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IN ATTESA DI FUTURI SVILUPPI AL DLF

N

Area DLF – vista da via Roma

el n. 5/’22 di questo giornale fu data la notizia
che al DLF di Rimini, nel giro di un anno o
poco più, sarà decurtata una parte notevole del
suo attuale e storico comprensorio insediativo.
Esattamente le aree poste a sud, quelle dove ora trovano
spazio cinema, parcheggi autoveicoli e campi di calcio,
cedute dalla proprietà, la Società FS, al Comune di Rimini.
Per la nostra associazione questo ridimensionamento
territoriale sarà un colpo grave e finiranno per soffrirne
particolarmente quelle attività che rivestono un carattere
(segue)
sportivo, culturale e ricreativo. 			

DONAZIONE AL DLF

La foto riprende il modellino della Locomotiva a Vapore FS 740 cm 110 x 48 realizzato da un ex ferroviere,
ora defunto, Aldo Fabbri. Il figlio Antonio, che si ringrazia, ha voluto, in memoria del padre, farne dono
al Dopolavoro Ferroviario di Rimini Un pezzo pregiato che si aggiunge ai diversi altri cimeli ferroviari
presenti presso la sede DLF.

A questa operazione di vendita immobiliare,
per altro ventilata da anni, la Sede C.le DLF
si era a sua volta contrapposta con una propria
offerta d’acquisto.
Se questo proposito fosse andato a buon fine,
sarebbe stato un altro tassello di DLF che si
sarebbe aggiunto a tanti altri, sparsi per la
Penisola (sono la stragrande maggioranza ),
diventati di proprietà della società Patrimonio
DLF Srl.
A quanto accaduto il DLF non poteva che fare
buon viso a cattivo gioco, consolandosi con la
considerazione che alla fin fine si trattava del male
minore, poiché l’obiettivo del Comune di Rimini
era, almeno inizialmente, l’acquisizione di tutte
le aree. Come DLF inoltre si è valutato che le
aree rimaste ancora disponibili sono sufficienti a
svolgere dignitosamente quei compiti istituzionali
previsti dallo Statuto DLF, covando altresì la
speranza che ora, per la loro definitiva messa in
sicurezza, siano quanto prima cedute dalla Società
FS al DLF.
Ciò detto, rimanendo in tema, nelle aree DLF vi
è attualmente un aspetto di turbativa derivato da
alcune ex unità produttive che si ritrovano, da più
di un anno, in un desolante stato di abbandono.
Questi gli esercizi in questione e le relative servitù
e spazi esterni competenti: la mensa,
il circolo bar e il bocciodromo.
Il perdurare della loro chiusura genera effetti
di decadenza e incuria, un fattore di degrado
ambientale che tende col passare del tempo
ad accentuarsi, con riflessi negativi su tutto il
complesso DLF.
I ripetuti solleciti rivolti alla Sede C.le DLF,
tenutaria dei contratti di locazione, per il
ripristino della normalità con l’assegnazione in
affitto di detti esercizi, sono per ora caduti nel
vuoto.
La giustificazione addotta per questa situazione di
stallo, è stata quella dei contrattempi.
Ovvero che per prudenza si era atteso che fra
Società FS e Comune di Rimini fosse stilato
il succitato accordo di vendita e stabilito così
quali immobili, con certezza, sarebbero poi
rimasti a disposizione del DLF. L’operazione si è
conclusa nel mese di luglio, successivamente per
la normalizzazione sarebbero insorti ritardi per
lungaggini burocratiche.
Fatto sta che le ultime assicurazioni pervenute
sono che detti esercizi, da inizio 2023, dovrebbero
riaprire i battenti con nuovi conduttori.
Giovanni Vannini
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NOTIZIE IN BREVE
(a cura di G. Vannini)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DLF
Nella sua seduta del 31 Ottobre, tra i vari argomenti
all’ordine del giorno, ha discusso sul subentro
alla carica di consigliere, dopo il decesso del suo
membro Lucio Brughiera. Esaminati gli elenchi
elettorali 2008 agli atti, la carica è risultata spettante
al socio Alvaro Dellavalle che, presente perché
invitato, ha accettato l’incarico.
INIZIATIVE DLF
Presso l’Iper Malatesta a Rimini, nei giorni 8 - 910 -11- dicembre si svolgerà la 20° edizione della
mostra DLF della “Creatività” Esposizione sui temi:
Hobbistica, Modellismo e Collezionismo.
Befana 2023, nella mattina dell’Epifania al cinema
Settebello avrà luogo uno spettacolo per bambini.
Il Bagno 20 di Marina Centro impossibilitato dal
nuovo assetto apportato alla zona a mare di allestire
il consueto Presepe, ne ha fatto dono al DLF che lo
appronterà preso un’aiuola in Sede.
Aquilonata sul Mare prevista nella spiaggia di
Bellaria per i gg. 15 -16 aprile 2023.
BIBLIOTECA
Il socio Luigi Costantini ha donato 30 romanzi di
autori vari al DLF

ANN0 1986
SQUADRA DI CALCIO DLF

Squadra di calcio DLF allo stadio Romeo Neri Rimini

Foto consegnata dal socio Rino Paolizzi che risale al
1986 e riprende la squadra calcio del DLF
così composta, in alto in piedi da sinistra a destra:
Mario Penserini, Roberto Borghini, Mario Mussoni,
Lucio Brughiera, Enzo Ceccarini, Tiberio Fortibuoni
accosciati da sinistra a destra Mauro Muccini,
Marino Masini, Stefano Ceccarini, Daniele Brunetti,
Maurizio Mazza, Enzo Moroni.
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NOTIZIE PROVENIENTI
DAL PASSATO
RIMINI E CIRCONDARIO

