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RAPPORTO DI ATTIVITA’

CCome avviene da anni in questo periodo, sono a presentare un 
rendiconto per l’anno 2022 sulle attività dei settori che il Consiglio 
Direttivo del DLF mi ha affidato ormai da decenni: la direzione del 
Turismo Sociale e il Giornale DLF.

Attività turistica 2022. Vi è da premettere che mancano attualmente i dati 
economici perché la contabilità dell’anno non è stata ancora ufficialmente 
chiusa, tuttavia sussistono palesi indicazioni di merito per trarne un primo 

sommario giudizio. L’anno appena trascorso è stato superiore per movimentazione di gitanti rispetto quello 
precedente, rimasto inoperoso per i primi cinque mesi a causa della pandemia di Covid.
Questo il riepilogo: per il 2022 le gite effettuate sono state 16 di un solo giorno e 7 di più giorni per un totale 
di 23 per complessivi 46 gg. – nel 2021 le gite erano risultate 14 di un solo giorno e 4 di più giorni per un 
totale di 18 per complessivi 28 giorni. 
La comparazione obiettiva va fatta però sui secondi semestri; in entrambi gli anni, con l’ufficio turistico 
operativo, nel 2021 le gite erano state 12 di un giorno e 4 di più giorni in totale 16 per (gg. 26) mentre nel 
2022 le gite sono state 11 di un giorno e 4 di più giorni in totale 15 per (gg. 28). 
Il mese più produttivo si è dimostrato, come sempre, il mese di ottobre; quest’anno si sono effettuate 7 
gite per (gg. 15). Su questi risultati si può esprimere un giudizio moderatamente soddisfacente perché 
tendenzialmente migliorativi, questo nonostante l’impennata dei costi del carburante che                      (segue)

UN GRADEVOLE VOLTO NUOVO
Questa foto scattata 
dal socio Bartolomeo 
Maioli dimostra 
come, in anni 
recenti, monumenti 
ed emergenze 
architettoniche 
cittadine prima 
decadenti, siano 
state, come nel 
caso della Rocca 
Malatestiana e 
della piazza attigua, 
sapientemente 
riqualificate ed oggi 
si mostrino nel 
loro pieno esaltante 
splendore.



CONVENZIONI 2023

Il DLF Rimini ha pubblicato un opuscolo, disponibile 
presso la Segreteria DLF, dove sono citate varie 
convenzioni che garantiscono agevolazioni, sconti e 
opportunità offerte per l’anno corrente da vari esercizi, 
ditte, enti, società e istituzioni, a favore dei soci DLF.
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ha comportato ricadute sui prezzi dei servizi: 
pullman, ristoranti, hotel …
Il settore con l’apporto di nuovi soci volontari sta 
consolidandosi sul piano organizzativo creando, 
così si spera, le premesse per ulteriori balzi in 
avanti. Se il nuovo assetto funzionerà, senza voli 
pindarici, si potrà verificare di estendere le iniziative, 
approntando alcuni soggiorni montani e termali.
Periodico – La Nostra Voce – L’uscita del giornale 
è finora stata garantita dal benestare del Consiglio 
Direttivo DLF che dall’anno 2000 ne ha riconosciuta 
la rilevante funzione divulgativa della vita sociale, 
strumento di comunicazione che per altro si 
accompagna, con finalità analoghe, ad altri in uso 
al DLF: Facebook, e-mail, sito web, … 
Oltre al sostegno economico DLF, il periodico si 
avvale del contributo pubblicitario di alcuni sponsor, 
che si coglie l’occasione per ringraziare.
Vi è altresì da segnalare con orgoglio che la nostra, 
a livello nazionale, è una delle pochissime testate 
periodiche sopravvissute alle decimazioni avvenute 
negli ultimi decenni (meno delle dita d'una mano) 
che esce con regolarità bimestrale. 
Quest’aspetto, per chi ne avesse la curiosità, 
è riscontrabile sul sito nazionale DLF, alla voce 
periodici locali DLF.
Riguardo al giornale, la sua tiratura è di circa 2.000 
copie inviate per posta ai soci. In questi ultimi anni 
la sua veste grafica è poco o nulla cambiata, come 
l’impostazione nei suoi contenuti, principalmente 
orientata a comunicare e commentare le attività 
dell’associazione, le notizie, i ricordi presenti 
e passati sulle ferrovie, su Rimini e più in generale 
sulla Romagna.
Il giornale sembra apprezzato dai soci; discreti 
ma mai sufficienti sono i contributi scritti che 
pervengono in redazione. In questo senso si fa 
appello alla collaborazione dei singoli e dei gruppi 
sociali attivi al fine di elevarne, con il concorso di più 

selezionate voci, l’interesse e la qualità dei contenuti.
L’uscita del giornale è assicurata dal contributo di 
una serie di soci volontari che provvedono a compiti 
specifici: correzione degli articoli, predisposizione da 
parte del gruppo informatico della bozza e di addetti 
alla segreteria – amministrazione per i rapporti con 
la tipografia e la spedizione postale. 

Giovanni Vannini



Domenica 27 Novembre 2022, dopo 2 anni di stop 
forzato causa pandemia, il Gruppo Podismo del DLF 
Rimini ha potuto nuovamente organizzare 
la corsa podistica intitolata a Sante e Laura Facchini, 
giunta alla sua 21° edizione. Ottima affluenza 
di partecipanti con quota 300 superata ed una 
giornata di sole primaverile che rendeva il tutto 
semplicemente perfetto. La partenza era situata 
nel vicino parco Cervi per poi correre lungo le strade 
della meravigliosa città di Rimini, per concludere 

FINALMENTE DI NUOVO 
DI...CORSA!!!

