Marzo 014:Marzo 014.qxd 22/03/2014 15.21 Pagina 1

3

CAMPANILI

Periodico delle Parrocchie di Bogliasco, Sessarego, Poggio-S.Bernardo
Redazione: Via Bettolo, 3 - 16031 Bogliasco (GE) - telefono 010.3470018
e-mail trecampanili@yahoo.it

Anno 2014 - XVI - Marzo - N. 1

La Casa Anziani di San Bernardo
aperta ai nuovi ospiti

N

el mese di marzo, dopo un
lungo iter burocratico, la Casa
degli Anziani di San Bernardo ha iniziato ad accogliere i nuovi ospiti che
da troppo tempo erano in attesa di
esservi assistiti.
I posti disponibili si vanno piano
piano esaurendo. Sono in tutto 47 dei
quali 22 nell'ampliamento, i cui lavo-

P. Luciano
Lazzeri
sacerdote
da 50 anni

ri, inaugurati con la presenza del cardinale Angelo Bagnasco nell'ottobre scorso, a parte alcuni particolari,
sono stati completati .
Ad oggi più della metà gli ospiti proviene da Bogliasco; gli altri sono
giunti dal vicino territorio.
Il Parroco
a pagina 3
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Tragedia di Sessarego: bravo Valter! Ma ora si tolga il pericolo
A pagina 8

Valter Calmanti e il luogo dove ha perso la vita Elias Kassabji.

D

omenica 19 gennaio il medico
siriano Elias Kassabji, di ritorno da una visita ad un suo assistito
in località Campo di Caenzi a Sessarego, ha perso la vita, travolto dall’impeto del rio Beo do Fussou. Soltanto il grande coraggio di Valter
Calmanti ha consentito, rischiando
la propria vita, che si salvasse Enrico Sciutto che accompagnava il
medico. La morte del medico e il
grande dolore per l’accaduto esigono che quanto è successo non possa
ripetersi. Per questo occorre eliminare il pericolo con le dovute opere
di protezione e di svuotamento della
diga stracolma di detriti.
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Vita di paese

Ricordo di due Benemeriti della Croce Verde

Ugo Barisone e Renato Tassan Din
ello scorso anno, a poco tempo di distanza l’uno dall’altro, ci hanno lasciato due soci fondatori e benemeriti
della P.A. Croce Verde di Bogliasco Ugo Barisone e Renato Tassan Din. Li vogliamo ricordare, a nome di tutto
il sodalizio, con fotografie che li ritraggono in momenti particolarmente felici per la nostra Pubblica Assistenza,
durante le premiazioni organizzate in riconoscenza del lavoro svolto dai volontari. Ugo è ritratto con il sindaco Giuseppe Battini e Renato mentre riceve l’attestato dal sindaco Nino Paoletti. La loro dedizione verso la Croce Verde
è a tutti nota ed il loro esempio sia per tutti noi uno stimolo a continuare in questo importante servizio.

N

La Befana in Piazza

Anche quest’anno ilo 6 gennaio la Befana della Croce Verde è arrivata in Piazza allietando i bambini e distribuendo dolci.

Se volete potete aiutarci anche, senza esborso di danaro e a costo zero, scegliendo di destinare il vostro cinque per mille alla nostra Associazione inserendo il nostro codice fiscale nel
mod. 730 o mod. unico di prossima compilazione.
Codice Fiscale 83008790103
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Telefoni: Bogliasco 010 3470018 - S. Bernardo 010 3470814 - Sessarego 010 3470409
Conservate questi numeri delle nostre parrocchie perchè non sono rintracciabili facilmente sugli elenchi telefonici

