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l’associazione in pillole
Cos’è l’Associazione DLF
Il Dopolavoro Ferroviario (DLF) è oggi una delle più
importanti associazioni italiane nel settore del tempo
libero. Presente in moltissime città con 102 Associazioni
DLF territoriali, propone un’offerta di servizi moderna e
concorrenziale che spazia dalle iniziative sociali ed
assistenziali a quelle culturali, formative, ricreative,
turistiche e sportive dilettantistiche. Possono iscriversi al
DLF non solo i ferrovieri in servizio o in pensione (Soci
Effettivi) e i loro familiari, ma anche tutte le persone che
sono interessate a partecipare all’attività associativa (Soci
Frequentatori).

Diventa Socio
La tessera annuale al DLF costa:
12,00 euro per i Soci Effettivi (Ferrovieri in Servizio e
Pensionati) - Familiari di Socio Effettivo (coniuge, figli da
19 a 25 anni, con tessera FS);
17,00 euro per i Soci Frequentatori (figli di Socio Effettivo
con oltre 26 anni di età; tutti coloro che vogliono
iscriversi), comprensivo quota servizi DLF

Il Consiglio Direttivo di Bologna per agevolare la
partecipazione dei ragazzi e ragazze alla vita
dell'Associazione, ha deciso una quota di iscrizione
speciale a favore dei Soci Junior (figli di Socio Effettivo o
Frequentatore) età da 0 a 18 anni non compiuti, al costo
annuale di 6,00 euro.

Con la Tessera Digitale
si potranno conoscere tutti i servizi ai quali si può
accedere utilizzando la tessera stessa per numerosi servizi
aggiuntivi e personalizzati. La tessera, che è in formato e
materiale card, sarà visibile e utilizzabile salvandola
direttamente come applicazione sul proprio Smartphone
o computer, sui quali potranno essere direttamente
consultate tutte le iniziative e informazioni dei DLF
territoriali e nazionali.

Quali vantaggi
La tessera dà diritto a partecipare alle attività organizzate
sul territorio, a usufruire degli sconti previsti dalle
convenzioni, delle offerte di viaggio e delle strutture
sportive, ricreative e turistiche.

la nostra Sede Sociale
Parco DLF “Ettore Bufalieri” Via Sebastiano Serlio 25/2° Bologna (zona Fiera)

I nostri orari

Come raggiungerci

dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 12,30
e
dalle 14,00 alle 17,00
Sabato, Domenica e Festivi
CHIUSO

In auto
dalla periferia: uscita tangenziale N. 7 (Via Stalingrado) direzione Centro
ed entrata da Via Stalingrado 12;
dal centro: dai Viali di Circonvallazione fino a Porta Mascarella;
Via Stalingrado N. 12 (parcheggio interno incustodito).
In treno
Stazione Bologna Centrale
In autobus
LINEA 21 dalla Stazione FS lato Piazza Medaglie d’Oro con fermata in Via Serlio;
LINEE 38 - 39 con fermata in Via Stalingrado (altezza civico 12);
LINEE 11 - 25 - 27 - 35 con fermata in Via Matteotti e coincidenza con Linea 21.
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editoriale
L’8 marzo...per non dimenticare!
di Fulvio Saiano

P

arlare di Festa delle Donne in occasione dell’8
marzo è diventato sempre più inappropriato.
Nel mondo continuano a consumarsi soprusi,
violenze, prevaricazioni, all’interno di una ipocrita
solidarietà internazionale che nega di fatto la
discriminazione di genere.
Elencare paesi e legislazioni che privano la donna dei
diritti fondamentali non ha molto senso, perchè anche su
questa drammatica questione si dimostra come l’enorme
quantità di informazioni, testimonianze, notizie di
cronaca, finisce col rendere l’opinione pubblica tanto
consapevole quanto affrancata dall’idea che questo,
come tanti altri problemi, sia tutto sommato tollerabile.
Eppure, gli episodi di cronaca narrano situazioni assurde,
inaccettabili, intollerabili.
Dalle violenze di gruppo su ragazzine in India, alle morti
bianche tra le operaie nelle fabbriche dimenticate del
Bangladesh, fino alla sequenza di femminicidi in Italia.
Dal 1° di gennaio di quest’anno sono già 14 le donne
uccise nel nostro paese; nel 2019 sono state 95, con una
frequenza di una ogni 3 giorni. Una vera e propria
mattanza, alla quale non si riesce a dare un freno. E
smettiamola di pensare che la ragione sia solo da
ricercare nel contesto sociale o nella scarsa attenzione da
parte degli organi di polizia. La violenza sulle donne è la
conseguenza di un pensiero distorto che attribuisce al
sesso femminile un ruolo subordinato all’uomo: nella vita
familiare, nel lavoro, nella società.
Un pensiero che ha origini millenarie, ma che oggi risulta
ancora più odioso e inaccettabile di fronte al
superamento delle barriere della conoscenza, che ha reso
possibile accedere a strumenti e spazi di informazione e
di cultura che in epoche passate erano impensabili.
Eppure, ancora nel 2020 è ammessa e plausibile l’idea
della donna come soggetto di livello inferiore, o
subordinato all’uomo. Sono tante le dottrine religiose che
giustificano questa sudditanza o elevano barriere
ideologiche per giustificare questa forma di inferiorità.
Ciò che affligge in modo particolare è la scarsa memoria
storica, che ci abitua all’idea di un dogma tanto iniquo
quanto incomprensibile.
Abbiamo dedicato la copertina di questo numero di
Tempo Libero a Clara Zetkin, una donna vissuta a cavallo
tra l’800 ed il ’900, esponente socialista e combattente
per i diritti delle donne. Visse battendosi per
l'emancipazione femminile e teorizzò la liberazione delle
donne dalla sudditanza maschile, come parte