Le foto di Marino Masini: Partenza della gara e il vicepresidente 
Giorgio Brumali alle premiazioni

infine la manifestazione all’interno delle aree del 
DLF Rimini. Grande felicità e sorrisi fra i 
partecipanti che all’arrivo hanno trovato un super 
Ristoro per recuperare le energie consumate e 
fare due chiacchiere con gli amici di sempre. 
Successivamente sono state effettuate le premiazioni 
sia di squadra che singole.
Lo speaker della manifestazione è stato 
Giorgio Brumali (Vice Presidente DLF Rimini).
Prima di elencare le classifiche si ringrazia a nome 
del Direttivo del DLF Rimini il Resp. di Gruppo 
Massimo Fusini, l’Economo Massimo Bologna e tutto 
lo Staff del Gruppo Podismo per l’ottima 
organizzazione e per l’entusiasmo con cui portano 
avanti questa manifestazione da tanti anni e che 
riesce a coinvolgere podisti da tutta la Romagna 
e non solo, sintomo che l’evento piace e riscuote 
successo. Un arrivederci all’edizione del 2023!!!
lClassifica Amatori: 
1° Lepri Luca società Runcard.
2° Bavutti Giovanni società G.P.A. S. Marino.
3° Mazzotti Andrea società Rimini Marathon.
Classifica Donne: 
1° Facondini Federica società G.P.A.  S. Marino.
2° Landi Arianna società Golden.
3° Boscolo Gabriella società Olimpia Nuova Running.
Classifica Squadre: 
1° Arcus 46 iscritti – 2° DLF 32 iscritti (fuori classifica).
2° Padulli 21 iscritti – 3° Riccione Podismo 20 iscritti.

Maffi Marco (Resp. Gruppi Sportivi DLF Rimini).
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Nella sala rosa del cinema Settebello, gremita di 
persone, tanti i bambini, nella mattina del 6 gennaio, 
si è svolta, dopo due anni di sospensiva causa il 
Covid, la tradizionale Festa della Befana. 
Lo spettacolo ha visto come mattatore il funambolo, 
giocoliere “Mago Bretella”. Presenza d’eccezione il 
Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. 
Foto pervenuta dal socio Marco Maffi.

LA BEFANA AL SETTEBELLO
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NOTIZIE IN BREVE
(a cura di Giovanni Vannini)

TESSERAMENTO DLF – Si riportano, mettendoli a 
confronto, i risultati conseguiti negli ultimi due anni 
nel tesseramento sociale:
2022 - ferrovieri n. 402 – pensionati FS n. 852 – 
frequentatori e famigliari n. 1.082 Totale n. 2.336   
2021 – ferrovieri n. 439 – pensionati FS n. 857 – 
frequentatori e famigliari n. 1036 Totale n. 2.332  
A ben guardare i dati per l’anno 2022, rispetto quelli 
dell’anno precedente, essi sono complessivamente la 
conferma della forza sociale, un risultato che, a mio 
avviso, nelle condizioni in cui è maturato, ha dello 
strepitoso. 
Questo perché ottenuto nonostante vi sia stata 
per tutto il 2022, nell’ambito delle aree DLF, la 
perdurante chiusura di importanti esercizi di 
carattere commerciale e ricreativo, da sempre 
di forte richiamo per tanti soci. 
Fino all’anno 2021 infatti, sul sito DLF, erano ancora 
in funzione: la Mensa (che chiudeva i battenti a fine 
agosto); il Circolo Bar DLF che ospitava nelle sue sale 
i giochi con le carte, il salone biliardi, che proponeva 
anche varie iniziative di carattere ludico (che per fine 
gestione cessava l’attività a fine ottobre); 
il bocciodromo (che serrava le porte a fine 
novembre). Unità produttive che la Sede C.le DLF 
d’allora non ha più affittato.
Una situazione quindi che, a ben guardare, con 
il venire meno di tali rilevanti realtà di richiamo, 
avrebbe dovuto penalizzare il DLF Rimini sul 
piano del tesseramento; se questo non è avvenuto, 
evidentemente è perché i servizi e le opportunità 
che il DLF è in grado di offrire sono ancora tante, 
varie, interessanti e utili.
Per concludere occorre infine sottolineare che questi 
dati hanno una certa rilevanza anche in campo 
nazionale e danno tanto lustro al nostro DLF perché: 

il DLF Rimini rientra nella fascia alta, in quanto è fra 
i primi dieci per numero di iscritti; 
primeggia incontrastato, ormai da oltre un decennio, 
per aderenti Pensionati FS; 
è fra il ristretto novero di Dopolavori Ferroviari dove 
il numero dei Soci Effettivi (Ferrovieri in servizio + 
Pensionati FS) è nettamente superiore a quello dei 
Soci Frequentatori e Famigliari.

PODISMO AL DLF – Domenica 27 Novembre, il 
Gruppo Podistico DLF ha organizzato il 
21° Memorial Sante & Laura Facchini con ottimi 
risultati in termini di partecipanti e presenza di 
società podistiche. Questa manifestazione è per altro 
descritta con un apposito articolo in altra pagina 
di questo giornale. In merito si voleva ringraziare 
la vedova Facchini, Albertina Della Rapa, per il 
sempre puntuale contributo economico che, nel 
corso degli anni, ha sempre elargito a favore di questa 
manifestazione.

DONAZIONI – La socia Angela Di Virgilio vedova 
Gnesi si è distinta ancora una volta per donazioni 
di beni alimentari, questa volta per la lotteria 
dell’Epifania.

ADDOBBI NATALIZI – Si ringrazia la socia 
Giuseppina Baldacci per gli addobbi natalizi donati, 
con i quali ha adornato gli uffici DLF.

BIBLIOTECA
Il socio Mario Salsi ha donato 6 libri al DLF.

MOSTRA DELLA CREATIVITA’
Nei giorni 8 – 9 -10 -11 dicembre presso un locale messo 
a disposizione dall’IperCoop Malatesta, si è tenuta, con 
successo di pubblico, la 20° edizione della “Creatività”. 
Il numero degli espositori è stato contenuto per la 
ristrettezza di spazi disponibili. Ci si scusa pertanto per 
quelli che sono rimasti esclusi.                    (segue a pag 6)
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PRESEPE AL DLF

Al DLF per il periodo natalizio è stato allestito 
in un’aiuola, ravvivandola, un semplice presepe 
stilizzato, in sagome di legno. Si ringrazia per il 
lascito il bagno Romeo di Marina Centro.

GR. FERMODELLISTICO DLF

Sulla scia dell’iniziativa DLF alla mostra della 
“Creatività” (Hobbistica – Modellismo – 
Collezionismo) svoltasi presso il Centro Commerciale 
Malatesta Coop nella prima decade di dicembre, 
il Gruppo Fermodellistico DLF ha organizzato, nello 
stesso locale, una specifica mostra di plastici ferroviari. 

