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Don Giovanni Ferrario
è stato ordinato sacerdote

D

omenica 8 giugno, solennità di
Pentecoste, Don Giovanni Ferrario è stato ordinato sacerdote dal
Cardinale Angelo Bganasco.
Insieme a lui sono stati consacrati
altri 4 presbiteri e 4 diaconi.
Grande la commozione dei partecipanti alla celebrazione in una cattedrale gremita di familiari ed amici
degli ordinati.
Grande anche la gioia dei loro familiari e tra questi la mamma e la sorella di don Giovanni.
Per i giovani preti il Cardinale ha
avuto parole di stima e di incoraggiamento in vista del loro ministero
sacerdotale.
Don Giovanni (vedere un suo profilo in seconda pagina) ha partecipato la sua contentezza per il grande
giorno ai molti parrocchiani di
Bogliasco che erano presenti alla
celebrazione.
Don Giovanni è stato tra noi a
Bogliasco negli ultimi tre anni, l’ultimo dei quali come Diacono.
Possiamo dire che sia pertanto uno
di noi. Il Cardinale tre anni fa lo
aveva inviato a Bogliasco per perfezionare il suo cammino verso il
sacerdozio da svolgersi tra il clero
diocesano. Il raggiungimento di questo traguardo, oltre che naturalmente a lui, va a merito in qualche modo
delle nostre comunità parrocchiali
che lo hanno accolto e sostenuto nel
cammino soprattutto con l’incoraggiamento e la preghiera.
Il Cardinale Bagnasco ha comunicato ufficialmente a lui e al parroco
che rimarrà a Bogliasco.
Don Silvio Grilli
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La parola
al Parroco

Sacerdozio, traguardo
della vita di Giovanni

Nelle foto: in alto Don Giovanni alla sinistra del Cardinale, con i suoi compagni di messa; sotto con la mamma nel
giorno del diaconato; a destra il momento del rito dell’ “imposizione delle mani” da parte di Don Silvio.

S

ono nato e cresciuto a Genova in via Tortona il 12
novembre del 1976 nella parrocchia di Regina Pacis.
A 14 anni sono entrato nel seminario minore del Chiappeto, dove ho frequentato il ginnasio e il liceo. Diplomatomi sono partito da Genova per un “lungo viaggio”
durato 14 anni, Quindi sono ritornato a Genova sottoponendo al discernimento della Chiesa locale la mia risoluzione di diventare sacerdote diocesano. Dal 2011 ho prestato servizio a Bogliasco, dove la comunità cristiana mi
ha accompagnato verso l’ordinazione diaconale. Il 19
maggio 2013 sono stato ordinato diacono. Da allora il
cammino ha ricevuto nuova luce solo guardando avanti
con fiducia.L’anno che ho trascorso da diacono è stato ricchissimo di doni spirituali, vivendo nel servizio fattivo,
nella carità, lasciandomi guidare dalla provvidenza. Sono
stati i poveri a regalarmi per la prima volta il ruolo di
“padre”. A Bogliasco ho affiancato i Lupetti, i cresimandi e alcuni giovani e meno giovani che hanno voluto
approfondire la Parola di Dio. I momenti più belli sono
stati quelli della adorazione eucaristica.
L’amore di Dio per me è stato un crescendo senza fine.
Don Giovanni Maria Ferrario
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Parrocchia di Bogliasco

Don Giovanni resterà a Bogliasco
dove ha celebrato la prima Messa

D

opo essere stato ordinato sacerdote in Cattedrale l’8 giugno
domenica di Pentecoste, Don Giovanni Ferrario ha celebrato la sua
prima messa nella chiesa della Natività di maria domenica 15 giugno,
festa della Trinità di Dio.
Ha infatti presieduto la S. messa presenti Don Silvio, P. Sergio e Padre
Stefano insieme a tanti fedeli.
Don Giovanni lasciava trasparire la
sua grande gioia, condivisa da tutti i
fedeli che erano presenti, che vogliono bene a Don Giovanni e lo stimano.

Canti e preghiere hanno allietato la
celebrazione, durante la quale sono
stati offerti al nuovo Viceparroco di
Bogliasco alcuni doni che egli ha
manifestato di gradire molto soprattutto perché frutto di amicizia e condivisione della sua scelta di vita
sacerdotale.
Al termine della messa i fedeli lo
hanno atteso sul sagrato della chiesa
dove in suo onore è stato preparato
un rinfresco.
Tutti hanno così potuto salutarlo e
parlare con lui, che durante la messa
aveva ringraziato la comunità e il
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Parroco di Bogliasco per l’aiuto e
l’affetto che gli hanno riservato nei
tre anni nei quali ha vissuto nella
nostra comunita di Bogliasco,
accompagnandolo verso il traguardo
del sacerdozio.
Don Giovanni nei giorni scorsi ha
ricevuto ufficialmente dal Cardinale
Bagnasco la nomina a Viceparroco di
Bogliasco, dove presterà il suo impegno pastorale a servizio dei fedeli, in
particolare dei ragazzi e dei giovani.
la sua missione sacerdotale sarà a
servizio anche delle altre Chiese
dove è Parroco Don Silvio.
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Vita di paese

Nuovo Consiglio direttivo alla P.A. Croce Verde

S

i è svolta il 4 maggio scorso l'assemblea degli associati della
Croce Verde Bogliasco che prevedeva fra i vari punti all'O.d.G. il rinnovo delle cariche sociali per il triennio
2014 - 2017. l'assemblea ha visto la
partecipazione di un numero elevato
di soci con una partecipazione ancora più numerosa presente alle operazioni di votazione. Il Seggio Elettorale era composto dai signori: Dott.
Gerolamo luigi Schiaffino, leo
mari, Paola montanaro ai quali va il
nostro sentito ringraziamento per il
lavoro svolto con assoluta precisione
e puntualità. Sono risultati eletti i
soci: Ortensia lecchini, Dott. Paola

mangini, Virgilio Penco, Alfredo
Bosso, Graziella Crovetto, Daniele
Antola, Riccardo monteghirfo.
Hanno riportato voti anche i soci
luigi Franceschini, Elvana Tassinari e Sarino Gambacorta. Alla prima
riunione del Consiglio tenutasi il 12
maggio la Dott. mangini ha comunicato che a seguito di una recentissima disposizione della ASl i medici convenzionati non possono ricoprire cariche nelle Pubbliche Assistenze, pertanto suo malgrado era
costretta a non accettare la nomina;
anche il Sig. Franceschini, primo dei
non eletti, declinava l'incarico per
motivi personali. Entra a fare del

nuovo Consiglio la Signora Tassinari Elvana.
Assegnate le cariche Sociali:
Ortensia Lecchini - Presidente
(incarico assegnato per riconoscimento di costante impegno e dedizione alla nostra associazione)
Virgilio Penco - V.Presidente Tesoriere
Elvana Tassinari - Segretario
Riccardo Monteghirfo - Direttore
dei Servizi
Alfredo Bosso - Addetto parco automezzi
Graziella Crovetto - Sede sociale
Daniele Antola - manifestazioni

Transitato da Bogliasco il Giro d’Italia

Q

uest’anno il Giro d’Italia
toccato Bogliasco, transitandovi il 21 maggio nel corso
dell’11a tappa,la CollecchioSavona, poi vinta dall’austriaco
michael Roger.
la carovana multicolore è stata
salutata dai bambini dell’Asilo
Girotondo che lo hanno atteso
nei pressi della Scuola mentre
tanta popolazione era ai bordi
delle strade.
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Parrocchia di BogliascoBogliasco

La festa di Nostra Signora delle Grazie

S

i è celebrata domenica 4 maggio la tradizionale festa
di N.S. delle Grazie che ha visto una buona affluenza di fedeli durante la giornata. la festa era stata preceduta dalla novena serale con il Rosario recitato dal Sig.
luciano Porro. Nel giorno della festa si sono celebrate

I racconti di Padre Sergio

le S. messe alle 9 e alle 10, mentre nel pomeriggio alle
17,15 padre Sergio ha celebrato una funzione dedicata ai
bambini con la loro benedizione.
Il Santuario era illuminato e adornato e alla domenica
il piazzale antistante ha ospitato numerose bancarelle.