La parola
al Parroco

Casa Anziani di San Bernardo:
aperto l’ampliamento ai nuovi ospiti

N

el mese di marzo, dopo un
lungo iter burocratico la Casa
degli Anziani di San Bernardo ha iniziato ad accogliere i nuovi ospiti che
da troppo tempo erano in attesa di
esservi assistiti.
I posti disponibili si vanno piano
piano esaurendo. Sono in tutto 47 dei
quali 22 nell'ampliamento, i cui lavori, inaugurati alla presenza del cardinale Angelo Bagnasco nell'ottobre
scorso, a parte alcuni particolari,
sono stati completati .
Ad oggi più della metà gli ospiti sono
provenienti da Bogliasco; gli altri
sono giunti dal vicino territorio.
Vengono così a compimento le attese di completare una struttura che
sempre più si sta evidenziando in
tutta la sua importanza per chi ha
bisogno di trovare in essa una dignitosa soluzione ai problemi propri del
mondo degli anziani: in particolare
per coloro - i primi destinatari - che
avendo abitato a Bogliasco possono
rimanere vicini al loro mondo e ai
loro affetti.
La struttura ha ottenuto tutti i permessi - comunali, provinciali, regionali e della Asl - necessari per la sua
conduzione. Tra i motivi di soddisfazione i riconoscimenti identificabili nel convenzionamento e nell'accreditamento con l'Asl.
Ricordiamo anche che Villa Crovetto è stata eretta a Fondazione di Religione riconosciuta sia dallo Stato che
dalla Chiesa; la qual cosa la caratterizza anche per l'attenzione che viene

posta alle finalità proprie di una casa
per anziani ma anche all'assistenza
morale, spirituale e religiosa, nel
rispetto della sensibilità e della
libertà di ciascun ospite. Villa Crovetto sta ospitando don Agostino
Sacco, storico vice parroco di
Bogliasco e don Glauco Salesi, già
parroco del vicino Sant'Ilario.
Siamo testimoni del massimo dell'
impegno da parte della direzione per
condurre nel migliore dei modi la
struttura. E' impegno ineludibile del
personale - ciascuno secondo le proprie responsabilità - di fare del suo
meglio per il bene degli assistiti.
Villa Crovetto è un bene formalmente appartenente alla Parrocchia
di San Bernardo, ma moralmente è
un bene di tutti - enti e singole per-
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sone - in particolare di quanti ci
hanno aiutati a realizzarla e che
ancora una volta ringraziamo di tutto
cuore.
Vogliamo ancora ricordare che le
finalità assistenziali della nostra casa
per anziani si estendono all'attenzione e al servizio di chi, permanendo a
casa propria, chiede aiuto e a cui si
cerca di rispondere con diverse
modalità.
Nessuno, infine, avendo bisogno di
essere accolto a San Bernardo, pensi
di essere escluso dai suoi servizi per
motivi economici. Se il posto c’é,
una soluzione - nel rispetto delle
norme che ne regolano la conduzione - andrà cercata e con l'aiuto del
Signore si dovrà sempre trovare.
Il Parroco
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Parrocchia di Bogliasco

Anagrafe parrocchiale
Hanno ricevuto il Battesimo
Gabriele Cancilla, 24 novembre
Mia Elena Valtorta, 21 dicembre

Si sono uniti in matrimonio
Guido Papini e Paola Schifano,
9 novembre
Davide Montialbo e Fabrizia Crotti,
21 dicembre

SALVATORE BRIBò

ENNIO CARLINI

nato il 14 gennaio 1952.
Il funerale si è tenuto
nella cappelletta di Casa Moresco
mercoledì 22 gennaio 2014

Bruna e Marco
ringraziano con affetto
tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore

I famigliari di
RENATO TASSAN DIN
ringraziano tutti per la grande
dimostrazione di affetto
dimostrata in occasione
della sua scomparsa

Nel 1° Anniversario
della morte della mamma
CESARINA CEVASCO
ved. CHIAPPE
i figli Adriana,
Gabriella e Silvano
la ricordano con tanto amore

LUIGI ZUNINO
30 maggio 1917
29 gennaio 1914
La famiglia Zunino
ringrazia per la partecipazione
al loro dolore

STEFANO FERRANDO
La moglie Carla e i piccoli
Anna Silvia e Andrea, commossi
ringraziano per la partecipazione
al loro grande dolore
e per tutte le dimostrazioni di
affetto
ricevute in occasione della
prematura scomparsa
dell’’amato
STEFANO

