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ADDIO SEGRETARIO
l giorno 31 maggio ha lasciato questa vita terrena e l’affetto
dei suoi cari Lucio Brughiera. Un amico, una buona, brava
persona!
Nel DLF la ferale notizia ha addolorato quanti l’hanno
frequentato.
Dal 1993, era membro del Consiglio Direttivo DLF Rimini
dove, con l’incarico di Segretario, costituiva una delle figure più
rappresentative.
Lucio era un dopolavorista nel vero senso del termine, perché arrivò
alla carica di Consigliere dell’associazione dopo avere maturato,
negli anni, esperienze sia come dirigente e/o militante, in alcuni
gruppi che ne costellano tutt’oggi le attività, precisamente:
Calcio, Podismo, Tennis, Aquilonisti, Micologici, Ciclisti.
Lucio Brughiera fotografato alla manifestazione In ferrovia lavorò in stazione poi nell’officina g.r., suo ultimo
della Rimininbici 2019
impianto di servizio prima di andare in pensione. Fra i ferrovieri,
per il suo altruismo e il carattere bonario, era molto popolare e benvoluto. La cartina di tornasole
dell’apprezzamento che godette furono i risultati da lui ottenuti nelle quattro tornate elettorali per il rinnovo
(segue)
del Consiglio Direttivo nel DLF, che si svolsero negli anni 1992 – 1994 – 1999 – 2008 (l’ultima),

FRECCE TRICOLORI
Dal socio
Giorgio
Deangeli è
pervenuta questa
interessante foto,
da lui scattata
sabato 18 giugno
durante una
manifestazione
aerea, che
riprende la
formazione
acrobatica delle
Frecce Tricolori
durante la loro
spettacolare,
ardita, esibizione
sul cielo della
marina di
Rimini.

in cui si presentò candidato e dove fu sempre eletto,
figurando fra quelli che riportarono il più alto numero
di preferenze. In quelle dell’anno 2008 fu il più votato.
Grazie anche al suo impegno e alle capacità
organizzative rese la segreteria DLF un ufficio efficiente,
dove fra l’altro si dedicò con particolare riguardo
al disbrigo delle pratiche concernenti l’assistenza ai
ferrovieri e pensionati per le concessioni di viaggio.
C’è da rimarcare che questo servizio è svolto da ben
pochi altri DLF.
Oltre a interessarsi di detto compito, in caso di necessità,
si prestava volentieri a sussidiare anche altri settori,

come del resto faceva, animato dal suo innato spirito
solidaristico, a operare per ogni iniziativa di carattere
generale che il DLF mettesse in campo.
Rimarrai caro Lucio saldo nei ricordi di noi che al DLF
ti abbiamo avuto vicino per come ti sei speso con la tua
costante, laboriosa, presenza per le migliori fortune della
nostra associazione, condividendone appieno valori
e finalità. Come per altro fermi sono i propositi del
Consiglio Direttivo, anche in tua memoria, di continuare
a svolgere quella funzione di sana gestione del tempo
libero, di cui anche tu andavi fiero.
Giovanni Vannini

IL RICORDO DI UN VERO AMICO

Foto del 2018, che riprende consiglieri DLF e membri dello stato maggiore del gruppo podistico, da sx: Marco Maffi, Giovanni
Vannini, Giorgio Brumali, Lucio Brughiera, accosciato Massimo Bologna, Marino Masini, Luciano Caldari e Rino Mulazzani.
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uando mercoledì mattina alle 8,30 del 1°
Malta. Inoltre si era spinto oltre a tale distanza 42,195
Maggio ho sentito squillare il cellulare non
Km partecipando alla 50Km di Castel Bolognese e a
avrei mai immaginato che riguardasse
ben tre 100Km della Firenze - Faenza. Ogni volta che
Lucio Brughiera. Appena ho letto il
c’incontravamo nelle maratone gli piaceva scherzare
messaggio sono rimasto bloccato dal dolore, speravo
sul risultato che avremmo ottenuto e chi di noi due
con tutto il cuore che avrebbe superato questo brutto
sarebbe arrivato primo. Ho sempre apprezzato la sua
momento e che ci saremmo rivisti presto al Dopolavoro competenza e la sua disponibilità verso tutti, nei lavori
dove collaborava come segretario. Avevo conosciuto
che svolgeva nel DLF. E’ sempre stato uno sportivo,
Lucio nell’Officina Locomotive di Rimini, entrambi
oltre al podismo dove aveva svolto mansioni nel
lavoravamo al Montaggio Elettricisti. Era una persona
direttivo del gruppo, aveva partecipato ai tornei di calcio
schietta e sincera, un carattere socievole ed avevamo
dei ferrovieri di Rimini e ultimamente partecipava alle
stretto un’amicizia che ci portava a frequentarci anche
gare del gruppo ciclistico del DLF. Il fatto che tutti gli
fuori dal lavoro, un’occasione era la domenica alle corse volessero bene si è dimostrato al suo funerale dove
podistiche. Era un ottimo atleta, aveva debuttato alla
si sono presentate tantissime persone. Mi mancherà
maratona di Carpi nel 1989. Successivamente aveva
il suo sorriso, e l’amicizia che mi dimostrava quando
partecipato ad altre 33 maratone con il miglior risultato c’incontravamo, mancherà anche a tutti quelli che lo
di 3:15’33” alla maratona di Livorno 1992. La sua voglia hanno conosciuto per la sua generosità e disponibilità.
di viaggiare lo aveva portato a partecipare a maratone
Ho perso un grande amico, ma rimarrà sempre nel mio
in tutta Italia ma anche all’estero fra le quali la maratona cuore.
di Vienna (Austria), Parigi (Francia), Barcellona
Un grande abbraccio. Ciao Lucio.
(Spagna), Losanna (Svizzera), Monaco (Germania) e
Marino Masini
La nostra voce
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DUE TANICHE DI OLIO
DI OLIVA