Il cibo dei poveri

Q

uando si studia una nuova lingua, le prime espressioni che s’imparano sono quelle di saluto e di benvenuto. Nelle Filippine, dove la pratica dell’ospitalità è un
valore culturale universalmente riconosciuto, la più comune espressione di benvenuto indica un sincero interesse
per i bisogni umani più fondamentali: mangiare e bere.
Tuttavia, Kumain ka na?(Hai già mangiato?) oppure Kaon
ta! (mangiamo!) non sono solo formule di cortesia. A meno
che voi gentilmente non decliniate l’offerta, vi verrà immediatamente servito da bere e da mangiare. la terra filippina è eccezionalmente fertile grazie al suo clima mite e al
terreno vulcanico. I semi che lasciate cadere per terra quando mangiate una papaya metteranno sicuramente radici e
germoglieranno in pochi giorni. Questa abbondanza può
essere sfruttata senza scrupoli da chi è abituato ad abusare a proprio vantaggio delle ricchezze naturali - come di
fatto accade in molte parti del mondo - o può essere condivisa, come dovrebbe invece accadere. Ogni volta che mi
recavo in visita a una comunità cristiana, sulle montagne
o lungo la costa, la gente era sempre ansiosa di offrirmi da
mangiare. madido di sudore dopo ore di camminata, un

piatto di riso con melanzane e una noce di cocco traboccante di acqua fresca erano certamente più che gradite. Il
cibo dei poveri è anch’esso povero, ma generosamente
condiviso. la condivisione è quella che fa la differenza. Un
atteggiamento che dovrebbe essere naturale e spontaneo
per ogni cristiano. Sin dai primi tempi di vita della Chiesa, il mettere in comune i propri beni era una caratteristica fondamentale dei seguaci di Cristo. Non un semplice
impulso caritatevole, ma un modo concreto e visibile di
mettere in pratica l’insegnamento del Signore ad amare e
prendersi cura gli uni degli altri. Poche ora prima di morire sulla croce, nell’ultimo gesto di condivisione della sua
vita, Gesù ci ha lasciato un meraviglioso ricordo di come
dovremmo vivere se vogliamo essere suoi seguaci. È quello che chiamiamo Eucaristia. le nostre devozioni personali, le nostre preghiere e la partecipazione alla messa ci
devono rendere persone eucaristiche, sempre pronte a
offrire le nostre risorse personali per il bene degli altri.
(maggio 2005)
Padre Sergio Fossati
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Parrocchia di Bogliasco

Anagrafe parrocchiale
Hanno ricevuto il Battesimo
Lucilla Conedera, 30 Marzo
Sara Maria De Castro, 12 aprile
Nicole Daga, 13 aprile
Elena Piras, 1 maggio
Riccardo Vivalda, 11 maggio
Samuele Bruschi, 17 maggio

Celebrati i funerali di:
Maria Zimbalatti , 22 marzo
Giuseppe Bozzo, 23 marzo
Teresa Marras, 31 marzo
Maria Grazia Andreuzzi, 9 aprile
Giovanna Risso, 12 aprile
Rosa Moretti ved. Casanova, 15 aprile
Elena Pulga, 26 aprile
Marcella Montano, 8 maggio
Giuseppina Garofano, 13 maggio
Natale Mirandola, 14 maggio
Maria Bensi, 16 maggio
Adriana Borghi, 17 maggio
Lino De Lorenzi , 31 maggio
Elsa Emiliani ved Tassinari, 7 giugno

Il 25 marzo è mancato
GIUSEPPE BOZZO
(Peppi)
I suoi cari lo ricordano con affetto
e ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolore.

Daniele Casanova ringrazia
sentitamente tutte le persone
che gli sono state vicine nel dolore
per la scomparsa dell'amatissima
mamma RoSy
ricordando con gratitudine
tutti quanti negli anni difficili
della malattia hanno aiutato
la mamma ad affrontare sempre
con dignità e serenità
le proprie giornate.

ELSA EMILIANI
Ved. TASSINARI
Per ricordarla
a tutti quanti
le hanno voluto bene

NELLA CAFFARENA
di anni 97
† 28 febbraio
I nipoti sentitamente ringraziano
per la partecipazione
al loro dolore

Grazie di cuore a tutte le persone che
hanno partecipato al nostro dolore
per la perdita di
ANDREA ALBANO
Non dimenticheremo mai
il suo carattere cordiale
e la sua disponibilità.
I suoi cari
Ciao Lino, adorato
marito da 54 anni.
Ciao Lino,
conosciuto da tutti
come “Delpen”,
il fotografo, amante
del mare e del sole.
Ciao Lino, grande
amico di don Agostino con cui ti
divertivi a creare meravigliosi presepi
e bellissimi sepolcri.
Ciao Lino, che sarai sempre ricordato
dai tuoi amici e da chi ti conosceva
bene.
Ora andrai in un posto sereno,
dove troverai tutti quelli
che ti hanno preceduto.
La tua adorata figlia Susanna
con suo marito Angelo e con me,
ti abbracciamo e ti baciamo.
Buon viaggio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
preso parte al nostro dolore
non potendolo fare singolarmente.

ROBERTO ZAMPRIOLO

ADRIANA BORGHI

Nel terzo anniversario che mi hai
lasciato sei sempre nel mio
cuore. Ringrazio tutti coloro che
mi sono stati vicini.
La mamma

Gisella, Rosanna, Cucchi, Carla
e Anna, unitamente alle loro
famiglie ringraziano tutte le persone che hanno amato e stimato
la loro carissima mamma.
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Parrocchia di Bogliasco

Le Cresime

D

omenica 11 maggio nella chiesa Natività di maria Ecco i loro nomi: Roy, Filippo, Davide, Ibelis, matteo,
SS. in Bogliasco mons. marco Doldi, Vicario matilde, Erika, Adriana, Filippo, Daniel, Emanuele, TereGenerale, ha impartito il sacramento della Cresima a 19 sa, Giulia, michela, Alessandro, Giovanni, Francesco,
ragazzi.
Roberto, Emma