11 SETTEMBRE 1951 – Sensibilizzata la città e
dimostrata la necessità di un mercato ortofrutticolo
coperto, gli interventi, i suggerimenti, le proposte, i
progetti, le cortesi polemiche sulla stampa quotidiana
e periodica sono state opera di Umberto Bartolani.
Dopo sedici anni di attiva collaborazione si giungeva
alla realizzazione dell’opera, degna di una civile
società.
22 NOVEMBRE 1964 – Elezioni Comunali Bellaria
– Igea Marina – Ripartizione dei voti Comunisti
2.611 (41,83%) – Social Proletari 465 (7,45%) –
Socialisti 415 (6,65%) – Socialdemocratici 397
(6,36%) – Liberali 253 (4,05 %) – Democristiani
1.710 (27,39%) - Missini 192 (3,08%).

LA VIA DEGLI ORTOLANI
Ponte romano di Tiberio Rimini

25 GENNAIO 1901 – Sciopero degli operai della
fabbrica di fiammiferi di Ravegnani. Alla fine si
giunge ad un compromesso che salva il posto di
lavoro e il futuro della fabbrica.
16 AGOSTO 1916 – Ancora scosse di terremoto
del 7°- 8° grado della scala Mercalli. Il bilancio è
gravissimo. Morirono 4 persone, ci furono una
trentina di feriti e danni ingenti agli edifici del
centro e della periferia. Il Corso d’Augusto offre
un’immagine desolante con il pericolo di crolli di
cornicioni ed abitazioni. Al mare solo qualche lieve
danno al Grand Hotel.
19 AGOSTO 1929 – Primo collegamento aereo
Milano – Rimini al campo di Miramare. Intanto
un gruppo di appassionati aveva creato l’Aero Club
Rimini.
29 GIUGNO 1932 – Le colonie hanno ormai
soppiantato i tradizionali Ospizi Marini, con oltre
7000 posti letto. La colonia rappresenta, infatti, una
sublimazione delle politiche assistenziali e culturali
del regime per la gioventù: in un paese di forti non
si può consentire che esistano giovani rachitici. In
verità la promozione dei soggiorni marini nasconde
una sottile azione di propaganda militar-clericale per
i figli delle classi meno abbienti.
02 LUGLIO 1947 – Il Presidente della Associazione
Sinistrati di guerra di Rimini, Cav. Augusto
Nicolò, rivolse domanda al Capo dello Stato, Sen.
Enrico De Nicola, perché Rimini venisse decorata
della medaglia d’oro per i 396 bombardamenti
aerei, terrestri e navali subiti, per le sue lotte
partigiane e per i suoi morti e mutilati; nel tempo
stesso invitava l’allora Capo dello Stato a volere
visitare la Città e la zona

Il socio Virginio Cupioli (Tonino), classe 1926,
pensionato FS, già Capo Stazione Superiore,
attingendo dai suoi innumerevoli giovanili ricordi,
ci descrive come si presentava l’attuale via cittadina
Lagomaggio nei suoi anni verdi.
l nome di via Lagomaggio, detta anche via degli
ortolani, probabilmente deriva dai continui
allagamenti e chiane.
Nei secoli passati questa parte di agro riminese
veniva coperta spesso da acque discendenti dalle
vicine colline, che tracimavano generando pozze e
laghetti, particolarmente a primavera, nei mesi di
aprile e maggio, quando la caduta della pioggia è più
frequente e intensa come da proverbio:”Aprile ogni
giorno è un barile”. Il terreno, inzuppato di acqua,
con la frescura ed il calore favoriva la fertilità con
abbondante produzione di ortaggi e l’insediamento di
numerosi coltivatori Per concimare usavano il letame
organico degli animali che allevavano e quello che
prelevavano dalle fosse biologiche delle case, liquami
naturali che olezzavano l’aria.
Per irrigare utilizzavano il “zurlo”, una specie di
badile modificato a forma di padella che serviva a
spargere l’acqua sui campi seminati, prelevata da
una buca riempita mediante una manica di tela
impermeabile. 					(segue)

I
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Per proteggere i giovani germogli e le primizie,
seminate quando la stagione era ancora rigida,
usavano “al parieni”, siepi mobili di piante erbacee
a fusto e canne palustri poste a mezzogiorno per
assorbire i primi tepori del sole, mentre le piantine
in campo aperto venivano coperte e protette da vasi
da notte di latta smaltata in disuso e da barattoli vari
quasi arrugginiti, per evitare che la brina e il freddo
le bruciasse.
A quel tempo era sufficiente fare un buco nel
suolo profondo 30 cm per vedere l’acqua affiorare.
Esistevano anche sorgenti naturali che gli ortolani
utilizzavano per lavare le verdure; in una di queste,
il getto dell’acqua sgorgante era coperto da un
cappuccio di latta con un tubo in alto che raccoglieva
il metano che ne fuoriusciva insieme, e raccordato a
una vicina “rola” per cuocere le vivande.
La fiamma restava permanentemente accesa.
In seguito al prelevamento meccanizzato, la falda
dell’acqua nel sottosuolo si è sempre più abbassata.

IL TEATRO DI MASSA
In questo suo
scritto Franco
Fontemaggi, classe
1930, che trascorse
gli anni della sua
giovinezza nel
sobborgo cittadino
L’ex Teatro Novelli Rimini
della Castellaccia,
rievoca aneddoti legati alla sua militanza politica.
ul finire degli anni Quaranta ci azzardammo
a “metter piede” su un palco; eravamo
all’incirca centoventi al teatro Novelli per dare
vita a una rappresentazione teatrale dal titolo:
“Vita e opere di Antonio Gramsci”. La tecnica usata
era quella del teatro di massa, il copione era scritto
da Masini di Cattolica, la messa in scena e la regia
era affidata a Glauco Cosmi, i vetrini per le lanterne
magiche erano opera del pittore Cappelli di Bologna.