Il socio Virginio
Cupioli (Tonino),
classe 1926,
pensionato FS,
già Capo Stazione
Superiore, attingendo
Stazione Ferroviaria Rimini,
dalla miniera della sua
nell’immediato dopoguerra
inesauribile memoria,
ricorda in questo scritto un episodio della sua vita,
avvenuto durante il servizio ferroviario a Rimini
nell’immediato dopoguerra.
Il socio Italo Di Fabio con il Sindaco di Rimini
ell’inverno 1944/45 le ferrovie ripresero
Jamil Sadegholvaad
a circolare dal sud a Rimini, in stazione
era stata costituita dagli Alleati una
nostro socio Italo Di Fabio ha donato
compagnia di guardie ferroviarie
alla biblioteca Gambalunghiana il suo
composta di ex soldati reduci di guerra, al comando
archivio fotografo, raccolta di una vita. di un noto antifascista già ferroviere licenziato
E’ stato ricambiato con una mostra
dal Fascismo negli anni 20 di nome Ciro Musiani
fotografica alla galleria dell’immagine,
con il compito di vigilare, sorvegliare e estirpare
il malaffare nell’ambito della stazione compreso il
dal 08/06 al 30/07.
mercato nero dilagante.
In occasione dell’inaugurazione è intervenuto anche
In un ufficio avevano sistemato un grosso contenitore
il Sindaco di Rimini il quale ha ricevuto da
che veniva riempito d’olio di uliva sequestrato a
Di Fabio il suo libro fotografico con tanto di dedica.
viaggiatori, provenienti dal sud, dediti a un sia pure
Congratulazioni da tutti i soci del gruppo.
piccolo, illegale, commercio.
Foto e commento di Giancarlo Moro L’olio sequestrato ufficialmente veniva donato ad
Istituti sociali gratuitamente, ma di fatto una parte,
probabilmente, spariva nella distribuzione fra i
componenti della Guardia. Il sequestro forse era un
abuso, ma nel disordine generale nessuno apriva
bocca.
Edmondo Balducci in servizio come fattorino
consegna moduli ai treni, ex terzino della Libertas
Calcio (così si chiamava la Rimini Calcio) e ex
terzino della rappresentanza italiana in Africa
Orientale Italiana (Etiopia) mentre consegnava i
moduli ai treni durante la notte, notò due guardie che
dopo avere sequestrato due taniche di olio, anziché
portarle in ufficio le nascosero in una buca di bomba,
al rientro dalla consegna moduli si accordò con me
che ero in servizio al telegrafo. Edmondo prelevò di
soppiatto le due taniche e le portò in un’altra buca
del Palace Hotel distrutto, subentrai quindi io che le
raccolsi e le portai in un magazzino in via Brighenti
del quale avevo temporaneamente la disponibilità.
Al mattino al termine del turno ognuno si prese
una tanica, pesavano circa 20 Kg ciascuna, l’olio
in quel periodo era cosa rara, grande sorpresa fu
quando giunsi a casa in famiglia a Sant’Aquilina dove
eravamo ancora sfollati.
Edmondo e Tonino avevano rubato ai ladri.

Il

N
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SORTEGGIO PREMI A FAVORE DEI SOCI

Elenco del secondo gruppo di 30 soci sorteggiati il 24/06/’22 per la consegna di quadri ad intarsio.
1 LAMPREDI ALFIO
2 LILLA MARIO
3 BRUNELLI ENZO
4 UGHI MATTEO
5 LIVERANI ENRICO
6 BARTOLI EDOARDO
7 MUCCIOLI DANIELE
8 PARI RENATO
9 FABBRI ENZO
10 RONCAGLIA ROBERTO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GIANNINI ALDO
FORAGGI LUCA
CANTI ERIK
SASSI ADRIANO
ANGELINI FRANCO
RIGHI ROBERTO
CIAPPINI SALVATORE
GHINELLI GIUSEPPE
GIANNINI ROBERTO
COLONNA LIVIO
TOTALE SOCI N° 30

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TOMAIUOLO MAURIZIO
MORIGI MARCELLO
BIANCHI GIOVANNI
GUAZZINI DANIELE
CANDOLI GRAZIANO
MONTANARI GIANCARLO
BALDISERRA ALBERTO
MARCHINI GIOVANNI
ACQUAVIVA GIOVANNI
ALLEGRETTI ANTONIO

NOTIZIE IN BREVE

(a cura di G. Vannini)
ELARGIZIONE AL DLF – LA Sig.ra Angela Di Virgilio ha donato al DLF. Un francobollo del 1956 (Bolaffi)
che ha per soggetto il traforo ferroviario del Sempione e il libretto
“La 2° guerra mondiale Francobolli, Cronisti della Storia”

Q

PRANZO MACCHINISTI E CAPI DEPOSITO

ualche giorno fa, 17 Giugno 2022
(Venerdì 17!!) c’è stato un ritrovo tra
macchinisti e capi deposito del deposito
locomotive di Rimini.
Quasi tutti pensionati. E’ stato bellissimo anche
perché con tanti non ci si vedeva da tempo.
Naturalmente ciò non poteva avvenire senza il
soddisfacimento dello stomaco di noi tutti…e ciò è
avvenuto ampiamente
a base di pesce e
gli stomaci hanno
ringraziato anche se con
qualche strano rumore.
Eravamo circa ottanta
colleghi, tutti ex (o quasi
ex) appartenenti al D.L
di Rimini. Peccato che
tanti altri, per motivi
vari, non hanno potuto
essere presenti e da
questa pagina salutiamo
con amichevole affetto.
Tutto ciò è avvenuto nel parco della villa in collina
del collega Leonardo Maresi (bontà sua), all’aperto,
all’ombra di alberi d’alto fusto e di ciò gli siamo
ampiamente grati.
Ma chi si è interessato all’organizzazione, ai contatti
telefonici, agli inviti, alla non facile amministrazione,
insomma?
Uno dei pochi presenti, ancora in servizio, che
collabora al pagamento delle nostre pensioni: Dante
Minghetti. Grazie Dante, ti siamo molto riconoscenti.