Le Prime Comunioni

D

omenica 25 maggio hanno ricevuto la Prima Comunione i seguenti ragazzi della nostra Parrocchia: Pietro Banchero, Eleonora Bucchioni, Vittoria Candido, Astrid Canepa, Erica Canepa, Virginia Cerruti, Giacomo Concarini, Giorgio Costa, Alessio Crovetto, Denise De Giosa, Anna Silva Ferrando, Jarno Conedera, Edoardo mileto,
matilde Nalin, Aurora Parodi, Viviana Parraga, Beatrice Petta, Davide Piovani, Francesca Piovani, Giacomo Roberti, Tommaso Sbolgi, Enrica Scarsi, Diana Sirito, Anna Tognoni, luca Tosarello, Olivia Vrenna.

pagina 7pa

Giugno 014:Giugno 014.qxd 27/06/2014 15.12 Pagina 8

Da Bogliasco

I programmi delle Feste Patronali nelle nostre Parrocchie
N.S. del Carmine

N.S. della Salute

N.S. della Neve

18 luglio - ore 21 - S. messa nel
giardino della Parrocchia in via Bettolo
19 luglio - ore 21 - Processione con
l’arca di N.S. del Carmine e i Crocifissi delle Confratenite, Benedizione Eucaristica
20 luglio - ore 11,30 - S. messa
solenne

6 luglio - ore 10,30 - S. messa a S.
Bernardo celebrata da don Giovanni
ore 20,30 Processione da Poggio a
San Bernerdo e Benedizione Eucaristica
4 - 5 luglio - ore 19 - Sagra delle
lumache e dell’asado

3 agosto- ore 10,30 - S. messa
solenne a Sessarego
5 agosto - ore 20 - Vespri,Processione con l’arca di N.S. della Neve,
benedizione Eucaristica
2 - 3 agosto - ore 19 - Stand gastronomici

E’ nato il nuovo Bogliasco Calcio
A.S.D. BOGlIASCO CAlCIO nasce
dalla volontà di un gruppo di appassionati cittadini bogliaschini di creare una
scuola calcio che metta al centro del
proprio lavoro la crescita morale e sportiva dei bambini e dei ragazzi partecipanti con il coinvolgimento della Chiesa, del Comune e dei commercianti del
paese. l’attività si svolgerà, per que-

st’anno, sui campi San Siro di Nervi, 3
Campanili di Bogliasco e Comunale di
Sori. Per informazioni riguardanti lo
sviluppo e l’inizio delle attività rivolgersi ai Sig.ri marchiano luca (Tel.
3351010725) Bolesan Cristiano (Tel.
3920593818).
Vi aspettiamo numerosi!

Parrocchia di Sessaregosco

Anagrafe parrocchiale
Celebrati i funerali di:
Amelia Carbone ved. Cevasco, di anni 88
Nicola Sessarego ,di anni 85
Liduina( Vina ) Fabbri , di anni 86

Cinquantesimo di matrimonio

NICOLA SESSAREGO
di anni 85

Il 25 aprile hanno celebrato il loro 50° di matrimonio
Maurizio e orietta Mostardini, assistendo alla S. Messa celebrata
nell’Oratorio di Santa Chiara. Al termine, don Silvio,
a nome della Società Operaia Cattolica San Tarcisio ha consegnato loro un
quadro con la Benedizione di papa Francesco
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LIDUINA (VINA) FABBRI
VED. CIOLI
di anni 86
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Parrocchia di Sessarego

I riti della Settimana Santa a Sessarego

l

a S. messa con la Benedizione delle palme è stata celebrata da mons.
marco Doldi. Nel contesto della tradizione ligure, e non solo, Valentina Giugia ha intrecciato da autodidatta, il palmizio.

Sotto: Il Santo sepolcro allestito con
fiori e piante donate dai parrocchiani

La Santa Messa di Pasqua è stata celebrata da Padre
Sergio.I canti delle funzioni religiose delle Palme e
Pasqua sono stati eseguiti da alcune “ragazze di Sessarego” (Marta, Rosanna, Antonietta, Pina e Daniela),
con l’accompagnamento di Gianni Poggi.

A fianco: Via Crucis per le vie del
paese con i “Cristezzanti “
di Sessarego (Sergio,Pino, Emilio).
Padre Sergio ha presieduto
la funzione e per le letture
delle stazioni si sono
alternati diversi fedeli.
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Parrocchia di Poggio San Bernardo

Preparazione alla Cresima e alla Prima Comunione
per i ragazzi di Poggio - San Bernardo

I

nostri sei bambini Federico,
Matilda, Francesca, Lorenzo,
Gian Luca e Camilla, dopo un’intensa ed impegnata preparazione
catechistica, per ricevere la Prima
Comunione, il giorno 26 aprile , di
buon mattino, con i loro genitori e
le Suore, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario della Guardia,
sul monte Figogna, per affidare le
loro giovani vite, alla nostra cara
mamma del cielo.
Hanno partecipato alla Santa
messa, presentando durante la preghiera dei fedeli le loro particolari
intenzioni , hanno fatto colazione al
sacco sul bel prato davanti al Santuario, favoriti dalla stupenda giornata di sole e, dopo un meritato
gioco, sono ridiscesi a Poggio- San
Bernardo, con tanta gioia in cuore,
felici di essersi accostati, con non
poca trepidazione, al Sacramento
della Riconciliazione.
Domenica 4 maggio anche i nostri

due ragazzi: Roberto e Daniel, con
le Suore ed i loro genitori, sono saliti al Santuario della Guardia, prima
di ricevere il Sacramento della Confermazione. Anche loro hanno seguito, in modo davvero lodevole, un
impegnativo percorso di preparazione ed hanno voluto coronare questo
cammino, con un ringraziamento
alla Santa Vergine, a cui hanno
affidato , come i
bambini della
prima Comunione, la loro vita.
Ci uniamo tutti
alla loro innocente preghiera ,
perché veramente siano sempre
fedeli ai buoni
propositi formulati.

Sessant’anni di matrimonio

Il 29 aprile Paolo Cevasco e Anna Gardella hanno
festeggiato il 60° anniversario di matrimonio.
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Parrocchia di Poggio San Bernardo

Le Prime Comunioni

Anagrafe
Poggio-San Bernardo
Celebrati i funerali di
Rina Bozzo (detta Lina)
17 dicembre 2013
Vittoria Maggiolo in Crovetto
17 febbraio
Cesarina Ivaldi 20 aprile

Il 18 maggio, hanno ricevuto la Prima Comunione
nella chiesa parrocchiale di San Bernardo:

RINA BOZZO (detta LINA)

Lorenzo Scarcella, Francesca Po, Federico Zanella,
Gianluca Cevasco, Matilde Rigamonti, Camilla Crosio.

