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PROGRAMMA: ore 05,45: appuntamento dei partecipanti a Udine, viale Trieste, parcheggio del teatro 
Giovanni da Udine e alle ore  06,00 partenza in pullman. All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
(ore 11,00/13,30). Tempo libero per il pranzo fino alle ore 14,30. Ritrovo ai Musei di San Domenico alle 
ore 14.45 e ingresso alla mostra “Piero della Francesca”. Ingressi prenotati alle ore 15,00 e alle ore 15,20.

Alcuni dipinti di Piero, scelti per tracciare i termini della sua riscoperta, costi-
tuiscono il cuore dell’esposizione. Accanto ad essi figurano in mostra opere 
dei più grandi artisti del Rinascimento che consentono di definirne la forma-
zione e poi il ruolo sulla pittura successiva. Per illustrare la cultura pittorica 
fiorentina negli anni trenta e quaranta del Quattrocento, che vedono il pittore 
di Sansepolcro muovere i primi passi in campo artistico, saranno presenti 
opere di grande prestigio di Domenico Veneziano, Beato Angelico, Paolo 
Uccello e Andrea del Castagno, esponenti di punta della pittura post-ma-
saccesca.

Al termine della visita alla mostra, tempo a disposizione e quindi 
partenza per il rientro a Udine previsto per le 17,00.

Quota di partecipazione: € 80,00   
numero minimo partecipanti: 40

Comprende: il viaggio in pullman, la guida a Forlì, l’ingresso e le 
guide alla mostra, l’assicurazione Medico Nostop. 
Non comprende: il pranzo, gli extra e quanto non indicato nella 
“quota comprende”.

DOMEnICA 22 MAGGIO 2016

visita guidata alla mostra

PIERO DELLA FRAnCESCA
InDAGInE SU Un MITO

FORLÌ - MUSEI SAn DOMEnICO
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Gruppo Judo
È DI UDInE IL CLUB DI JUDO COn 

PIù TESSERATI D’ITALIA, IL DLF YAMA ARASHI

Udine, 28 marzo 2016. Trecentotrentaquattro è 
il numero degli atleti del Dlf Yama Arashi Udine 
nel 2015, ma è anche il numero di tesserati più 
alto fra tutti i club di judo in Italia, motivo per il 
quale la FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lot-
ta Karate Arti Marziali, in occasione del recente 
campionato italiano cadetti a Ostia ha tributato 

un riconoscimento speciale. A ritirarlo è stata Mi-
lena Lovato, direttore tecnico del club udinese, 
che già aveva ritirato lo stesso premio lo scor-
so anno, in occasione della prima pubblicazione 
della classifica di società per numero di tesserati. 
Per il club udinese presieduto da Letizia Pinosio, 
si tratta del riconoscimento di un lavoro quo-
tidiano attento e competente, che si dedica a 
tutte le fasce d’età, include con sensibilità si-
tuazioni di disabilità, ed opera ormai da tempo 
nell’ambito dell’integrazione, senza trascurare 
l’aspetto agonistico, promosso e sostenuto in 
maniera diretta e significativa. 
“È un riconoscimento – ha detto Letizia Pinosio 
– che si aggiunge ai risultati di Winter Camp e 
Alpe Adria, i due grandi eventi organizzati dal 
club che hanno permesso all’European Judo 
Union di conoscere Luciano Lovato e sostenere 
il Premio a lui dedicato. E l’eccezionale spirito di 
collaborazione che anima i nostri tesserati e le 
loro famiglie è la preziosa eredità che Luciano ci 
ha lasciato”. 
Oltre ad essere il club di judo con più tesserati 
in Italia.

Enzo de Denaro

ATTIVITÀ SPORTIVE

Il Premio Luciano Lovato è stato consegnato a Celje a Igor Trbovc, in occasione dell’allenamento che il club ha organizzato in collabo-
razione con il Sankaku Celje.

L’insegnante che più ha contribuito alla crescita del settore bimbi,
Marco Ciannavei.
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Sezione Pallavolo

ASD Pol. Dopolavoro Ferroviario Udine

ATTIVITÀ SPORTIVE

La squadra Under 14

Alla festa Minivolley in maschera 
le miniatlete di Valentina Gnan 
sono state premiate dal Sindaco 
come gruppo più numeroso, era-
vamo in 25 per non contare i nu-
merosissimi genitori e sostenitori.

Vertigini da classifica per le ra-
gazze della Serie C, allenate da 
Andrea Blarasin e dal suo se-
condo Paolo Colombo, che da 
matricola terribile occupano a 
quattro giornate dalla conclusio-
ne del campionato regionale la 
terza posizione. 
Da ricordare che la squadra 
partecipa al massimo campio-
nato regionale dopo due pro-
mozioni consecutive dalla 1ª div. 
nel 2013/14 e dalla Serie D nel 
2014/15.

La squadra di Serie C
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La Sezione partecipa nell’anno 
sportivo 2015-2016:
- alle attività promozionali di Mi-

nivolley e Superminivolley;
- ai Campionati di Categoria Un-

der 13, Under 14, Under 16 e 
Under 18;

- al Campionati seniores di Serie 
C Regionale.

Squadra Under 18 Etjca

Tesserati alla FIPAV: Atlete/115 
Dirigenti/18. Allenatori/6 Segna-
punti/9. La maggior parte delle 
atlete/83 è in età Under 16.

La squadra Under 13

Squadra Under 16 AMGA 
Energia&Servizi
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Gruppo Pallacanestro

I gruppi pallacanestro Dlf e Li-
bertas Cussignacco operano da 
circa 30 anni nella zona di Udi-
ne Sud, all’inizio nel campetto 
esterno di Via Cernaia, succes-
sivamente nelle palestre di Via 
Zucchi e Via Baldasseria Media 
a Udine, e nella palestra della 
scuola Zardini, a Cussignacco.
Attualmente il gruppo gestisce 

oltre 130 bambini e bambine, 
prevalentemente della zona sud 
di Udine, suddivisi nelle varie 
annate, e partecipa attivamente 
a tutti i campionati della fede-
razione e si è sempre distinto 
negli anni per l’insegnamento 
dei veri valori sportivi, la lealtà, 
il rispetto reciproco, nell’ottica 
di curare sia l’aspetto educati-

Gruppo partecipanti ritiro estivo a Piani di Luzza, estate 2015.

Gruppi basket al gran completo per la presentazione dell’anno sportivo 2015-2016.