fondamentale dell'emancipazione del proletariato.
La Zetkin si impegnò molto per le pari opportunità e per il
voto
femminile.
Diede
inizio
ai
movimenti
femministi social-democratici in Germania. Fu lei a dare
avvio alla prima "Giornata Internazionale della Donna" l'8
marzo del 1911.
La sua storia ed il suo impegno politico, civile, sociale, è la
storia di tante, tantissime altre donne che hanno dedicato
la loro vita per dare dignità alle donne.
In tutto il mondo, scrive la Front Line Defenders, le tante
donne impegnate nella difesa dei diritti umani si trovano
ad affrontare rischi enormi per far sentire la propria voce,
sfidare governi oppressivi, lottare per la giustizia, contro il
razzismo, il sessismo, l'omofobia, la transfobia e altre
forme di oppressione.
Ana Maria Belique della Repubblica Dominicana, Angelica
Choc del Guatemala, Anna Jones del Gambia, Lorraine
Kakaza del Sud Africa, Farzana Jan del Pakistan, Thwe
Thwe Win della Birmania, Nisha Ayub della Malesia, Ayat
Osman dell’Egitto, Anna Mokrousova dell’Ucraina, Aili
Kala dell’Estonia: sono dieci tra le donne che nel mondo
combattono contro le ingiustizie nelle loro comunità.
E poi c’è la storia di Malala Yousafzai, la giovane attivista
pakistana che all'età di 11 anni è diventata celebre per
il blog, da lei curato per la BBC, nel quale documentava il
regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle
donne. Il 9 ottobre 2012, Malala fu sparata alla testa da
uomini armati saliti a bordo del pullman scolastico col
quale tornava a casa da scuola. I talebani rivendicarono
l'attentato, sostenendo che la ragazza “era il simbolo
degli infedeli e dell'oscenità”; Il 10 ottobre 2014, a 17
anni, è stata insignita del premio Nobel per la pace.
Storie di donne sì, ma soprattutto storie che
appartengono a tutti noi, perché raccontano un mondo
che non riesce a superare quella discriminazione da cui
hanno origine tante e troppe forme di violenza, fisica e
morale.
Se davvero crediamo che l’8 marzo sia solo la solita festa,
alla stregua di Halloween, magari condita con un po’ di
immancabile interesse commerciale (tra mimose, cene al
ristorante, regalini e smancerie), allora vuol dire che non
abbiamo ancora colto il senso di questa giornata.
L’8 marzo è per ricordare a noi tutti che tra le tante,
troppe ingiustizie a cui spesso assistiamo inermi, c’è n’è
una che continuiamo anche inconsapevolmente a
tollerare: la discriminazione verso il genere femminile.
Non dimentichiamolo!
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la pagina del direttore
Il mio saluto ai lettori di Tempo Libero
di Gianni Gherardi

S

ono contento di firmare come direttore
responsabile del “Tempo libero sotto le due
torri”, il periodico del Dopolavoro Ferroviario,
per vari motivi. Sono figlio di un operario ferroviere
(morto in servizio), sono nato in un casello
ferroviario della Direttissima e il mio rapporto con il
treno è sempre stato quasi viscerale, tanto che in
seguito a Bologna ho abitato diversi anni in zona San
Rufillo proprio vicino alla ferrovia. Negli anni ’70 ho
frequentato i campi da tennis del Dlf, ai tempi del
cinema Settebello e della sede in via del Cane dove si
andava a fare la tessera. In questi ultimi anni l’Arena
Puccini è uno dei miei punti di riferimento per il
cinema estivo, così come la trattoria e la pizzeria, per
unire l’utile al dilettevole, secondo un vecchio detto.
Ho sempre pensato che il Dlf, nel suo grande parco,
sia una sorta di laboratorio permanente, di un
campus della condivisione e della conoscenza, un
punto
importante
intergenerazionale
di
aggregazione e condivisione. Il compito che sta

svolgendo è molto importante e penso sia evidente a
tutti. Non solo con le attività sportive o ludiche, che
sono ovviamente al primo posto, ma anche tutte le
altre, magari meno visibili ad un primo impatto ma
non meno importanti perché di forte valenza
culturale. In una vasta sfera di interessi in cui ognuno
può trovare la propria passione, il proprio percorso
di curiosità o di approfondimento.
I corsi di pittura e delle tecniche di incisione, di
fumetto, di fotografia digitale, di musica, di
astronomia, così come di ginnastica, e di calcio,
tennis e sci.
E’ una offerta culturale vasta, importante per la città,
che non deve essere trascurata ma, anzi potenziata e
sostenuta con convinzione. Viviamo in una società
che tende sempre più ad isolare la persona, in cui il
confronto e il contatto con gli altri sono sempre più
difficili, per questo il lavoro, anzi l’opera che il Dlf
continua coraggiosamente a portare avanti è di
importanza primaria.

Gli atleti della Scuola Calcio DLF “Primi Calci” al raduno Figc ad Ozzano dell'Emilia
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servizi ai soci
AGGIORNAMENTO DATI AI FINI DEL DIRITTO ALLE
CONCESSIONI DI VIAGGIO DEL GRIPPO FSI
L’Associazione DLF di Bologna mette a disposizione dei soci pensionati,
ex dipendenti del Gruppo FSI, un servizio di supporto per
l’aggiornamento telematico annuale dei dati richiesti ai fini del
mantenimento del diritto alle concessioni di viaggio.
L’aggiornamento riguarda tutti gli ex dipendenti ma anche i familiari
che fruiscono delle concessioni di viaggio.
Per evitare noiose attese, è possibile fissare un appuntamento
telefonando al numero 051/41.93.180.
Per la procedura di aggiornamento telematico occorre:
 la tessera ferroviaria propria e dei familiari
 un indirizzo di posta elettronica personale (può essere anche quello di un familiare, purchè possa essere
immediatamente consultato durante lo svolgimento della procedura.
Il servizio è aperto anche ai non soci: in questo caso, verrà richiesta l’iscrizione al DLF per l’anno in corso.