Carenza di protezione stradale

R

ecentemente abbiamo inviato al
Comune una lettera, firmata da
molti abitanti di Poggio e San Bernardo, sottolineando la pericolosità
della viabilità della strada che da
Bogliasco porta a San Bernardo, in
particolare evidenziando come ci sia
una grave carenza di protezione a
valle in diversi tratti e come vi sia
una segnaletica inadeguata
Noi di Poggio e San Bernardo
vogliamo avere ancora fiducia negli
Amministratori e nei Vigili del
nostro Comune, che finalmente
hanno fatto dei sopralluoghi in que-

ste zone ed hanno deciso di prendere in considerazione le nostre richieste per una maggior sicurezza stradale.
Speriamo che la burocrazia e le lentezze caratteristiche e ben note non ci
scoraggino troppo nella nostra attesa
di vedere qualcosa di concreto.
Sollecitiamo dunque gli addetti a
proseguire l'impegno, li incoraggiamo e auguriamo loro di riuscire a
superare tutte le difficoltà che incontreranno nella realizzazione.
A nome di molti abitanti di PoggioSan Bernardo
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la famiglia Crovetto maggiolo
ringrazia
la dr.ssa Paola mangini
per l’assistenza
professionale e affettuosa
alla loro cara
VITTORIA
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Casa anziani

Illustri visitatori nella Casa degli Anziani

Martedì 17 giugno sono stati ospiti di Villa Crovetto i direttori delle televisioni, delle agenzie di stampa e dei giornali locali che hanno potuto apprezzare la bellezza e la bontà della nostra Casa per Anziani.
Sotto: il frontespizio del depliant che illustra le finalità della struttura a servizio degli anziani del nostro territorio.
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Cultura religiosa

Il Sacramento del Matrimonio
Qual è il disegno di Dio sull’uomo e sulla donna?
Dio, creando l’uomo e la donna, per amore, li ha chiamati nel matrimonio a un’intima comunione di vita e di
amore fra loro, “così che non sono più due, ma una
carne sola” (mt.19,6). Benedicendoli, Dio disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi” (Gn.1,28)

Dio soprattutto attraverso la pedagogia della legge e
dei profeti, aiuta il suo popolo a maturare progressivamente la coscienza dell’unicità e dell’indissolubilità del
matrimonio. l’alleanza nuziale di Dio, con Israele prepara e prefigura, l’Alleanza compiuta da Gesù Cristo,
con la sua sposa, la Chiesa.

Per quali fini Dio ha istituito il Matrimonio ?
l’unione matrimoniale
dell’uomo e della donna,
per sua natura è ordinata
alla comunione e al bene
dei coniugi e alla generazione ed educazione dei
figli.l’unione matrimoniale, secondo il disegno
divino, è indissolubile,
come afferma Gesù Cristo: “Quello che Dio ha
congiunto, l’uomo non lo
separi” (mc.10,9)

Qual è la novità donata da Cristo al Matrimonio?
Gesù Cristo, oltre all’ordine iniziale voluto da
Dio, dona la grazia per
vivere il matrimonio
nella nuova dignità di
Sacramento, segno del
suo amore sponsale per
la Chiesa: “Voi mariti,
amate le vostre mogli,
come Cristo ha amato la
Chiesa” (Ef.5,25)
Il Matrimonio è un
obbligo per tutti?
Il matrimonio non è un
obbligo per tutti. In particolare Dio chiama
alcuni uomini e donne a
seguire il Signore Gesù
nella via della verginità
o del celibato per il
Regno dei Cieli, per
preoccuparsi delle cose
del Signore.

In qual modo il peccato minaccia il Matrimonio?
A causa del primo peccato, che ha provocato
anche la rottura della
comunione tra l’uomo e
la donna, donata dal
Creatore, l’unione matrimoniale è molto spesso
minacciata dalla discordia e dall’infedeltà. Dio,
nella Sua infinita misericordia, dona all’uomo e
alla donna, la sua grazia
per realizzare l’unione
delle loro vite, secondo
l’originario disegno divino.
Che cosa insegna L’Antico Testamento sul Matrimonio?

Come si celebra il
Sacramento
del
Matrimonio?
Poiché il matrimonio
stabilisce i coniugi in
uno stato pubblico di
vita della Chiesa, la sua
celebrazione liturgica è
pubblica, alla presenza del sacerdote ( o del testimone
qualificato della Chiesa) e degli altri testimoni.
Che cos’è il consenso matrimoniale?
E’ la volontà espressa, da un uomo e una donna, di donarsi mutuamente e definitivamente per vivere un amore
fedele e fecondo. Poiché il consenso fa il matrimonio,
esso è indispensabile e insostituibile. Per rendere valido
il matrimonio, il consenso deve essere un atto umano,
cosciente e libero, non determinato da violenza o costrizioni.
a cura di Ilva Ferrari
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Corale S.Maria

41a edizione del Convegno Ligure delle Corali
ono state ospitate a Bogliasco, nella chiesa parrocchiale, la quinta e la sesta serata della 41a ediS
zione del Convegno ligure delle Corali. A fare gli
onori di casa la Corale S. maria diretta dal maestro
Nicola Ferrari, e guidata dal suo presidente Giovanni Battista Brunner.
Come scrive l’inossidabile maestro mauro Ottobrini, da sempre anima del Convegno, oggi le messe
cantate non sono più molto amate da tanti parroci,
ma, negli incontri del Convegno, nelle chiese si torna
ad ascoltare quei canti che per secoli hanno segnato
le celebrazioni liturgiche e che oggi purtroppo, tanti
cori nati all’ombra del campanile hanno abbandonato, preferendo il pop, il folk, i madrigali e gli spiritual. Il canto è una preghiera e l’hanno dimostrato
i cori che si sono succeduti nelle due serate di
Bogliasco, sabato 17 e domenica 18, facendoci
ascoltare tanti brani che hanno senza’altro distinto la
storia della musica sacra dal Seicento a oggi. I titoli
delle due serate “Caleidoscopio di musica corale” e
“Sfaccettature polifoniche nei secoli” ben definiscono la natura dei brani presentati e perfettamente
eseguiti senza eccezioni. Hanno partecipato alle due
serate, oltre ovviamente alla Corale S. maria di
Bogliasco, il coro Angeli delle Campagne, sempre
di Bogliasco, i cori genovesi Il Cerchio armonico e
il Coro maddalena, i cori valdostani mont Rose, e
mont Rose Camera Vocal Ensamble, i Walking
Voice di Genova, ed ancora il coro S. maria Imma-

colata di Pegli, la Cappella musicale maberini di
Sarzana, il Coro Polifonico di masone e il coro Voci
d’Alpe di S. margherita ligure.
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Confraternita di Santa Chiara

Quando Papa San Giovanni XXIII
parlò con i Confratelli di S. Chiara

l

a recente canonizzazione di
Giovanni XXIII e di Giovanni
Paolo II, mi ha fatto ricordare un episodio del quale sono stato protagonista con i Confratelli di S. Chiara nell’aprile 1960. Si era andati in pellegrinaggio a Roma, con tutte le Confraternite della liguria e i loro Crocifissi. Eravamo in tanti di Bogliasco, purtroppo tra i confratelli di allo-

ra siamo rimasti solo io e Pinin Brachetta. Avevamo portato il Crocifisso del maragliano e ricordo che
quando si trattò di entrare in San Pietro nacque una questione di precedenze: nessuna Confraternita voleva
essere la prima, per un ridicolo antico senso di privilegio per il quale l’ultima a sfilare è la più prestigiosa. ma
noi, guidati dal Póiscio (Pietro Gar-

della), accettammo senza problemi
di andare per primi e così ci trovammo proprio accanto alle transenne da
dove, in sedia gestatoria, sarebbe passato papa Giovanni.
Fu così che quando passò proprio
accanto a noi, Pinin lo chiamò:
“Signor Papa!” gridò, e papa Giovanni, battendo due colpi sulla sedia
fece fermare i portatori. Ci chiese da
dove venivamo e quanto pesava il
nostro Crocifisso.
Ci incoraggiò a continuare a portare
la Croce e ci benedisse. All’epoca lo
considerammo un evento straordinario: la figura del papa era lontana
dalla gente e a differenza di oggi che
papa Francesco si intrattiene a chiacchierare, magari a scherzare con i
fedeli, allora, parlare con il papa era
privilegio di pochi. Noi fummo tra
quei pochi e ho voluto ricordarlo ora
che Giovanni XXIII è salito agli
onori degli altari
Andrea Carbone