S

REALIZZA
I TUOI
PROGETTI

La scena di massa, come la riunione di sezione
oppure l’occupazione della FIAT a Torino nel ’21,
si svolgevano davanti ai trasparenti (tre grossi
schermi di 5 mq l’uno) : a luci accese per la riunione
di sezione con gli operai che intervenivano in
maniera concitata, mentre invece l’occupazione
della fabbrica si svolgeva di notte con gli operai
coricati davanti agli schermi sui quali apparivano in
trasparenza i cancelli della FIAT disegnati sui vetrini
e proiettati dalle lanterne magiche.
Un operaio mormorava al suo compagno:
“Mario”, è vero che anche noi un giorno saremo sui
libri di storia?” Mario rispondeva: “Sì, anche noi
saremo sui libri di storia”. Poi un altro operaio li
invitava al silenzio.
Una scena patetica che mi restò impressa fu quella
della madre di Gramsci, dietro i trasparenti in ombre
cinesi, che parlava di suo figlio: “Un figlio come
tanti altri” mentre sugli schermi appariva il brullo
paesaggio sardo, con sottofondo la superba musica
di Musorgskij, la Khovanshchina. Altre scene si
susseguivano: il Congresso Grindelwald durante il
quale Gramsci parlava dell’esperienza dei Consigli di
Fabbrica. Tre operai dopo la riunione commentavano
le cose dette da Gramsci, uno esclamava: “Sembra
una parabola il suo discorso”. Un’altra scena
riproduceva momenti di vita di soldati in trincea
durante la prima guerra mondiale (nota era la
posizione di Gramsci al riguardo), un coro intonava
una canzone: “La donzelletta in mezzo ai fior / va
cercando la ginestra / la vuol donar al suo alpin / gli
vuol donar, l’amor suo col fior”.
Negli ultimi quadri, sui trasparenti, una cella di
prigione: Gramsci rifiutava di firmare la domanda di
grazia a Mussolini perché ciò avrebbe significato la
rinuncia alle proprie idee.
Poi l’infermiera della prigione (con sottofondo
“una notte sul Montecalvo”), dove Gramsci muore,
chiudeva il racconto epico suscitando negli spettatori
uno stato di commossa partecipazione.

PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO
AGENZIA DI RIMINI

Via XXIII Settembre, 67 0541.083449

AGENZIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Viale della Libertà, 9

PREVENTIVI

GRATUITI
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AGENZIA DI RAVENNA

0541.946586

Viale L. Battista Alberti, 24/A 0544.204099

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. L’Agenzia Assifinance opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia.
La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa.
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INIZIAVA UNA NUOVA
VITA 1944
Il socio Benito
Colonna,
classe 1937,
ex Macchinista
FS, nato e
residente nella
frazione cittadina
di Rivabella,
ricorda alcune
sue esperienze
Tracina
vissute durante
il periodo bellico quando il fronte di combattimento
era da poco passato.
li effetti dello sfollamento obbligato dopo
l’arrivo e l’insediamento dei militari
tedeschi che avevano istituito la zona
militare, poi i bombardamenti ed il
passaggio del fronte, avevano lasciato il “segno”:
miseria in abbondanza, poco cibo, pochi indumenti,
poco riscaldamento; insomma eravamo mancanti di
tutto. Fortuna che il mare e la capacità di mio padre
nell’adoperarsi a qualsiasi tipo di pesca con i pochi
attrezzi a disposizione, ci davano la possibilità di
tirare avanti in qualche modo.
Un ricordo fra i tanti: è legato al periodo in cui
l’esercito alleato era in parte accampato con una
grande tendopoli nella piana in cui i tedeschi
avevano costruito i grandi fortini di Rivabella.
Mia madre racimolava qualche lira nel lavare le
camicie ai militari. Ricordo che due soldati polacchi
che portavano le loro camicie a casa nostra, grati del
pesce pescato da mio padre, cotto fritto, che veniva
loro offerto, si presentavano sempre con un cartoccio
contenente circa un chilo di zucchero, oppure della
farina: cose molto preziose per quei tempi.
Dovete sapere che il “pesce ragno” della famiglia

G

delle tracine, comune nelle acque marine della zona,
conosciuto come pesce vipera, possiede una spina
dura come non mai e quei due senza toglierla dal
pesce masticavano il tutto con piacere.
Come facessero a non forarsi la bocca …
ancora me lo sto chiedendo.

E FEVA BEN “NIROUN”