AI COLLEGHI DELLA NUOVA SOCIETA’ DI TRASPORTO
REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, LE STESSE
OPPORTUNITA’ PER L’ACCESSO AL WELFARE DLF
Nel corso del dibattito organizzato dal DLF di Bologna il 17 gennaio scorso nei locali del Casanova Self Service, a cui
hanno partecipato il Segretario Regionale FILT-CGIL Emilia Romagna Massimo Colognese, il Segretario Regionale FITCISL Emilia Romagna Aldo Cosenza, Rosario Musella della Segretaria Regionale UILTrasporti Emilia Romagna, il
Segretario Regionale O.R.s.A. Emilia Romagna Franco Giorgianni e l’Assessore uscente ai Trasporti della Regione
Emilia Romagna Raffaele Donini, in merito agli accordi che hanno accompagnato la creazione della nuova società di
trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna, abbiamo avuto modo di chiarire la posizione dei colleghi ex Trenitalia
Trasporto Regionale ed ex Tper ramo ferroviario confluiti dal 1° gennaio 2020 nella Società Trenitalia-Tper scarl,
acquisendo il Contratto della Mobilità Area Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FSI.
In particolare, per quanto attiene l’adesione al DLF, l’articolo 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FSI consente ai
colleghi ex Trenitalia, iscritti al DLF, di conservare tale beneficio, ma permette anche di estendere l’adesione a tutto
il restante personale dipendente dalla nuova società di trasporto regionale e fruire conseguentemente di tutte le
opportunità previste per i soci: partecipazione alle attività del DLF, sconti per l’accesso a servizi e convenzioni,
offerte riservate per i soggiorni turistici nelle strutture del DLF, welfare riservato ai soci ferrovieri (bonus bebè, borse
di studio, sussidi per servizi scolastici).
Riteniamo questo un grande risultato che, oltre a garantire un’ampia tutela contrattuale alle lavoratrici e lavoratori
del trasporto ferroviario in Emilia Romagna (prima regione in Italia ad adottare questo modello contrattuale), offre
l’opportunità di estendere l’adesione al DLF per i tanti lavoratori provenienti dal comparto degli autoferrotranvieri.
Ovviamente, occorre iscriversi al DLF. Ma siamo certi che accadrà molto in fretta!
Presso la segreteria del DLF
Stampa foto ANALOGICA E DIGITALE
SI ACCETTANO:
Compact flash card - Chiavette USB - CD
Memory Stick - IBM microdrive
Secure digital card - Smart media card
XD pictures card - Multimedia card
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esperanto
Congresso dei ferrovieri esperantisti 2020
a cura del Gruppo Esperantisti del DLF di Bologna

L

a Federazione Internazionale dei
Ferrovieri Esperantisti vi invita a
Frankfurt am Oder e Słubice, dal 29
Maggio al 5 Giugno 2020 per partecipare:
 al 72° IFEF Congresso Internazionale
dei Ferrovieri Esperantisti.
 al Congresso Tedesco di Esperanto.
 al Congresso Polacco di Esperanto.
Anche quest’anno il congresso sarà triplo e avverrà in
una (unica) città in due Stati, divisa dal fiume Oder, ma
unita per mezzo di un ponte: Frankfurt am Oder in
territorio tedesco e Słubicein quello polacco.
Perciò
il
congresso
è
stato
chiamato
“TranspontaKongreso” (Congresso Tra il Ponte) in breve
“TRAKO”.
“Vicinato” è il tema congressuale
comune.
Francoforte sull’Oder è una città
con 58.000 abitanti, 79 km
oriente di Berlino a confine con la
Polonia. Fu fondata nel 13°secolo
a un incrocio di diverse vie
commerciali. Lo status di città lo
ricevette nel 1253. Da provincia
prussa del “Brandenburg” in
seguito passò a capoluogo del
omonimo distretto.
Le guerre hanno deciso la sorte della città edel ruolo del
fiume Oder: la guerra dei 30anni (quando Frankfurt perse
tre quarti dei suoi abitanti), la guerra dei 7 anni, le guerre
di Napoleone e ultima la seconda guerra mondiale,
durante le sue battaglie finalila città fu distrutta e di
conseguenza divenne città di frontiera. La parte orientale
della città (fino al 1945 quartiere
di Frankfurt) divenne la città
polacca Słubice.
L’Oder oggi marca il confine dei
due stati: tuttavia entrambi sono
membri dell’Unione Europea e
della Zona Schengen, così che
ora la strada tra il ponte è di
nuovo libera. Frankfurt e
Słubice, ma anche le vicine
regioni di confine delle due rive
del fiume oggi collaborano su
molti aspetti.

Nei giorni della Pentecoste la “Pola
Esperanto-Asocio” e la“Germana
Esperanto-Asocio” organizzano i loro
congressi nazionali, assieme ci sarà
anche il congresso dell’“Internacia
Fervojista Esperanto-Federacio”. Nei
primi giorni si avrà un comune
programma per tutti e tre. Il congresso
dei ferrovieri, secondo tradizione, andrà avanti per tutta
la settimana con un proprio programma dal 1 al 5 di
giugno.
Vi aspetta un programma che non è solo tecnico/
ferroviario, ma anche altro! E per gli amici e simpatizzanti
della ferrovia: un ricco programma culturale (spettacoli,
concerti, serata danzante, ecc.) e
gite nelle località delle due regioni.
Le conferenze con diversi temi
ferroviari vi presenteranno le
novità e progressi fatti in
Germania
e
Polonia.
Non
mancheranno
temi
circa
l’ammodernamento delle ferrovie
a livello mondiale, così che il
contributo
dei
ferrovieri
esperantisti al congresso può
dimostrare che la continua
evoluzione nel campo ferroviario è
all’avanguardia.
Sebbene sia il congresso dei ferrovieri esperantisti, tutti,
esperantisti e amici della ferrovia, sono i benvenuti
poiché è aperto al pubblico, alla città e a tutti gli
interessati
all’Esperanto.
Tutte
le
necessarie
informazioni,(programma e iscrizioni), le trovate al
seguente indirizzo in rete:
www.esperanto.de/ifk
Anche sul sito dell’IFEF:
http://ifef.free.fr/spip/
spip.php?article390
Evento in FB:
https://www.facebook.com/
events/500054363926052/
Per informazioni in italiano:
vitorni@virgilio.it
Le pagine in esperanto possono
essere tradotte in automatico
col traduttore google.
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fermodellisti

Sede Mostra: Via Stalingrado 12 (Sala Gialla)
Per informazioni o per prenotazione tavoli telefonare al 345.53.40.063 dalle 17,00 alle 20,00
oppure scrivere all’indirizzo mostra scambio@fermodellisti.bo.it
Per raggiungerci:
 dalla periferia: uscita tangenziale N. 7 (zona fiera), direzione Centro ed entrata da Via Stalingrado n.12 (parcheggio
interno incustodito)
 dal centro: dai Viali di Circonvallazione fino a Porta Mascarella, dalla Via Stalingrado fino al civico n. 12
(parcheggio interno incustodito)
La sede del Gruppo Fermodellisti è aperta al pubblico, ad ingresso libero, ogni seconda domenica del mese,
dalle 9,00 alle 13,00. All’interno è possibile visitare la vasta area museale di materiale ferroviario storico ed
ammirare gli esclusivi plastici ferroviari in funzione.
12 gennaio
9 febbraio
8 marzo
12 aprile

10 maggio
14 giugno
12 luglio
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13 settembre
11 ottobre
18 novembre
13 dicembre

banda puccini
Il Corpo Bandistico Giacomo Puccini
A cura del Gruppo Banda Puccini