Qualche rendiconto della Confraternita

l

a Friscioladda 2014,
Detratti 557 Euro di spesa abbiaorganizzata il 30 marzo,
mo avuto un netto di 830 Euro.
ha visto come al solito una
I ragazzi del Coro “Angeli delle
grande distribuzione di fritCampagne” hanno voluto offrire
telle per tutta la giornata,
alla Confraternita un loro concerto
favorita dal bel tempo. la
in Oratorio, che ha visto una buona
manifestazione ha consentipresenza di pubblico. Nell’occasioto la raccolta di 1859 Euro a
ne sono stati raccolti 330 Euro.
fronte di una spesa di 215
Tutte queste entrate serviranno per
Friscioladda 2014
Euro, con un utile pertanto di
i prossimi lavori di restauro del
1543 Euro.
campanile dell’Oratorio; è giunta
Anche la tradizionale Cena della Confraternita, tenuta- in questi ultimi giorni l’approvazione della Soprintensi il 10 maggio e giunta al suo quinto anno, con una denza al progetto di restauro e con il mese di settembre
grande partecipazione ha visto una raccolta di 1387 Euro. potremo iniziare i lavori.
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Confraternita di Santa Chiara

Gita-pellegrinaggio a Roma
Alla Confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi

F

avorita
tare, e pasdal bel
seggiando
tempo, la
al Transagita-pelletlantico. In
grinaggio a
Trastevere
R o m a
ci siamo
organizzata
incontrati
dalla Concon i Confraternita di
fratelli di
Santa ChiaSan Giora lo scorso
vanni BatIn Parlamento col Sindaco Pastorino
maggio, ha
tista nel
visto la partecipazione di 52 confratelli e amici accom- bellissimo Oratorio dei Genovesi, dove da oltre seicento
pagnati da padre Sergio. Nelle quattro giornate trascorse anni tanti genovesi che risiedono a Roma, trovano un
a Roma, c’è stato l’incontro con papa Francesco nell’u- punto d’incontro, di preghiera e di solidarietà. Padre Serdienza del mercoledì in piazza San Pietro, che ci ha col- gio ha concelebrato la S. messa in Oratorio con il Goverpiti per la straordinaria presenza di fedeli.
natore Ecclesiastico della Confraternita don Giovanni
Ovviamente il papa lo si è visto solo “di corsa”, mentre Cereti.
transitava tra la folla nella piazza, ma si è potuto ascol- Altri momenti interessanti sono stati la visita ai musei e
tare direttamente le sue parole e ricevere la sua benedi- ai Giardini Vaticani, la cappella Sistina e naturalmente
zione. Abbiamo incontrato il nostro Sindaco a monteci- San Pietro, mentre un bel giro in città ci ha fatto scopritorio; con lui abbiamo potuto visitare, accompagnati da re Santa Sabina sull’Aventino e splendidi angoli della
una guida, il palazzo, assistendo a una seduta parlamen- Città Eterna.
Foto di gruppo sull’Aventino
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Sessarego nel mondo

Gemellaggio tra
Bogliasco e Chivilcoy
organizzato dai
“Sessarego nel mondo”

D

opo il successo del 1° Raduno
dei “Sessarego nel mondo”
organizzato a Sessarego nel giugno
del 2011, l’attività dell’Associazione
è proseguita senza sosta mantenendo
i contatti con le centinaia di discendenti dei nostri emigranti che vivono
sparsi per il mondo (con una maggioranza in Argentina) aiutandoli a
ricostruire la storia delle loro famiglie
e a riscoprire le loro radici. Per dare
continuità al lavoro svolto si è pensato di proporre un gemellaggio tra il
comune di Bogliasco con un comune
argentino in cui in epoche passate si
fossero stabiliti diversi nostri conterranei e dove tuttora fosse grande il
numero di loro discendenti ivi residenti; a seguito delle ricerche effettuate negli ultimi anni sono state individuate folte comunità in diverse città
estere; escludendo la gigantesca
metropoli Buenos Aires in cui sono
forse migliaia i discendenti di “Sessarego” residenti, si è pensato di individuare una cittadina di dimensioni
più a misura d’uomo con cui interloquire, e tra di esse Chivilcoy è risultato essere il luogo in cui in Argentina (dopo Buenos Aires) si stabilì il
maggior numero di emigranti sessareghesi, e nella cui area e dintorni più
prossimi tuttoggi vive forse la comunità più folta di discendenti rispetto a
qualsiasi altro insediamento al di
fuori dell’Italia (capitali escluse).
Chivilcoy è una cittadina di circa
80.000 abitanti situata nella regione

pampeana nella provincia di Buenos
Aires a circa 150 Km ad Ovest della
Capitale. A seguito di contatti intercorsi con l’allora sindaco di Chivilcoy Anibal Pittelli, nel dicembre
2013 il Comune di Bogliasco ha inoltrato richiesta ufficiale di gemellaggio al Comune di Chivilcoy, il quale
nell’aprile di quest’anno ne ha confermato con relativa delibera di Consiglio l’ufficialità, stabilendo anche
di porre a una via di Chivilcoy il
nome di “Calle Sessarego de Bogliasco, pueblo de Italia”. Allo stesso
modo lo scorso lunedì 19 maggio il
Consiglio Comunale di Bogliasco
riunitosi eccezionalmente per l’occasione presso i locali della Società
Operaia di mutuo Soccorso di Sessarego (in cui hanno sede i “Sessarego nel mondo”) ha deliberato l’ufficializzazione del gemellaggio con
Chivilcoy, stabilendo altresì di individuare uno spazio nel territorio
comunale da dedicare a “Chivilcoy,
città dell’Argentina”. A coronamento
di tutto ciò nel mese di agosto 2014
il gemellaggio sarà anche simbolicamente siglato quando una delegazione guidata dal sindaco di Bogliasco
luca Pastorino e composta da abitanti di Sessarego e Bogliasco si
recherà in Argentina in visita alla città
di Buenos Aires e a Chivilcoy per
incontrare le autorità locali e la folta
comunità di discendenti di “Sessarego” residenti lì e nelle zone limitrofe
i quali si raduneranno in una sorta di

2° Raduno mondiale dei “Sessarego
nel mondo”, celebrando con questa
importante iniziativa i legami storici,
culturali e familiari esistenti tra le
nostre due comunità, e ancora una
volta in generale tra il nostro comune e l’Argentina e il Sud America
interi.
Luca Sessarego
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Vita di paese