MOSTRA DELLA CREATIVITA’ 20° EDIZIONE
Foto di gruppo nella mattina di domenica 11 dicembre

Dopo due anni di sospensione per il Covid, è ritornata la Mostra degli Hobby :
Modellismo – Collezionismo – presso il centro commerciale “Malatesta”, dall’ 8 all’ 11 dicembre.
Grazie alla direzione Negozi/Coop che ci ha concesso l’uso di un negozio, abbiamo potuto allestire la 
manifestazione. L’affluenza di pubblico è stata abbastanza numerosa specialmente nei pomeriggi. 
Gli espositori sono stati 20 di cui 2 nuovi, interessanti le novità presentate.
Un ringraziamento particolare va ai consiglieri DLF Maffi e Tomassoni che si sono attivati per reperire 
i tavoli. L’ultimo giorno della mostra, con la partecipazione del Presidente GiovannI Vannini, sono stati 
consegnati i diplomi di partecipazione a tutti gli espositori. Nota piacevole: la Signora Agnese, 
“Nonna Agnese”, ha consegnato a tutti un biglietto di ringraziamento di cui si allega il testo:
Un grande ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra, 
a tutti gli espositori che hanno condiviso i propri hobby, ed infine un pensiero è dedicato a tutti i visitatori che 
hanno apprezzato questo evento dopo un periodo storico di chiusure. 
Con affetto Agnese Villa

Augusto Olivieri
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(segue da pag 4) Si ringrazia altresì la direzione del 
Centro Commerciale che ha messo a disposizione 
il locale e quanti si sono prestati sul piano 
organizzativo e operativo per questa iniziativa, 
in particolare i seguenti soci: Giorgio Brumali, 
Augusto Olivieri (Promotori), Enzo Tomassoni, 
Maffi Marco, Bartolomeo Maioli (Consiglieri DLF), 
Giuseppe Valli Casadei, 
Lorenzo Fabbri (attivi collaboratori).
 
GRUPPO ASTROFILI
Il Dopolavoro Ferroviario Rimini e il Liceo Alessandro 
Serpieri hanno stretto un accordo di collaborazione teso 
ad introdurre studenti di alcune classi, per un periodo 
di 26 ore, presso l’osservatorio astronomico DLF di 
Montegrimano, assistiti da un tutor DLF, per lo studio del 
cielo tramite diagnostica di immagini astronomiche.

FERROVIERE IN PENSIONE

Vecchio arnese da 
lavoro contadino 

SSono un ex ferroviere 
in pensione di 74 
anni. La mia attività 
ferroviaria si è svolta 

in prevalenza presso l’Officina 
Locomotive di Rimini, poi 
Officina Grandi Riparazioni, 
in cui girava il detto 
“la ferrovia è il dopolavoro 
dell’agricoltura”. Questa frase 
così insensata e spiritosa 
mi è sempre sembrato che 

riassumesse un po' le vicissitudini della mia vita, 
anche se nel mio caso andava applicata in senso 
opposto: ossia “l’agricoltura è il passatempo della 
ferrovia”, dato che la ferrovia mi dava lo stipendio 
(la sopravvivenza) e l’agricoltura era vissuta come 
hobby. Il detto però secondo me si riferiva ai molti 
ferrovieri che da contadini avevano vinto il concorso 

in ferrovia, senza mai abbandonare completamente 
l’agricoltura, a cui anzi sentimentalmente erano più 
attaccati.
Agli inizi degli anni Ottanta i piccoli appezzamenti 
di terreno (in genere vicino ai 1000 metri quadrati) 
aumentavano di prezzo molto più velocemente 
dell’inflazione, nonostante questa fosse attestata su 
valori elevati. Questo perché sia gli ex contadini che 
avevano trovato occupazione nella fiorente industria 
e nel turismo, come pure quelli che avevano vinto 
il concorso per un posto pubblico, sia quelli che 
erano stati sempre in città, desideravano avere un 
orto in campagna per respirare l’aria pura e produrre 
qualche ortaggio genuino nel proprio terreno.
Io sono uno di questi: infatti nel 1981 sono riuscito 
a comprare un appezzamento di terreno vicino a 
dove abitavano i miei genitori con mio fratello. 
Su questo terreno sono poi riuscito a costruire 
una casa nella quale abito ancora oggi con la mia 
famiglia. Ora che i miei genitori e mio fratello sono 
deceduti, ho portato nel mio giardino gli attrezzi base 
di quell’agricoltura degli anni ‘50 e precedenti. 
A quei tempi, data l’assenza dei trattori e di tutti i 
mezzi che abbiamo oggi a disposizione, tutto veniva 
fatto solo con attrezzi manuali (vanghe, zappe di vari 
tipi, falcetti ecc.) o con mezzi trainati dai buoi 
e anche dalle mucche, che oltre a trainare il carro 
(in dialetto chiamato e brocc), tiravano anche l’aratro 
e la macchina che falciava il grano e il fieno. 
Le mucche davano anche il latte e i vitellini. 
Anche nel mondo animale le femmine sono più 
impegnate dei maschi! Sia i miei genitori che mio 
fratello non hanno mai voluto disfarsi dell’aratro e 
della falciatrice e, anche se ora sono solo dei ferri 
vecchi arrugginiti, anch’io ho voluto conservarli. 
Anche perché fino all’età di 14 anni, quando mio 
babbo è andato a lavorare con una ditta edile 
e mio fratello è entrato in ferrovia, ho vissuto questa 
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situazione: andare a scuola e aiutare nei lavori dei 
campi, perché era l’unica attività che ci consentiva 
di vivere. Era una vita semplice e povera, ma che ti 
dava tanti insegnamenti: se era domenica e avevi 
falciato il fieno qualche giorno prima potevi fare festa 
solo se il tempo era bello; se c’era qualche probabilità 
che piovesse, si doveva rimandare la festa e andare 
a raccogliere il fieno, perché se si bagnava poi si 
infradiciava e non si poteva più darlo da mangiare 
alle bestie. Questo è solo un esempio, perché molti 
lavori in agricoltura sono legati più al meteo che al 
calendario e ai vari “ponti”, compresi fra due o più 
festività, come oggi li conosciamo. Tenuto conto poi 
che tutti i lavori venivano fatti a mano o con i buoi 
o le mucche e che quindi avevano dei lunghissimi 
tempi di esecuzione, soprattutto nei mesi estivi, 
molte volte anche la domenica si lavorava come gli 
altri giorni.
Ora, a 74 anni, quando guardo l’aratro e la falciatrice 
mi vengono in mente tutte queste cose e mi chiedo 
se i giovani di oggi che, per loro fortuna e soprattutto 
per l’impegno dei loro genitori e nonni, non hanno 
visto questo mondo e vissuto i sacrifici che noi 
abbiamo sopportato, riuscirebbero ad affrontare 
una situazione del genere. Parole come “hobby”, 
“tempo libero”, “ponti festivi” … erano abbastanza 
sconosciute.
Infine voglio sottolineare che noi abbiamo 
sperimentato che la terra, tramite l’agricoltura, può 
darci tutto ciò che serve per vivere e che la terra ha 
delle regole scientifiche alle quali non si può sfuggire 
e che se non si rispettano anche da un punto di vista 
ecologico, si mette a rischio la nostra sopravvivenza.