L

a Banda Puccini, nata nel 1952, fu sovvenzionata
per molti anni da due imprenditori, Sergio e Franco
Busi. Dopo la morte di Franco Busi nel 2008 la Puccini è stata costretta a traslocare, affiliandosi poi
all’Associazione DLF
dove tuttora condivide
una sala prova e ufficio con gli altri gruppi
culturali. Grazie al DLF,
negli ultimi 10 anni si
sono potuti eseguire
154 servizi musicali.
Avendo meno spazio a
disposizione, la Banda
ha dato in comodato
al
Conservatorio
l’archivio di musica
manoscritta. I quasi
700 brani dell’archivio moderno, insieme a molti strumenti, sono ancora in una casa privata. D’altra parte, il
trasferimento in Via Serlio ha comportato un enorme
vantaggio: è facilmente raggiungibile per gli studenti universitari provenienti da tutta Italia e anche dall’estero
che desiderano continuare la loro attività bandistica durante gli anni di studio. Ragion per cui, nonostante il calo
nel numero di servizi e la riduzione degli spazi , la Banda
ha vissuto, sotto la direzione del M° Marco Benatti, una
costante crescita.
Oggi ci sono circa trentacinque musicisti di tutte le età,
alcuni diplomati, altri iscritti al conservatorio, altri ancora
professionisti o insegnanti di musica. Alcuni ex-musicisti e
insegnanti della Banda Puccini hanno intrapreso carriere

professionali in bande e orchestre italiane ed estere, a
dimostrazione del fatto che la formazione musicale bandistica può portare a percorsi accademici e professionali
di rilievo.
La Banda Puccini ha
suonato per diverse
parrocchie nella città e
nella provincia di Bologna, in eventi ufficiali
della
città
quali
l’inaugurazione
del
nuovo Tribunale di Bologna nel 2012, e partecipato a diversi concorsi e raduni bandistici. Ha collaborato con
organizzazioni di beneficenza quali la Casa
dei Risvegli di Luca de Nigris, l’ANPAS, la Casa delle Donne per non subire Violenza, l’Istituto Ramazzini e organizzato spettacoli con artisti quali Iskra Menarini, Teo
Ciavarella e Fausto Carpani, organizzando inoltre concerti a tema presso il Circolo degli Ufficiali. Dopo i terremoti
in Centro Italia nel 2016, ha organizzato, insieme
all’Orchestra di Fiati Reno Galliera e l’Orchestra Senza
Spine, un concerto di beneficenza a favore delle bande di
Accumoli e Amatrice. Di recente si è instaurato un rapporto di collaborazione con l'Associazione Culturale Russia - Emilia-Romagna per celebrare il capodanno ortodosso nella splendida chiesa di San Paolo di Ravone.
Quest’anno la Banda è stata inserita nel programma di
Bologna Estate “Piazza Verdi Village”, un bell’esempio di
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banda puccini
quello che si può fare per richiamare l'attenzione su una
realtà liquidata frettolosamente come un genere fuori
moda.
Bologna, a differenza di molti altri centri nell’area metropolitana, non ha una vera e propria scuola di musica bandistica. Tuttavia sin dal 2008 l’associazione si occupa anche della didattica della musica; organizza saggi e masterclass, collabora con direttori ospiti che seguono percorsi di direzione bandistica a livello accademico, cura la
preparazione e organizza la partecipazione degli allievi a
esami teorici e pratici ABRSM (riconosciuti in tutta Europa). Gli allievi della scuola hanno partecipato a numerosi
eventi cittadini e hanno suonato anche con i gruppi
dell’Associazione del DLF di Bologna per eventi sportivi,
feste nel parco, mercatini e inaugurazioni.
Le Bande musicali svolgono un’attività importante da un
punto di vista artistico, di avvicinamento di molti giovani

alla musica e sotto il profilo dell’aggregazione sociale e
d’identità dei nostri paesi. La musica è un linguaggio universale e può costituire un primo fattore di sviluppo della
cultura delle nuove generazioni ed essere un elemento
d’integrazione nella società multiculturale. E’ quindi fondamentale il sostegno da parte dell’Associazione DLF alla
banda Puccini e ai corsi di alfabetizzazione finalizzati alla
qualificazione del sistema educativo e formativo e allo
sviluppo della cultura musicale.
Le iscrizioni alla Scuola di Musica della Banda per il 2020
sono aperte. Sono rivolte sia agli adulti che desiderano
imparare uno strumento a fiato in lezioni individuali e di
musica d’insieme, sia a bambine e bambini (corso di Avviamento Strumentale - da 6 a 8 anni). Per informazioni:
347 791 8975.
https://www.facebook.com/pucciniDLF/

Concerto Banda Puccini a favore di Piazza Grande
di Maureen Lister

I

l Corpo Bandistico DLF Bologna ha scelto questo bel
verso dalla canzone di Lucio Dalla come ispirazione
per il concerto che si terrà a favore dell’ ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE O.N.L.U.S. al Teatro Centofiori, venerdì 17 aprile alle ore 21. Il giornale “Piazza
Grande” nasce a Bologna nel 1993 come iniziativa pratica
ed innovativa per contrastare l’esclusione sociale e affermare i diritti dei senzatetto. Pochi mesi dopo, nell’aprile
1994, nasce l’associazione Amici di Piazza Grande. I protagonisti di questa esperienza sono i cittadini emarginati:
Piazza Grande è il luogo in cui si organizzano per risolvere
i propri problemi, per mettere assieme capacità e idee,
per costruire occasioni di reddito, per affrontare il proble-

ma dell’abitazione, per migliorare le prestazioni dei servizi della città e per autogestirsi.
La Banda Puccini, con il patrocinio del Quartiere Navile ed
il sostegno dell’Associazione DLF Bologna, dove ha la propria sede dal 2008, vuole dare una mano a questa storica
iniziativa bolognese con una serata di musica che comprende colonne sonore, marce tradizionali, musica originale per banda, musica classica e popolare.
Fra gli ospiti d’onore della serata ci sono il cantautore
bolognese Fausto Carpani e il virtuoso di basso tuba M°.
Eros Sabbatani del Conservatorio di Pesaro.
Dirige Marco Benatti.
Ingresso con offerta libera.