4

E la cucina? Sotto gli alberi, con cottura sul posto...
tramite un servizio catering. E i camerieri? Alcuni
nostri colleghi che, anziché mangiare, hanno servito
tutti noi, portando il risotto in ampi tegami tramite
una carriola. Spero siano riusciti a mangiare anche
loro. Grazie amici “camerieri di sala”.
Ad un certo punto tra i rami degli alberi è spuntato
un uccellino che mi ha fatto presente di essere io, il
decano (il più vecchio
insomma).
Dopo breve ricerca,
ho dovuto constatarlo
e con la bocca storta,
ammetterlo. In virtù
di tale prerogativa
ho consegnato, quale
riconoscimento dei
loro meriti culinari, due
pergamene ai signori
Maresi e Minghetti,
nominandoli: “cavalieri”
dell’ordine dei “cavalieri
del deposito locomotive di Rimini”.
Non è mancata la parte musicale eseguita dal celebre
solista di sax Pippo de Pippis, reduce dai successi
internazionali di Torre Pedrera e Viserba.
P.S. L’incontro è stato bellissimo anche perché,
quando si era in servizio, vi è sempre stata tra
tutti noi armonia e amicizia, cosa che si è potuta
constatare anche nell’occasione del pranzo citato.
GRAZIE RAGAZZI (d’una volta).
Filippo Vannini 20 Giugno 2022
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ECCEZIONALE AVVENIMENTO
uglio 1969. Milioni di
persone in tutto il mondo
seguirono in televisione
lo sbarco del primo uomo
sulla superficie lunare. L’eccezionale
avvenimento, mi è rimasto per
sempre negli occhi e nella mente
anche perché avvenne alcuni giorni
prima di una vicenda che ricorderò per sempre e che
proverò ora a raccontare. In quel periodo prestavo
servizio militare in un Reggimento di fanteria con
sede appena fuori Verona. Fui lì assegnato in quanto
risultai in soprannumero alla Marina militare.
Una bella fortuna pensai al momento in quanto il
servizio di leva risultava essere molto più breve.
Tutto il periodo però si rivelò estremamente duro.
Assegnato in una compagnia fucilieri assaltatori con
addestramenti e esercitazioni in ogni condizione
atmosferica, diurne e notturne, massima disciplina
e dure punizioni. Alcune così dette “marce di
sopravvivenza”, allarmi generali, simulazioni che
prevedevano la partenza per un ipotetico fronte di
guerra in 48 ore. Tutto questo collocato soprattutto
nella prima parte del periodo di naia. Negli ultimi
mesi numerosi servizi di guardia in posti di grande
importanza come, oltre le caserme stesse, polveriere,
centri radio, armerie ecc. ecc. Periodi di settimane
o quindici giorni durante i quali si alternavano ore
di servizio a ore di riposo durante tutta la giornata.
Unico sollievo, a dire il vero abbastanza importante,
era che essendo queste sedi in genere in collina, se
non proprio in montagna, si aveva la possibilità nel
periodo estivo di godere temperature gradevoli,
mentre nella caserma in città dominava un caldo
soffocante. Proprio durante una di queste guardie
fui coinvolto in un fatto che per diversi giorni mi
tenne enormemente in ansia. Mi trovavo a svolgere
un servizio notturno di guardia armata lungo un

sentiero che circondava un centro radio posto sulla
sommità di una collina. Tutto era circondato da
una rete metallica e per buona parte immerso in
una boscaglia. L’impegno durava circa un’ora, poi
seguivano alcune ore di riposo e così via come detto.
Quella notte era in coppia con me un commilitone
torinese di nome Gianni... In genere durante il
servizio, specie nelle ore notturne, anche per
rimanere ben presenti, si parlava tra noi.
Solite cose: la naia che non finisce più, le persone
care lontane, il lavoro che verrà, le passioni sportive.
Spesso ci si lasciava andare confidando anche cose
che magari non avresti mai pensato di raccontare,
piccoli personali segreti, oppure solo semplici
banalità. Più o meno era così anche quella sera
quando all’improvviso sulla nostra sinistra si sentì
un anomalo fruscio proveniente da un una fitta
vegetazione, non certo provocato da qualche piccolo
animale o volatile. Subito allarmati applicammo
tutto quel che era previsto in casi simili. Intimammo
il previsto “alto là chi va là?” e a seguire la richiesta
della parola d’ordine.
Segui un brevissimo silenzio poi ricominciò il
rumore, come l’avvicinarsi di qualcuno. Intimammo
un secco “fermi o sparo” e a seguito sparammo un
colpo a testa in aria. Ancora il tramestio sempre più
forte e vicino, a quel punto ripetendo ancora l’ordine
di fermarsi sparammo alcuni colpi verso la sua
provenienza. Ci fu un istante di silenzio poi il rumore
come di qualcuno che fuggiva tra la boscaglia.
Ci guardammo negli occhi impietriti dalla sorpresa
e dallo spavento. Rimanemmo in attesa di qualcuno
o qualcosa, ma visto che non arrivava nessuno
decidemmo di sparare ancora un paio di colpi in aria
per richiamare l’attenzione del corpo di guardia.
Dopo alcuni minuti vedemmo arrivare sul sentiero il
sergente comandante della Guardia accompagnato da
un nostro commilitone. Solito rituale previsto per il
riconoscimento poi spiegammo subito
(segue)
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cosa era accaduto. Erano ormai le primissime ore
del giorno ma di addormentarsi neanche a parlarne.
Alle 7 del mattino giunse da Verona una camionetta
con due carabinieri a bordo che ci portarono
nella loro caserma per chiederci dettagli sulla
vicenda. Finito questo interrogatorio, che si rivelò
il primo di tanti altri, ci condussero nella nostra
caserma reggimentale dove riferimmo al capitano
comandante della nostra Compagnia.
Nei giorni seguenti fummo poi interrogati ancora
da due colonnelli. La nostra tensione era veramente
salita alle stelle. Passammo una decina di giorni
consegnati in caserma isolati dai nostri amici, un
periodo veramente brutto. Eravamo convinti di
esserci attenuti ai regolamenti prescritti in questi
casi, ma dubbi e timori ci tennero compagnia.
Nel frattempo cominciarono a circolare voci,
supposizioni di quel che poteva essere accaduto.
Ciò aumentò ancor di più la nostra tensione.
La mente immaginava dal ricevimento di un
permesso premio, al finire nel carcere di Gaeta!
Ufficialmente nessuno ci disse niente e ci fecero poi
ricominciare a poco a poco la nostra vita regolare. Si
vociferò comunque che saremmo stati vittime di una
ispezione assolutamente non conforme alle regole,
forse al solo scopo di metterci in difficoltà con il
rischio di pesanti punizioni nel caso non avessimo
osservato le disposizioni in merito.
Dopo qualche tempo un altro fatto, non legato alla
vicenda raccontata, che mi lasciò molto perplesso.
Il capitano comandante della Compagnia mi chiamò
a rapporto e senza tanti preamboli mi disse che aveva
una mansione per me. Affermò che aveva dovuto
allontanare il responsabile dell’armeria e che sarei
stato la persona giusta per sostituirlo. Sorpreso,
balbettai che non avevo fatto nessun corso per
quella posizione. Rispose che lo sapeva benissimo
ma che fino all’arrivo di un nuovo armiere, previsto
solo tra alcuni mesi, avrei rivestito io quella figura.
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Mi spiegò brevemente il da farsi ma al momento
di salutarci mi gelò dicendomi: “Tu adesso stai lì,
ma lo sai che non ci potresti stare e sai benissimo
anche il perché”. Rimasi impietrito, non ricordo
cosa riuscì a bofonchiare. Pensai, questo mi dà un
incarico e mi dice che non lo posso eseguire, che
storia è questa? Vista la mia sorpresa il capitano mi
raccontò che dalla sede del comando centrale del
Reggimento arrivavano ogni tanto richieste di soldati
che sapessero parlare un buon italiano, battere a
macchina, smistare una telefonata, insomma gestire
piccole faccende d’ufficio. Che lui per un paio di volte
segnalò il mio nome ma che la risposta fu sempre
“elemento non idoneo”. Incuriosito chiese il perché e
gli fu risposto che risultavo essere “politicamente non
adatto”. Queste sue parole risposero così ad una mia
domanda che mi feci alcuni mesi prima.
Perché quel gruppetto di militari che come me
venivano dagli esuberi della Marina furono tutti
promossi caporale ed io no? E vabbè!
Comunque grazie per la fiducia signor Capitano!
Luciano Caldari