Pellegrinaggi parrocchiali nei primi anni Cinquanta

D

ue nostri lettori Carlo Celle e luca Sessarego ci hanno
inviato queste due fotografie, ricordo di due pellegrinaggi parrocchiali effettuati probabilmente nei primi anni
Cinquanta. Forse molti lettori si riconosceranno, o riconosceranno altri ormai scomparsi.
Non siamo tuttavia riusciti a sapere in quali santuari furono
scattate queste foto. I pellegrinaggi erano accompagnati dall’allora parroco don Francesco Ricci, mentre in una foto è
riconoscibile anche don Alfredo Capurro, di S.Ilario, curato
a Bogliasco dal 1950 per un paio d’anni.
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Vita di paese

Parte la terza edizione del NiNiN festival

Laboratorio di musica al Giardino Segreto

U

n, due, tre... Via! Parte la terza edizione del
NiNiNfestival, la manifestazione che per tre
giorni trasforma Bogliasco nel paese dei balocchi. Il
NiNiN torna ulteriormente arricchito, sia dalla grande richiesta di partecipazione di molte realtà locali e
nazionali, che dal rinnovato e potenziato sostegno del
Comune di Bogliasco, il quale riconosce nella manifestazione un'occasione per il paese sia di visibilità che
di crescita culturale, sociale ed economica. Nel fine
settimana dall'11 al 13 luglio, avremo spettacoli tutte
le sere, incontri per adulti, la fiera dei servizi al bambino e oltre 50 laboratori rivolti a bambini e ragazzi.
Sì, ragazzi... perché la grande novità è che oltre alle
molteplici proposte dedicate ai piccoli, il NiNiN si è
concentrato anche sulla fascia di età degli adolescenti!
Il tema di quest'anno? "Il mondo che vorrei", per dar
voce alle nuove generazioni, sensibilizzando gli adulti all'ascolto, ma anche per contribuire a scardinare
l'idea di un bambino contenitore, ovvero passivo, per
promuovere invece l'idea di un bambino pensante,
attivo, in grado di riflettere e di dire la sua. Tante le
proposte rivolte al mondo della scuola. Con l'intento
di incoraggiare un tipo di apprendimento basato piuttosto sullo stimolo e sull'interesse che sull'imposizione, è stato fatto un lavoro importante di ricerca sulle
modalità pedagogiche più all'avanguardia. Gli inse-

gnanti sono per ciò
invitati a prendere la focaccia con Paolo
parte attivamente alle
attività, sia a quelle specificatamente dedicate agli
adulti che a quelle dedicate ai ragazzi, andando
magari a curiosare tra vari laboratori. Il festival è
pensato come una grande vetrina sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza di oggi e sarà di particolare
interesse per genitori ed educatori la tavola rotonda
con aperitivo, che si terrà domenica 13 alle 17.30,
sotto gli archi del ristorante Peruzzi. L'incontro verrà
condotto dalla giornalista Teresa Tacchella, vedrà
coinvolti studiosi, operatori, psicologi, artisti, educatori ed ognuno è chiamato a partecipare. Ci vediamo
al NiNiN!
Mariagrazia Bisio
n

tutti Sub con Circolo subacqueo Paguro
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Vita di paese

A salvaguardia degli ulivi maestosi

I

n ogni oliveto c'è un'albero speciale: è cresciuto piu
degli altri e meglio, oppure è solo. Imponente, ben
esposto al sole, di solito come varietà è una lavagnina o
una leccina oppure anche una rara rossese. Questi alberi non vanno tagliati bassi a 1.50\2.00 mt come dicono
alcuni, ma POTATI Al lUNGO, e cioè, risparmiando
i tronchi lasciando i rami potati ad altezza conveniente
per rifare una chioma. Consideriamo anche che i rami
piu grossi, se sani, producono olio migliore in qualità
rispetto ai rami giovani. I punti d'innesto con altre varietà
pregiate, ormai alti sull'albero, fatti con tanta cura da
chissà chi e quando...se si taglia basso le si perderà
tutte...un delitto! Questi alberi rappresentano i nostri
antenati, la nostra cultura e i nostri valori. SONO
SACRI. RISPARmIATElI!!!
Andrea Moretti (cassiere Basko Bogliasco)

Abbiamo adottato
un... Cavaliere

Avviso “Gigi Ghirotti"
Si ricorda che ogni giovedi' mattina, dalle ore
11 alle ore 12, presso gli studi medici di via Mazzini 36,e' attivo un servizio di raccolta farmaci
inutilizzati a favore della “Gigi Ghirotti".
Un'addetta dell'associazione vi aspetta numerosi per un piccolo gesto carico di grandi significati : evitare lo spreco ed aiutare gli altri.

S

ilvano Bertolazzi, dei cui libri di poesie abbiamo
dato notizia in precedenti bollettini "3 Campanili",
è stato recentemente insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Questa notizia ci rallegra. Infatti, anche se Bortolazzi non
è un "bogliaschino", fa parte
ormai della nostra comunità
per la sua ormai annuale presenza nel suo negozio "Scodinzoli". Un grande successo
ha riscosso il suo libro di poesie “Blu italiano” dedicato in
modo particolare al nostro tricolore. A Silvano Bortolazzi le
nostre più vive congratulazioni e "ad maiora" per la sua produzione letteraria.
Felice Ursino
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Cultura e società

L'Orchestra AllegroModerato a Bogliasco

P

er il secondo anno il Comune di Bogliasco ospita da
lunedi 23 a sabato 28 giugno, presso la Sala Bozzo
(largo Skrjabin), la cooperativa Allegro moderato di milano. Dieci ragazzi, tra i quali anche alcuni genovesi, con
disabilità psichico motorie hanno partecipato al laboratorio orchestrale condotto dagli educatori/musicisti marco
Sciammarella, Alessio de Paoli, maria Press e Pinuccia
Gelosa. Allegromoderato è un’Orchestra, ma prima di
tutto una Cooperativa sociale di milano che attraverso l’educazione musicale lavora per la formazione di ragazzi
con disabilità mentali e psichiche. la Cooperativa nasce
dall'esperienza ventennale della scuola di musicoterapia
Esagramma e ne continua il percorso educativo con il Perfezionamento Orchestrale, la musica da Camera e l’Orchestra Sinfonica. Con l’obiettivo di entrare a far parte
dell’Orchestra, gli allievi hanno la possibilità di imparare a suonare uno o più strumenti musicali. Un percorso
educativo e terapeutico che apre, soprattutto ai soggetti
disabili più adulti, opportunità importanti d'inserimento
nel tessuto sociale. Studi e ricerche scientifiche hanno
dimostrato che l’educazione musicale è in grado di attivare (laddove manchino in toto) e/o sviluppare quelle
aree della massa cerebrale legate alla sfera comportamentale e di relazione con gli altri e che quindi possa
essere di grande aiuto alla persona con fragilità psichica,
mentale e fisica. la musica, quindi, diventa per loro un
importantissimo e prezioso canale comunicativo, espressivo e relazionale per far emergere e sviluppare competenze emotive e cognitive. l'orchestra sinfonica Allegro
moderato di milano è composta da circa cinquanta elementi con disagio psichico, mentale, fisico e musicisti
professionisti. Un ensemble che raccoglie e sviluppa l’esperienza dell'Orchestra Esagramma, nata nel 1999 all'interno dell'omonima cooperativa dall' idea di monsignor
Pierangelo Sequeri e si inserisce nel Progetto più ampio
della nuova cooperativa sociale Allegro moderato.
www.orchestraallegromoderato.it