ATTIVITÀ SPORTIVE

vo, sia quello sportivo. Ci sia-
mo cimentati negli ultimi anni, 
nel periodo estivo, a proporre 
attività ludiche e gratuite all’a-
perto (2012 S. Pio X, 2013 S. 
Osvaldo, 2014-2015 Boschetti 
Alberti, riscontrando sempre 
apprezzamento), rivolte a tutte 
le fasce di età, con il fine uni-
co di dare l’opportunità a tutti i 
bambini di provare lo sport at-
traverso una sana attività all’a-
perto.
Al via del prossimo campionato 
ci presenteremo con 20 squa-
dre, tra maschili e femminili, oc-
cupando quasi tutte le fasce di 
età dei vari campionati.
Per tutto il mese di Giugno, 
presso il campetto esterno 
della scuola Boschetti Alberti 
di Via Baldasseria Media, ogni 
martedi e giovedi, dalle 18.30 
alle 20.00, il nostro personale 
qualificato F.I.P organizza degli 
allenamenti gratuiti al fine di far 
avvicinare più bambini possibili 
a questo meraviglioso sport.
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Gruppo Tennis

… E LE SFIDE COnTInUAnO

Dopo 43 anni di attività, il Tennis Club Dlf, non ri-
aprirà la sua storica sede estiva, esclusivamente 
a causa dell’esosità dell’importo d’affitto richiesto 
da RFI.
Per il 2016 rimane comunque sempre attiva l’as-
sociazione Tennis Club DLF, che ha un palmares di 
tutto rispetto avendo negli anni passati primeggia-
to, sia in campo regionale che nazionale.
non avendo però oggi, una sua sede, dovrà chie-
dere ospitalità ad altri tennis club per svolgere, sia 
la sua attività agonistica, che ludico-sportiva.
Il Consiglio del T.C. DLF già da diversi anni aveva 
segnalato, in ogni sede, che l’importo d’affitto ri-
chiesto, per quello che era solo un utilizzo estivo 
della struttura, era fuori mercato.
Perché all’affitto va sommato il costo per la ma-
nutenzione, ordinaria e straordinaria, che è ormai 
ineludibile e molto onerosa.
Il 13 ottobre 2015 è stata inviata a tutte le parti 
interessate, una lettera dove si segnalava l’inso-
stenibilità economica e veniva anche ripercorsa la 
storia del T.C. dalla sua fondazione, chiedendo la 
più ampia disponibilità a sostenere il salvataggio del 
terreno sportivo.(*)
Constatiamo con rammarico che solo alcune Istitu-
zioni Comunali, tra cui il suo Vice Sindaco, ha dato 
un seguito al contenuto della lettera.
Purtroppo, nonostante i 4 incontri avuti con il Vice-
sindaco di Udine, per risolvere il problema, ad oggi 

non è stato possibile trovare nella controparte RFI, 
una disponibilità concreta ad evitare la chiusura del 
T.C. DLF e neppure una figura responsabile che se 
ne faccia carico.
Il Comune di Udine nell’ultimo incontro avvenuto il 7 
aprile 2016 si è comunque impegnato a richiedere  
ulteriori incontri con RFI ad ogni livello, per cercare 
di dare una soluzione al problema.
Come già accaduto per altre strutture DLF in pro-
vincia, è possibile trovare una soluzione ma pur-
troppo occorre del tempo per realizzarla.
Ed è per questo che nella, riunione straordinaria dei 
soci del T.C. DLF convocata in data 14 aprile 2016, 
oltre a fare il punto della situazione, viene comu-
nicato che in attesa di una prossima apertura del 
T.C., per la stagione tennistica estiva 2016 è possi-
bile usufruire del campo esterno del T.C. Garden ad 
un prezzo convenzionato per i Soci del DLF.
In attesa di rincontrarci tutti, nella sede storica del 
Tennis Club DLF, in via Cornelio Gallo, il Consiglio 
tutto, augura a tutti i Soci una buona annata ten-
nistica.

Per il Consiglio del Tennis Club DLF
Renato Durisotti

(*) - Il testo della lettera inviata alle autorità compe-
tenti si può leggere sul sito del DLF sulla barra sport 
alla voce Tennis, dove si possono trovare anche gli 
aggiornamenti del gruppo.
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ATTIVITÀ SPORTIVE

Gruppo Sci Trekking

Weekend 2016 e l’ottava meraviglia del mondo

Anche quest’anno oltre duecento affezionati soci 
del Dlf di Udine, tra cui diversi giovani, hanno  par-
tecipato alle iniziative programmate dal gruppo sci 
per l’inverno 2016. Come sempre, la prima uscita 
del mese di gennaio si è soffermata sulle soleggiate 
interminabili  piste dolomitiche che partivano dalla 
Val Gardena. Poi è stata la volta delle cinque gior-
nate sulle nevi piemontesi della Via Lattea, di Se-
striere e quelle francesi de Le 3 Vallés, il meraviglio-
so comprensorio sciistico più grande del mondo.  
In febbraio, col tempo amico, ci siamo cimentati 
sulle discese di Marileva, Folgarida e di Madonna di 
Campiglio fin sulla pista da brividi dello Spinale che 
raggiunge la pendenza del 70%.
Il quarto long weekend nella lunghissima vallata 
tirolese dello Zillertal, aveva trovato due belle gior-
nate di sole sulle nevi farinose del ghiacciaio di In-
tertux e di Mayrhofen. Infine dulcis in fundo in Val 
d’Aosta dove, come nostra consuetudine, abbia-
mo sciato ogni giorno in un comprensorio diverso: 
Pila, Courmayeur e Cervinia, all’ombra delle vette 
più alte d’Europa. Ma il gruppo sci del Dlf di Udi-
ne, formatosi al motto “No solo sci”, cerca di in-
trodurre anche delle iniziative per far conoscere nel 
suo complesso le bellezze della montagna. Così, a 
pochi mesi dall’inaugurazione dell’ottava meraviglia 
del mondo, siamo saliti sul Monte Bianco con la 
nuovissima ovovia rotante che porta sul terrazzo di 
punta Helbronner, a 3.466 metri di altitudine. Ora 
le funivie del Monte Bianco di Courmayeur offrono 
una nuova meraviglia tecnologica sulle Alpi: un’o-

pera ingegneristica di assoluta rilevanza mondiale!  
Favoriti da una splendida giornata di sole e un cielo 
terso, lo spettacolo stupefacente a trecentoses-
santa gradi, che si presentava ai nostri occhi dalla 
sommità di un terrazzo a 3.466 m, aveva emozio-
nato molti di noi. Oltre alla maestosità dell’imma-
nente Monte Bianco, svettavano i celebri “4.000” 
d’Europa: Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso, 
e a perdita d’occhio le cime innevate sottostanti.   
Quale migliore occasione, fra l’entusiasmo dei par-
tecipanti, stappare alcune bottiglie di Prosecco che 
hanno coinvolto tutti i visitatori presenti sul terrazzo 
ad un brindisi collettivo. Così tutti assieme, italiani, 
tedeschi, svedesi, statunitensi, canadesi e giappo-
nesi, abbiamo fatto un cin-cin da quel panorama 
mozzafiato. Poi, siamo ridiscesi con l’avveniristica 
ovovia rotante al nostro bus, per il consueto e ormai 
tradizionale brindisi di fine giornata sciistica, dove 
abbiamo anche degustato, le torte fatte in casa da 
alcune nostre sciatrici, nonché i vini pregiati, per lo 
più prodotti in proprio, offerti dai partecipanti. Un 
arrivederci, quindi, alla prossima stagione invernale, 
che ci auguriamo ricca di neve. 