RICORDO LA FELICITA’

M

i ricordo, a distanza del tanto tempo
trascorso, confusi sprazzi di felicità.
Come quando masse di operai, liberi
dal lavoro, andavano al mare in estate
nei giorni festivi. Le autovetture allora erano prive di
aria condizionata, con i portapacchi sovraccarichi di
valigie, mentre le autostrade non avevano giornate
da bollino nero. Erano gli anni dove i pensionati
potevano ancora permettersi la giusta ricompensa,
dopo una vita di duro lavoro e sacrifici.
Erano gli anni delle spiagge libere cosparse di
ombrelloni, sedie pieghevoli, tavolini imbanditi di
paste al forno, contenitori frigo forniti di bevande
e alimenti e con l’immancabile caffè conservato nei
termos che veniva servito a fine pranzo.
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Le città nei periodi d’agosto apparivano deserte, nella
mia per fornirti di pane dovevi andare alla stazione
centrale, perché vi si trovava l’unico supermercato
sempre aperto.
Le discoteche in spiaggia, realizzate in legno,
corredate di lampadine colorate, vedevano la
presenza di ragazze che sedute aspettavano l’invito
per ballare, spesso questo un viatico per nuove
conoscenze.

Durante i periodi di vacanza si formavano
compagnie di coetanei promiscue, di ragazzi e
ragazze, accadeva così spesso che ci si ritrovasse
in spiaggia con una chitarra a cantare in cerchio
attorno un fuoco, ci si sentiva in paradiso, con una
bottiglia di vino che sorseggiato girava e girava fino
a quando giocando bendati si trovava un bacio, e
porca pu**ana capitava sempre quella che meno ti
piaceva.
Noi, figli dei francobolli e delle cartoline “tanti
saluti dal mare” che spedivamo sempre all’ultimo
giorno, forse per questo avevano il sapore amaro
quei francobolli quando si leccavano, perché le
vacanze finivano, ma si tornava a casa felici, con le
cartoline che arrivavano in autunno, con la serenità
nella testa e la speranza sempre a portata di mano.
L’Irpino Pompilio Parzanese

ANSELMO
E I CARIOLINI – 1951

C

hi è Anselmo lo scoprirete un po’ più avanti.
Siamo nel 1951 …. la guerra è finita da pochi
anni e ancora se ne vivono gli strascichi.
Rimini è lacerata e distrutta dai violenti ed
inutili bombardamenti degli anglo-franco-americani.
Voragini provocate dalle bombe fiancheggiano ancora
le strade. Sembra che le finestre vuote aperte sul cielo
retrostante ci guardino con occhi persi.
I riminesi cercano di ricostruire e ripartire, per vivere
una vita di nuovo accettabile.

La miseria è ben presente in molte famiglie, lacerate dai
lutti dei nostri soldati caduti e dai tantissimi civili morti
per i crudeli bombardamenti terroristici.
Noi bambini viviamo questi anni del dopoguerra
cercando di divertirci con ciò che troviamo per le
strade. A mio babbo, che è un bravo carpentiere, viene
l’idea di costruire un “cariolino”. Il “cariolino” consiste
in una tavola lunga un metro - un metro e cinquanta,
con quattro piccole ruote, che la fanno correre con
noi sdraiati sopra. Le quattro piccole ruote sono dei
cuscinetti a sfera. Le ruote posteriori sono fisse sotto la
(segue)
tavola, mentre le due ruote anteriori,		
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che sono mobili, sono gestite da un manubrio a corda.
Se si tira la corda con la mano sinistra il “cariolino” svolta
a sinistra, se si tira con la mano destra svolta a destra.
Chiaramente il mezzo è da usare su strade lisce, meglio
se asfaltate e senza buche, cosa rara in questo periodo.
Almeno dove abito io, nella zona di piazza Tripoli, le
strade sono bianche e piene di “piscolle” quando piove.
Per i nostri vecchi, che parlano il dialetto le “piscolle”
sono le pozzanghere. Cosi ci portiamo i “cariolini”
in piazza Tripoli davanti alla chiesa dei Salesiani e lì
si svolge una gara gioiosa e maschia. Ognuno di noi
possiede un “cariolino”. Non avendo il motore, la velocità
è data dalla spinta dell’amico, che poggiate le mani sulla
schiena spinge fino allo sfinimento il rumore del motore
assente è creato artificiosamente da urla e assomiglia a
quello delle marmitte dei pochi motori in circolazione ...
brunnnnn, bronnnnn, etc. Non è un mezzo inquinante!
Le gare si succedono con ritmo veloce e ciò è possibile
per lo scarso traffico del tempo.
Sulla strada delle Regine passa qualche rara macchina e
un filobus, che ogni ora serve la linea Rimini - Riccione.
Il divertimento è assicurato e alla fine delle gare siamo
tutti sudati, con feritine lacero-contuse nei gomiti, nelle
ginocchia e sulle mani ... Non ci crederete, ma ancora
non è d’obbligo il casco, i guanti, le tute con la gobba di
gomma. La passione per il motore dei Romagnoli cresce
in quel momento come gioco tra i bambini sopravissuti
alla guerra. A mio babbo serve del materiale per
costruire i cariolini. Le tavole, che fungono da pianale
sono abbastanza facili da rimediare tra le macerie, ma
trovare i cuscinetti è un problema. Il babbo decide di
fare il giro dei garage, che hanno ripreso a lavorare, ma
non trova molta disponibilità da parte dei meccanici
interpellati … fino a che non scoviamo Anselmo ...
Anselmo è un reduce di guerra, tornato da poco dal
Texas dove è stato tenuto prigioniero nel famigerato
campo di Hereford, aperto per punire i prigionieri
Italiani, che non hanno abiurato l’Idea e hanno deciso di