Da

noi esiste
questo detto
dialettale
riferito a una persona
anziana che comincia a
“scantinare”. Infatti, si
dice che Nerone “facesse
(per rinfrancar (!!!) lo spirito,
a noi pensionati).
fuori” tutte le persone
che superavano i 50 anni perché non più attivi (noi li
chiameremmo "incucaliti"), salvo poi, ovviamente da
bravo romano, cambiar legge quando quel limite l’ha
raggiunto lui (caro Nerone, se mi senti, ti confesso
che anche oggi funziona così). Quindi dopo aver
perso gli occhiali e aver incolpato chi non c’entra, ci
si accorge di averli sul naso, e allora coloro che “ti
vogliono bene” ti ripetono affettuosamente quella
incoraggiante frase:
“E feva ben Niroun”. Mi si permetta di dire che io,
avendoli superati da tempo “immemore”, sono in
completo disaccordo. Infatti…
Ieri mattina mi sono recato all’Iper per fare acquisti.
Di solito uso il palmare, ma ieri l’apparecchiatura era
fuori servizio per cui, dopo aver riempito due borse,
mi sono recato ad una cassa.
Pago in contanti e avendo loro modificato il sistema
di pagamento, la cassiera mi invita a mettere il
denaro in un'apposita fessura che si trova in basso
sul bancone lato cliente, non visibile dalla cassiera
stessa. Guardo in basso e vedo un cassetto, penso
destinato alle monete e sopra di esso, una fessura che
ritengo sia quella dedicata alla cartamoneta. (segue)
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Ma le banconote non entrano.
Riprovo, stessa cosa. La cassiera senza potermi
visivamente indicare mi diceva: “lì sotto, lì sotto…”
e la gente mi guardava! Io cominciavo a pensare:
“A questi qua viene in mente Nerone”...e la mia faccia
comincia a diventare rossa. Poi una gentile giovane
signora si è offerta di eseguire l'operazione e ho
visto che la cartamoneta andava ubicata nel cassetto
inferiore, quello più grande. “Grazie”. “Si figuri!”
(me lo sono proprio figurato, infatti…che figura!)
e la mia faccia “un peperone”. Esco mogio mogio,
ma quando arrivo alla macchina, mi accorgo di
avere preso una sola borsa, evidentemente dopo aver
pagato, l’altra l’avevo lasciata sul bancone.
Lascio la borsa in macchina, torno indietro ma con
quale faccia, la prima è ancora tutta rossa! Mi metto
la mascherina fin quasi sopra gli occhi e vado.
La cassiera gentilissima e “comprensiva”: “L ’avevo
fatta cercare da una collega e anche”…ecco “l’anche”:
l’altoparlante sta annunciando: “Attenzione, un
cliente ha lasciato la borsa della spesa alla cassa
numero…” nello stesso momento un cui la prendevo
(non potevano aspettare un pochino?).
I clienti in coda mi guardavano…e io pensavo
che loro pensassero al famoso detto! Arrivo alla
macchina e mi accorgo di non averla chiusa a chiave,
con parte della spesa dentro (grazie, ladri, avete
avuto comprensione nei miei riguardi).
Ma non è finita qui. Avevo comperato anche una
bottiglia di sapone liquido che, dopo aver pagato,
avevo lasciato nel carrello ma fuori dalle borse
perché pesante. Le borse sono arrivate a casa,
la bottiglia no!!! Che ne dite, dovrò forse
convincermi che “E feva ben Niroun?” Confido nella
vostra benevolenza. Grazie.
P.S. In questi momenti, un piccolo sorriso non
fa male…tutto vero, però.
Filippo Vannini

6

UN MONDO RURALE
DEL PASSATO

C

ominciai a
fotografare
casini, masserie,
taverne e
pagliari negli anni ’80
del 900. I casini e le
masserie di Montecalvo
Quando fotografai questo bel
pagliaro arcaico era il 1990
Irpino e dintorni erano
stati danneggiati dai terremoti del 1962 e del 1980,
erano abbandonati nelle campagne o erano stati
abbattuti e ricostruiti in loco, con delle nuove perizie,
secondo nuove tipologie abitative.
Grazie all’amico e compaesano Giacomino, mi
spinsi a fotografare abitazioni rurali antiche sino a
Montefalcone e a San Giorgio la Molara,
e riscontrammo una sola masseria ancora abitata,
come si usava nell’Ottocento, in territorio di
Castelfranco in Miscano. La masseria che più mi
impressionò, perché ancora integra quando la
fotografai, fu quella di Chippo di Bruno alla Starza,
in territorio di Ariano. Tra i casini ricordo bene
il Casino turrito di Stiscia alla Marinella, su cui
scrissi un testo poetico. Le costruzioni arcaiche dei
pagliari erano già sparite e quelle poche che erano
sopravvissute, perché avevano i muri in pietra, non
avevano più il tetto coperto di stoppie o di canne
palustri, ma onduline in ferro zincato, che avevano
il pregio di resistere per diversi anni.
Questo era stato anche il destino per il nostro
pagliaro di famiglia, che era dell’Ottocento.
Trovare un pagliaro autentico sembrava
un’operazione disperata se non impossibile,
ma ebbi la fortuna che mio zio Felice Cristino,
“Pannucciéddru”, ne scoprì uno in una in una
campagna poco distante dalla stazione ferroviaria

La nostra voce

di Ariano Irpino, appartenente a un suo amico,
il montecalvese Giuseppe Caccese, che lavorava
nelle Ferrovie dello Stato. E fu così che, fissato
un appuntamento, ci recammo a casa di questo
compaesano e, in agosto 1990, riuscii a fotografare
il pagliaro in tutti i suoi aspetti, interni ed esterni,
anche perché l’intenzione è sempre di scrivere
un saggio breve su questa abitazione arcaica che
diventava un rifugio sicuro per i terremotati.
Pompilio Parzanese

RICORDANDO IL PASSATO
GLI SCARIOLANTI

TRAMONTO ROSSO FUOCO

I
Il socio Giorgio Deangeli il giorno 04/10/’22 nel
rientro in motonave, da Burano a Sottomarina, al
tramonto, ha scattato questa foto dove il sole, prima
di salutare il giorno trascorso, incendia il cielo
dipingendolo di un intenso colore rosso.