Renato Durisotti 

Gli appassionati dello sci potranno trovare notizie 
utili sui principali comprensori sciistici, leggendo “I 
soci raccontano” del sito internet www.dlfudine.it 
oppure su http://iviaggidisergio.wordpress.com  
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Corsi estivi:

CULTURA

Sono aperte le iscrizioni per i corsi sportivi autunnali

CORSI

nordic Walking base
 il lunedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45

dal 16/05/16 per 6 lezioni 

nordic Walking Fitness
 il mercoledì dalle ore 18,45 alle ore 19,45

dal 18/05/16 per 5 lezioni
presso il Parco Moretti

Corsi culturali autunnali:

Corsi di computer

Corsi di tablet e smartfone  
per principianti

novità Piloxing
novità Il triangolo della salute
Acquagym
Ginnastica antalgica
Ginnastica rieducativa 
Posturale dinamica
Ginnastica motoria e presciistica
Golf
Judo
Minibasket

Acquagym estate
presso la piscina di Feletto Umberto

il lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 11,15
dal 06/06/16 al 11/08/16

Informazioni e iscrizioni tel. 0432 522131 o mail: amministrazione@dlfudine.it

Minivolley
nordic Walking
nuoto per bambini
Pattinaggio
Pilates
Pranayama
Rio Abierto
Hatha Yoga
Yoga nidra
Raja Yoga (Meditazione) 
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ATTIVITÀ CULTURALI

GAMS a San Simone, 2015.

Gruppo Modellismo

GAMS 2016
Il vecchio anno si è chiuso e l’evento più importante 
per il GAMS è stata la realizzazione del Primo Friul 
Contest di Modellismo che ha avuto sede presso 
il Forte di Col Roncone e che ha visto la proficua 
collaborazione paritetica del Gruppo Modellistico 
Sandanielese per quanto riguarda la parte Concor-
suale, lo scopo era quello di incentivare la parteci-
pazione di concorrenti provenienti da fuori Regione 
in un unico luogo accorpando i singoli Concorsi dei 
due Clubs e, visto il buon risultato ottenuto (circa 
200 iscritti per 350 modelli esposti), l’esperienza 
avrà un seguito. 

Non va dimenticato il Comune di Rive d’Arcano, 
proprietario della struttura, che collaborando come 
patrocinatore dell’evento ne ha permesso la felice 
realizzazione; per chi fosse interessato c’è sul no-
stro sito www.gams-dlfud.it un resoconto fotografi-
co dei modelli premiati. 
Nell’ultimo anno i soci del GAMS sono anche stati 
impegnati in una mini Mostra divulgativa presso il 
Terminal Nord e in due Mostre in Comune di Co-
droipo. Delle due esposizioni di Codroipo la prima 
che era dedicata al 55° Anniversario della PAN ed 
ha avuto come tema i velivoli italiani dagli inizi dell’a-

viazione ai giorni nostri mentre la seconda, più “a 
tema libero”, organizzata per i festeggiamenti di 
S. Simone oltre la parte Aerei era allargata anche 
alle altre discipline del Modellismo (Terrestre, Navale, 
Figurinismo); tutte due comunque sono risultate 
molto apprezzate e visitate con interesse. 
Ricca di soddisfazioni anche la partecipazione dei 
nostri migliori Modellisti a numerosi Concorsi orga-
nizzati nel Triveneto ed oltre; il nome GAMS è quindi 
conosciuto ben al di là dei confini Regionali anche 
grazie all’impegno ed allo sforzo anche economico 
di questi valenti soci. 
Ma si è evidenziata anche una certa apatia nel se-
guire le attività e nella frequenza dei soci, certo gli 
impegni familiari, la crisi economica che per club 
come i nostri sono “le prime spese da tagliare” ed 
anche una stanchezza generale hanno contribuito a 
generare una tendenza al preoccupante fenomeno 
della ripetitività fine a sé stessa e questi fenomeni 
se trascurati sono pericolosi per la stessa sopravvi-
venza di un club come il nostro.
Come in tutte le cose della vita nulla ha mai un 
andamento lineare e ci sono momenti in cui tutto 
pare fermarsi per poi invece ripartire con un nuo-
vo slancio; questo è quanto sta avvenendo anche 
per il G.A.M.S. che in questo 2016 sta cercando di 
tracciare nuove strade da percorrere. A fine Genna-
io c’è stata l’assemblea dei soci che ha nominato 
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Italo Feregotto.

Italo Feregotto.

un nuovo direttivo che, tornando all’antico, è ora 
formato da un Responsabile e quattro Consiglieri 
e i nuovi eletti si sono attivati per trovare in primo 
luogo una sede stabile da poter adibire oltre che 
a luogo d’incontro anche a laboratorio per speri-
mentare/apprendere tecniche ed anche “Fucina” 
d’idee. 
La nuova sede che il DLF ci aveva concesso in uso, 
l’ex Salone del Barbiere in via della Cernaia lo ave-
vamo iniziato a sistemare e speravamo così che 
la vecchia struttura adiacente all’ex Cinema Fer-
roviario e alla gloriosa vecchia Sede del DLF non 
più solo occupata dai Club del Bonsai e dell’Espe-
ranto potesse assumere, anche grazie alla nostra 
presenza, un’aria meno abbandonata. Poi la gelata 
dello sgombero. Senza entrare nel merito, Autorità 
preposte e Sedi Istituzionali che senza alcuna con-
sultazione come d’abitudine “DECIDONO”, hanno 
fatto scelte che definire opinabili è troppo poco, ci 
si domanda se ad esempio è meglio avere un’area 
abbandonata od una presidiata e con evidente ma-
nutenzione che ne denota l’uso e se Associazioni 
con un vissuto ormai radicato debbano essere trat-
tate peggio dell’ultimo degli abusivi.

Per l’anno in corso erano in programma una serie 
di incontri a tema tecnico, visite a luoghi di inte-
resse storico tecnico e l’organizzazione di mostre 
a carattere divulgativo mentre la Mostra Concorso 
è prevista il prossimo anno; alla luce di quanto sta 
accadendo tutto è rimesso in discussione ed un 
futuro difficile si prospetta non solo per noi.

Franco Munaretto

CoNSIGLIo DIrEttIvo  
GAMS 2016-2018

Responsabile Franco Munaretto

Segretario Luca Monego

Consigliere Marco Miconi

Consigliere Fabio Lenzi

Consigliere Marco Marchiol
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SAT PROGRAMMA 2016

ATTIVITÀ CULTURALI

Treno storico in doppia trazione della NBiK - Nostalgiebahnen in Kärnten - pronto a partire durante la manifestazione Nostalgie Total 
del 2015 (foto C. Canton).

Riproduzione in scala del treno storico in doppia trazione Udi-
ne-Villach realizzato nel 1995 dal DLF sul plastico rappresentante 
la stazione di Chiusaforte e un breve tratto della vecchia ferrovia 
Pontebbana presente nella carrozza della SAT (foto C. Canton).

