredità del passato colonialismo Inglese: i Kashimiri infatti non 
volevano cedere i loro terreni agli Inglesi e questi ultimi, senza perdersi 
d’animo, costruirono queste case galleggianti sul Lago Dal. In seguito 
gli stessi Kashimiri le hanno sfruttate come alberghi per ospitare i turisti. 
Esperienza indimenticabile, assaporare un giro sul lago in shikara (simile 
alle nostre gondole); qui in una mollezza “sibaritica” ci ritornano in men-
te tanti momenti di questo viaggio-trekking svoltosi nelle remote valli del 
Ladakh, in compagnia di amici meravigliosi.

Sulle “autostrade” del Ladakh

Forme di erosione a Sarchu Fermi davanti alla prima slavina

Il Monastero di Spiti Il Gruppo Ladakh 2005
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CALCIO DLF...
Campionato 2005-2006

a cura di Eraldo Fibrini

1 Giornata
8 Ott. 2005 – 21 Genn. 2006
DLF - Masone

2 Giornata
15 Ott. 2005 – 28 Genn. 2006
C.E.P - DLF

3 Giornata
22 Ott. 2005 – 4 Febb. 2006
Vecchia Genova Burgus - DLF

4 Giornata
29 Ott. 2005 – 11 Febb. 2006
DLF - Polisportiva CA Nova 2

5 Giornata
5 Nov. 2005 – 18 Febb. 2006
CFFS Polis Sampierdarena - DLF

6 Giornata
12 Nov. 2005 – 25 Febb. 2006
DLF - Croce d’oro Sciarborasca

7 Giornata 
19 Nov. – 4 Mar. 2006

Il Libraccio J.T. Rensen - DLF

8 Giornata
26 Nov. 2005 – 11 Mar. 2006

DLF - Green Team

9 Giornata
3 Dic. 2005 – 25 Mar. 2006
Croce Verde Praese - DLF

10 Giornata
10 Dic. 2005 – 1 Apr. 2006

DLF - Circolo Sportivo Peruano

11 Giornata
17 Dic. 2005 – 8 Apr. 2006

S.O.C. Cartusiae F.C. - DLF

Le partite casalinghe
verranno disputate il sabato alle ore 13,15

sul campo sportivo di Begato 9

Anche per la stagione 2005/2006 (la terza 
consecutiva) il DLF GENOVA settore Calcio 
parteciperà al Campionato di TERZA CATEGORIA 
DILETTANTI. Dopo due stagioni di buoni risultati 
la formazione allestita da Mr. Fibrini parte con 
rinnovate ambizioni dandosi l’obiettivo di centrare 
almeno la Zona Play-Off.
I nuovi acquisti sono i difensori Giovanelli dal 
O.M. Pontremoli, Poggi dal G.S. Fegino, l’esterno 
sinistro Fasciolo dal Genoa Club Campomorone, 
il fantasista Tesoro dal Mediolevante e l’attaccante 
Loiercio dal Mele.
Tutti confermati gli altri, ad eccezione di Gianluca 
Scimia che, causa trasferimento a Roma, non potrà 
più fare parte della nostra squadra.
Gli allenamenti avranno inizio il 5 settembre e si 
svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 
21.30 sul campo sportivo di Begato 9 dove avranno 
luogo anche le gare di campionato casalinghe il cui 
inizio è previsto per sabato 1° ottobre.

In questa stagione oltre a Mambilla Assicurazioni 
si è aggiunto uno sponsor di prestigio: “CRM Ford” 
Officina specializzata in revisione motori e centro 
installazione pneumatici, che pratica forti sconti ai 
Soci DLF.

da sinistra: Mister Fibrini - Capitano Valla - Segretario Cambiaso 
- Presidente Favareto - Direttore Generale Cabella

Terza categoria Genova - Girone C - Stagione 2005 – 2006
CALENDARIO PARTITE DI ANDATA E RITORNO DEL DLF GE

Le partite casalinghe verranno disputate il sabato alle ore 13,15 sul campo sportivo di Begato 9
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Sulle Vie del Gusto

Conoscere
l’olio extra vergine

di oliva
vuol dire conoscere
la civiltà, la storia,

la cultura e le tradizioni
della Liguria

Sabato 3 dicembre 2005

Ritrovo dei partecipanti alle ore 
8,00 in Piazza Acquaverde (di 
fronte alla Stazione Principe).