l territorio ravennate che noi vediamo oggi
è frutto di un’opera di bonifica iniziata nel 1882
per merito della legge “Baccarini”. Migliaia
di ettari di palude furono bonificati,
in particolare la parte più settentrionale della
provincia. Fu realizzato il canale destro del Reno, la
zona della Standiana, la zona del Polesine, e la pianura
fra Ferrara e Bologna. Per realizzare ciò furono
impiegati un numero consistente di braccianti.
Queste zone erano state occupate dalle coltivazioni
di riso, ed ora venivano preparate per nuove colture
agricole. Il lavoro consisteva nel “movimento di terra”
creando arginature e protezioni delle acque. (segue)
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Nasceva così un nuovo gruppo sociale, quello degli”
scariolanti “. Partivano alle prime ore del mattino
con le loro carriole sulle spalle per recarsi nei luoghi
da bonificare. Un lavoro molto faticoso, segnato
anche dalla morte di molti di loro per la malaria.
Il 24 novembre 1884, 462 braccianti romagnoli
partirono da Ravenna con destinazione Ostia, con
il compito di bonificare le paludi e le terre dell’Agro
Romano, Maccarese e Campo salino alle foci del
Tevere. In sette anni bonificarono circa tremila ettari
di terra, tra Castelfusano e Maccarese. Tutt’ora un
numero di abitanti mantiene ancora
i costumi, le tradizioni e l’amore per la Romagna.
Ad Ostia antica in piazza Ravenna è stato eretto un
monumento per ricordare gli scariolanti provenienti
dalla Romagna. Altro monumento ideato dall’artista
Luciano Caldari è presente a Conselice (RA) per
ricordare le mondine e gli scariolanti. Ai piedi del
monumento in evidenza la scritta “Alla gente che ha
redento questa terra”. Alla fine del 1800 durante la
bonifica del fiume Reno, è nato un canto popolare
intitolato “Gli Scariolanti” che veniva cantato durante
i lavori. La canzone iniziava così “A mezzanotte in
punto si sente un gran rumor, sono gli Scariolanti,
Lerì, Lerà che vanno a lavorar”. Nel 1984 nasce
a Ravenna per merito di alcuni appassionati alle
corse podistiche il gruppo degli “Scariolanti”. Il loro
scopo era di far conoscere la storia degli scariolanti
e di rappresentarli nelle varie manifestazioni sportive,
partecipando con le loro carriole, un compito non
facile mantenere l’equilibrio della carriola durante la
corsa. Nel 2014 hanno festeggiato i 30 anni della loro
storia, e uno dei fondatori del gruppo ha dichiarato:
“Siamo nati così un po' per gioco, quasi per caso,
ma a dispetto di chi dichiara che il gioco è bello
quando è corto, a 30 anni dal nostro esordio siamo
ancora qui pronti a riprendere in mano le nostre
difficili meravigliose 10 carriole”. In questi 30
anni hanno partecipato a tantissime maratonine
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e maratone, in Italia e all’estero fra le quali nel 1966 la
maratona di New York, nel 1998 e 2000 la maratona di
Roma, nel 2000 e 2001 la maratona di Montecarlo, e
nel 2012 la maratona di Avana (Cuba). Inoltre hanno
partecipato a corse a tappe fra le quali Sardegna, Isola
d’Elba, Val di Sole, Trasval, Ischia ecc… Alcuni di loro
hanno partecipato anche alla 100 km del Passatore
(Firenze- Faenza). Il 26 dicembre 1999 sono partiti
da Ravenna destinazione Roma, una corsa a staffetta
sull’antica via dei Romei, ripercorrendo l’itinerario che
portò i nostri lavoratori ad Ostia nel 1884 (480 km) Anche
oggi in varie manifestazioni gli scariolanti sono presenti
con le loro carriole che hanno percorso tanta strada, ma
non sono ancora stanche. Un modo per far conoscere ai
giovani il sacrificio e la storia di questo gruppo perché
non dimentichino.
Marino Masini

D

IN CAMPANIA
26 – 29 Settembre ‘22

opo mesi e mesi di latitanza la prof
Battistoni ritorna con vivace baldanza,
nel viaggio in Campania ci accompagnerà
e con noi quattro giorni rimarrà.
Come al solito il fedele Mohamed sarà alla guida e
con lui al volante ognuno di noi ciecamente si fida.
Ormai il DLF l’ha nominato autista personale per il
suo agire corretto e professionale.
Durante il lungo e piovoso tragitto si discute e
commenta fitto fitto delle elezioni il provvisorio
risultato per alcuni ben accetto, qualcun altro resta
costernato. Si giunge di Caserta alla regale reggia,
mentre sul selciato la pioggia goccia
a goccia echeggia. Mentre visitiamo le sontuose sale
riccamente decorate il temporale cessa e il sole fa
capolino nelle sale dorate. Riusciamo ad ammirare
anche un grande parco fino alle cascate in fondo in
fondo al varco. Poi in pullman fino al “Poseidon” di
Torre del Greco in mezzo a un traffico disordinato

La nostra voce

e bieco. Doccia, cena, quindi a letto per un sonno
(si spera) continuo e perfetto.
Il martedì alla Costiera Amalfitana è dedicato,
luogo da tutti altamente decantato: l’Unesco l’ha
proclamata “Patrimonio dell’umanità” grazie alla
suggestiva e ineguagliabile beltà.