ELENCO ATTIVITA' CONVENZIONATE
Assicurazioni

AGOS

Farmacie

Farmacia S. Anna

Assistenza Legale

Studio Avv. Alberto Vignoli

Ottica

Auto e moto (servizi e accessori)

Casa del Pneumatico

F.A.R.A. accessori

Porrettana Gomme
Computer

Tutto in un Click




Polyottica
Mondovisione

Ristorante Self Service

Casanova
Terme - Salute - Benessere

Mare Termale Bolognese
Circuito della Salute Più

Sport



KL Tennis / Calcetto
Gioka Beach Volley /
Calcetto

Palestre


Sempre Avanti

Turismo



Hotel Nuovo Diana
(Senigallia)
Alpine Haus
(Selva di Val Gardena)
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soggiorni estivi
L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO BOLOGNA
ORGANIZZA UN

SOGGIORNO A SENIGALLIA
riservato ai propri Soci
Soggiorni da sabato a sabato di 8 giorni /7 notti e multipli
dal 29 maggio al 27 giugno 2020
Sistemazione presso
Hotel Nuovo Diana 3 stelle Senigallia
Quota di partecipazione individuale con sistemazione in camera doppia:
PERIODO 29 MAGGIO – 13 GIUGNO 2020 (da sabato a sabato)
8 giorni (7 notti) Euro 308,00 a persona
PERIODO 13 GIUGNO – 27 GIUGNO 2020 (da sabato a sabato)
8 giorni (7 notti) Euro 350,00 a persona
La quota comprende: soggiorno con trattamento di pensione completa incluso ½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino ai pasti, ombrellone e due sdraio a camera, polizza assicurativa civile
contro terzi.
La quota non include: altre bevande, quanto non espressamente indicato.
Quote e Riduzioni in 3° e 4° letto: fino a 2 anni pagano € 5,00 al giorno; da 3 a 4 anni
sconto 60%; da 5 a 10 anni sconto 40%; da 11 a 17 anni sconto 35%; adulti 15%.
Supplementi: camera doppia uso singola € 15,00 a notte (soggetto a riconferma da parte
dell’hotel).
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del Dopolavoro Ferroviario entro il 20 aprile 2020
fino ad esaurimento posti, dietro versamento di Euro 100,00 per persona; il saldo va effettuato
entro il 15 maggio 2020.

Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna
Ufficio Segreteria – Tel. 051 4193180 www.dlf.it – dlfbologna@dlf.it

L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO BOLOGNA
ORGANIZZA LA TRADIZIONALE

Settimana Culturale DLF
dal 6 al 13 settembre 2020
Soggiorno con pensione completa
Escursioni, visite guidate, Cena di Gala
Sistemazione presso
Alpin Haus Smart & Family Hotel a Selva Gardena
Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna

Ufficio Segreteria – Tel. 051 4193180
www.dlf.it – dlfbologna@dlf.it
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settimane sportive
La SSD SPORT DLF Bologna, organizza il

27° TORNEO DI CALCETTO
"PLAN VAL GARDENA"
dal 28 giugno al 5 luglio 2020
CAMPO NUOVO IN SINTETICO
Sistemazione presso
Alpin Haus Smart & Family Hotel a Selva Gardena
Saranno prese in considerazione le prime 8 (otto) Associazioni DLF che
daranno la propria adesione entro e non oltre il 30 aprile 2020.
Recapiti: Tel. Urbano 051 4193180 Fax 051 371905 web: http://www.dlfbo.it e-mail: dlfbologna@dlf.it
Responsabile Torneo Sig. Tassinari Aldino Cell. 339 5961044 e-mail: al.tassinari@libero.it

La SSD SPORT DLF Bologna,
in collaborazione con il Gruppo Tennis DLF Bologna, organizza

SOGGIORNO A SELVA VAL GARDENA
riservato ai Soci del Dopolavoro Ferroviario
dal 21 al 28 giugno 2020
Sistemazione presso
Alpin Haus Smart & Family Hotel a Selva Gardena
La quota partecipazione di € 329.00 a persona comprende 7 giorni di
pensione completa incluso ½ litro di acqua minerale in pet a pasto, polizza
assicurativa civile contro terzi.
La quota non include: altre bevande, tassa di soggiorno € 1,45 a persona a notte (bambini fino a 14 anni non
compiuti esenti), e quanto non espressamente indicato.
Quote e Riduzioni in 3° e 4° letto: Bimbi fino a 2 anni pagano € 5,00 al giorno; 3-7 anni sconto 40%; 8-11 anni
sconto 30% ; 12-17 anni sconto 20%; Adulti sconto 10%.
Supplementi: camera doppia uso singola € 15,00 a notte.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria DLF dietro versamento di Euro 100,00 per persona; il saldo va
effettuato entro il 29 maggio 2020.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna
Ufficio Segreteria – Tel. 051 4193180 www.dlf.it – dlfbologna@dlf.it
Referente: Gruppo Tennis DLF Bologna

La SSD SPORT DLF Bologna,
in collaborazione con Leicester Tigers Rugby, organizza

Tigers Rugby Camp 2020
Corsi per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni

dal 13 giugno al 12 luglio
Sistemazione presso
Alpin Haus Smart & Family Hotel a Selva Gardena
Sponsor Ufficiale della SSD DLF Bologna:
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corsi al dlf
Cattivik irrompe nella sede dell’Officina dell’Arte
Incontro del 19/02/2020 all’Officina dell’Arte per Fumetto
di Piero Ruggeri

S

erata noire nella sede dei Corsi di Fumetto e
illustrazione dell’Officina dell’Arte del DLF Bologna:
ospite il grande Massimo Bonfatti, braccio destro
dell’indimenticato Bonvi per varie testate comiche a
Fumetti. Disegnatore che riempie di meticolosi particolari
le proprie tavole tanto da far soffermare il lettore alla
ricerca di piacevoli sorprese celate tra i tratteggi.
Noto per le tavole satiriche di Cattivik, l’artista modenese è
anche il creatore della testata bonelli “Leo Pulp”, ove un
gaggiuto e maldestro investigatore ci richiama alle
atmosfere tipiche dei cult movie di Humphrey Bogart.
Ultimamente Bonfatti è passato a siglare storie dal sapore
antico sulle pagine di Topolino della Disney sotto l’abile
guida dello sceneggiatore Casti.
Una serata che ha ipnotizzato gli spettatori presenti,
passata in una piacevole atmosfera creata dal simpatico
disegnatore, arricchita da gags e aneddoti sul mondo di
SuperGulp e sulle animazioni di Paul Campani per la
pubblicità creativa della televisione di qualche anno fa.
Bonfatti e stato inoltre tra i promotori dell’evento “100
mattoni per 100 fumettisti”, iniziativa benefica a favore dei
terremotati dell’Emilia.