Trasferimento con Pullman GT 
a Imperia, dove nell’antico Frantoio 
Giromela, il Responsabile Tecnico degli 
assaggiatori d’olio dell’ONAOO terrà 
un MINI CORSO DI ASSAGGIO 
DELL’OLIO DI OLIVA.

Seguirà una breve escursione nelle Valli 
dell’Ulivo lungo il percorso della “strada del 
vino e dell’olio”.

Pranzo in ristorante tipico a Vessalico, paese 
della Valle Arroscia famoso per il suo aglio.

Nel pomeriggio passeggiata nel borgo di Pieve 
di Teco, noto per i suoi portici caratteristici e la 
manifattura degli scarponi da montagna.

Ritorno a Imperia e visita al Museo dell’Olivo 
presso l’azienda Fratelli Carli di Oneglia.
Rientro a Genova in serata.

Accompagnatore dell’iniziativa:
Sebastiano Lopes
Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi e Turismo HAPPY TOUR
Via A. Doria, 13 Tel. 010 2759077
Informazioni e prenotazioni presso Happy Tour.
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www.happytour.it - Tel. agenzia via A.Doria 010 27.59.077

EUROCHOCOLATE - PERUGIA                            dal 22 al 24 ottobre
1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo e all’ora convenuta, 
incontro con l’accompagnatore Happy Tour e partenza per l’Umbria. Pran-
zo libero. Arrivo a Perugia alle ore 12:00 circa e tempo a disposizione 
per visitare la città. Possibilità di assistere alle manifestazioni organizzate 
per l’Eurochocolate in cui il protagonista è il Cioccolato, in tutte le sue for-
me. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Perugia, nella matti-
na, per assistere alle manifestazioni dell’Eurochocolate. Le più interessanti 
sono: il choco circus, il circo tutto di cioccolato, il chocolate show, l’em-
porio con 130 aziende in esposizione e il primo matrimonio “al cioccola-
to“. Pranzo libero. Pomeriggio escursione a Corciano, paese medievale, 
interessante dal punto di vista storico per il palazzo comunale, la chiesa, 
il convento di Sant’Agostino ma anche protagonista dell’ Eurochocolate, 
con diverse attrattive. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta presso il Lago Trasimeno per una breve visita. Pranzo 
libero. Arrivo nelle rispettive località di partenza intorno alle ore 22.00.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
da Genova € 166,00 - da Biella / Torino  € 190,00 - da Asti / Alessandria € 170,00 - supplemento singola € 35,00 

LA QUOTA COMPRENDE:      LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman G.T.      • Ingressi e visite guidate
• Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle nei dintorni di Perugia • Pasti non indicati in programma
• Assistenza di un incaricato Happy Tour     • Extra e tutto quanto non espressamente indicato
• Trattamento di mezza pensione           in “la quota comprende”
• Assicurazione Elvia medico-bagaglio

VENEZIA                                                                                       dal 4 al 6 novembre
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla 
volta di Venezia. Arrivo previsto in tarda mattinata. Trasferimento in battel-
lo dal Tronchetto a Piazza San Marco.Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione dei partecipanti per la visita della città. Rientro in battello al Tron-
chetto e trasferimento in hotel a Mestre per la cena e il pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione in battello con visita guida-
ta alle isole di Murano, Burano e Torcello. Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al Tronchetto 
e in battello a Piazza San Marco. Giornata a disposizione per visite in-
dividuali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in battello al 
Tronchetto e partenza con il pullman per il rientro alla propria sede.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
da Genova € 288,00 - da Biella / Torino € 310,00 - da Asti / Alessandria € 292,00 - Supplemento Singola € 53,00 
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T.   • Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Venezia Mestre. 
• Trattamento di mezza pensione   • Trasferimenti in battello dal Tronchetto a P. San Marco (come da programma) 
• Pranzo in ristorante il 2 giorno   • Escursione in battello con visita guidata alle isole di Murano, Burano e Torcello
• Assistenza di un incaricato Happy Tour  • Assicurazione Elvia medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del 1° e del 3° giorno - Visite guidate e ingresso ai monumenti, se non diversamente indicato
extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