8

non collaborare con il nemico vincitore. Altri prigionieri
Italiani, quasi tutti, pur di tornare a casa hanno piegato la
schiena in segno di obbedienza ai nuovi padroni.
Anselmo non ha ancora 30 anni ed è tornato a casa dopo
un paio d’anni di guerra in Libia e Tunisia e 7 anni di
prigionia negli Stati Uniti. La sua casa bombardata non
esiste più, la madre è rimasta uccisa dal crollo e il padre
già anziano è deceduto di crepacuore.
I suoi amici sono passati in massa sull’altra sponda
rinnegando subitamente l’Idea, che li ha legati e che
hanno vissuto nei felici anni della giovinezza.
Alcuni, ora, sono tra i più truci e prevaricatori figuri
nella nuova gestione del potere, dimentichi dell’amicizia,
che hanno condiviso con Anselmo. Non ha trovato
lavoro, ce nè poco per tutti, ma per lui reduce dal
Campo di prigionia di Hereford è ancora più difficile,
è marchiato come “pecora nera”. Così, per sopravvivere
si è creato un lavoro per conto proprio. Ha aperto una
piccola officina per riparare motorini e biciclette in via
Tripoli, a mare della ferrovia in un seminterrato datogli
gratuitamente dalla famiglia Pantani.
Si accede alla piccola officina scendendo un piano
inclinato. Una saracinesca malmessa e arrugginita
funge da porta. Quando lavora la tiene sollevata e io
e i miei amici abbiamo libero accesso. Anselmo è un
affabulatore e ci racconta un sacco di storie. E’ felice che
gli facciamo compagnia. Non ha una tuta da lavoro, ma
veste un consunto pantalone militare e una canottiera
bianca ... bianca per modo di dire. Le mani sono sempre
unte e nere e a sera, quando smette di lavorare, si lava,
sfregando così forte il sapone da levarsi la pelle.
Anselmo ha un’altezza media per quel periodo, i capelli
neri corvini ondulati, che ogni tanto gli ricadono sugli
occhi e nello spostarli si lascia ditate di unto sulla
fronte, occhi scuri. Ha un aspetto giovanile è sorridente
e gioviale, nonostante tutto ciò che ha passato, piace
e attira l’attenzione delle ragazze che passano e lo
guardavano in tralice. Non è al momento un buon
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partito, ma è in salute ed è un gran lavoratore.
Nel pomeriggio, dopo aver fatto i compiti, spesso ci si
trova nella sua officina. Sediamo su di una panca lungo
una parete osservando alcune foto che lo ricordano
soldato o prigioniero. Noi lo guardiamo mentre lavora,
aspettando che ci racconti una delle sue storie ... sulla
guerra, sull’ Africa, sugli Stati Uniti. “perché non
dici America” gli chiediamo ... e lui ci spiega che non
possiamo coinvolgere tutti gli abitanti del continente
americano nelle tristi faccende dei soli Statunitensi.
E’ partito giovane, nel 1941, col Gruppo Battaglioni
“Giovani Fascisti”, indossando l’uniforme grigioverde
della fanteria, li distingue dai militari di leva il copricapo:
un Fez nero come quello degli Arditi della prima guerra
mondiale. Per la spocchia dei comandanti dell’esercito
del re, i “Giovani Fascisti”, tutti volontari, non ricevettero
mai l’elmetto in dotazione ai militari “regolari”, così
dovettero combattere con la sola protezione del Fez
fatto di stoffa. Difese con i suoi Camerati la famosa
collina di Bir el Gobi, tra la Libia e l’Egitto, respingendo
Indiani e Inglesi, che attaccavano con mezzi corazzati
per accerchiare le forze Italo-Tedesche e liberare Tobruk
dal nostro assedio. Fu un grande atto di eroismo e fu
riconosciuto anche dagli stessi nemici presentatisi in
forze e respinti. Poi si ritirò con altre forze Italo-Tedesche
fino a passare il confine della Tunisia e dopo altre
battaglie si arrese nel maggio del 1943.
Per non avere abiurato la propria Idea rinunciò ad una
breve prigionia e fu punito con una lunga detenzione.
I racconti delle sue esperienze civili e militari,
raccontateci in maniera non cruenta e spaventevole,
ci lasciano a bocca aperta, quei mondi lontani e a noi
sconosciuti ci fanno sognare avventure esotiche ...
nessuno di noi ha mai visto un cammello, un beduino,
una palma coi dolci datteri, un africano ... la televisione
deve ancora arrivare. Ma ora torniamo ai cariolini
... Anselmo frequentando i vari garage è in grado di
trovarci i famosi cuscinetti a sfera ...Non vuole soldi,

ma i nostri genitori, a conoscenza del suo stato non
florido, gli portano chi un vasetto di marmellata, chi
una ciambella fatta in casa, chi un paio di piade, chi una
bottiglia di “acquadiccia”. La “acquadiccia” è il vino dei
poveri fatto in casa con l’ultima spremitura, ce la fanno
bere anche noi bambini tanto è analcolica.
Grazie ad Anselmo i nostri “cariolini” ci fanno divertire
spensierati in piazza Tripoli davanti ai Salesiani,
dimentichi del triste periodo della guerra. Anselmo ci
ha lasciato, anziano, diversi anni fa, dopo aver vissuto
una vita intensa e onesta. Ha ottenuto, nel tempo, la
concessione di una famosa marca di motociclette, ha
fatto i soldi, si è sposato con una bella ragazza ed è
diventato padre di tre bambini, una femmina e due
maschi. Ogni tanto qualcuno di noi è andato a trovarlo,
ricordandogli quelle ore passate insieme sognando
mondi a noi sconosciuti.
Gianni Porcellini

LIBRO

donata alla biblioteca DLF.
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Mario Tonini,
collaboratore del
nostro giornale,
ha pubblicato il
suo quarto libro
di poesie dialettali
dal titolo “Inchent
dla Valmarecia” editore La Piazza ,
pag. 185 cm 14,5
x 21. Corredato
da varia
documentazione
fotografica.
Il libro non è in
vendita e una
sua copia è stata
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IMMAGINI DI UN VIAGGIO
(Raccolte a caso 17-24 Maggio - Isole Eolie)