La carrozza della Sezione Appassionati 
Trasporti è posizionata presso l’ex piano 
caricatore dello Scalo Sacca della Stazio-
ne di Udine, ingresso da viale Europa Uni-
ta 110, ed è aperta ogni sabato dalle ore 
17.00 alle 20.00.

www.dlfudine.it/gruppi/sat.htm

www.facebook.com/satdlfudine

www.youtube.com/user/satdlfud1982

sat.udine@gmail.com

8 maggio Visita al Museo del Modellismo Storico di Voghenza (FE)
22 maggio Visita del Model Expo Italy - Verona
2 giugno Visita al plastico del Gemec di Graz
12 giugno Grigliata sociale
22-24 luglio Partecipazione alla festa della Ferrovia Willy a Gemona
luglio/agosto Gite domenicali ai treni speciali in Austria/Slovenia
inizi agosto Mostra fotografica e serata Pontebbana a Resiutta
28 agosto Nostalgie Total a Ferlach
23-25 settembre Visita dell’Hobby Model Expo di Novegro
11 dicembre Assemblea e pranzo sociale
18 dicembre Borsa scambio di modelli usati a Pordenone
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LE nUOVE PRODUZIOnI DEI
DUE GRUPPI TEATRALI nDESCEnZE!

Anche quest’anno, come di tradizione, il corso di 
teatro porta in scena gli spettacoli finali del gruppo 
base e del gruppo avanzato della Compagnia Tea-
trale Ndescenze. Il primo è lo storico gruppo aperto 
da ottobre a tutti coloro che vogliano provare il te-
atro dalla parte del palcoscenico studiandone l’es-
senziale formazione, mentre il secondo è derivato 
da questo per quanti vogliano approfondire l’arte 
scenica e sperimentare tecniche diverse. 

politicamenteScorretto - un’onesta famiglia 
nel mondo del jet-set

in scena SABATO 21 MAGGIO ORE 21
Auditorium Menossi – Udine

La storia si svolge ai giorni nostri in una tranquilla 
giornata di ferie nella casa di un imprenditore friula-
no che – per assecondare il sogno della cognata di 
sfondare nel mondo dello spettacolo – è costretto 
dalla moglie a fingersi il domestico di famiglia ed a 
coinvolgere parenti e condomini ad uno scambio 
di ruoli senza fine, affinché gli influenti politici che la 
cognata ha invitato a casa credano alla sua condi-
zione di star già avviata. Di questa situazione sono 
del tutto ignari i genitori delle due sorelle, invitati a 
pranzo come in un normale giorno di festa in fami-
glia nonché la vicina di casa dell’imprenditore ed il 
custode del palazzo che, loro malgrado, dovranno 
dare una mano nell’impresa. Ma ad un certo punto 
qualcosa si complica e, per colpa della moglie del 
portiere che lavora come giornalista per una rivista 
di gossip, l’industriale finisce sulla prima pagina dei 
giornali, invischiato in un affare di stato… Il gruppo 
ha lavorato su un metodo teatrale di analisi sul per-
sonaggio e sull’attore per sperimentarne le poten-
zialità applicate alla vicenda narrata.
Con: Martina Benfatto, Daniela Bortolin, Elisa Gal-
lai, Pietro Guagliardo, Fabio Marroni, Luca Piana, 
Norbert Putora, Federica Salvi, Elisabetta Zanolin, 
Lorenzo Zamolo
Regia: Arianna Romano

La risposta all’UNICA domanda
in scena SABATO 28 MAGGIO ORE 21

Auditorium Zanon – Udine

In un teatro dell’antica Atene, due artisti dai biz-
zarri nomi di Epàtite e Diàbete stanno allestendo 

Teatro ndescenze16.

un dramma incentrato sulla storia di uno schiavo 
chiamato Fidipide, che deve consegnare un mes-
saggio alla Regina. Sostenuto da una serie di im-
probabili personaggi, il protagonista riesce nel 
suo compito, ma alla fine, invece di un premio, gli 
tocca una condanna a morte. Per risolvere questa 
situazione drammatica, l’attore e lo scrittore accet-
tano il suggerimento dell’inventore Trichìnosi, che 
consiglia loro di usare un “deus ex machina”, ma 
il macchinario si inceppa sul finale, provocando la 
morte del Dio fra gli ingranaggi. L’intero dramma 
è ricco di trovate metateatrali: non mancano infatti 
le interazioni con un pubblico di personaggi mo-
derni, tra i quali una ragazza carnica, che chiede 
agli artisti greci di entrare nella loro compagnia, che 
accettano di scritturarla soltanto dopo aver parla-
to al telefono con l’autore in persona. Il finale può 
essere interpretato come un esempio di umorismo 
grottesco, perché disattende le pretese ottimistiche 

di tutti, deludendo non solo le aspettative dei per-
sonaggi, ma anche quelle del pubblico in sala, per 
mezzo di una conclusione che riecheggia la nietz-
scheana “morte di Dio”. Il dramma si chiude perciò 
in maniera aperta, con una riflessione problematica 
sull’assenza di un intervento provvidenziale nelle 
vicende umane, governate dal caos e dall’illogicità.
Con: Stefania Arcuri, Roberto Barmina, Francesca 
Berte’, Giancarlo Carini, Dunja Casarin, Grazia Ci-
pri, Giulia Da Re, Lilian Dias Castenetto, Antonella 
Ferin, Giulia Gortan, Fulvio Gubiani, Shamli Marte-
gani, Jessica Minatel, Maria Grazia Pizzutti, Elena 
Qualizza, Armando Rispoli, Micaela Visintin
Regia: Arianna Romano, Aiuto Regia: Luca Piana.
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ATTIVITÀ CULTURALI

IL MOSAICO DI ZAMEnHOF 
Cinquant’anni fa è stata inaugurata la stele in mo-
saico del dr. Lazzaro Ludovico Zamenhof (Bjali-
stok, 15.12.1859 – Varsavia, 14.4.1917), ideatore 
dell’Esperanto, che il prof. Achille Tellini (Udine, 
25.2.1866 – ivi, 1.10.1938) aveva fatto allestire a 
proprie spese nel 1935 e quindi donata al Comune 
di Udine. 
L’opera, realizzata dalla Scuola Mosaicisti di Spilim-
bergo, era rimasta, in un certo senso dimenticata, 
nel cortiletto della casa in via Belloni n. 6, sul retro 
della farmacia Beltrame, dove il prof. Tellini risiede-
va e, nel corso degli anni, diversi esperantisti italiani 
e stranieri, di passaggio a Udine, avevano mostrato 
grande interesse per quel ricordo marmoreo del dr. 
Zamenhof, sollecitandone il trasferimento in luogo 
più consono ed accessibile ai visitatori. Il gruppo 
esperantista udinese si era fatto portavoce di tali 
esigenze con ripetute istanze presso le Autorità lo-