Nicolò Crosio e Alice Quario Rondo,
15 febbraio

Celebrati i funerali di:
Ennio Carlini, 20 novembre
Renato Tassan Din, 10 dicembre
Ferrante Mirelli, 16 dicembre
Luigi Medinelli, 11 gennaio
Salvatore Bribò, 22 gennaio
M. Teresa Senarega, 27 gennaio
Stefano Ferrando, 29 gennaio
Luigi Zunino, 31 gennaio
Pier Vallarino, 15 febbraio
Maria Zimbalatti, 22 febbraio
Nella Caffarena, 1 marzo
Andrea Albano, 15 marzo
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Parrocchia di BogliascoBogliasco

Domenica 8 giugno
Don Giovanni sarà
ordinato sacerdote

I soci della “San Tarcisio”
ricordano
Gianbattista Donadini.

A

nnunciamo già fin d’ora con
grande gioia che Domenica 8
giugno, Pentecoste, il Cardinale
Angelo Bagnasco, ordinerà sacerdote il nostro Diacono Don Giovanni Ferrario da tre anni a servizio delle nostre parrocchie e che
ha riscosso la stima di tutti i fedeli
per la sua bontà e spirito di servizio. Più avanti le notizie utili.

Padre Luciano: 50 anni di Messa

I

Missionari del Pime (Pontificio
Istituto Missioni Estere) ringraziano il Signore per il 50° anniversario di ordinazione di Padre Luciano
Lazzeri.
A loro si unisce il Parroco di Bogliasco per il prezioso servizio spirituale che P. Luciano ha offerto alle Parrocchie di Bogliasco.
Padre Luciano nasce in Alta Valtellina, in provincia di Sondrio, il 24 gennaio 1940. Da questa terra di grande
fede e di numerose vocazioni, molte
delle quali per la missione, Padre
Luciano incomincia il suo cammino
nel seminario diocesano di Como,
per poi passare al Pime per il quale
viene ordinato il 14 marzo 1964.
Dopo un servizio in Italia come insegnante e vicerettore al seminario
minore del Pime, allora a Vigarolo
(Lodi), trascorre un anno a Londra
per lo studio dell'inglese e nel 1969
parte per Hong Kong. E' coadiutore
in varie parrocchie e infine parroco
della nuova parrocchia Holy Spirit.
Richiamato in Italia nel 1981, per tre

Nini ci ha lasciato il giorno 28
novembre u.s.; in modo inatteso ed
improvviso, ma discretamente,
come era nel suo carattere. Tutti
quelli che frequentano la “San Tarcisio” sicuramente lo ricordano sempre attivo, così come ricordano le
tante cose da lui fatte. Essere
inoperoso era per lui qualcosa di
inconcepibile e la sua fantasia ha
avuto sempre qualcosa da inventare.
La sua generosità, che ben si coniugava con la sua voglia di fare, lo ha
reso partecipe a tante iniziative in
favore di chi aveva bisogno e della
comunità bogliaschina (ad esempio,
ultimamente possiamo ricordare la
sua partecipazione ai lavori di rifinitura della nuova parte della Casa per
Anziani “Villa Crovetto”), ma la sua
garbata ritrosia ed il suo pudore di
gentiluomo di altri tempi lo hanno
sempre spinto a non voler mai apparire.E’ stato sempre pronto a dire una
parola di conforto, quando sentiva
che era necessaria,ed a dare suggerimenti discreti, proprio come un vero
amico. Adesso ci manca.
Vogliamo ricordarlo come appare in
questa foto : il viso sorridente,
dolcemente ironico e lo sguardo un
po’ pensoso.