CORSO BASE DI TECNICA BONSAI
PRIMAVERA 2020

Con Istruttori del Gruppo Bonsai DLF Bologna
Le lezioni si svolgono presso la nuova sede del
gruppo in
Via Stalingrado 12 (Officina dell’Arte)

Inizio Corso: 25 Marzo 2020 Cadenza settimanale: mercoledì
Orario di inizio delle lezioni: ore 21,00
E’ un corso rivolto a chi si avvicina per la prima volta a questo accattivante e laborioso hobby.
Ad ogni partecipante verranno fornite le nozioni basilari della tecnica bonsai per poter poi essere guidati, sotto la guida di un esperto, nella esecuzione di lavori di manipolazione (potatura,
ecc.) di una pianta.
Programma:
1° incontro - Cenni storici sul Bonsai e fisiologia vegetale 3° incontro - Potatura, applicazione filo e invaso
2° incontro - Stili
4° incontro - Laboratorio
A tutti i partecipanti, in omaggio la pianta lavorata durante il corso.

Costo di partecipazione: € 60,00 (minimo 6 partecipanti)
E’ necessario essere in regola con il tesseramento all’associazione del DLF relativo al 2020
Per info e iscrizioni: SEGRETERIA DLF BOLOGNA Via Serlio, 25/2° Bologna Tel. 051/4193180
Dal Lunedì al Venerdì 09.00-12.30/14.00-17.00 e.mail: dlfbologna@dlf.it web: www.dlfbo.it
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all’interno del parco dlf
Sono 10 le attività presenti all’interno del Parco DLF Ettore Bufalieri ed offrono una vasta gamma di servizi. Nei box
seguenti sono riportate alcune informazioni utili:
A.S.D. SEMPRE AVANTI

Associazione Astrofili Bolognesi

via Stalingrado, 12
via Serlio, 25/2°

“L’Associazione Astrofili Bolognesi si propone
di riunire e collegare tutti coloro che amano
l’astronomia e le discipline affini e derivate, per un reciproco
aiuto ed assistenza a scopo esclusivamente culturale.”
Informazioni 348.2554552

SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA K.L.SPORTS
Tennis e calcetto a 5
La SSD è presente con 3 campi da tennis in terra battuta e 4 campi polivalenti in erba sintetica (coperti e
riscaldati nel periodo invernale)
Segreteria 051.6312303
All'interno della storica Arena Puccini, in collaborazione con ITC
2000, organizza la manifestazione
cinematografica estiva, una delle principali vetrine nazionali per la programmazione di cinema di qualità.
Per informazioni: www.cinetecadibologna.it

KINOTTO BAR
Servizio bar e tavola fredda
Spazio bimbi - WiFi free
Informazioni 051.022 6000
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE MAP

(ex Associazione On the Move)
Baumhaus è un network di progetti che riparte dalla cultura come strumento per aprire spazi di autonomia nelle periferie, di sviluppo delle capacità critiche e come base per
immaginare e costruire percorsi lavorativi e
formativi che partano dai bisogni e
dai desideri delle nuove generazioni. Il
network è composto da LaClique!, BH Studio,
BAUM festival. Per informazioni
www.baumhaus.network/contatti/

SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA GIOKA
Calcio a 7 e Beach Arena
La SSD è presente nell’area DLF con 1 campo
da calcio a 7 in erba sintetica e 4 campi in sabbia per beach volley e beach tennis (coperti e
riscaldati nel periodo invernale)
Per prenotazioni 329.8137807
PIZZARTIST DLF
Pizzeria
La prima pizza romana alla
pala a Bologna, ingredienti e lievitazione naturale
Prenotazioni 051.007 8078
COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE’
La Cooperativa è nata nel 2001 con l’intento
di attivare percorsi di inclusione sociale per
categorie a rischio di emarginazione o svantaggio, agendo con un approccio multisettoriale e avvalendosi di un team di operatori professionisti. Le attività
sono orientate all’inserimento lavorativo di persone disabili o in difficoltà, all’accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, al risparmio energetico ed energie rinnovabili. Offre servizi di qualità nell’ambito
di orientamento e ricerca attiva del lavoro, assistenza
legale, supporto psicologico e insegnamento della lingua
italiana. Gestisce il ristorante estivo nel parco DLF.
Per informazioni 051.765438

LOCOMOTIV CLUB
Il Locomotiv Club è un circolo culturale, gestito dalla Associazione Locomotiv, che progetta
e realizza festival musicali, rassegne, attività
di aggregazione sociale e di intrattenimento culturale
Per informazioni 348.0833345
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spiaggia di velluto
HOTEL

Nuovo Diana Senigallia

Lungomare Leonardo Da Vinci, 81/A - 60019 Senigallia (Ancona)
tel. 071.7926611 - fax 071.7926711 http://www.hotelnuovodiana.com
L’albergo, situato sul lungomare di Senigallia, offre sempre nuovi servizi per i suoi ospiti: il solarium panoramico al 7° piano è sempre a disposizione dei clienti, con lettini e teli da mare, doccia
ed una splen-dida vasca idromassaggio con acqua riscaldata, disponibile dalle 7.00 del mattino fino
alle 2.00 della notte. E’ possibile consumare l’aperitivo o cenare al lume di candela, in un ambiente
unico a 30 metri sulla spiaggia di velluto, godendo di un meraviglioso panorama a 360°.
Per i più piccoli, la sala giochi interna all’Hotel, il parco attrezzato con il castello gonfiabile e la
torre in legno, disponibili dalla prima colazione fino all’ora della nanna. Tutte le sere, nei mesi di alta stagione,
nell’anfiteatro esterno l’animazione dedicata ai bambini. L’Hotel Nuovo Diana è molto apprezzato per la sua cucina
mediterranea particolarmente curata e sempre più vicina alle esigenze dei clienti di tutte le età: la mattina dolci e
torte fatte in casa vi attendono per iniziare al meglio la giornata.
Nel buffet del pranzo, antipasti ed ampia scelta di verdure cotte e crude, frutta, dolci e gelato. A cena la scelta è
sempre più ampia; si può scegliere se mangiare nella sala ristorante, consumare un veloce aperitivo al bordo della
vasca idromassaggio o una cena romantica al lume di candela nell’ampio terrazzo dell’Hotel. Per concludere la serata, dopo l’animazione serale, il buffet della buona notte attende i vostri bambini. Per i clienti diversamente abili, l'albergo dispone di 4 camere con bagno appositamente attrezzato.
Parcheggio auto non custodito (fino ad esaurimento posti). Servizio spiaggia convenzionato e spiaggia libera nelle
vicinanze. Animali ammessi (di piccola taglia). L'hotel dispone di biciclette ed è ben collegato al centro storico ed alla
stazione ferroviaria con mezzi pubblici.
Possibilità di organizzare escursioni a Loreto, Grotte di Frasassi, Urbino, San Leo, Gradara, Mondavio, San Marino,
Ravenna.