3Campanili

Per sostenere con offerte in denaro 3Campanili,
organo di stampa delle Parrocchie di Bogliasco,
rivolgersi
alla signora Gianna Pastorino tel. 339.7579666
Per le frazioni, a Sessarego, Daniela Vassallo,
tel. 010.3471069
a San Bernardo, Angela Nespolo, tel. 010.3472970
E’ possibile anche fare versamenti direttamente
sul conto corrente n.6223780 presso

BANCA CARIGE

IBAN: IT24W0617531850000006223780
Inoltre l’abbonamento può essere rinnovato presso la
Segreteria Parrocchiale, tutti i giorni, 9-12 e 16-19, e
presso l’Oratorio della Confraternita di S.Chiara alla
domenica 9 -12.
Abbonamenti:
ordinario: € 10
sostenitore: € 30
benemerito: € 50
Chi desidera pubblicare foto, articoli, commemorazione
di defunti, può inviare il materiale al seguente
indirizzo e.mail
trecampanili@yahoo.it
Oppure lasciare fotografie e manoscritti presso la Segreteria parrocchiale, completi di un riferimento telefonico
per eventuali comunicazioni.
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Cultura e societàocietà

Dalla costa siciliana a quella ligure:
Edil Sabema, una realtà di lavoro e di successo

P

roseguendo nella nostra inchiesta sulle piccole
imprese che operano a Bogliasco, abbiamo incontrato Angelo Cardullo che con il fratello Benito fu fondatore della Edil Sabema S.a.s., materiali per costruzioni. la storia di Angelo inizia nel 1935 a Villafranca
Tirrena, in provincia di messina, dove nasce quarto di
nove fratelli. Villafranca Tirrena, l’antica Bauso feudo di
re Carlo d’Angiò, sorge sulla costa sicula di fronte alle
Isole Eolie, non lontana da messina. Angelo ricorda la
difficile vita in quella pur splendida terra, e si commuove ricordando la mamma che, senza lavastoviglie, senza
frigorifero, senza nessuna di quelle comodità di cui le
donne di oggi dispongono, allevò in una dignitosa
povertà nove figli.
l’8 aprile del 1962 Angelo, giunto a Genova con il fratello Benito, è assunto come dipendente presso il magazzino di materiali edili di Grazia Dapueto, in via Dei mille
a Bogliasco. lo ricordiamo in molti quel locale, dove
arrivava il profumo dei krapfen del vicino pasticcere
Romano; qui Angelo iniziò il duro lavoro di manovalanza: quanti sacchi di cemento o di calce, da allora, avrà
scaricato e caricato? Nei primi anni Settanta la signora
Grazia voleva cedere l’attività. Angelo pensò che se in
fondo quel lavoro, del quale aveva ormai imparato tutti
i segreti, lo svolgeva bene da dipendente, perché non
farlo da imprenditore? E con il fratello lo prese in gestione, sino al 1976 quando poi fecero nascere Edil Sabema
rilevando l’attività. Era un rischio, ma seppero affrontarlo
con coraggio e questo rischio lo misero anche ironicamente nel nome: “Sarà bene? Sarà male” si chiedevano
e Sa(rà) be(ne) (o) ma(le) divenne il nome della ditta. Il
magazzino era nel centro del paese: dopo la copertura del
torrente e la collocazione in via Dei mille del mercato del
martedì, la loro presenza diventava sempre più un problema, finché il Comune consentì loro di trasferirsi a
Buggi, in cima a via Cavour, dove già era la Bulloneria
dei Fratelli Queirolo, con la prospettiva di avere uno spazio dopo quella che doveva essere “l’imminente” sistemazione del Fondovalle. ma a Buggi, pur fra mille difficoltà, dovettero restare quasi trent’anni. Difficoltà di
tutti i generi: logistiche per il movimento dei grossi

camion, ambientali, per le guerre da parte di chi non
voleva la sabbia vicino a casa; difficoltà sul territorio,
quando ad esempio nel 1985, a causa del gelo, rischiarono di perdere tutto sotto una grossa frana. Angelo ricorda ancora che generosamente il compianto Emanuele
Cevasco offrì loro una baracca in lamiera dove sistemare l’ufficio, e ricorda come poi trovarono una sistemazione con due container. Ricorda anche i problemi burocratici che, per l’uso dei container, gli causarono grosse
multe. ma finalmente, nel 2011 la nuova sistemazione in
via marconi: la collaborazione avuta dal Comune, l’abbandono di Buggi e il nuovo moderno magazzino sopra
i campi sportivi. Oggi Angelo guarda con ottimismo al
lavoro del genero Giuseppe Di Tursi, che con la moglie,
la cognata e il cugino Gaetano Cardullo, prosegue alacremente la gestione della ditta. Altre tre persone lavorano con loro, anche se tutti sentono molto la mancanza di
Salvatore, il figlio di Angelo tragicamente scomparso in
un incidente stradale pochi anni fa. Alla Edil Sabema si
trova tutto ciò che può servire a un’impresa di costruzioni, ma anche al privato cittadino per un lavoretto in casa.
Essa svolge anche l’importante servizio di ritiro e alienazione del materiale edile di risulta. Tutto in un ambiente moderno, ordinato e ben organizzato. l’unico desiderio sarebbe quello, purtroppo comune a tutte le piccole
aziende italiane, di poter lavorare con meno legacci burocratici, e magari una pressione fiscale più sopportabile.
Ci riusciranno?
plg
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Curiosità dialettali

l

a signora Albertina l’altra mattina mi ha detto che era
un po’ imbôsa. Non sono riuscito a trovare un’origine di questo termine che tuttavia mi pare esprima in
maniera veramente pittoresca il non sentirsi bene, l’essere
di cattivo umore, essere inversi come si dice con un altro
termine stavolta derivato dall’italiano. ma imbôsâ è
anche un verbo che indica il rovesciare un recipiente ad
esempio, e imbôsa la usa anche Piero Bozzo in una sua
celebre poesia “Balletta dietro front” dove parla di Lunna imbôsa usato per riferirsi a qualcuno che è imbronciato. Un’altra espressione sempre meno usata, me l’ha suggerita l’amico Franco Antola, che al ristorante, a fine
pranzo, mi diceva staggo in sce l’agoeito, mentre stava
aspettando di fermare la cameriera per farsi portare il
conto. Agoeitâ è un bel termine dialettale che usiamo per
indicare il guardare di nascosto o con insistenza. Deriva
dall’antico italiano ‘guatare’ che significa appunto guardare insistentemente e in modo minaccioso, che a sua
volta deriverebbe da ‘guaita’ voce di origine franca dal
significato di sentinella, guardia. E a proposito di guardie, chi è che ormai chiama ancora il vigile il cantonê?