anni è redattore delle riviste Pime,
poi direttore spirituale nel seminario
teologico Pime di Milano (dal 1984).
In quel tempo sviluppa la sua arte di
intagliatore di bamboo e legno, che
modella con grande creatività.
Da metà anni '90 è rettore della casa
del Pime di Capolungo, Nervi. Da
molti anni collabora con le parrocchie di Bogliasco, Sessarego, San
Bernardo e Canepa di Sori.
Purtroppo, da tanti anni un dolore
assillava il suo cuore ed offuscava la
sua serenità. Ciò aveva generato in
lui un sogno; sogno che egli avrebbe potuto realizzare soltanto con un
viaggio, finale, definitivo.
Buon viaggio Nini, forse ora il tuo
sogno si è realizzato. Che tu possa
non essere più solo e finalmente
sereno.
Tutti i tuoi amici della
“San Tarcisio”
pagina 5
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Parrocchia di Bogliasco

Pellegrinaggio di carità
estivo in Bosnia Erzegovina

I

n vista del prossimo pellegrinaggio di carità in Bosnia Erzegovina (BiH) che si svolgerà in agosto, l'Associazione FabioVita nel mondo ha organizzato una serie d’incontri, col patrocinio del Comune di Bogliasco, che si svolgono nella casa parrocchiale, per chi è interessato a partecipare al viaggio. L'invito è soprattutto rivolto ai più giovani, perché il viaggio di agosto (12-22) prevede alcuni dei primi giorni dedicati alla conoscenza della storia, della cultura e delle religioni della BiH visitando luoghi significativi, aiutati da persone che hanno vissuto
la tragedia della guerra e che ci guideranno nella comprensione dei fatti. Vorrà essere un'esperienza multiculturale e multireligiosa passando attraverso le tre le realtà etniche della BiH.
Poi si continuerà portando gli aiuti come sempre. I weekend
mensili trascorsi insieme, e che continueremo fino a giugno, prevedono momenti di insegnamento teorico e pratico. Nelle visite agli orfanotrofi e agli ospedali psichiatrici bosniaci cerchiamo di portare un po’ di allegria ai bambini e agli ospiti, perciò
abbiamo dedicato alcune ore a imparare a formare animali e
oggetti con i palloncini e con la gomma piuma, e a usare matite colorate adatte per truccare i volti in modo simpatico e divertente. Ci specializzeremo poi anche sul canto e sul ballo... All'incontro di gennaio è intervenuto un professore del Collegio
Emiliani che ci ha spiegato la storia della BiH soffermandosi sul
conflitto degli anni Novanta e sulle sue conseguenze ancora non
risolte. La sera, dopo una cena fraterna, abbiamo visto il film
"Welcome to Sarajevo", pellicola che riporta molte riprese
autentiche dell'assedio di Sarajevo e che fa entrare nella tragicità dei fatti. Il 15 marzo è previsto l'intervento di un docente
dell'Istituto di Scienze Religiose di Genova che ci presenterà il
mondo dell'Islam, essendo la Bosnia in prevalenza mussulmana. Mentre il 5 aprile avremo con noi il cappellano della Chiesa Ucraina di Genova che ci parlerà dell'Ortodossia, confessione cristiana dell'etnia serba presente nel territorio bosniaco.
Seguiranno nei mesi successivi interventi mirati a conoscere la
società, l'economia, e le
varie realtà. Cercheremo
anche di imparare un minimo di lingua bosniaca,
soprattutto per poter comunicare con i bambini degli
orfanotrofi che verranno a
fare il campo al mare in giugno a Cavi di Lavagna. Le
volte che abbiamo sufficiente materiale dedichiamo
del tempo anche alla catalogazione dei farmaci recuperati da ditte, farmacie e
medici che portiamo nei
nostri viaggi con il cibo che procuriamo nelle raccolte alimentari nei supermercati, anche a Bogliasco. Ci raccontiamo poi
come stanno andando i progetti di aiuto a bambini malati, a
famiglie povere e altre situazioni di difficoltà che seguiamo
ormai come parti delle nostre famiglie. A dicembre abbiamo
guardato il filmato del viaggio dell'agosto 2013 rivivendo emozioni, gioie e anche sdegno di fronte a situazioni che non
dovrebbero esistere. L'invito è rivolto a tutti, sono occasioni per
accrescere le conoscenze, passare ore di fraternità e un modo per
dare una mano in una forma di volontariato che, se ti coinvolge il cuore, non ti lascia più come prima!