QUOTE INDIVIDUALI DI SOGGIORNO GIORNALIERE - MINIMO 3 NOTTI
10.04
05.06

06.06
19.06

20.06
26.06

27.06
10.07

11.07
31.07

01.08
22.08

23.08
29.08

30.08
05.09

06.09
13.09

Pensione
completa

€ 62,00

€ 64,00

€ 71,00

€ 73,00

€ 75,00

€ 95,00

€ 73,00

€ 64,00

€ 62,00

Mezza
pensione

€ 58,00

€ 60,00

€ 67,00

€ 69,00

€ 71,00

€ 91,00

€ 69,00

€ 60,00

€ 58,00

Pensione
completa

€ 58,00

€ 60,00

€ 67,00

€ 69,00

€ 71,00

€ 91,00

€ 69,00

€ 60,00

€ 58,00

Mezza
pensione

€ 54,00

€ 56,00

€ 63,00

€ 65,00

€ 67,00

€ 87,00

€ 65,00

€ 56,00

€ 54,00

2020

FAMILY
CLASSIC

I prezzi potrebbero variare per errori di battitura o tipografici
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spiaggia di velluto
Le Camere Family
Hanno una dimensione di 24 mq, con balcone E’ possibile aggiungere una culla o un 5° letto.
fronte mare.
Servizi: LED-TV, cassaforte, Wi-Fi, phon, bagno
Disponibili nelle seguenti modalità:
con doccia.
2 letti matrimoniali;
1 letto matrimoniale e 2 lettini;
4 letti.

Le Camere Classic
Hanno una dimensione di 14,5 mq, con balcone Servizi: TV, cassaforte, Wi-Fi, phon, bagno con
vista mare.
doccia.
Disponibili nelle seguenti modalità:
Nella tipologia Classic sono presenti alcune camere
 Camera matrimoniale
con bagni per diversamente abili (senza box doccia)
 Camera tripla
oltre ad alcune camere comunicanti.
 Camera quadrupla con letto a castello

SCONTI E SUPPLEMENTI
SCONTISTICA BIMBI in 3° e 4° letto con 2 adulti in camera
- 0-2 anni 90%
- 3-4 anni 60% sconto
- 5-10 anni 40% sconto
- 11-17 anni 35% sconto
3°-4° letto adulto 15% sconto
PIANO FAMIGLIA: 4 persone in camera Classic, pagano 3 quote.
SUPPLEMENTO camera doppia uso singola € 15,00 a notte (soggetto a
riconferma)
SCONTI SOCI DLF (valevole solo per 1° e 2° letto)
(lo sconto si applica al possessore della tessera DLF)
Ferroviere e Familiare sconto del 12%
Frequentatore sconto del 5%

CAPARRA CONFIRMATORIA
La prenotazione è vincolante solo se accompagnata dal versamento di un
acconto del 30% del totale soggiorno.
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
In caso di cancellazione della prenotazione, sino a 30 giorni prima dell'inizio del
soggiorno, saranno addebitati € 50,00 per camera; oltre tale termine, l'intero
acconto versato. Non verranno applicate deduzioni per eventuali pasti non
consumati in hotel. Si precisa che in caso di partenza anticipata e/o arrivo
posticipato, sarà addebitato il 100% del periodo prenotato.
Per maggiori informazioni, potete contattare il nostro ufficio prenotazioni per
conoscere le modalità.

I prezzi sono per persona al giorno per un minimo di 3 giorni ed includono: sistemazione in camera doppia, tasse ed uso cabine comuni in spiaggia.
Non include: servizio spiaggia, tassa di soggiorno, bevande ed extra.
Non sono previste riduzioni o rimborsi per pasti non consumati
CHECK IN: dalle ore 14.00
CHECK OUT: entro le ore 10.00
Si prega di avvisare in caso l'arrivo sia previsto dopo le ore 21.00.

Dielleeffebo srl a Socio Unico
Via Sebastiano Serlio 25/2 - 40128 Bologna
Tel. +39 051 4193227 - Fax +39 051 371905
email: m.tomesani@dlfbosrl.it

MODALITA' DI PAGAMENTO
Per il pagamento in Hotel sono accettati contanti (per le somme consentite
dalla legge), bancomat, assegni bancari, carte di credito.

HOTEL NUOVO DIANA ***
Lungomare Leonardo Da Vinci, 81/A - 60019 Senigallia (Ancona)
tel: +39 071 7926611 - fax +39 071 7926711
email: info@hotelnuovodiana.com
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vacanze in val gardena
INFO E PRENOTAZIONI:
info@hotelalpinhaus.com - www.hotelalpinhaus.com
info@hotelcasaalpina.it - www.hotelcasaalpina.it
ALPIN HAUS SMART & FAMILY HOTEL - CASA ALPINA
Strada Plan 45, Selva Val Gardena (Bz)
Tel. +39 0471 795165 - 366 7860829 - Fax +39 0471 794416

HOTEL CASA ALPINA - ALPIN HAUS VAL GARDENA

ALPIN HAUS Smart & Family HOTEL è situato in una magnifica posizione, nella splendida vallata di Selva di Val Gardena. Un comodo percorso pedonale
parte dall’albergo e permette di raggiungere il centro del paese nonché gli altri comuni di Santa Cristina e Ortisei. Con l’impianto di risalita Fungeia, a
solo 100 metri dall’hotel, è possibile connettersi al più grande carosello sciistico al mondo, con oltre 1200 km di piste, percorsi e tracciati battuti del
circuito Dolomiti Superski; inoltre la fermata dello Skibus che collega comodamente i principali impianti di risalita della valle nonché i bus di linea per
Bolzano e altre destinazioni, si trova di fronte all’hotel. La nostra struttura dispone di camere doppie, triple e quadruple; in queste ultime, possibilità di
aggiungere anche un quinto letto. Il nostro Ristorante “PLAN 45” è aperto, in alcuni periodi, a pranzo ed a cena, con scelta tra 3 primi e 3 secondi,
dessert di frutta o dolce e buffet di antipasti; ai propri ospiti è servita anche la prima e ricca colazione a buffet. I menù vengono elaborati giornalmente;
a richiesta, per consentire la massima flessibilità nell’organizzazione della propria giornata, il nostro Staff può preparare appetitosi “Packet Lunch” ed è
a disposizione per richieste di menù specifici, quali diete alimentari dedicate.
Al piano terra è attivo un servizio BAR & STUBE aperto tutto il giorno, dalle ore 07.00 e fino a tarda sera.