cali, ma senza alcun risultato. Fu deciso allora di 
scrivere agli amici esperantisti chiedendo loro di 
inviare una lettera al Sindaco affinché il mosaico 
trovasse una collocazione in luogo pubblico. 
Da ogni parte del mondo cominciarono ad arriva-
re lettere al Sindaco e i membri del Consiglio, me-
ravigliati di tanto interesse per quel mosaico, alla 
fine acconsentirono alla richiesta e fu deciso per 
la sistemazione dell’opera nello spalto esterno del 
Castello. 
La storia del mosaico è iniziata il 4 aprile 1935, 
quando il prof. Tellini scrisse al Direttore della Scuo-
la Professionale Mosaicisti “Irene di Spilimbergo” 
perché era suo intendimento “far sorgere un ricor-
do durevole all’autore della lingua internazionale 
ausiliaria Esperanto. 
Tale ricordo dovrebbe sorgere nel fondo del “cor-
tiletto” della sua abitazione, “visibile da via Bello-
ni, attigua alla piazza Vittorio Emanuele”. Il ricordo 
“dovrebbe recare un medaglione in mosaico che 
riproducesse la testa e una parte del busto del 
dr. Zamenhof e portare la semplice iscrizione d.ro 
Esperanto 1859-1917”. Nella lettera il prof. Tellini fa 
notare che “l’emblema della lingua Esperanto è la 
stella a cinque punte, verde” e che “tale emblema 
non dovrebbe mancare”. Perché la testa riuscisse 
di grandezza naturale, il prof. Tellini chiede “quanto 
costerebbe il medaglione in mosaico per esempio 
del diametro di cent. 40”. 
Avuta risposta dal Direttore della Scuola, in data 29 
aprile 1935 il prof. Tellini invia una cartolina con il 
ritratto di Zamenhof e la forma della stella a 5 punte 
che “deve essere di color verde bandiera”.
Nel contempo, chiede lo schizzo della lastra di 
marmo, l’indicazione della specie di marmo, alcuni 
particolari tecnici circa la saldatura del medaglione 
e la messa in opera della lastra (costituita da 4 pez-
zi di marmo) e si raccomanda che “per invogliarmi 
mi farà il minimo prezzo possibile” in quanto era 
intenzione del prof. Tellini commissionare altri me-
daglioni di benemeriti del friulano.

Giacomino Martinez
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Con il patrocinio dell’Assessorato al Decentramento del Comune di Udine

Autunno 2016 al Menossi

Le serate si svolgeranno presso l’Auditorium Menossi in Via S. Pietro, 60 a Udine

Serate di Solidarietà Internazionale

venerdì 23 settembre 2016:
Associazione “Diamo un taglio alla sete”

opera del missionario 
Comboniano fratel Dario Laurencig

venerdì 30 settembre 2016:
Associazione “Ascoltiamo le voci che chiamano”

Centro Yanapanakusun di Cusco (Perù)

ItinerArI

venerdì 7 ottobre 2016:
Andrea Peressoni: SULLE ORME DEI CELTI

venerdì 14 ottobre 2016:
Lilia Andreata: MADAGASCAR

venerdì 21 ottobre 2016:
Adriano Locci: MESSICO

venerdì 28 ottobre 2016:
Cristina Cassone e Lucio Pasqualini: 

LA VIA DE LA PLATA
in bicicletta da Siviglia a Santiago de Compostela

Friuli: natura e società

venerdì 4 novembre 2016:
DA DEFINIRE

venerdì 11 novembre 2016:
ASD Ciclo Assi Friuli:

LA PoNtEBBANA: 
LA StorIA E LA CICLovIA

venerdì 18 novembre 2016:
Luciano Regattin:

orCHIDEE SPoNtANEE IN FrIULI
Invito alla conoscenza e alla conservazione

venerdì 25 novembre 2016:
Ivo Pecile e Sandra Tubaro:

LA GrANDE GUErrA 
SUI MoNtI DEL FrIULI

Il programma definitivo sarà disponibi-
le agli inizi di agosto 2016 sul sito del 
Dopolavoro Ferroviario di Udine.
Per ricevere via mail i programmi e le 
recensioni scrivete a:
roberto5087@gmail.com

Inizio ore 21.00 - ingresso libero
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CIRCOLO DLF DI TARVISIO
Ad iniziare dalla fine degli anni ’90 per mia iniziativa abbiamo cominciato la raccolta dei tappi di plastica, ma-
teriale molto pregiato rispetto alla normale plastica, ed ogni anno abbiamo fatto pervenire questo prezioso 
materiale alla “Via di Natale”. Poi abbiamo per un paio di anni organizzato “La Lucciolata” passeggiata per le 
vie di Tarvisio con lo scopo di sensibilizzare la popolazione a donare per affrontare anche il male più cattivo 

e ridare un sorriso a chi soffre avendo un familiare amma-
lato. Questa associazione, per chi non la conosce, con 
l’apporto di noi volontari gestendo con un modo onesto 
molto umile le varie donazioni e la vendita dei tappi è ri-
uscita in circa vent’anni a costruire un edificio con circa 
34 mini appartamenti che vengono messi gratuitamente 
a disposizione dei parenti dei malati terminali ospitati al 
CRO di Aviano.
In questi giorni abbiamo abbandonato la nostra storica 
sede del DLF di Tarvisio e come succede già da diver-
si anni sono, purtroppo, rimasto quasi solo a cercare di 
continuare a partecipare almeno alle tradizionali feste del-

la nostra piccola frazione e far conoscere le varie attività che il Dopolavoro Ferroviario di Udine svolge. Pec-
cato che tutto questo stia terminando, peccato aver perso tutti i ricordi storici e aver perso anche il luogo di 
aggregazione e il sostegno del Dopolavoro Centrale.
Fino a quando la salute mi sosterrà, continuerò la raccolta anche 
depositando tutti i sacchi a casa mia, perché portare ad Aviano tan-
tissimi tappi e venir accolto con molta stima e rispetto gratifica più 
che una vincita alla lotteria.

Roberto Pascolo

Ringraziamo Roberto Pascolo per la sua instancabile attività svolta 
con una sensibilità da sempre presente ed altruistica. Il suo stato d’a-
nimo di contentezza per quanto fatto e il suo rammarico per questo 
cambiamento dello stato di cose rende l’idea della sofferenza, che 
sia lui che molti altri come lui, stanno provando per la decadenza dei 
rapporti fra FS e la nostra storica associazione. Ma grazie a uomini 
come lui, finché potremo cercheremo di difendere e sostenere il DLF 
con tutte le nostre forze!

Roberto Pascolo e il deposito tappi.

SOLIDARIETÀ

Donatori di sangue
È recentemente scomparso Riccardo Vida, uno dei fondatori della Sezione Fer-
rovieri AFDS e Presidente per molti anni, attualmente Presidente Onorario.
Noi della sezione FS lo ricordiamo sempre presente fino a poco tempo fa alle 
riunioni del giovedì. L’attaccamento al gruppo e alla donazione è sempre stata 
una cosa che lo spingeva ad interessarsi e a suggerire con la sua esperienza 
nuove proposte.
La sezione tutta e il DLF di Udine è vicina al dolore dei figli Mario, Luciana e 
Stefano.

Nel mese di settembre 2016 verranno festeggiati i 

60 anni della Sezione Ferrovieri.
Data esatta e luogo sono da ancora da definire: 

invitiamo chi è interessato a informarsi dopo la metà del mese di giugno 2016.

Il furgone DLF carico di tappi!
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Donatori di sangue
Ha avuto luogo il tradizionale pranzo annuale ed incontro con i donatori e i loro familiari del Gruppo Fer-
rovieri. Oltre 50 i partecipanti all’assemblea che hanno reso la giornata piacevole a tutti. La relazione del 
Presidente della Sezione Carlo d’Agostini ha sottolineato la mancanza di responsabili nuovi e giovani, 
motivati a continuare la pubblicizzazione del dono di sangue e portatori anche di idee nuove. Il Presidente 

ha anche informato che il Consiglio è attualmente in 
proroga di un anno.
Si è quindi proceduto alle premiazioni dei donatori 
meritevoli. Ecco i nomi:
TARGA D’ARGENTO: Not Roberto
DISTINTIVO D’ORO: Furlani Lauro, Tirelli Loris
DISTINTIVO D’ARGENTO: Adami Carlo, Delli Zotti 
Gabriella, Pandolfi Umberto, Rossi Donato
DIPLOMI DI BENEMERENZA: Tosone Francesca, To-
masin Emilio.