7 Dicembre: Anniversari
di matrimonio

U

n gruppo di parrocchiani ha celebrato le nozze
d’oro e le nozze d’argento partecipando alla S.
Messa celebrata da don Silvio in parrocchia sabato 7
dicembre. Si è unito agli auguri anche il Sindaco Pastorino. 50 anni di matrimonio per Raimondo e Giovanna Sirotti, Stefano e Giuseppina Storace, Orlando e
Marisa Deserti, Florio e Adriana Scorsoni, 25 anni per
Chettiavil Johananan e Chettiavil Bregeetha Varughese.

Momenti di vita
spirituale al Santuario
di N.S. delle Grazie

F

acendo un breve consuntivo delle attività programmate e svolte in questi ultimi mesi dell’anno
appena trascorso nella nostra chiesetta dedicata alla
Madonna delle Grazie, vediamo che sono state numerose e interessanti, e noi, affezionati e ultimi rimasti
“do Risseu” di vecchia memoria, abbiamo partecipato con impegno e devozione.Per ricordare i nostri cari
defunti, le collaboratrici insieme a Giovanni, diacono
valido e sempre presente, hanno fatto celebrare la
Novena, con la recita del S. Rosario, letture sacre e preghiere. Discreta l’affluenza di fedeli che hanno acceso ceri votivi. Nei mercoledì di adorazione al Sacro
Cuore di Gesù, Giovanni ci ha preparati per la festa
dell’Immacolata Concezione, con particolari ed efficaci riferimenti alla più significative tappe della sua
vita con Gesù. Per la festa del S. Natale Giovanni ci ha
reso partecipi di questo grande evento per tutta l’umanità, intrattenendoci con sacre letture e lieti canti. Le
collaboratrici hanno illuminato ed esposto un particolare Presepe che gli alunni della Scuola Materna Saronio avevano costruito con semplici materiali. Anche
l’altare, per la mistica e grande festa, è stato adornato
con le classiche rosse stelle di Natale e la candele dorate.
Per le notevoli capacità e per la buona volontà che queste signore dimostrano nel condurre questo incarico,
noi fedeli del “Risseu” le ringraziamo augurando loro
e alle loro famiglie buon lavoro!
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Cultura religiosa