1) Napoli non si smentisce mai: terra di contrasti, ti
piazza davanti al porto modernissimi edifici di vetro
e acciaio che quasi si appoggiano a vecchi palazzi
scalcinati, quattro o cinque piani di decadenza
edilizia che forse sarà ancora lì quando l’uomo
arriverà su Marte.
2) Due traghetti affiancati: sul primo si imbarcano
turisti, camion, auto, furgoni, moto; gente che si
sposta per godersi una vacanza oppure per lavoro.
Sull’altro imbarcano tre carri armati con la sigla
UN e qualche mezzo da trasporto dei carabinieri,
il tutto sotto lo sguardo vigile di uomini che
indossano giubbotti antiproiettile e imbracciano
fucili mitragliatori. La realtà nelle sue sfaccettature
concentrata in poche centinaia di metri.
3) Il molo di Stromboli – ma anche quello delle
altre isole – così minuscolo di fronte alle dimensioni
del traghetto che ti viene da pensare che non ce la
faranno mai ad attraccare senza demolire almeno
una parte della banchina. E invece …
4) Le tante sfumature dell’azzurro e del blu che il
mare ti offre tra un’isola e l’altra, tra una caletta
nascosta e una “spiaggia” sassosa.
Con il pullman e il battello
alle Eolie è stato bello
tutti quanti in compagnia
a goderci l'allegria.
Un ombrello là davanti
ci ha guidato tutti quanti
fra la spiaggia e la montagna
ma soprattutto du c'us magna.
All'hotel Orsamaggiore
il silenzio è di rigore
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5) Il contrasto stridente fra la barchetta del pescatore
e lo yacht gigantesco: ancora una rappresentazione
della vita di molti e di pochi.
6) Il contrasto fra la gentilezza riservata della nostra
albergatrice e la “vulcanicità” di Raimondo: imprenditore, autista, guida, showman e chissà cos’altro.
7) Il ragazzino che aiuta la madre a vendere souvenir
nel punto più panoramico dell’isola e il gruppetto di
suoi coetanei scatenati e liberi che giocano davanti al
porto.
8) Il cielo stellato nel mezzo del mare a prua del
traghetto mentre lascia Stromboli; uno stellato come
non ne possiamo mai vedere qui da noi, offuscati
dalle luci delle nostre città.
9) Il matrimonio a Sant’Angelo in Formis: più tempo
dedicato alle foto e al filmato (con tanto di drone per
le riprese dall’alto) che quello trascorso in chiesa a
promettersi amore per la vita.
10) Da ultimo il nostro faro quotidiano: l’ombrello
bianco che indicava la via, soprattutto in direzione
del ristorante.
Grazie a tutti per la compagnia ma soprattutto
GRAZIE a Giovanni,
organizzatore perfetto.

ma in Romagna lo san tutti
non riusciamo a stare zitti
e parlare sottovoce
per noi tutti è una croce
così a cena e colazione
c'era un po' di confusione.
Mare calmo e caldo il sole
non ci bastan le parole
per descriver le vedute
che per giorni abbiam godute
Eugenio Bianchi
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e poi grazie ai ferrovieri
tutto va senza pensieri.
E Giovanni ci ha guidati
e ogni giorno ci ha informati
dispensando conoscenza
e mostrando gran pazienza
Perciò grazie gli diciamo
e noi tutti ci auguriamo
di trovarci ancora insieme
alla prossima occasione

NOTIZIE PROVENIENTI
DAL PASSATO:
RIMINI E CIRCONDARIO

Rimini - Tempietto di Sant’Antonio

14 GIUGNO 1907 - Il Consiglio Comunale approva
l’acquisto di arenili nel tratto dal Sanatorio Comasco
fino a Riccione (320.000 mq per lire 75.000)
12 SETTEMBRE 1917 – Viene deciso il ripristino
del palazzo dell’Arengo in stile romanico – gotico.
I lavori sono realizzati tra il 1919 e il 1925
dall’arch. riminese G. Rastelli.

E

ISOLE EOLIE

DIARIO DI BORDO – 17-24 MAGGIO ‘22
vviva, si riparte grazie a Dio, si va alle Eolie
e al letargo diciamo addio. Partiamo in tarda
mattinata per giungere al porto di Napoli
in serata. Ci imbarchiamo sul traghetto per
Vulcano e la notte in mare trascorriamo.
Prima di rintanarci della “Lauretana” nelle cuccette la
città guardiamo come vedette. Le prime stelle in cielo
si accendono, le conversazioni coi vivi ci prendono:
il sorgere della luna che si riflette sul mare l’ora del
mattino in cui l’alba ci appare. Si argomenta sulle tre
isole del golfo prospicienti, Procida, Ischia, Capri,
alla fine tutti accondiscendenti. Ci ritiriamo in cabina
per la notte sperando che il dondolio ci doni ore di
sonno ininterrotte. Anche il monotono brontolio del
motore dovrebbe conciliarci un sonno ristoratore.
Purtroppo non è così per tutti, a parecchi la notte in
bianco fanno fare i flutti. Pazienza, la notte prossima
dormiremo, intanto sbarchiamo e tra poco all’hotel
giungeremo. Dopo un ottimo pranzo per tutti
squisito si programma il pomeriggio preferito: chi il
riposino, chi la piscina, chi il tour a Vulcano e a un
simpatico autista cicerone ci affidiamo.

26 GIUGNO 1922 – Da Bologna accorre a Rimini
il quartiere generale dello squadrismo. I fascisti
occupano la città, seguirono pestaggi e devastazioni.
La giunta socialista invitò i cittadini a non reagire.
15 GIUGNO 1931 – Presieduto dal Prof. Luigi
Silvestrini si costituisce, seguendo l’esempio di
Viareggio e Venezia, il Centro Studi di Talassoterapia
patrocinato dal Comune e l’Azienda di Soggiorno.
Uno dei sostenitori più appassionati è il
Conte di Viserbella, il Prof. Prassitele Piccinini.
18 SETTEMBRE 1958 – Di primaria importanza
diviene il trasporto collettivo pubblico lungo il
litorale. Trasporto pubblico che si svolge lungo l’asse
di viale Vespucci anche dopo l’apertura del nuovo
lungomare, una ulteriore conferma di questo
asse infrastrutturale primario. La tecnologia del
mezzo pubblico di trasporto si adegua alle mutate
esigenze: dall’omnibus si passa al tramvay a cavalli
(1877), dal tramvay a cavalli con rotaia al tram
elettrico, dal tram elettrico al filobus (1940), dal
filobus agli autobus (anni 60)
15 GIUGNO 1975 – Elezioni Comunali Misano
Adriatico Voti: Comunisti 2.866 (60,15%) - Socialisti
608 (12,76%) – Democristiani /Socialdemocratici
909 (19,08%) – Liberali/Repubblicani 166 (3,48%)