Staffetta podistica ininterrotta per commemorare 
il 40° Anniversario del Terremoto 1976/2016

PROGRAMMA  di  CORSA

Sempre di corsa i Podisti della ASD-Polisportiva 
Dopolavoro Ferroviario di Udine.
Per commemorare il 40° Anniversario del terremoto 
avvenuto in Friuli il 6 maggio 1976, da mercoledì 4 
a venerdì 6 maggio 2016 si renderanno protago-
nisti correndo una staffetta lungo un itinerario che 
collegherà i 47 Comuni che allora furono dichiarati 
disastrati: 15 in Provincia di Pordenone e 32 in Pro-
vincia di Udine. 
Ad ogni Comune lo staffettista di turno consegnerà 
un presente a ricordo della Manifestazione.
Il programma di corsa, come detto, sarà ininterrot-
to perché sono anni che i podisti del sodalizio udi-
nese lo interpretano in questo modo. Un significato 
di continuità sportiva che vuole inserirsi in questo 
particolare evento commemorativo affinché il ricor-
do, seppur doloroso, non sia solo una parentesi 
occasionale, ma che continui nel tempo e non ven-
ga mai meno: questo è il vero senso della corsa. 
Partendo dalla sede del DLF Udine alle ore 12,00 
del 4 maggio, gli staffettisti raggiungeranno di cor-
sa Gemona del Friuli che sarà luogo della partenza 
ufficiale alle ore 19.30 dello stesso giorno, mentre 
la chiusura della manifestazione avverrà alle ore 
19.30 del 6 maggio a Gemona del Friuli.

Claudio Gasparini
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ATTIVITÀ TURISTICHE

TERME DI ISCHIA 2016: SOGGIORnI QUInDICInALI

La quota individuale di partecipazione comprende: bus a/r da Udine, pranzi lungo il percorso,  
traghettamento, la pensione completa con bevande, l’assicurazione Medico Bagaglio no stop. 
Possibilità di partenze individuali anche per una settimana e con transfer in aereo o treno.

HotEL tErME GALIDoN 3 stelle
FORIO D’ISCHIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
HOTEL IN ALL INCLUSIVE (*)

1ª partenza dal 8 maggio al 22 maggio  € 875,00
2ª partenza dal 22 maggio al 5 giugno € 895,00
3ª partenza dal 5 al 19 giugno € 920,00
4ª partenza dal 19 giugno al 3 luglio € 935,00
5ª partenza dal 3 al 17 luglio € 975,00
6ª partenza dal 28 agosto al 11 settembre € 935,00
7ª partenza dal 11 al 25 settembre € 935,00
8ª partenza dal 25 settembre al 9 ottobre € 910,00
9ª partenza dal 9 al 23 ottobre € 815,00
CAMERA SINGOLA: € 170,00
Supplemento camera doppia in uso singola:  
€ 390,00
Supplemento di camera vista mare: € 130,00
Riduzioni: piano famiglia: 4 persone pagano 3 quote
Terzo letto adulti: -10%
(*) All inclusive: bevande ai pasti servite in bicchiere 
(acqua, soft drink, analcolici, vino) e al bar (dalle 
10 alle 22) servite in bicchiere (acqua, soft drink, 
analcolici, caffè, the) 

HotEL ZI CArMELA 3 stelle 
FORIO D’ISCHIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
1ª partenza dal 24 aprile al 8 maggio  € 885,00
2ª partenza dal 22 maggio al 5 giugno € 1.095,00 
3ª partenza dal 5 al 19 giugno € 1.095,00
4ª partenza dal 25 settembre al 09 ottobre  
€ 1.190,00
5ª partenza dal 23 ottobre al 6 novembre € 815,00
CAMERA SINGOLA: € 170,00
Supplemento camera doppia in uso singola: € 310,00
Supplemento camera vista mare: € 120,00

HotEL tErME CoLELLA 3 stelle 
FORIO D’ISCHIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 8 al 22 maggio € 775,00 
2ª partenza dal 19 giugno al 03 luglio € 815,00 
3ª partenza dal 11 al 25 settembre  € 855,00 
4ª partenza dal 25 settembre al 9 ottobre € 775,00
CAMERA SINGOLA: € 100,00
Camera doppia uso singola € 230,00

HotEL tErME ELISABEttA 4 stelle
CASAMICCIOLA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
1ª partenza dal 5 al 19 giugno € 875,00
2ª partenza dal 3 al 17 luglio € 875,00
3ª partenza dal 28 agosto al 11 settembre € 825.00
4ª partenza dal 9 al 23 ottobre € 825,00 
CAMERA SINGOLA: € 120,00
Supplemento camera doppia in uso singola:  
€ 250,00

HotEL BrIStoL 3 StELLE 
ISCHIA PORTO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
1ª partenza dal 24 aprile al 8 maggio € 850,00
2ª partenza dal 22 maggio al 5 giugno € 1.035,00
3ª partenza dal 9 al 23 ottobre € 810,00
CAMERA SINGOLA : € 200,00
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 320,00
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Agenzia Turistica DLF
 Viale XXIII Marzo 1848 n. 26 - 33100 Udine (UD)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria: Tel. 0432 522131 - e-mail: viaggi@dlfudine.it
Apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00, 

sabato dalle ore 08.30 alle 12.00.
I programmi, le date, i prezzi presenti in queste pagine, sono suscettibili di variazioni: 

i cataloghi particolareggiati sono a disposizione presso la sede.
Per conoscere tutte le nostre attività e i dettagli dei viaggi: www.dlfudine.it

I viaggi sono riservati agli iscritti al Dopolavoro Ferroviario e l’iscrizione è aperta a tutti.