Lungo la costa scorci stupendi e meravigliosi ci
rendono del nostro Paese fieramente orgogliosi.
Proseguiamo fino ad Amalfi con la sua mirabile
cattedrale per raggiungerla una interminabile
scalinata si sale. Dopo aver goduto di tutte le
sue bellezze, affamati, ci si accosta alle culinarie
squisitezze. Si attende un po’ prima di essere serviti,
ma la sollecitazione della prof placa presto gli
appetiti. In seguito ci si avvia verso Ravello che,
dopo salite, curve e tornanti, appare come un
gioiello. Passeggiata chi a villa Rufolo, chi in centro
tra una marea di turisti a guadagnarsi un posto
dentro. Rientro a Torre del Greco nel pomeriggio
tardo, volgendo dal pullman al paesaggio affascinante
sguardo. Si cena poi subito a dormire, per la
levataccia dell’indomani da gestire.
Giornata importante infatti il mercoledì, sveglia
presto prima che sorga il dì. Da Napoli per Procida si

salperà, l’intero giorno trascorreremo là.
Speriamo tanto che il mare non sia agitato altrimenti
il sogno di vedere l’isola sarà sfumato.
Purtroppo i timori sulla tenuta del mare sono
fondati, i traghetti non partiranno, i programmi
cambiati. Guida per Napoli ci accompagnerà e ogni
angolo caratteristico ci mostrerà.
Si sale di Posillipo sulla collina e intanto la storia
della città ci sbobina. Miti, leggende, usanze e
tradizioni vengono narrate, nelle soste, dall’alto,
varie località sono individuate.
Tanto ci narra Gabriele e con dedizione, non trascura
nulla, racconta con passione. A pranzo ci conduce in
pizzeria dove ci ristoriamo con ogni leccornia.
A pomeriggio nei quartieri spagnoli ci avventuriamo,
murales, traffico impazzito, Maradona ovunque
effigiato, la confusione regna sovrana e il caos è
assicurato. Bella la stazione della metropolitana
con mosaici raffiguranti la vicenda napoletana.
Stanchissimi si torna a bordo per l’ultimo stralcio
della giornata in pieno accordo.
La tappa finale a Paestum è riservata, viaggiamo con
una volta celeste assai rabbuiata.
Paventiamo tuoni e fulmini all’arrivo, ma il tempo
cambia, quasi me lo sentivo.
Nel parco archeologico dei tre templi entriamo e
immediatamente al sole ci riscaldiamo. Interessante
ed istruttiva la spiegazione fornita dalla guida con
enfasi e dedizione. Dopo il pranzo ci rimettiamo in
viaggio affrontando il ritorno con coraggio.
E’stato un giro di sorprese pieno, ci siamo divertiti,
abbiamo riso senza freno: dietro la facciata burbera
e severa scopriamo una prof simpatica, allegra
condottiera.
Perciò applausi a Rosanna e pure al nostro autista
che, pur burlone, la professionalità non ha perso di
vista. Siamo stati bene, vogliamo ripetere l’esperienza,
speriamo presto, arrivederci alla prossima evenienza.
A. Rita Cupioli

La nostra voce
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VIAGGIO IN SICILIA

Attraversiamo un ambiente montuoso e collinare,
un susseguirsi di viadotti, tunnel, cantieri stradali
con lavori in corso e cambi di corsia puntuali.
rtiamo per
Giungiamo infine nel luogo predestinato e
la Sicilia con
ammiriamo il sito con occhio affascinato.
Giovanni
Tempio della Concordia, di Ercole, di Era si
Vannini che
susseguono spiegati con cura dalla guida “brasilera”.
ci scorta uno a uno come
Camminiamo sotto un sole cocente, scattiamo foto,
bambini, l’immancabile
interveniamo con qualche domanda pertinente.
Mohamed è alla guida, il DLF ormai solo di lui si
Dopo tre ore ci rimettiamo in marcia senza
fida. Il viaggio è lungo ma finalmente
rinunciare al pranzo e riempirci la pancia.
(ognuno stanco) si giunge a Napoli per l’imbarco.
Arriviamo all’hotel alla periferia di Marsala quando
Si passerà la notte in nave cuccetta, io con la
termina il pomeriggio e il crepuscolo cala.
simpatica compagna Simonetta. E’del gruppo anche
Fantastica l’intera zona visitata, tutti incantati dal
Anna Maria, siamo tutti contenti che ci sia.
luogo nonostante la faticata, cena e pernottamento
Sbarchiamo a Palermo all’alba appena per iniziare
quindi salutari per ripartire poi verso nuovi itinerari.
il nostro tour di gran lena.
La meta è la Valle dei Templi di Agrigento, viaggiamo Diretti al porto l’indomani partiamo, per le isole
Egadi entusiasti salpiamo. Navigazione di circa
diverse ore con sguardo attento, ascoltiamo le
un'ora su un mare piatto con soste a Cala Rossa
spiegazioni di Giovanni, che non si risparmia di
e Cala Azzurra come da patto, ci si tuffa senza
rendere edotti i suoi compagni.

Pa

4-9 Ottobre ‘22
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trepidazione per una lieta e divertente balneazione.
Approdo a Favignana e giro della cittadina, chi in
trenino chi a piedi si incammina.
Più tardi ritorno sul battello per il pranzetto
accompagnato da vinello. Si parte per l’isola di
Levanzo, chi va a zonzo chi alla caletta che a trovarla
è un pianto. Si torna a bordo per un ultimo tuffo alla
Cala Fredda dal nome buffo.
La giornata è stata meravigliosa delle isole abbiamo
apprezzato ogni cosa. Rientriamo tutti assai contenti,
aspettiamo per domani altri avvenimenti.
Alle 8,00 puntualissimi, partiamo, una breve
navigazione e Mothia raggiungiamo.
La statua dell’Efebo è una meraviglia, guardi i reperti
raccolti e l’emozione ti piglia, nei luoghi degli scavi
breve passeggiata e ritorno in albergo
per la solita abbuffata. Sazi e dal vino inebriati,
verso Erice veniamo portati. Il primo impatto è con
la splendida Cattedrale, soprattutto per la sua facciata
fenomenale. Ci si inoltra per stretti vicoli in paese, si
assaggia il dolce tipico detto genovese.Si torna a valle
per la giornata terminare ma a Marsala si decide di
sostare. Molto elegante è la città, è un salotto: Palazzo
Comunale, Chiesa Madre, un centro da botto. Si
arriva al sito della nave punica, del suo genere al
mondo unica. E’ tardi anche stavolta non la vediamo,
il museo è chiuso, delusi siamo.
Della fine del viaggio siamo arrivati alla vigilia,
domani lasceremo la Sicilia.
Facciamo tappa finalmente a Segesta, ammiriamo