Alvaro Dellavalle

PER RINFRESCAR LO 
SPIRITO TRA 

UN…PENSIERO E L’ALTRO

QQuasi ogni mattina, per pensare un po’, mi 
faccio una passeggiata di mezz’oretta sulla 
spiaggia a rimirar il mare. Solo lì riesco 
a pensare, perché sulla poltrona tendo 

alla pennichella. Penso, penso e ripenso, poi subito 
dopo non ricordo cosa ho pensato, però l’importante 
è pensare, l’ha detto Confucio (su n’è vera le l’istess, 
ma fa colpo). Solo quando cucino, riesco a stare 
sveglio perché sono impegnato a leggere le ricette, 
ma non riesco mai a ricordarle (sa voi magné !!!). 
Insomma, in questi giorni, al mattino, pochissime 
persone passeggiano sulla spiaggia, solitamente a 
me sconosciute. Ci si incrocia a due metri dal naso e 
si va indifferenti, senza un minimo cenno di saluto 
e di lì, il mio alto pensiero: Perchè quando ci si 

incontra sui sentieri di montagna invece è l’opposto? 
Buongiorno, buongiorno, salve, buona passeggiata. 
Poi l’immancabile domanda: “è lontano il rifugio… 
degli stanchi?” E qua due risposte, quella maligna: 
“Eh! voglia!!!” Quella incoraggiante: “ma no, ancora 
“solo” due ore di cammino (magari veloce)”. Mentre 
osservo quella meraviglia azzurra, cammino e 
penso a questa contraddizione… mi do una risposta 
con una domanda: Perché? Boh! Però…se non ci 
si saluta con i nostri simili, lo si fa con i pennuti 
marini. Infatti, sempre questa mattina, ho rivisto il 
mio amico Cormorano (sì proprio lui, quello con le 
penne). L’ho conosciuto questa estate. 
Io di solito, faccio il bagno nei pressi degli scogli. 
Quasi tutti i giorni lo vedevo appollaiato sullo 
sperone di uno scoglio, con lo sguardo fisso verso il 
largo e vi rimaneva per un certo tempo, indifferente 
a coloro che facevano il bagno. Sembrava fosse 
di vedetta “cormorana”. Io, incuriosito dal fatto, 
un giorno gli chiesi il perché. Lui, gentilmente mi 
rispose: “sto a controllare che non arrivino migranti 
dal mare”. Io, ammirato, ma con qualche riserva, gli 
risposi: “se ti giri, sulla spiaggia ne vedi tanti” e lui: 
“quelli non sono di mia competenza”. 

Da quel giorno diventammo amici e in seguito 
facemmo molte chiacchierate (senza pensare, 
altrimenti...povero me). Questa mattina oltre a 
“Cormo” (questo è il suo nome), ho visto una 
scena che mi ha fatto pensare, mentre pensavo 
(troppo difficile per me). C’erano due gabbiani che 
galleggiavano a riva, mentre stavano discutendo 
animatamente...craa, crii, craa. Con curiosità mi 
sono fermato e ho cercato di capire quale fosse il 
contenzioso. Nulla, siccome si sovrapponevano 
i craa e i crii dei due, non sono riuscito a capire nulla. 
Poi, sempre pensando, ho capito trattarsi di due 
gabbiani politici in fase pre elettorale. 
craa… crii. Ovviamente la mia non vuole contenere 
alcuna allusione di s(T)orta…???
P.S. Ora, che sto raccontando queste storie, mi 
viene un dubbio, non sarà ch’io abbia necessità di 
assistenza medica?

Filippo Vannini
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I FATTI DI ROVERETA

SSono passati 
anni da un 
avvenimento 
molto poco 

conosciuto nel nostro 
Paese: “I fatti di 
Rovereta”, uno degli 
eventi più bui della storia 
della piccola repubblica 
di San Marino, che vide 
il governo delle sinistre 

rovesciato, nei fatti, il 30 settembre 1957 da un colpo 
di stato sostenuto dal governo italiano e dagli USA. 
Durante la guerra fredda San Marino era una piccola 
“repubblica rossa”.
Alle elezioni del 1945 la coalizione Partito Comunista 
Sammarinese (PCS) e Partito Socialista (PSS) vinse 
con il 65% contro la coalizione Democristiana.
Da allora il blocco social-comunista vinse 
praticamente ogni elezione, continuando a governare 
la piccola repubblica. 
Una vera e propria anomalia nel contesto della guerra 
fredda, tollerata a fatica e solo grazie allo scarso peso 
di San Marino nello scenario internazionale.
Il governo delle sinistre, unico nel contesto europeo, 
si distinse per politiche sociali e lo sviluppo delle 
relazioni diplomatiche e di cooperazione con 
l’Unione Sovietica. Non mancarono nemmeno i 
momenti di tensione con gli USA e con l’Italia del 
governo di Mario Scelba.
Nel 1956, il programma di governo prevedeva una 
radicale trasformazione della società con la stesura 
di una Costituzione (di cui tutt’oggi San Marino è 
priva), il rinnovamento degli organi statali e uno 
sviluppo dell’economia in senso collettivistico. 
A questo si accompagnò, in quell’anno, 
l’instaurazione dei rapporti ufficiali con l’URSS.