HotEL tErME SAN vALENtINo 4 stelle 
ISCHIA PORTO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 24 aprile al 8 maggio € 845,00
2ª partenza dal 8 maggio al 22 maggio  € 850,00
3ª partenza dal 22 maggio al 5 giugno € 955,00
4ª partenza dal 5 al 19 giugno € 1.020,00
5ª partenza dal 19 giugno al 3 luglio € 1.090,00
6ª partenza dal 3 al 17 luglio € 1.090,00
7ª partenza dal 28 agosto al 11 settembre € 1.120
8ª partenza  dal 11 al 25 settembre € 1.120,00
9ª partenza dal 25 settembre al 9 ottobre € 855,00
10ª partenza dal 9 al 23 ottobre € 845,00
CAMERA SINGOLA: € 170,00
Supplemento camera doppia uso singola: € 470,00
Supplemento camera superior: € 50,00

tErME ELMA PArK 4 stelle 
CASAMICCIOLA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 24 aprile al 8 maggio € 855,00
2ª partenza dal 8 al 22 maggio € 855,00
3ª partenza dal 19 giugno al 03 luglio € 1.020,00

4ª partenza dal 28 agosto al  11 settembre 
€ 1.265,00
5ª partenza dal 25 settembre al 9 ottobre € 855,00
CAMERA SINGOLA: € 170,00
Camera doppia uso singola: € 470,00
Supplemento per camera vista mare: € 130,00

HotEL tErME GAttoPArDo 4 stelle 
 FORIO D’ISCHIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 22 maggio al 5 giugno € 1.020,00
2ª partenza dal 3 al 17 luglio € 1.055,00 
3ª partenza dal  28 agosto a l  11 settembre 
€ 1.090,00 
4ª partenza dal 23 ottobre al 6 novembre 
€ 800,00 
CAMERA SINGOLA: € 250,00 
Supplemento camera vista mare € 290,00

NovItÀ: HotEL CrIStALLo 4 stelle
CASAMICCIOLA 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 24 aprile al 8 maggio € 950,00
2ª partenza dal 19 giugno al 3 luglio € 1.090,00
3ª partenza dal 11 al 25 settembre € 1.210,00
CAMERA SINGOLA: € 280,00

NovItÀ: HotEL orIENtE 3 stelle 
ISCHIA PORTO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

1ª partenza dal 8 al 22 maggio € 1.045,00
2ª partenza dal 5 al 19 giugno € 1.299,00
3ª partenza dal 3 al 17 luglio € 1.130,00
4ª partenza dal 23 ottobre al 6 novembre € 850,00
CAMERA SINGOLA: € 140,00
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Gruppo Sci - Trekking

TREKKInG A MADOnnA DI CAMPIGLIO
4 giorni alla scoperta del Parco naturale Adamello-Brenta

DAL 23 AL 26 GIUGnO 2016

ProGrAMMA

1° giorno: partenza da Udine dal parcheggio 
Teatro G. Da  Udine alle ore 7.00 per Malcesine 
(Lago di Garda) salita con Funivia sul Monte Baldo 
ed escursione di 4/5 ore rientro in funivia a Malce-
sine, alle ore 17.30 proseguimento in pullman per  
Madonna di Campiglio, cena e pernottamento in 
Hotel.
2°giorno: il giro dei cinque laghi sempre nel 
Parco Naturale Adamello Brenta. Gli scenari 
che caratterizzano questo itinerario sono di asso-
luto rilievo paesaggistico con il gruppo di Brenta 
all’orizzonte, tutti i laghi sono inseriti in un sugge-
stivo contesto naturale le cui caratteristiche variano 
sensibilmente con le quote. Utilizzeremo gl’impianti 
di risalita (5 Laghi) che consentono di avvicinarsi 

moltissimo al Lago Ritorto 2.053 mt, in modo da  
guadagnare così 400 metri di dislivello e di percor-
rere quindi il giro dei 5 laghi in senso orario. Vedre-
mo il Lago Nambrone a 2.243 mt, il Lago Lambin a 
2.329 mt, il Lago Serodoli e il lago Gelato a 2.376 
mt, nonchè il Lago Nambino. L’itinerario non pre-
senta particolari pericoli (zone esposte o strapiom-
bi) ed è adatto a noi tutti, è considerato un’escur-
sione in alta montagna. Il tempo di percorrenza è di 
circa 6 ore e 30 minuti, dista 13,6 km. 
3° giorno: al rifugio Brentei. Da campo Carlo 
Magno saliremo con la telecabina al rifugio Stop-
pani al Grostè, faremo una traversata fino al rifu-
gio Tuckett quindi al rifugio Brentei. Dopo la solita 
e necessaria sosta ristoratrice, scenderemo per il 
sentiero Violi e Vallesinella. Rientreremo per il rifugio 
Casinei e rifugio Vallesinella. Il rientro a Madonna di 

ATTIVITÀ TURISTICHE

Madonna di Campiglio è un paese discreto ed elegante, adagiato a 1.550 metri di quota nella bellissima 
conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell’Adamello e della Presanella. I 50.000 ettari 
del Parco Naturale Adamello-Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna offrono incredibili suggestioni a 
chi li percorre a piedi.
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Campiglio è previsto con una navetta del Parco-
naturale Adamello Brenta. Durata dell’escursione 6 
ore circa.
4°giorno: Giro Pradalago - Lago Malghette.
È un giro ad anello di media difficoltà, adatto a noi 
tutti, durata di circa 3 o 4 ore, lunghezza 10 km 
circa e con un dislivello in salita di soli 434 metri. 
La partenza è a quota 1.667 e la quota massima 
sarà di 2.100 mt. L’itinerario parte da Passo Cam-
po Carlo Magno in direzione Val di Sole. Si prende 
la prima strada a sinistra e dopo 100 m, oltrepas-
sando un ponte alla fine della strada asfaltata, si 
imbocca sulla sinistra il sentiero n. 201 che porta 
allo splendido “Lago delle Malghette”. È splendido 
perché in quel periodo, tutto il lago sarà contornato 
dai rododendri in fiore. Sul lago inoltre troveremo un 
ottimo ristorante/rifugio (di costruzione tipica tirole-
se che dispone di una terrazza a palafitta). Dal lago 
si gode una ampia vista della catena settentrionale 
delle Dolomiti di Brenta. Dopo una breve sosta ne-
cessaria per consumare il nostro pranzo a sacco 
o nell’adiacente ristorante ove si possono gustare 
le trote appena pescate, riprenderemo la nostra 
passeggiata, panoramicamente appagante verso il 
Rifugio Pradalago. Seguiremo il sentiero n.265 che 
sale tra i mughi e i larici e ci immetteremo attraverso 
estesi pascoli al “Laghetto di Pradalago” e al rifugio 

“Viviani” dominati dalla “Cima Zaladria”. Altra breve 
sosta prima di ridiscendere lungo la strada foresta-
le fino alla “Malga “Zaladria” e successivamente al 
Carlo Magno, dove ci attende il pullman per il rien-
tro in serata a Udine.

tutte le escursioni potrebbero subire delle va-
riazioni in funzione (delle condizioni meteo e a 
giudizio della guida alpina).

La quota di partecipazione è 
di € 270,00  + tessera DLF 2016

Supplemento camera singola: su richiesta          
Acconto obbligatorio alla prenotazione: € 50,00 
Il numero minimo di partecipanti è di 30 unità.

La quota comprende: viaggio e spostamenti in 
pullman, pernottamento con prima colazione e 
cena (escluse bevande) presso Hotel Dhau 4 Stel-
le a Madonna di Campiglio, assicurazione medico 
Non Stop Europ Assistance. 
Non sono incluse le spese per le guide alpine e 
per gli impianti di risalita.
Non sono incluse le spese per le guide (€ 35,00 
circa) e per gli impianti di risalita, le bevande ai pa-
sti, gli extra e quanto non indicato nel programma.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Dopolavoro Ferroviario
Viale 23 Marzo 1848, n. 26 - 33100 UDINE

tel. 0432.522131 - mail: viaggi@dlfudine.it - www.dlfudine.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.
Sabato dalle ore 08,30 alle 12,00
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GITE DI Un GIORnO 2016

Domenica 26 giugno e 28 agosto:
LAGo DI BLED

Partenza da Udine per il Lago di Bled e all’arrivo 
visita libera, ingresso incluso, al castello e al suo 
museo. Pranzo in ristorante e quindi nel pomerig-
gio, escursione in “pletna” (imbarcazione tipica) fino 
all’isoletta in mezzo al lago con l’incantevole chie-
setta gotica (ingresso incluso), dove c’è la “campa-
na dei desideri” del 1534. 
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo il 
lago con vista sulle Caravanche nella lontananza e 
le anatre e i cigni giocare nell’acqua. Partenza per il 
rientro, con arrivo a Udine previsto in serata.

passeggiata nel centro storico cittadino. Al termine 
partenza per il rientro previsto a Udine in serata.