Del luogo ci illustra le caratteristiche salienti, il
panorama con le isole prospicienti, la flora, la fauna,
il clima, il numero dei residenti, si sosta nei punti con
il miglior panorama: Vulcano Piano, Monte Aria di
chiara fama, Capo Grillo, Passopiano,
Capo Gelso e ogni altro posto più eccelso, infine
Vulcanello con sabbia nera poi si torna in hotel per
una cena lusinghiera. Mattinata rilassante il giorno
dopo, vedere i faraglioni è lo scopo. Si passeggia e si
fa shopping e sul tardi imbarco per Panarea con tutti
i riguardi. L’isola è piccola ma molto chic.
Dal “Macellaio” si pranza poi per Stromboli ci si
imbarca sperando che la “sciara” non sia parca.
Fino a sera si perlustra il paesino, lungomare con
(segue)
vista di Strombolicchio da vicino, 		
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poi vicoli ripide salite fino alla chiesa dove si assiste
della fiction TV della ripresa. E’ giunta sera e a bordo
si sale per vedere la “sciara” dal mare.
L’attesa è febbrile gli occhi puntati sulla vetta, ma
fuoco nulla, solo fumo e fresca arietta.
Sconsolati si rientra tardissimo ceniamo, poi, delusi a
letto ce ne andiamo. Il 4° giorno è dedicato a Salina,
ci appare da lontano con due punte sulla cima.
Con il pullman un giro panoramico facciamo,
sostiamo alla Madonna del Terzito poi a Pollara
accediamo. Qui si girò “Il postino” di Troisi, che
meraviglia i suoi film di poesia intrisi!
Ovunque verde, vegetazione lusureggiante poi
ancora un pranzo in ristorante.
Si riprende nel pomeriggio il traghetto per far ritorno
al nostro caro alberghetto.
Dopo una formidabile dormita (purtroppo non
per qualcuno, tra cui Rita) si affronta Lipari, l’isola
più vicina, si sale al Castello, si respira aria fine, si
va a San Bartolomeo cattedrale del patrono, si fan
spesucce, si gironzola nel frastuono, poi una lunga
camminata sotto il sole cocente per guadagnare
un pranzo veramente eccellente. Al termine a
Marina Corta “il presepe del mare” nella chiesetta
possiamo curiosi ammirare. Al pomeriggio si va
in perlustrazione per scoprire Canneto delle cave
di pomice la produzione. Varie soste a Ponticelli,
Rocche Rosse, Quattropani per osservare le vene
di ossidiana, fichi d’India coprono il versante e, in
lontananza, si vede pure l’Etna fumante. Ritorniamo
al porto, per il ritorno ci imbarchiamo e i faraglioni
forati fotografiamo. Termina la giornata con una
bella cena e, dopo aver ammirato le stelle, a letto di
gran lena. I vulcani gemelli ci attendono al mattino,
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prima Alicudi dopo aver visto la Grotta del Bue
Marino. L’isola dei gradini è denominata, non ci
sono strade, solo scalinate. Non è facile per alcuni
affrontarle, ma i più temerari riescono a conquistarle.
I bagagli solo con i muli si possono trasportare, le
strade mancano, non c’è nulla da fare. Lasciamo
Alicudi e a Filicudi approdiamo, diretti da “Nino
sul mare” e un eccellente pranzo consumiamo.
Passeggiate lungo il litorale di sassi.
E ritorno in battello a piccoli passi. Lungo la
costa le famose macine bucate, poi la navigazione
senza più fermate. L’ultima notte all’ “Orsa
Maggiore” è arrivata, domani si parte, fine della
lunga scampagnata, ma prima di lasciare l’isola
definitivamente via per il periplo di Vulcano
appassionatamente. Vediamo calette, promontori,
il cratere per intero, l’Etna in eruzione che si erge
altero, la “Grotta del Cavallo”, il Quaglietto, vigneti
di Malvasia, anfratti dirimpetto Al rientro la notizia
più deludente che ci sia. La nave del ritorno è in
avaria. Niente paura, un’altra più veloce è in partenza,
essa accompagnerà la nostra nottata con efficienza.
Recuperando il grosso ritardo siamo a Napoli che
abbracciamo con lo sguardo. Ci dirigiamo a S. Maria
Capua Vetere e il famoso anfiteatro vediamo con
piacere. Secondo per dimensione dopo il Colosseo
ammiriamo all’interno anche il piccolo museo.
Raggiungiamo poi di S. Angelo in Formis la chiesa
riccamente addobbata e degli sposi in attesa.
Visita veloce, già gremita di invitati ma sufficiente
per rimanere estasiati. Ultimo pranzo nel piccolo
ristorante poi rientro dopo un pasto ancora una
volta assai invitante. La nostra avventura è purtroppo
finita, naturalmente da tutti molto applaudita.
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Un grazie immenso al nostro Giovanni sperando di non avergli causato troppi affanni. Grazie anche a tutti i
partecipanti carini, socievoli e simpatici tutti quanti.
Arrivederci alla prossima gita se presto arriverà sarà di certo gradita.
Anna Rita Cupioli

REALIZZA
I TUOI
PROGETTI

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

AGENZIA DI RAVENNA

0541.946586

Viale L. Battista Alberti, 24/A 0544.204099

COMITIVE DLF
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.

Isole Eolie gita DLF dal 17 al 24 Maggio
La foto qui pubblicata è pervenuta dal prof Eugenio Bianchi ed è stata scattata al Castello di Lipari e
riprende, in un momento di sosta, parte dei partecipanti.
Altre numerose foto sono state consegnate dal socio Luigi Muratori per la loro pubblicazione sulla pagina
Facebook DLF Rimini.
La nostra voce
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12 giugno - gita in Toscana a Montepulciano e Montalcino, terra di vini di gran pregio e gran costo.
Giornata limpida che ci ha consentito di visitare i due splendidi borghi immersi in un bellissimo
paesaggio. Solito intermezzo culinario a Montepulciano e ritorno a casa in tarda serata. Alla prossima.
Commento didascalico e foto del socio Giorgio Deangeli.