Wikipedia – Volontario del 
Governo Provvisorio

La sera del 30 settembre 1957, con un colpo di mano 
31 consiglieri democristiani e socialisti (paragonabili 
ai nostri deputati) occuparono uno stabilimento 
industriale in disuso a Rovereta, in una lingua di 
territorio confinante con l’Italia. Allo scoccare del 
1° ottobre istituirono un autoproclamato “Governo 
provvisorio”. Lo stabilimento fu immediatamente 
circondato su tre lati dai Carabinieri italiani, mentre 
il Governo democristiano italiano si affrettava a 
riconoscere la legittimità del sedicente governo 
provvisorio sanmarinese.
Alla notizia la piazza del Pianello si riempie di 
sostenitori del Governo legittimo (“Governo 
del Palazzo”) contrapposto a quello di Rovereta. 
Entrambi i Governi radunano proprie milizie: 
Il Palazzo istituisce un Corpo di Milizia Volontaria, 
mentre da Rovereta si fa appello a tutti i Corpi 
Militari e alla Gendarmeria affinché si rivoltino 
contro la Reggenza. Non si arriverà mai allo 
scontro armato e dopo due settimane, il 14 ottobre, 
il Governo di Palazzo dichiara di “cedere alla 
sopraffazione”.
Al Governo Provvisorio, che gode del favore degli 
USA e dell’Italia, è concesso di lasciare Rovereta e 
insediarsi nel Palazzo Pubblico come nuovo Governo 
di San Marino.

Pompilio Parzanese.

NOTIZIE PROVENIENTI 
DAL PASSATO 

RIMINI E CIRCONDARIO

15 AGOSTO 1907
Tentativo di traversata dell’Adriatico da Rimini: 
protagonista è il pilota Usuelli con pallone 
aerostatico Condor.
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17 NOVEMBRE 1912
Iniziano i lavori per la costruzione della Chiesa di 
Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani)

29 NOVEMBRE 1924
Mostra trecentesca nella Chiesa di S. Agostino dove 
sono raccolte le opere d’arte recuperate dopo la 
scoperta degli affreschi, ad opera di Giovanni Nave. 
Lo scopo è sollecitare contributi per completare il 
distacco dell’affresco “Giudizio Universale”.    

02 FEBBRAIO 1931
Centinaia di braccianti senza lavoro si radunano 
nelle vie cittadine, protestando di fronte alla sede del 
sindacato operai industriali.

25 MARZO 1949
Diventa parroco di S. Gaudenzo, succedendo a 
Mons. Pallotta, don Pippo, magro e dinamico, con il 
cugino don Edmondo raccoglie i ragazzi nel gruppo 
“Sanges”. Sono tempi difficili in un borgo percorso da 
fremiti e scosse anticlericali. Ma tutti apprezzano in 
lui la vita povera, la fede sicura, i costumi integri. Il 
consenso si consolida intorno all’asceta, il cui senso 
pratico fa crescere la Cassa Rurale e l’economia locale 
in ripresa dopo la guerra.  

29 MARZO 1955
Il Commissario prefettizio, inviato dal governo 
a sostituire il Sindaco, licenzia 45 dipendenti del 
Comune di Rimini, scegliendoli soprattutto in 
base al colore politico, cioè quasi tutti comunisti; 
perseguendo il pareggio del bilancio, il Commissario 
blocca le opere pubbliche in cantiere, aumenta le 
imposte comunali e taglia drasticamente l’assistenza 
ai bisognosi.   

15 GIUGNO 1975
Elezioni Comune di CORIANO – Ripartizione 
dei voti: Comunisti 1.995 (55,88%) – Socialisti 
276 (7,73%) –  Socialdemocratici 253 (7,09) - 
Democristiani 909 (25,46%).

Rimini – Borgo San Giuliano: Piazzetta ad Pirinela- 

LA VOLONTA’ TI FA 
SUPERARE LE DIFFICOLTA’

NNel 2016 dopo nove anni dal 
pensionamento, all’età di sessantasei anni 
decisi di partecipare per la prima volta 
alla Val di Fassa Running. 

Avevo deciso di rimettermi in gioco e misurarmi 
su una specialità (la corsa in montagna) che avevo 
praticato nei primi anni di corse podistiche. 
I risultati che ottenni al termine della settimana di 
corse non mi avevano particolarmente soddisfatto, 
così nel 2017 decisi di presentarmi nuovamente alla 
Val di Fassa Running. La corsa prevedeva cinque 
tappe dal 26 giugno al 1° luglio con un solo giorno 
di riposo. I percorsi erano di circa 10 km, con forti 
salite adatte solo a podisti perfettamente allenati. 
Per prepararmi correttamente avevo cominciato già 
da gennaio ad allenarmi giornalmente, ma solo su 
percorsi pianeggianti. Al debutto, benché la gara 
fosse abbastanza dura, ero soddisfatto per come ero 
giunto al traguardo. La sorpresa arrivò alla seconda 
tappa quando cominciò a farmi male 
il ginocchio sinistro; a causa di ciò arrivai al 
traguardo faticosamente. Nel pomeriggio facevo 
fatica a camminare, ma non volevo mollare e 
rinunciare alla tappa della mattina dopo. 
Così mi recai in farmacia per cercare di risolvere 
l’infortunio. Mi consigliarono una pomata che mi 
avrebbe dato una sensazione di calore attenuando 
così il dolore. La mattina seguente mi diedi la 
pomata, erroneamente mi massaggiai e l’effetto fu 
che mi cominciò a bruciare la pelle e così mi lavai 
immediatamente. Lessi le istruzioni che dicevano di 
applicare leggermente la pomata senza massaggiare e 
così feci. Inoltre avevo comprato due bastoncini che 
mi avrebbero facilitato le salite molto ripide. 
La sensazione di calore di questa pomata mi attenuò 
il dolore e i bastoncini mi aiutarono a superare le 
difficoltà dei percorsi anche nei giorni successivi. 
Rimasi soddisfatto per aver completato le cinque 
tappe anche perché i miei amici mi avevano 
consigliato di abbandonare per non peggiorare  (segue)
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le condizioni del ginocchio. 
Al ritorno mi feci visitare da un ortopedico che, 
visionato gli esami radiologici che avevo fatto, mi 
diagnosticò che entrambe le ginocchia avevano 
la cartilagine consumata, derivante dai tanti km 
percorsi in quarant’anni di corse. La cosa più 
strana che mi viene in mente di quella esperienza 
è che mentre ero al ristoro dopo l’ultima tappa, mi 
si avvicinò un atleta che riconobbi subito: era il 
vincitore assoluto avendo vinto tutte le tappe, un 
atleta giovanissimo Celestin Nihorimbere nativo del 
Burundi. Gli feci i miei complimenti, lui mi sorrise 
e disse che era la prima volta che partecipava a 
questa corsa. Molti gli chiedevano di fare delle foto 
ricordo con lui, mi guardò e si stupì che io non glielo 
chiedessi. Incuriosito, fu lui a chiedermi di fare una 
foto insieme da mandare alla sua famiglia. Gli spiegai 
che non ero un competitivo, e che avevo partecipato 
solo per passione amando la montagna e gli splendidi 
panorami che prevedevano la corsa. Lui insistette e al 
momento della foto altre persone si aggiunsero a noi, 
mi ringraziò e mi salutò cordialmente allontanandosi 
soddisfatto. Nel pomeriggio mi recai nel bar dove 
venivano esposte le classifiche degli atleti competitivi 
e non. Mi incontrai con Massimo Galliano, l’atleta 
che si era classificato secondo nella classifica finale. 
Era uno dei favoriti per la vittoria finale, avendo 
vinto negli anni precedenti per quattro anni di 
seguito dal 2011 al 2014 questa classica. 
Specialista di corse in montagna, nel 2000 in 
Polonia aveva vinto il titolo europeo di questa 
specialità. Mi salutò ed io rimasi sorpreso perché 
non lo conoscevo personalmente. Gli dissi che mi 
aveva scambiato per qualcun altro, ma lui insistette 
dicendo che si ricordava di me ed era sicuro di 
avermi già incontrato.  Gli risposi dicendo che ero 
un maratoneta e che avevo partecipato a diverse 
maratone in Italia. Anche lui mi disse che oltre 
alle corse in montagna partecipava alle maratone e 