Domenica 12 giugno e  21 agosto: 
trENto E rovErEto

Partenza da Udine e arrivo a Trento. Visita guidata 
al Castello del Buonconsiglio (ingresso incluso) e al 
centro storico: la fontana di Nettuno, il Duomo, il 
Palazzo Pretorio, le Case del 1500. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita guidata al centro sto-
rico di Rovereto che conserva la maestosità della 
Serenissima. Salita fino alla Campana dei Caduti 
(ingresso incluso) che è la quarta campana al mon-
do per dimensioni. Al termine partenza per il rientro 
a Udine previsto in serata.

ATTIVITÀ TURISTICHE

Domenica 22 maggio e 24 luglio: 
vILLACH E KLAGENFUrt

Partenza da Udine e all’arrivo visita guidata inter-
na del Parco Minimundus, dove sono esposti circa 
150 modelli di edifici famosi del mondo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con guida loca-
le e visita della cittadina di Klagenfurt, capitale della 
Carinzia, dove si potranno ammirare splendidi edifi-
ci antichi in stile italiano del XVI e XVII sec. Al termi-
ne della visita proseguimento verso Villach per una 

Domenica 19 giugno e 4 settembre: 
vILLE vENEtE IN BUS

Partenza da Udine e breve sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Montecchio Maggiore. Visita alla Villa Cor-
dellina alle ore 10.30. Visita, inoltre, della Villa Lo-
schi Zileri a Monteviale. Pranzo in ristorante alle ore 
13,00. Nel pomeriggio visita alla Villa Valmarana “Ai 
Nani” in località San Bastian, nei pressi di Vicenza. 
Al termine partenza per il rientro previsto in serata. 

Per tutte le gite di un giorno 
il prezzo individuale è di € 85,00
Partenza da Udine, parcheggio 

“teatro Nuovo G. da Udine” alle ore 07.00 

Servizi inclusi: viaggio in pullman Gran Turismo 
con partenza da Udine, pranzo in ristorante, ingres-
si previsti, guida, accompagnatore DLFViaggi, assi-
curazione medico-bagaglio
Servizi non inclusi: eventuali ingressi non previ-
sti dal programma, extra e mance, quanto non alla 
voce: “La quota comprende”.
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La tua firma per l’Associazione 
scrivendo sotto il Codice Fiscale dell’ASD Polisportiva DLF di Udine: 

94108220305
nella tua dichiarazione dei redditi anche se il calcolo 
della tua IRPEF è pari a zero o a credito. Grazie

Agenzia Turistica DLF Udine

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria: 
tel. 0432 522131

scriveteci: Viale XXIII Marzo 1848 n. 26 - 33100 Udine (UD)  
anche via e-mail: viaggi@dlfudine.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00, 
sabato dalle ore 8.30 alle 12.00.

Presso la nostra Agenzia troverete anche tutti i programmi dei maggiori tour operator italiani per 
ogni esigenza e richiesta di soggiorni, viaggi individuali, crociere, ecc.

SCONTI AI SOCI SU TUTTI I CATALOGHI DEI TOUR OPERATOR. SOGGIORNI 
CONVENZIONATI IN APPARTAMENTO E HOTEL NELLE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE 
E STRANIERE.

Possibilità di programmare gruppi e minigruppi (10 persone minimo) con particolari itinerari e 
destinazioni personalizzate tutto l’anno. Per i bambine/i e ragazze/i fino a 14 anni che viaggiano 
con i familiari verranno applicate condizioni particolari sui viaggi organizzati dal DLF di Udine. Per i 
dettagli chiedere informazioni al momento della prenotazione del viaggio.
I programmi, le date, i prezzi presenti in queste pagine, sono suscettibili di variazioni: i cataloghi 
particolareggiati sono a disposizione presso la sede o venir richiesti via mail a viaggi@dlfudine.

Per conoscere tutte le nostre attività e i dettagli dei viaggi: www.dlfudine.it

I VIAGGI SOnO RISERVATI AGLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIOnE DOPOLAVORO FERROVIARIO
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AL DLF NON SOLO 
TURISMO ANCHE 
SPORT, CULTURA E 
SOLIDARIETÀ

ATTIVITÀ E GRUPPI Sede di Udine

 SPORT 
 sono presenti i gruppi: Calcio a 5 - Ciclismo - Judo -  Pallacanestro - Pallavolo - Pattinaggio 

- Pesca - Podismo - Scacchi - Sci - Tennis
 e i corsi per attività sportiva federale di: Judo - Minibasket e Pallacanestro giovanile - 

Minivolley e Pallavolo femminile - Nuoto - Pattinaggio - Tennis
 e per tutti anche: Golf - Sci - Ginnastica antalgica, presciistica e pre-sportiva - Acquagym 

- Callanetics - Meditazione - Pilates - Pranayama e Prana Vydia - Rio Abierto - Yoga - 
Yoga Nidra - Zumba

 CULTURA 
 sono presenti i gruppi: Bonsai - Computer - Esperanto - Filatelia - Fotografia - GAMS 

(Gruppo Appassionati Modellismo Statico) - Radio - SAT (Sezione Appassionati 
Trasporti) - Teatro

 e corsi culturali di: Bonsai - Computer - Esperanto - Fotografia - Teatro

 ATTIVITÀ SOLIDALI
 Donatori di Sangue - Società Nazionale Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”

ATTIVITÀ E GRUPPI Sede di Tarvisio
presso la sala polifunzionale (Salita Cesare Augusto, Tarvisio)

 Centro Fitness per bambini (Superjump junior e altro) e adulti (Rieducazione vertebrale, 
Total Body , Zumba fitness, Pilates/Yoga, Automassaggio e Stretching dei Meridiani 
Energetici) e molte altre attività

                  Sede sociale

Presidenza, Segreteria, Viaggi, Corsi 
(anche sede della SOMS Cesare Pozzo)

Viale XXIII Marzo 1848, 26
33100 UDINE

tel. 0432 522131 - Fax 0432 522179

Presidente presidente@dlfudine.it
Amministrazione amministrazione@dlfudine.it
Segreteria segreteria@dlfudine.it
Viaggi viaggi@dlfudine.it
Sport sport@dlfudine.it
Cultura cultura@dlfudine.it
Sito Internet www.dlfudine.it

Orario di apertura degli uffici 

dal LUnEDÌ al VEnERDÌ 
dalle ore 8.30 alle 12.30 

e dalle ore 15.00 alle 19.00
SABATO dalle ore 8.30 alle 12.00