26 giugno - Gita a Fontanellato per visitare il Labirinto del Masone formato da centinaia di migliaia di
bambù dove è facile perdersi. Aiutati pertanto dal personale abbiamo ritrovato la via del ritorno per recarci
al noto ristorante di Sorbolo per poi finire la gita con la calda visita pomeridiana di Carpi.
Commento e foto del socio Giorgio Deangeli.
14
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SEZIONE TURISTICA
(GITE CON BEVANDE AI PASTI)

GITA MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO 04-05-06 Settembre
1° Giorno – Partenza in pullman per Sorano, borgo medioevale cinto da mura quattrocentesche e della stessa epoca la Rocca Orsini.
Incontro con la guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sovana definita “la perla della Maremma” dove l’impressione è che il tempo si sia fermato al medioevo. partenza e visita di Pitigliano, sorprendente, singolare, paese posto su un rilievo
tufaceo. Al termine proseguimento per Capalbio, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida, imbarco per l’isola del Giglio. Arrivo in traghetto a Giglio Porto, visita
di Giglio Castello ancora racchiuso nelle sue mura di epoca pisana e Giglio Campese, situato in una splendida insenatura. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, imbarco per il rientro arrivo in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida, par-tenza per l’Argentario, sosta a Porto Ercole, dominato dai forti Spagnoli. Proseguimento per Orbetello, borgo in suggestiva posizione in mezzo alla laguna. Pranzo in ristorante. Al termine partenza
per Rimini.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 483,00 SUPPL. SING. € 40,00 Sconto Socio A. € 5,00

GITA “SCRIGNI LAZIALI” 19-22 Settembre
1° Giorno – Partenza in pullman alle ore 7,30 per Tivoli in arrivo pranzo in ristorante. Incontro con la guida, per la visita di Villa
Adriana, la più bella, vasta e fastosa di quelle imperiali romane. Proseguimento per Fiuggi. Sistemazione min hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita di Anagni, antica città medioevale rimasta
famosa per l’oltraggioso “schiaffo” ricevuto dal Papa Bonifacio VIII da Giacomo Sciarra Colonna. Rientro in hotel pranzo. Nel pomeriggio visita di Veroli con interessanti monumenti quali: la Rocca di San Leucio, la Chiesa di S. Maria Salomè che risale al V sec.,
all’interno la scala santa dove al dodicesimo gradino si trova murato un frammento della santa Croce. Proseguimento per Alatri la
così detta “città dei Ciclopi” per le imponenti cinte murarie di epoca romana. Di rilievo il Duomo che conserva “L’ostia incarnata” del
miracolo eucaristico. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno – Dopo la colazione, incontro con la guida, partenza per la visita della maestosa Abbazia di Casamari, del 1005 esempio
di architettura gotico – cistercense dalla stupenda chiesa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Isola del Liri,
che sorge su un isola formata da due rami del fiume, che da origine a due cascate dal salto di metri 27,5. Proseguimento per Arpino,
cittadina di antichissima origine, ammirevoli: Piazza del Municipio, Palazzo Buoncompagni e la Chiesa di San Michele Arcangelo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno – Dopo la colazione, incontro con la guida, partenza per Ferentino, città di antica origine dominata dalla grande Acropoli.
Il monumento più suggestivo è per l’appunto il Terrazzamento dell’Acropoli. Rientro in hotel pranzo. Quindi partenza per il rientro
in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 491,00 SUPPL. SING. € 70,00 SCONTO SOCIO A. € 5,00
GITA CAMPANIA IN “SITI UNESCO” 26 – 29 Settembre

1° Giorno - Partenza in pullman alle ore 5,30 per Caserta, pranzo libero, nel pomeriggio incontro con la guida, visita dei sontuosi appartamenti, della Reggia di Caserta, che con il suo parco è presente nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Al termine
trasferimento in hotel a Castellamare di Stabia o dintorni. Cena e pernottamento.
2° Giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Costiera Amalfitana (compresa dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità). Incontro con la guida, partenza con minibus locale, sosta al belvedere di Positano, arrivo ad
Amalfi. Visita. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio rientro con sosta a Ravello altra celebrata località. In hotel cena
e pernottamento.
3° Giorno – Prima colazione in hotel, incontro con la guida, trasferimento al porto per l’imbarco per l’isola di Procida, (Capitale per
la Cultura 2022), giro e visita dell’isola in micro taxi. Pranzo in ristorante. Al termine imbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione, partenza alla volta di Paestum, (inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità). Incontro con la guida. Visita del Parco Archeologico dove si trovano templi greci considerati fra i meglio conservati giunti fino ai nostri
giorni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Rimini. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 658,00 SUPPL. SING. € 100,00 SCONTO SOCIO € 8,00
GITA in SICILIA SUD OCC. - ISOLE EGADI e MOZIA 04-09-Ottobre

1° Giorno - Partenza in pullman alle ore 10,10 alla volta di Napoli, soste lungo il percorso. Imbarco sul traghetto diretto a Palermo.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo. Notte di navigazione.
2° Giorno – Approdo a Palermo, partenza per Agrigento, incontro con la guida. Visita della “Valle dei Templi” – Pranzo in ristorante
– Proseguimento per Marsala. Arrivo in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno – Dopo la prima colazione, escursione in battello per l’intera giornata alle Isole Egadi (Favignana e Levanzo) – Visita di
Favignana – Pranzo light in battello – Possibilità di bagno in mare – Proseguimento per Levanzo – All’ora convenuta rientro a Marsala. Cena e pernottamento in hotel.
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4° Giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida, escursione in battello all’isola di Mozia, interessante per la conoscenza
della civiltà Fenicio/Punica – Rientro a Marsala, pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Erice, cittadina che ha conservato
intatto il suo tessuto urbano medioevale. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° Giorno – Dopo la prima colazione, partenza per Segesta, incontro con la guida, visita del parco archeologico (il Tempio e Teatro
greci). Proseguimento per Palermo, pranzo in ristorante. Incontro con la guida. Visita della città. In seguito trasferimento al porto.
Imbarco sulla nave,assegnazione cabine riservate, cena libera a bordo. Notte in viaggio.
6° Giorno – Arrivo a Napoli, partenza per Torre Annunziata, incontro con la guida, visita degli scavi Oplonti, fra i quali la Villa di
Poppea, inseriti dall’UNESCO fra i patrimoni dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Partenza per Rimini, arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 845,00 SUPPL. SING. € 80,00 SCONTO SOCIO € 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------GITE IN PROGRAMMAZIONE:
04 Settembre Chioggia – Burano – Murano (Navigazione)
18 Settembre Vicopisano – San Miniato
25 Settembre Offida – Ripatransone – Montecassiano (Pesce)
02 Ottobre – Lago di Garda – Trento – Lago di Lavico – Arte Sella
09 Ottobre Piacenza – Grizzano Visconti
16 –20 Ottobre Cilento
23 – 26 Ottobre Salento
23 Ottobre Cortona – Città di Castello
30 Ottobre Asolo – Bassano del Grappa
13 Novembre Montagnana - Monselice
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

UN DOCUMENTO DEL PASSATO

D

al sig. Daniele
Celli scrittore,
nella perenne
ricerca, in
biblioteche e archivi,
di documentazione
quale utile corredo
alle sue opere, si è
imbattuto in questo
documento datato che
riguarda il DLF e che,
una volta fotografato,
ci ha premurosamente
trasmesso. Come si
evince leggendolo
risale all’immediato
dopoguerra ed è inerente
ad una attività sportiva
allora in voga: la box,
molto seguita e praticata.