probabilmente in una di queste mi aveva notato alla 
partenza perché io avevo l’abitudine di partire sempre 
davanti onde evitare cadute per il gran numero di 
partecipanti. Questa esperienza mi ha insegnato 
che a volte la volontà e la voglia di raggiungere un 
obiettivo ti permettono di sopportare il dolore e 
superare qualsiasi difficoltà.

Masini Marino

IL RITORNO
Il socio Benito Colonna (Toni), classe 1937, 
ex Macchinista FS a riposo, nato e residente nella 
frazione cittadina di Rivabella, ricorda esperienze 
vissute durante il periodo bellico.

MiMi trovavo 
ad Igea 
Marina 
dove 

con la mia famiglia ero 
sfollato da Rivabella. 
Il fronte di guerra era 

passato da pochi giorni quando un mattino io e 
l’amico Saverio ci incamminammo lungo la linea 
ferroviaria verso Rimini. Ad un certo punto, 
trascorsa una mezz'ora, riconobbi a distanza la 
cupola di rame della chiesa Mausoleo del cimitero; 
questo significava che eravamo giunti nei paraggi di 
Rivabella.
Sul lato mare, dal punto in cui ci trovavamo, 
a ridosso dei grandi fortini tedeschi, c’era un 
accampamento militare con un’infinità di tende, 
camion e cingolati; più a sud – est cominciavano 
le abitazioni, ci dirigemmo verso di esse. 
Vidi la mia casetta ancora in piedi. Nell’orto due 
grossi platani erano stati abbattuti e l’erba era alta. 
Entrai, oltre la porta era un disastro: proiettili di armi 
leggere in quantità. Fuori ogni via era praticamente 
lastricata da proiettili d’artiglieria. Al ritorno 
passammo accanto all’attendamento alleato a ridosso 
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LLunedì partenza assai bagnata con strada 
oltremodo intasata, pullman Bonelli al gran 
completo guidato dal nostro Mohamed 
come di consueto, ci accompagna Vannini 

presidente al solito 
solerte ed efficiente. 
All’autogrill sosta di 
rigore per servizi e 
consumo di caffè con 
gran fervore.
All’hotel di Francavilla 
a Mare calda 

accoglienza e subito a pranzare. Prima escursione 
nel pomeriggio a Città Sant’Angelo ad ammirare 
la Collegiata di S. Michele Arcangelo. Bellissimo il 
portale e il laterale porticato che il terremoto, per 
fortuna, ha risparmiato. Quindi per San Francesco 
ci si incammina, un ampio chiostro gradevole vi si 
abbina. Mordi e fuggi al frantoio locale prima del 
rientro al San Marco, sempre ospitale. E’ martedì, di 
Stiffe le grotte con elmetto sul capo ognuno inghiotte. 
Mirabolante susseguirsi di straordinarie concrezioni 
con stalattiti e stalagmiti a profusione. Avventura 
bizzarra e faticosa con tonfi di caschi e cornate a iosa. 
Qui hanno rifugio e sicura accoglienza pipistrelli che 
di una dimora sono senza. A San Pio delle Camere 
concludiamo la mattinata con una lenta piacevole 
abbuffata. Qui si coltiva un ottimo zafferano che del 
luogo è tipico e nostrano. Trasferimento rapido nella 
cittadina di Capestrano ad ammirare il Castello che 
dall’alto osserva il piano. Rientro in hotel e tipica 
cena e, per finire, musica e danza a pancia piena.
L’ultimo giorno è arrivato e le valigie lesti abbiamo 
caricato. Ci rechiamo al borgo medioevale di Ripa 
Teatina, a S. Pietro Apostolo facciamo una        (segue)

NNella bella stagione, dalla primavera 
all’autunno, mia madre andava a 
tagliare l’erba per gli animali da cortile 
che allevava, e raccoglieva quelle 

commestibili per il desco famigliare.
Negli orti e nelle campagne era uso, 

quando una coltivazione terminava, di 
permettere agli estranei la raccolta 

dei prodotti maturi prima della 
distruzione provocata dalla 
lavorazione del terreno. 
Mia madre percorreva i campi e, col 

permesso del padrone, approfittava per cogliere frutti 
ormai senza valore per il produttore.
Quando arrivava a casa, la figliolanza la attorniava, 
curiosa di vedere cosa contenesse il sacco rigonfio, 

delle grandi fortificazioni tedesche. 
Restammo impressionati da quanti soldati si 
vedevano e dai diversi soggetti: c’erano indiani con 
turbante, neri (i primi uomini di colore che vedevo 
in vita mia) … e dal continuo avvicendamento di 
mezzi corazzati e camion che andavano e venivano. 
Della nostra “passeggiata” non facemmo parola 
perché altrimenti non ce la saremmo cavata con una 
semplice sgridata.
Guarda caso, il giorno dopo mio padre andò a 
controllare se la nostra casetta a Rivabella esisteva 
ancora. Ritornò contento di informarci di ciò. 
Dopo alcuni giorni, caricato quel poco che avevamo 
su un barroccino prestatoci da un conoscente, 
potemmo ritornare in quello che era stato il nostro 
nido di periferia. Per noi al di qua del fronte che 
avanzava verso nord, la pace era tornata. 
Anche se la casa era in precarie condizioni dovevamo 
ringraziare il cielo di avere ritrovato un tetto sulla 
testa. Eravamo stati fortunati: una piccola bomba, 
uno “sperone incendiario” era caduta a non più 
di dieci metri dalla casa. Se fosse stata una bomba 
di maggior dimensione avremmo trovato solo un 
grande cratere e un cumulo di macerie. 
Certo che senza mobilio e suppellettili sarebbe 
stata dura, ma si doveva comunque andare avanti. 
L’importante era che finalmente eravamo rientrati 
nella nostra casa, nella nostra Rivabella.
Fortunati più di una volta, in quanto molte casette 
erano state abbattute dai carri armati dell’esercito 
alleato, per recuperare legname da ardere nelle 
cucine del campo.