il teatro con gran festa, è stupendo, ottimamente
conservato, per molti eventi in estate utilizzato:
recite, concerti, musica al tramonto, di poesie
all’alba letture e racconto. Ci trasferiamo al tempio
sconosciuto, meraviglioso anche se incompiuto;
ciuffi di mandragola abbelliscono il prato l’ambiente
attorno è da tutti decantato. L’appetito comincia a
farsi sentire, corriamo al ristorante per la fame lenire.
Un pranzo veramente luculliano consumiamo poi
per Palermo ripartiamo. Splendida e maestosa la
Cattedrale con facciata e magnifico portale.
L’interno è meno bello, ma con due acquasantiere
che, da sole, vale la pena di vedere.
Quindi passeggiata e shopping lungo la via e ritorno
in pullman in allegria. L’imbarco ci procura qualche
problemuccio superato con un po’ d’ansia e qualche
cruccio. Si passerà la notte in mare e domani saremo
pronti ad approdare. Napoli certamente ci attende
per l’ultima fase delle nostre vicende. La villa di
Oplontis appartenuta a Poppea ci mostra di dipinti
e affreschi una marea, colonne, ambienti signorili,
giardini ne fanno una dimora degna di importanti
inquilini. A malincuore Torre Annunziata lasciamo e
senza fretta verso casa ci dirigiamo. Un grazie al DLF
e a Vannini conduttore, a tutti i partecipanti allegri e
pieni di ardore, grazie al nostro valido autista, della
guida sicura un vero professionista.
Una nuova avventura presto ci auguriamo perché
viaggi culturali molto apprezziamo.
A. Rita Cupioli

SEZIONE TURISTICA

Domenica 18 Settembre un nutrito gruppo di gitanti DLF si è diretto in pullman nelle Marche per la
visita di tre caratteristici paesini compresi nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia: Offida, Ripatransone e
Montecassiano. Il tutto inframmezzato da un lauto pranzo a base di pesce in quel di Porto San Giorgio.
La foto qui pubblicata, scattata ad Offida dinanzi al monumento dedicato alle merlettaie a tombolo, si deve
al socio Luigi Muratori.
La nostra voce
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Domenica 09 Ottobre
la gita sociale ha avuto
l’obiettivo della raccolta
delle castagne, avvenuta
in località Acquapartita.
I gitanti, poi, dopo
essersi rifocillati con
un congruo buffet
predisposto sul posto,
hanno raggiunto per
una passeggiata il paese
di Bagno di Romagna.
Infine si sono diretti alle
Balze per consumare
un lauto pranzo. Nel
pomeriggio, dopo una
sosta nella cittadina di
Sarsina, si riprendeva
la strada per Rimini. La
foto qui pubblicata è del
socio Bartolomeo Maioli.

Gita 04-09 Ottobre: Sicilia Sud Occidentale e isole di Favignana, Levanzo e Mozia - l’itinerario del
viaggio ha raggiunto località siciliane che catalizzano una forte presenza turistica, fra le quali: Agrigento,
Marsala, Erice, Segesta e Palermo. Il viaggio si è qualificato per gli ottimi servizi offerti.
La foto qui pubblicata è della Signora Rosaria Pace, riprende parte dei partecipanti ed è stata scattata nella
Valle dei Templi ad Agrigento. Altre foto sono pervenute dal socio Luigi Muratori.
12
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Domenica 09 Ottobre la gita sociale ha avuto, nel mattino, come meta la visita della città “farnese” di
Piacenza, dove aveva luogo anche il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il viaggio proseguiva per
raggiungere il “pseudo” borgo medioevale di Grazzano Visconti.
La foto qui pubblicata, scattata a Piacenza, si deve alla socia Giuseppina Baldacci.

Sabato 15 Ottobre, gita analoga a quella del 09/10 per la raccolta delle castagne e bivacco ad Acquapartita;
in seguito partenza con sosta a Bagno di Romagna – Pranzo in ristorante alle Balze – Nuova sosta per
una passeggiata a Sarsina e quindi rientro a Rimini. Splendida giornata favorita dalle buone condizioni
climatiche. La foto pubblicata si deve alla socia Mirella Novembrini.
La nostra voce
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Dal 26 al 29 settembre si è svolta la visita dei siti UNESCO della Campania.I partecipanti hanno potuto
ammirare bellezze artistiche e naturali famose in tutto il mondo: la Reggia di Caserta, la Costiera
amalfitana e i templi di Paestum. A causa delle condizioni meteo avverse, la visita all’isola di Ponza è stata
sostituita da un itinerario, in parte insolito, nei quartieri di Napoli.
Foto scattata dal belvedere di Posillipo, e commento della socia Rosanna Battistoni.

Domenica 23 Ottobre la gita sociale ha avuto nel mattino come meta Cortona, cittadina di indubbio
interesse artistico. In seguito vi è stato il trasferimento a Città di Castello per il pranzo. Nel pomeriggio,
sempre nella stessa città, si è visitata l'importante pinacoteca comunale.
La foto di gruppo, qui pubblicata, è stata scattata a Cortona sul sagrato del Santuario di Santa Margherita.
14

La nostra voce

Dal 23 al 26 Ottobre
si è effettuata una gita
in Salento, con base a
Gallipoli.
Un itinerario in terra
di Puglia valido sotto
ogni aspetto, che
favorito dalla bella
stagione ha avuto
un bilancio più che
positivo.
La foto di gruppo qui
pubblicata, scattata
a Trani, si deve a
Giorgio Deangeli,
altre foto sono
pervenute dalla socia
Giuseppina Baldacci.