Il Sacramento dell’Ordine Sacro
Che cos’è il Sacramento dell’ordine?
consacrato per predicare il Vangelo, per celebrare il culto
E’ il Sacramento grazie al quale la missione affidata da divino, soprattutto l’Eucaristia da cui trae forza il suo
Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella ministero, e per essere il Pastore dei fedeli.
Chiesa, sino alla fine dei tempi.
Qual è l’effetto dell’Ordinazione diaconale?
Perché si chiama Sacramento dell’Ordine?
Il diacono, configurato a Cristo, servo di tutti, viene ordiOrdine indica un corpo ecclesiale, di cui si entra a far nato per il servizio della Chiesa, che egli compie sotto
parte mediante una speciale consacrazione (Ordinazio- l’autorità del proprio Vescovo, a riguardo del ministero
ne),che, per un particolare dono dello Spirito Santo, per- della Parola, del culto divino, della guida pastorale e
mette di esercitare una sacra potestà a nome e con l’au- della carità.
torità di Cristo a servizio del Popolo di Dio.
Come si celebra il Sacramento dell’Ordine?
Come si colloca il Sacramento dell’Ordine nel dise- Per ciascuno dei tre gradi, il Sacramento dell’Ordine è
gno divino della salvezza?
conferito mediante l’imposizione delle mani sul capo
Nell’Antica Alleanza sono prefigurazioni di tale Sacra- dell’ordinando da parte del Vescovo, che pronunzia la
mento il servizio dei Leviti, come pure il sacerdozio di solenne preghiera consacratoria.
Aronne e l’istituzione dei
Con essa il Vescovo invoca
s e t t a n t a
da Dio per l’Ordinando la
“anziani”(Num.11,25) Tali
speciale effusione dello Spiprefigurazioni trovano il
rito Santo e dei suoi doni.
loro compimento in Cristo
Chi può conferire questo
Gesù, il quale col sacrificio
Sacramento?
della sua Croce,”” è l’unico
Spetta ai Vescovi validamenmediatore tra Dio e gli
te ordinati,in quanto succesuomini” (1Tm2,5) L’unico
sori degli Apostoli.
sacerdozio di Cristo è reso
Chi può ricevere questo
presente dal sacerdozio
Sacramento?
ministeriale.
Può riceverlo validamente
Di quanti gradi si composoltanto il battezzato di sesso
ne il Sacramento dell’Ormaschile, la Chiesa si ricodine?
nosce vincolata da questa
Si compone di tre gradi,
scelta fatta dal Signore stesche sono insostituibili per Il Presepe dei bimbi della Scuola Materna Saronio, so.
la struttura organica della
E’ richiesto il celibato a chi
esposto al Santuario di N. S. delle Grazie
Chiesa: l’episcopato, il prericeve il Sacramento delsbiterato e il diaconato.
l’Ordine?
Qual è l’effetto dell’Ordinazione episcopale?
Per l’Episcopato è sempre richiesto il celibato. Per il preL’Ordinazione Episcopale conferisce la pienezza del sbiterato nella Chiesa latina sono ordinariamente scelti
Sacramento dell’Ordine, fa del Vescovo, il legittimo suc- uomini credenti che vivono da celibi e che intendono
cessore degli Apostoli, lo inserisce nel Collegio Episco- conservare “il celibato
pale, condividendo con il Papa e gli altri Vescovi, la sol- “Nelle Chiese Orientali non è consentito sposarsi dopo
lecitudine per tutte le Chiese, e gli consegna gli uffici di aver ricevuto l’ordinazione.
insegnare, santificare e governare.
Al diaconato permanente possono accedere anche uomiQual è l’effetto dell’Ordinazione presbiterale?
ni già sposati. I sacerdoti ordinati, nell’esercizio del miniL’unzione dello Spirito segna il presbitero con un carat- stero sacro,parlano e agiscono in Persona di Cristo Capo
tere spirituale indelebile,lo configura a Cristo sacerdote e a nome della Chiesa.
e lo rende capace di agire nel Nome di Cristo Capo. E’
a cura di Ilva Ferrari
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Parrocchia di SessaregoPaBogliasco

Gesto eroico a Sessarego, ma resta il dolore per una vittima

N

ella giornata di Domenica 19
gennaio si è consumata a Sessarego una tragedia che ha commosso
tutto il paese; quel giorno un abitante della località Campo di Cænzi
(quartiere posto di fronte al borgo di
Sessarego ed isolato dal resto del
paese), necessitando dell’assistenza
di un medico ricevette la visita del
dott. Elias Kassabji, medico siriano
residente a Genova, il quale accompagnato da Enrico Sciutto (padre del
paziente) si era recato ad effettuare la
visita a domicilio.
Per raggiungere il Campo di Cænzi
è necessario attraversare due ponticelli che attraversano altrettanti piccoli rivi; in corrispondenza di uno di
questi, precisamente il Beo do Fussou, esiste ancora la struttura di una
piccola diga realizzata ai tempi della
costruzione dell’autostrada per creare una riserva d’acqua per il cantiere, la quale da anni si trova colma di
detriti facendo in parte da tappo al
naturale deflusso delle acque.
Proprio qui si è consumata la tragedia; a causa delle abbondanti piogge,
l’acqua si era riversata sul sentiero
pedonale che si era trasformato a sua
volta in un torrente, e i due facendo
ritorno dalla visita sono scivolati
nella piccola discesa a fianco alla
vecchia diga.
Purtroppo per il medico Elias Kassabji non vi è stato nulla da fare in
quanto trascinato dall’impeto dell’acqua è caduto nel sottostante letto
del torrente; Enrico Sciutto è invece
riuscito a non farsi completamente
trascinare via dalla corrente e a far
giungere il suo richiamo di aiuto fino
alle fasce soprastanti dove si trovava