IL SACCO DELLE SORPRESE
Il socio Virginio Cupioli (Tonino), classe 1926, 
pensionato FS, già Capo Stazione Superiore, attingendo 
ai suoi ricordi giovanili, ci narra di una pratica cui si 
dedicava, saltuariamente, la laboriosa madre.

NELLE TERRE DEL VATE

oltre l’erba. Qualche volta non c’era nulla, a volte 
un cocomero, un melone, frutta e ortaggi vari, che 
venivano subito mangiati. Una volta dal sacco sbucò 
un serpentello che sorprese tutti, si dileguò nel prato 
vicino; fu una sgradita emozione, evidentemente era 
entrato nel sacco quando era stato posato a terra in 
campagna.
Questa è una delle tante testimonianze da me 
riportate del periodo d’anteguerra; simboleggiano 
un’epoca ancora pervasa dalle usanze e dai costumi 
in uso nei rapporti sociali del diciannovesimo secolo, 
un periodo di estrema povertà in cui era difficile 
procurarsi un tozzo di pane. La borghesia e la 
proprietà agraria imperavano, ostili al progresso. 
La povera gente denutrita era soggetta allo 
sfruttamento, senza difesa, mentre i padroni erano 
affetti da gotta.
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visitina, un ciclo di affreschi semplice e accurato testimonia quanta crudeltà i francesi abbiano dispensato. 
Dal punto panoramico si ammira di Chieti la città, che pur da lontano mostra la sua beltà. 
L’attenzione è per le torri Aragonese e Gabella, dalla quale si transitava pagando una parcella, indi 
raggiungiamo per vie diverse S. Maria del Sudore: affrontare la scalinata sarebbe venuto un colpo al cuore. 
Si passa al gusto dopo la cultura con acquisti di vino e prodotti di varia natura. Ritorno in albergo per il 
pranzo finale a base di pesce piaciuto ai tanti e non banale. Vacanza dal gruppo gradita ed apprezzata e 
partenza per Rimini ancora una volta bagnata.

Il trio Stacchini, Ricci, Cupioli.

Mario  Tonini  (Riccione) 20/09/’22

LA BONA AZION DE TRENO

Avem l’autodromo,un impient che fa gola
ma tut per fej al gare,al moto più agl’atira, 
de rest e cumun ad Misen l’è Tera Rumagnola 
duvè per e mutor un’eria particulera us rispira 

Di piloti Americhen ormai l’è storia,ades tut jan 
l’ariva centmela e più persone a unurè Misen, 
is aspeta a bracia verte,l’è spurtiv che in fa dan,

dla Ducati l’ha duminè la gara e ross viv.
Bagnaia e Bastianini jè arvat prim e sgond
s’la diferenza ad trentaquatre milesim ad sgond,
s’una moto italiena isè Misen l’ha res tut giuliv.
Bela cumbinazion,unor me sport,la staziuncina
ad Misen per un dè sa tenta genta las sent Regina.

E G.P. Riviera ad Remne e San Marein un mola 
da fel duvè Piloti Americhen ad pela bienza e 
nira ij vuleva, ogdè Piloti ad moto una quelca 
capriola is da fej intend che i spetadur j jamira 

fnida la gara zett jartorna via per e Lor Disten.  
E treno e porta di tifus a mela, e fa bona azion
s’la stazion cuntenta  vedne tint chi va.

Abbiamo l’autodromo, un impianto che fa gola
a tutti per fare le gare, le moto attirano, 
del resto il comune di Misano è Terra Romagnola
dove per il motore un’aria particolare si respira. 

Dei piloti Americani ormai è storia, adesso tutti gli anni.
arrivano centomila e più persone a onorare Misano, 
aspettati a braccia aperte, sportivi non fanno danno,

della Ducati ha dominato la gara il rosso vivo,
Bagnaia e Bastianini sono arrivati primo e secondo
con la differenza di trentaquattro millesimi di secondo,
con una moto italiana così Misano ha reso tutti giulivi.
Bella combinazione, onore allo sport, la stazioncina
di Misano per un dì con tanta gente si sente Regina.

Il G.P. Riviera di Rimini e San Marino non 
mollano di farlo dove i piloti di pelle bianca e 
nera ci volavano, oggidì Piloti di moto qualche
capriola si permettono ammirati dagli spettator 

finita la gara zitti via per il Loro Destino.
Il treno porta tifosi a migliaia, con la 
stazione contenta di vederne tanti

DIALET TRADUZIONE
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COMITIVE DLF

14 - 15 - 16 Novembre - Gita in Abruzzo alla scoperta di piccoli borghi come Città Sant'Angelo, 
Capestrano con il suo poderoso castello e Ripa Teatina, illuminati dai colori dell'autunno. Il clou è stato il 
percorso per la visita delle splendide grotte di Stiffe e ritorno a casa accompagnati per un tratto da un forte 
temporale. Alla prossima. Commento e foto del Socio Giorgio Deangeli. 