Domenica 30 Ottobre la gita
sociale ha avuto come per
destinazione le località di Asolo
e Bassano del Grappa.
Il primo un borgo è stato visitato
nella mattina mentre la seconda
cittadina è stata raggiunta nel
pomeriggio, questo dopo la pausa
pranzo in ristorante. Giornata
anomala, per il periodo, per
l’opprimente caldo afoso. La foto
qui pubblicata, che riprende un
gruppetto di partecipanti, è stata
scattata a Bassano del Grappa.
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Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS col n. 42697
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
presso la Sede di Via Bufalini, 47 – Rimini
dal 3 ottobre 2022 al 15 maggio 2023:
• lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00
Prima delle conferenze:
• presso la Sala Manzoni - Via IV Novembre 37 - Rimini
dalle ore 16.15 alle ore 18.15
Telefono 0541.28146
Sito Internet - http://www.uniterzaeta-rimini.it/
Mailto - uniterzaetarimini@gmail.com

Il nostro programma 2022-2023 prevede
un ciclo di conferenze tenute da Università per la Terza Età
relatori di rinomata esperienza.
Gli argomenti culturali riguardano la
letteratura, storia, storia locale, arte, scienze
e scienze sociali, ed altro.
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• Storia della filosofia
Programma
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2022 – 2023
• Lingua spagnola
• Lingua inglese
Dal 1985 al servizio della comunità
• Storia dell’arte
per la cultura e la socializzazione
• Laboratorio di disegno e pittura
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SEZIONE TURISTICA
(GITE CON BEVANDE AI PASTI
Gita a VERONA 08 Dicembre

Partenza in pullman alle ore 6,30 per Verona per visitare all’Arena, biglietto compreso, la “38° Rassegna dei
Presepi dal mondo” una iniziativa di grande successo che richiama ogni anno innumerevoli visitatori. All’ora
stabilita pranzo in ristorante in centro città, dove è previsto il seguente menù: Antipasto: Prosciutto di Soave
con burrata affumicata; Primo piatto: Risotto all’Amarone; Secondo piatto: Brasato di manzo al Valpolicella
con polenta; Contorni: Patate al forno – Verdura cotta; Dessert: Meringa al cioccolato – Bevande: ½ Acqua
minerale naturale – ¼ di Vino – Caffè – Nel pomeriggio la magica atmosfera di Verona ci avvolgerà distraendoci con i Mercatini di Natale e con le tante emergenze architettoniche che offre la città dell’Amore così
definita per i suoi illustri “Giulietta e Romeo”. Al termine partenza per il rientro a Rimini
Quota di partecipazione € 85,00 Sconto Socio A. € 3,00

Gita ABRUZZO MOLISE “La Ndocciata” 09-10-11 –Dicembre
(Il Rito del Fuoco più grande al Mondo)
1° Giorno – Partenza in pullman ore 7,10 per San Salvo o dintorni. Arrivo in hotel, pranzo. Nel pomeriggio,
incontro con la guida, escursione a Lanciano, visita della città che si fregia di tre definizioni “d’Arte” – “del
Miracolo Eucaristico” – “delle Fiere” – Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno – Dopo la colazione, incontro con la guida, partenza per Venafro, visita del suo Castello che vanta
importanti cicli di affreschi. Successivamente partenza per Castelpetroso e sosta all’imponente “Santuario
dell’Addolorata”. Pranzo in agriturismo a Rocchetta Nuova. Nel pomeriggio partenza per Agnone visita ai
principali monumenti del centro storico, dov’è attivo anche “Il Mercatino Natalizio”, poi alle ore 18,00 si assisterà alla manifestazione della “NDOCCIATA”, tradizionale e suggestiva processione natalizia, accompagnata
dal suono di 100 campane cittadine. Cena in ristorante. Partenza e rientro in hotel per il pernottamento.
3° Giorno – Dopo la colazione, partenza per Atri città di origine romana, detiene con Teramo il primato artistico della Provincia. Visita libera del centro storico, dove si possono ammirare le rilevanti emergenze architettoniche,. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà a Campli il famoso Santuario della Scala Santa.
Al termine partenza per il rientro a Rimini.
Quota di partecipazione € 445,00 Suppl. Sing. €60,00 Sconto Socio A. € 5,00

GITE IN PROGRAMMAZIONE
29 GENNAIO - MODENA - SASSUOLO (Palazzo Ducale)
12 FEBBRAIO - CAGLI - GROTTE DI FRASASSI
19 FEBBRAIO - LIVORNO (I FOSSI MEDICEI) SANTUARIO DI MONTENERO
25-26-27 FEBBRAIO 1° Giorno - Taggia (Liguria) – 2° Giorno Mentone (Francia): Festival del Limone con
sfilata carri – Festival delle Orchidee - 3° Giorno – San Remo
5 MARZO - TENUTA di SAN ROSSORE (PISA) “CARROZZA a CAVALLO”
11 - 12 MARZO - PIETRALCINA - S. GIOVANNI ROTONDO
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AL DLF Rimini via Roma 70
Tel. 0541 – 28901 e-mail: dlfrimini@dlf.it
Programmi dettagliati anche sul sito del DLF Rimini. www.dlfrimini.it
Pagina Facebook:Dopolavoro Ferroviario Rimini