SCONTO SOCI DLF 10%
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MERCATINI DI NATALE: BOLZANO E INNSBRUCK          dal 3 al 5 dicembre
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla 
volta di Bolzano. Arrivo nella città chiamata “LA PORTA DELLE DOLOMI-
TI” dove nella Piazza Centrale si potranno ammirare le tipiche tradizioni 
natalizie tirolesi.
Pranzo in albergo e pomeriggio a disposizione per la visita della città e 
dei suoi mercatini. Per l’occasione la città si vestirà a festa: più di sessanta 
espositori proporranno addobbi per l’albero di Natale, dolci, oggetti di 
artigianato, giocattoli in legno. Sarete avvolti da una calda atmosfera di 
luci, canti e musiche natalizie.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per escursione intera gior-
nata a Innsbruck.Intera giornata a disposizione per la visita del colorato 
mercatino natalizio allestito tra le stradine della città vecchia. Pranzo libe-
ro. Rientro a Bolzano in serata.Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel.Partenza per Merano, famosa stazione di soggiorno allo sbocco della Val Passiria. Tempo a 
disposizione per visitare il suo caratteristico Mercato Natalizio Pranzo libero . Alle ore 15.30 partenza per il rientro alla propria 
sede. Arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
da Genova € 174,00 - da Biella / Torino  € 180,00 - da Asti / Alessandria € 175,00 - supplemento singola € 23,00 

LA QUOTA COMPRENDE:      LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman G.T.      • I pranzi del 2° e 3° giorno 
• Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle nei dintorni di Bolzano • Pasti non indicati in programma
• 1 pranzo in hotel il 1 giorno      • Extra e tutto quanto non espressamente indicato
• Assistenza di un ns. incaricato Happy Tour         in “la quota comprende”
• Assicurazione Elvia medico-bagaglio

MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO                        dall’ 8 al 11 dicembre
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla 
volta dell’Austria. All’arrivo sistemazione in hotel per la cena e il pernotta-
mento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: la 
Cattedrale, la Residenzplatz, la Chiesa di St. Peter, la Hohensalzburg, la 
casa di Mozart. Da non perdere la visita dei Mercatini Natalizi in Piazza 
del Duomo e in Piazza Mirabell. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione ad una 
delle zone più belle dell’Austria. Costeggiando il Mondsee arriveremo a 
St. Wolgang. Tempo a disposizione per visitarla. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di St. Gilgen. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Bolza-
no per il pranzo libero e tempo a disposizione per la visita dei mercatini. 
Arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
da Genova € 345,00 - da Biella / Torino  € 347,00 - da Asti / Alessandria € 347,00 - supplemento singola € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE:      LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman G.T.      • I pranzi del 1° e 4° giorno 
• Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a Bad Ischl  • Le bevande ai pasti
• Trattamento di mezza pensione in hotel     • Ingressi ai monumenti
• 2 pranzi in ristorante       • Extra e tutto quanto non espressamente indicato
• Assistenza di un incaricato Happy Tour        in “la quota comprende”
• Assicurazione Elvia medico-bagaglio
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HIROSHIMA
la Memoria capovolta

di Sebastiano Lopes

«Ricordare Hiroshima è
aborrire la guerra nucleare. 
Ricordare Hiroshima è
impegnarsi per la pace.
Ricordare ciò che la gente di 
questa città ha sofferto è
rinnovare la nostra fede 
nell’uomo, nella sua capacità di 
fare ciò che è buono, nella sua 
libertà di scegliere ciò che
è giusto nella sua determinazione 
di tradurre un disastro in un
nuovo inizio» 
Papa Giovanni Paolo II
Discorso al
«Peace Memorial Park», 
Hiroshima
(25 febbraio 1981)

Il famoso settimanale americano 
TIME, nel numero dedicato al 
sessantesimo anniversario del-
l’atomica su Hiroshima,  ha mes-
so in copertina non la fotografia 
di uno dei piloti che sganciarono 

la bomba, bensì quella di una 
vittima: sessant’anni dopo gli 
eroi di Hiroshima sono infatti le 
sue vittime. Al di là della pietà, 
della prudenza (e di una certa 
dose di ipocrisia) questo scam-

bio di posto di onore tra vittime 
ed eroi è una vera e propria in-
versione della “memoria”, uno 
dei tanti se-
gnali di come 
sia cambiata 
la nostra sen-
sibilità nei 
confronti dei 
conflitti.
Proprio dalle 
atomiche di 
Hiroshima e 
Nagasaki e 
dal processo 
di riflessio-
ne innescato 
dall’immane 
tragedia del-
la seconda 
guerra mon-
diale, nasce 
e si evolve 
una nuova sensibilità, che par-
te dalla pietà e dal dolore, ma 
diventa poi costruzione di una 
nuova narrativa pubblica, in cui 
vittime ed eroi scambiano ap-
punto i loro posti.
La guerra moderna, nata all’in-
segna delle armi tecnologiche 
introduce un livello di distruzio-
ne mai visto nella storia, ma 
perché ciò sia accettato c’è bi-
sogno che il nemico non abbia 
volto. L’intera macchina politica 
del Novecento è tarata su que-
sta velocità. I conflitti che servo-
no le grandi ambizioni nazio-
nali sono fondati su queste armi 
tecnologiche e sullo strumento 
complementare per ridurre il ne-
mico a una entità senza volto: le 
ideologie. La deumanizzazione 
dell’avversario è la costante dei 
conflitti del Novecento ed è la 
base emotiva che fa accettare le 
carneficine, l’Olocausto, le per-