Domenica 27 Novembre 
Escursione in provincia 
di Macerata con meta 
la cittadina di Cingoli, 
ricordata perché diede i 
natali a Papa Pio VIII; 
in suo onore venne eretta 
una possente, trionfale 
Porta di accesso al paese. 
Dopo la pausa pranzo, 
in quel di Porto San 
Giorgio, si raggiungeva 
la suggestiva città murata 
di Montelupone di 
impronta medioevale. 
Al termine rientro 
a Rimini. La foto è 
stata scattata a Cingoli 
dal signor Umberto 
Tombesi.
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Domenica 8 Dicembre – Soci DLF sono partiti in pullman per Verona per la visita, nella mattina, della 
“Mostra del Presepe”. In seguito hanno raggiunto un ristorante cittadino per il pranzo. Nel pomeriggio 
i gitanti si sono dispersi negli affollati, chiassosi mercatini natalizi. Quindi all’ora stabilita sono ripartiti per 
Rimini. La foto, scattata nei pressi dell’Arena, è pervenuta dalla socia Giuseppina Baldacci.
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GITA  CAGLI – GROTTE DI FRASASSI 12 FEBBRAIO 
Partenza dei partecipanti alle ore 8,10 alla volta di CAGLI. Città di origine romana e importante, intatto, 
borgo medievale. 
Al termine partenza per raggiungere Genga San Vittore al ristorante, dove sarà servito il seguente menù:

Antipasto: di salumi locali, formaggio e salatini.
Primi: Pappardelle al sugo di cinghiale – Gnocchetti di patate ai funghi porcini.
Secondo: Costine di agnello alla brace – Braciolette e costine di maialino alla brace.
Contorni: Patatine al rosmarino – Insalata verde dell’orto.
Dessert della casa – Caffè – Vini Verdicchio, Rosso Piceno e Acqua minerale.
 
Nel pomeriggio visita guidata delle famose grotte, un mondo ipogeo fantastico, deve stalattiti 
e stalagmiti, nel corso dei millenni, hanno creato il complesso carsico più vasto e noto d’Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 77,00 SCONTO SOCIO A. € 3,00 

GITA - TAGGIA – MENTONE (FRANCIA) – NOLI - 25 – 26 – 27 FEBBRAIO
“FESTIVAL DEL LIMONE E DELLE ORCHIDEE”

1° Giorno  - Partenza in pullman ore 6,10 – Pranzo lungo il percorso – Arrivo a Taggia città del 
ponente ligure di stampo medioevale, incontro con la guida, al termine arrivo in hotel a San Remo. 
sistemazione nelle camere cena e pernottamento.

2° Giorno – Dopo colazione, partenza per Mentone città francese al confine con l’Italia.
Dal 1933 vi si svolge il “Menton Citron Festival”, che attira ogni anno stuoli di visitatori.
Pranzo in ristorante. Nel luogo indicato si potrà assistere, ad ingresso libero, alla esposizione 
di fantasiose realizzazioni in agrumi, al festival delle orchidee e al salone dell’artigianato.
Nel pomeriggio si terrà la spettacolare sfilata dei Carri con composizioni dei frutti d’oro, 
accompagnati da fanfare, gruppi folkloristici, danzatrici …. Al termine partenza per il rientro in hotel.
  

3° Giorno – Dopo la colazione, partenza per Noli, antica repubblica marinara, incontro con la guida. 
La città, vanta un Castello e grandiose scenografiche rovine. All’ora convenuta, pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per Rimini, arrivo previsto in serata.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 409,00 - SUP. SING. € 30,00 -  SC. SOCIO € 5,00 - INGR. SFILATA € 16,00

GITA PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO 11 – 12 MARZO
1° Giorno – Partenza in pullman ore 5,10 per Pietrelcina. Soste lungo il percorso e pranzo libero. 
In arrivo come luoghi d’interesse si segnalano: la casa natale di San Pio, la chiesa di Sant’Anna 
che conserva le reliquie di San Pio Martire.
Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo, arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno – Dopo la colazione, trasferimento a San Giovanni Rotondo, 
per visitare la tomba e i luoghi sacri in cui Padre Pio, il frate delle stigmate, dove ha vissuto 
e realizzato la Casa Sollievo della Sofferenza. 
Al termine rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio, breve visita di Monte S. Angelo. Partenza per Rimini, arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 SUPPL. SING. € 25,00 SC. SOCIO A. € 5,00 

SEZIONE TURISTICA
GITE CON BEVANDE AI PASTI



GITE IN PROGRAMMAZIONE
19 – FEBBRAIO – LIVORNO (I FOSSI MEDICEI) – SANTUARIO DI MONTENERO -

05 – MARZO – TENUTA DI SAN ROSSORE (PISA) VISITA IN “CARROZZA A CAVALLO”

17– 18– 19 MARZO – TIVOLI (VILLA D’ESTE) – LAGO DI ALBANO – CASTEL GANDOLFO (PALAZZO PONTIFICIO) 
ROMA (PARCO ARCHEOLOGICO VIA APPIA ANTICA – CATACOMBE) – TIVOLI (VILLA ADRIANA) 

19 – MARZO – MONTEFIORE DELL’ASO – S. MARIA PIE’ CHIENTI – (PESCE)

26 – MARZO – BOMARZO (PARCO DEI MOSTRI) – BOLSENA

02 –  APRILE – ISOLE VENETE – SAN GIORGIO – BURANO – SAN FRANCESCO

08 – 09 – 10 APRILE – LANCIANO – ISOLE TREMITI – ORTONA

15 – 16 APRILE – BORGO A MOZZANO – CASTELNUOVO IN GARFAGNANA - VILLA REALE (LUCCA) – PESCIA

30 – APRILE – CASCATE MARMORE – NARNI

30 –  APRILE – 01-02 – MAGGIO – SULMONA – “LA FESTA DEI SERPARI” CUCULLO - CHIETI

12– 13– 14 – MAGGIO – TORINO (MUSEO EGIZIO) – REGGIA DI VENERIA – ASTI 

14 – MAGGIO – VALEGGIO SUL MINCIO (GIARDINI SICURTA’) – CASTELLO SCALIGERO 

21 – MAGGIO – VIGNOLA – CASTELVETRO – (FRUTTETI CILIEGIE “DURONI”)

23 –  28 MAGGIO – SARDEGNA CENTRO – MERIDIONIALE

02 GIUGNO – TORRECHIARA – REGGIO EMILIA

02 – 03 – 04 – GIUGNO – ISTRIA – LAGHI DI PLITVICE 

09 – 10 – 11 – GIUGNO LAGO D’ORTA – CROCERA SUL LAGO MAGGIORE – LOCARNO -TRENINO CENTOVALLI 
– VILLA PALLAVICINO STRESA –

18 – GIUGNO – PORTO GARIBALDI – NAVIGAZIONE DELTA DEL PO – COMACCHIO 

25 – GIUGNO – CREMA – VIGOLENO 

02 – LUGLIO – PERUGIA

09 – LUGLIO – PAVIA E CERTOSA

16 – LUGLIO – MONTAGNANA - ESTE

PROGRAMMI INDICATI, PRIMA DELLA LORO UFFICIALITA’, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

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 