Q

Sconto soci DLF (lo sconto si applica al
UOTE INDIVIDUALI DI SOGGIORNO GIORNALIERE - MINIMO 3 NOTTI
possessore di tessera DLF):
CAMERE STANDAR
 Ferroviere e Familiare (in possesso della
CAMERE ESSENTIAL
CAMERE CONFORT
tessera FS) sconto del 12%
E DEPENDANCE
 Frequentatore sconto del 5%
Mezza
Pensione
Mezza
Pensione
Mezza
Pensione
Riduzione trattamento pernottamento e prima
Stagionalità
Periodo
colazione € 6,00 su quota mezza pensione
pensione completa pensione completa pensione completa
Riduzioni in 3°/4°/5° letto:
fino al 17/6
 0-2 anni (con culla/lettino con le sponde):
riduzione del 90%
Bassa
21/6 - 03/7
48,00
56,00
51,00
59,00
54,00
62,00
 3-7 anni: riduzione del 40%
29/8 - 13/9
 8-11 anni: riduzione del 30%
Media
04/7 - 31/7
55,00
65,00
59,00
69,00
63,00
73,00
 12-17 anni: riduzione del 20%
 Adulti: riduzione del 15%
18/6 - 20/6
Camera singola senza supplemento
Alta
01/8 - 07/8
65,00
75,00
70,00
80,00
75,00
85,00
Supplemento Camera doppia uso singola
22/8
28/8
 € 15,00 a notte in bassa e media stagione,
 € 30,00 a notte in alta ed altissima stagione
Altissima
08/8 - 21/8
70,00
80,00
75,00
85,00
80,00
90,00
Per soggiorni inferiori a 3 notti
quota personalizzata da definire
I prezzi potrebbero variare per errori di battitura o tipografici
Supplemento pulizia camera in caso di animali
€ 5,00 a notte (con un minimo Euro 20,00) preferibilmente nelle camere Depandance
OFFERTE SPECIALI (in collaborazione con azienda di soggiorno)
Fino al 28/06/2020 (giorno di partenza) per soggiorni di minimo 7 notti (sistemazione in terzo o quarto letto):
Bambini fino a 7 anni: soggiorno gratuito / Bambini fino a 11 anni: riduzione del 50% sul soggiorno
SPECIALI FAMIGLIE (non applicabili nel periodo di altissima stagione):
Fino a 11 anni: 2 adulti + 2 bambini fino 11 anni pagano 3 quote)
Fino a 17 anni: 2 adulti + 2 ragazzi fino 17 anni pagano 2 quote intere + 1 quota scontata del 50% + 1 scontata del 20%
Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 11 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 30% con sistemazione in camera doppia
Non si applicano deduzioni per eventuali pasti non consumati in hotel
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,45 A NOTTE A PAX (ESENTI FINO A 14 ANNI NON COMPIUTI)
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a teatro col dlf
A Teatro e al Cinema col DLF
SCONTO AI SOCI DLF SU ABBONAMENTI E SPETTACOLI SINGOLI
A PRESENTAZIONE DELLA TESSERA PRESSO LA BIGLIETTERIA

TEATRO DELLE CELEBRAZIONI
Via Saragozza 234, Bologna Tel. 051.4399123
info@teatrocelebrazioni.it
TEATRO ARENA DEL SOLE
Via Indipendenza 44, Bologna
Tel. 051.2910911 - www.arenadelsole.it
Riduzione 20%
TEATRO DEHON / TEATRO TIVOLI
Via Libia 59, Bologna
Tel. 051.342934 - teatrodehon@tin.it
Riduzione 10% - 20%
TEATRO COMUNALE / MANZONI
Abbonamenti e singoli salvo disponibilità
stagione d’opera, balletto, e sinfonica
info DLF Tel. 051.4193180 - dlfbologna@dlf.it
TEATRO ALEMANNI
Via Mazzini, 65 (BO) - Tel. 051.303609
www.teatroalemanni.it
Riduzioni: singolo 11,50% - abbonati 20%
TEATRO TESTONI RAGAZZI
Via Matteotti, 16 (BO) - Tel.051.4153800
informazioni@testoniragazzi.it
Riduzioni: singolo 15% - abbonati 20%
TEATRO DUSE
Via Cartoleria, 42 (BO) - Tel. 051.231836
info@teatrodusebologna.it
www.teatrodusebologna.it

TEATRO DELL’ARGINE ITC SAN LAZZARO
Via Rimembranze, 26 - S. Lazzaro di S. (BO)
Tel. 051.6271604 - www.teatrodellargine.org
TEATRO FANIN
P.zza Garibaldi - S. Giovanni P. (BO)
Tel. 051.821388 - www.cineteatrofanin.it
info@cineteatrofanin.it
TEATRO DEI CONGRESSI
EUROPAUDITORIUM
Piazza Costituzione, 4 (BO) Tel. 051.372540
INFO@TEATROEUROPA.IT
TEATRO COMUNALE LAURA BETTI
P.zza del Popolo, 1 - Casalecchio di R. (BO) Tel. 051.570977
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it
Riduzione 10%
AUDITORIUM MANZONI
Via de’ Monari, 1 (BO) Tel. 051.6569672
info@auditoriumanzoni.it
GALLIERA HALL
Via Matteotti, 27 (BO) Tel. 051.6313808
gallierahall@gmail.com
TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO
Via Garibaldi, 35 - Budrio (BO) Tel. 051.801300
www.teatrodibudrio.com
TEATRO ANTONIANO
Via Guinizelli, 3 - Bologna Tel. 051.3940211

Sono disponibili sale di diverse metratute per
feste / convegni / esposizioni
all’interno dell’area parco del DLF di Bologna
Per informazioni
Segreteria DLF Bologna 051/4193180
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ristorazione

a Bologna in Via Milazzo n. 24
Aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 11,00 alle 14,30
Convenzionato con i principali tickets
Convenzionato con Smart Card Ferrovie dello Stato Italiano

locale disponibile
per feste private
(la sera e nei fine settimana):

Battesimi
Comunioni
Matrimoni
Compleanni
Per informazioni, preventivi, prenotazioni, richieste di convenzione per aziende:

+39 051 521660

www.dlfbo.it

CASANOVA SELF SERVICE è una proposta
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vita al dlf

T EMPO L IBERO SOTTO LE DUE T ORRI
P AG .19

le nostre strutture alberghiere
direttamente gestite