secuzioni staliniste, le più recen-
ti pulizie etniche nei Balcani.
Ma questo è, poi, il punto di 

rottura della 
to l lerabi l i tà 
emotiva di 
buona parte 
della razza 
umana. La se-
conda guerra 
mondiale di-
venta in qual-
che modo un 
punto di non 
ritorno. Da al-
lora in poi la 
nostra sensi-
bilità cambia 
progressiva-
mente asse 
e il rovescia-
mento nasce 
da un inedito 

sforzo delle vittime di trovare 
una propria voce. 
Un ruolo centrale in questo pro-
cesso è giocato proprio dallo 
studio dell’Olocausto. La novità 
non è tanto l’omaggio alle vitti-
me (che in questo caso è parte 
della vittoria di guerra), quanto 
il modo in cui questo omaggio si 
sviluppa: nello sforzo ostinato e 
sostenuto nel tempo di ricostruire 
ogni singolo frammento di vita 
di milioni di mosrti, dalle storie 
personali al recupero dei singoli 
oggetti, alla narrativa (ne sono 
un sublime esempio le pagine 
che ci ha lasciato Primo Levi in 
“Se questo è un uomo”). Si in-
nesca così un processo inverso, 
dalla cancellazione della identi-
tà al recupero di un volto.  
In questo modo eroica è diventa 
oggi ai nostri occhi non la capa-
cità di uccidere, bensì la fragilità 
del morire.
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CENTRO
REVISIONI
AUTO & MOTO
Via Colano, 14
GENOVA BOLZANETO
tel.: 010 74.50.117

OFFICINA AUTORIZZATA FORD
RIPARAZIONI MECCANICHE SU TUTTE LE AUTO
E I VEICOLI COMMERCIALI
CENTRO INSTALLAZIONE PNEUMATICI
CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

A tutti i soci DLF e familiari offriamo le seguenti condizioni:
SCONTO minimo 35% su qualsiasi marca pneumatici
Precollaudo gratuito
SCONTO 20% su ammortizzatori, marmitte e pastiglie freno
Convergenza gratuita con la sostituzione di 4 pneumatici
Gestione prenotazione collaudo e bollino blu a nostro carico

SI RACCOMANDA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 010 74.50.117

Mambilla Assicurazioni  Agenzia plurimandataria 
C.so De Stefanis 25/1B – 16139 Genova - Tel. 010882234 – fax 010876002

CONVENZIONE DLF – MAMBILLA ASSICURAZIONI

Fissa subito un appuntamento con un nostro consulente telefonando al 010882234.

CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE
in tutti i settori assicurativi/finanziari

 GLOBALE ABITAZIONE - INFORTUNI – POLIZZE SANITARIE – PREVIDENZIALI

Tariffa Auto SuperScontata
Imbattibile se l’intestatario dell’auto ha più di 55 anni

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO

A RATE MENSILI
con prelievo diretto dal proprio conto corrente bancario
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≤ settimana gratuita di prova dal 23/09 al 30/09

≤ omaggio con l’iscrizione a qualsiasi corso

≤ sconti dal 20 al 40% per nuclei familiari
  sconti con cral aziendali convenzionati

≤ corsi con tariffe speciali per gli over 60

Tel. 010 261627 - Fax 010 261806
www.genova.dlf.it - dlfgenova@dlf.it

Polisportiva
Dilettantistica DLF

CENTRI

DANZA, BALLO, GYM & FITNESS

BRIGNOLE
P.zza Verdi, 9
Tel. 010 532250

SAMPIERDARENA
Via E. Porro, 4 bis
Tel. 010 463220

PRINCIPE
Via A. Doria, 5

Tel. 010 2742683

PONTEDECIMO
Via P. Anfossi, 1
Tel. 010 713290

Inizio corsi: lunedì 3 ottobre