Così i vecchi genovesi chiamavano i vigili urbani che
solitamente si trovano appunto agli angoli delle strade
(quando si trovano…). E chi usa ancora il termine ravatto per indicare qualche oggetto inutile, rotto, da buttare?
la parola potrebbe derivare dall’italiano ‘ravanare’ che
significa rovistare e, infatti, in questo senso abbiamo il
dialettale ravattâ.
E parlando di ravatti non possiamo dimenticare anghæzo usato per indicare qualche strano arnese, ma anche un
oggetto da buttare, o ancora, un po’ offensivo se riferito
a una persona; ma di questo termine non ho trovato una
derivazione e una spiegazione etimologica. A volte infine sempre a proposito di cose da nulla si usa anche dire
fociâra che il dizionario Casaccia del 1876 riporta come
‘Cosa da nulla, di niun pregio’, ma anche in questo caso
non so proprio da dove derivi.
Chiudo con un quiz: quale parola in lingua genovese
contiene in ordine alfabetico tutte e cinque le vocali:
a, e, i, o, u? C’è qualcuno che sa rispondere? Scriveteci a tre campanili@yahoo.it.
Alegri.
Pier Luigi Gardella

25 anni per l’'UNITRE Bogliasco

N

el 1989 un
gruppo di
amici, che già
facevano parte
del volontariato
per gli anziani,
decise di offrire
alla comunità di
Bogliasco un'opportunità, allora
unica nel suo genere, per promuovere la cultura e la
socializzazione. E' nata così l'UNITRE Bogliasco –
Golfo Paradiso. E' stata un'idea vincente. l'associazione
opera da 25 anni a Bogliasco, Sori e Recco, da ottobre
ad aprile per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al
venerdì. E' un impegno non facile reso possibile da pochi
volenterosi che compongono “il direttivo”, da validi
docenti e dalla disponibilità del Comune e della Parrocchia nel concedere i locali necessari. Attiva ogni anno più
di 30 corsi a numero aperto di cultura generale e circa 45

corsi a numero chiuso: laboratori, corsi di lingue e di
informatica. E' frequentata mediamente da 500 iscritti di
cui almeno 200 residenti a Bogliasco. Il ventaglio dell'offerta culturale è molto vasto: va dai corsi di base sino
a letteratura, psicologia, filosofia, matematica, lingue, ...
Colloquia quindi con la curiosità, che è l'altro aspetto dell'intelligenza; una curiosità fortunatamente molto diffusa nei nostri corsi. l'attività dell'anno accademico
2013/14 si è felicemente conclusa il 24 aprile. Riprenderemo puntualmente a settembre. la consegna dei
nuovi libretti avverrà il 25-26-27 settembre presso la
nostra segreteria in via Vaglio. le iscrizioni avranno
luogo i giorni 1-2-3 ottobre presso il teatro Bozzo, già
Cinema Paradiso (NON al Centro Civico Berto Ferrari
come gli altri anni). Per lo specifico degli orari è possibile telefonare al numero 010-3470676, consultare il
nostro sito: www.unitrebogliasco.org o la bacheca presso la Casetta Burchi
Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre!
Mariapaola Morando
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Un libro per i ragazzi scritto dai ragazzi

V

enerdì 4 Aprile si è tenuta a Sori, la presentazione
del libro “Vorrei che… viaggio nel pensiero dall’infanzia all’adolescenza” (liberodiscrivere edizioni)
condotta da Cristina Corti, Responsabile UNICEF per
Bogliasco ed il levante ligure, assieme a Stefano Tavilla, Presidente di mi Nutro di
Vita, associazione promotrice
della pubblicazione. Hanno
partecipato il Presidente UNICEF – liguria Franco Cirio
ed i sindaci di Sori, Bogliasco, Pieve ligure, che si sono
cimentati nella lettura di alcuni testi dei bambini e ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Bogliasco, Pieve ligure, Sori
e delle prime classi del liceo
Scientifico Nicoloso da
Recco.
Questa raccolta è il frutto di
una delle iniziative dedicate
all’ascolto e alla condivisione
di espressioni provenienti dall’infanzia e dall’adolescenza ma è anche molto di più….
Come ha detto Stefano Tavilla: "È motivo di grande
orgoglio la finalità di questo libro i cui ricavi andranno totalmente a sostenere il progetto contro la malnutrizione infantile nel mondo di UNICEF. Abbiamo
idealmente unito un’associazione nata per contrastare il
dilagare dei disturbi del comportamento alimentare con

chi da sempre cerca di dare supporto a tutti i bambini e
ragazzi del mondo; con un comune denominatore: il
cibo, sia di chi lo vive come espressione di un disagio
interiore, sia di chi vive il disagio di non averlo nella quotidianità come minimo sostentamento...."
Con questo testo si completa
un trittico che ha portato la
nostra associazione in un
viaggio introspettivo nella vita
dei nostri ragazzi. Con “Liberi di...” si è voluto, tramite
rappresentazioni di storie a
fumetto, conoscere i condizionamenti ai quali vengono
comunemente sottoposti.
Con “Perché?” si è voluto,
per mezzo della rappresentazione fotografico-artistica,
capire le loro domande e i loro
dubbi.
Con “Vorrei che...” si è voluto dare spazio ad aspirazioni
ed aspettative, ma , soprattutto, ed è quello che più meritano, sì è “fissato e visualizzato” ogni loro pensiero per far si che questo patrimonio resti intatto, e costituisca un limite invalicabile dove
noi adulti non abbiamo diritto di entrata. I loro sogni,
piccoli o grandi che siano, appartengono solo a loro.
Questa volta la forma proposta è, a nostro avviso, la più
intima, chiara e forte da recepire: la scrittura.

Assegnati borsa di studio e premi ad alcuni alunni di Bogliasco

S

u iniziativa del Centro Studi Storie di Jeri, è stata
assegnata martedì 3 giugno una Borsa di studio di
300 Euro a un alunno della Quinta classe della Scuola Primaria di Bogliasco, Pieve ligure e Sori.l’iniziativa è
sorta dalla collaborazione del Centro Studi con alcune
associazioni di Bogliasco: la P.A. Croce Verde, l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Nervi-Bogliasco,
la Confraternita di S. Chiara e ha previsto l’assegnazione a ogni alunno di un tema:
“INTERVISTA UN ANZIANo - Parla con un nonno,
una nonna, un anziano o un’anziana del tuo paese e
fatti raccontare i suoi ricordi. La vita in famiglia, la
scuola, il lavoro, la guerra, i giochi ecc. Raccogli in un testo il suo racconto sotto forma di intervista; eventualmente puoi anche arricchirlo con antiche fotografie”. Gli elaborati sono stati esaminati da una giuria
composta da un membro di ogni associazione e da un’insegnante della Scuola Primaria. la Borsa di studio
è stato assegnato a Lorenzo Lazzarin della Vb di Bogliasco, mentre un premio di segnalazione consistente nella raccolta completa degli otto Quaderni di Storia locale editi dal Centro Studi Storie di Jeri è andato
a tre alunni della V, Michela Verme, Sabrina Ferrioli e Francesca Piovani rispettivamente delle Scuole
Primarie di Pieve ligure, Sori e Bogliasco. I lavori premiati saranno pubblicati sull’edizione del prossimo
anno dei Quaderni di Storia locale. Con questa iniziativa il Centro Studi Storie di Jeri e le Associazioni promotrici hanno voluto coinvolgere i giovani studenti in una ricerca storica e giornalistica ricercando il dialogo con le persone anziane e stimolandoli a conoscere il passato delle loro famiglie e del loro paese.
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