Valter Calmanti, ex poliziotto in pensione il quale capendo la gravità
della situazione è accorso in aiuto
dell’anziano, calandosi con una
corda raggiungendolo e sorreggendolo nonostante l’impeto delle acque
che li colpiva incessantemente.
Grazie poi ad alcuni altri abitanti di
Sessarego accorsi in aiuto, Calmanti e Sciutto sono stati tratti entrambi
al sicuro e l’eroico gesto di Calmanti ha permesso che Enrico Sciutto
avesse salva la vita; subito non ci si

paginpagina 8 8

era resi conto del fatto che con Sciutto vi fosse un’altra persona che era
già stata trascinata via dalle acque, ed
il cui corpo è stato purtroppo ritrovato senza vita l’indomani poco più
a valle.
È da sottolineare ed elogiare l’eroico
gesto di Valter Calmanti, il quale
mettendo a repentaglio la propria
incolumità non ha esitato ad andare
in soccorso di una persona in difficoltà salvando una vita umana.
Luca Sessarego
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Parrocchia di Poggio - San Bernardo

Anagrafe parrocchiale
I nostri defunti
ALMA CROVETTO
Nata il 27-10-1924
deceduta il 10 - 1- 2014

ll

I figli e il nipote la ricordano
con affetto e ringraziano per
la partecipazione al loro lutto

Suor Lidia e la Missione in Congo

C

arissimi Parrocchiani, eccomi a voi , dopo il mio soggiorno di 15 giorni in Congo, R.D.C., con la nostra Madre Vicaria, Madre M. Vittorina
Manzoni. E’ stata una bellissima esperienza, anche se la realtà africana non
mi era sconosciuta, in quanto da dieci anni vivo con le sorelle congolesi.
La prima cosa che ti colpisce, appena ti inoltri nelle strade di Kinshasa è la
quantità di gente , che cammina, cammina, cammina …il numero immenso
di bambini che ti chiamano, ti salutano, ti sorridono con un sorriso così
bello, che ti rimane nel cuore per sempre. Nei villaggi c’è la vera povertà,
ma tu vedi nei volti delle persone tanta dignità,tanta serenità. Che dire poi
della preghiera , fatta con tanto entusiasmo e senza premura… Ho vissuto
con le mie tre consorelle italiane missionarie, un’aspirante alla vita religiosa, quattro postulanti, tre novizie e nove Suore Congolesi, nella nostra missione ”Villaggio Madre Agnese” , a Mont-ngafula, Kinshasa. Qui abbiamo
una scuola, materna ed elementare, che accoglie 450 bambini. E’ uno spettacolo vederli passare, classe per classe, in fila, sentirli cantare, ripetere le
lezioni, tutti vestiti nello stesso modo, con camicette bianche, gonne o calzoncini bleu. Sono veramente felice di questa esperienza e prego tanto il
Signore che ci dia la possibilità di continuare in questa nostra missione.
Chiedo, perciò, a tutti voi una preghiera, affinché il Signore non ci faccia
mancare il suo aiuto e doni il suo conforto e sostegno a questi fratelli, che
ci sono tanto cari. Un sincero ed affettuoso grazie
Suor M. Lidia delle Suore Somasche

Deceduta il 29 gennaio 2014

Il Comitato Madonna della Salute
ricorda con affetto la cara
PAOLA BOFFITO
che con la sua generosa
disponibilità collaborava per la
festa del paese

Il Comitato Feste Patronali N.S. della Salute di San Bernardo ha
donato 500 euro alle missioni delle suore Somasche

2013 – 13 febbraio – 2014
TINA COSTANTINI
ved. BRUGNATTI
A un anno dalla scomparsa
la figlia Romana e il
genero Giacomo
la ricordano a tutti quanti l’hanno
conosciuta,
stimata e la rimpiangono sempre
con profondo affetto
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Vita diocesana

Le nostre parrocchie di Bogliasco partecipi del cammino
indicato per il 2013-14 dal piano pastorale diocesano

L'

Anno pastorale 2013/2014 è
incentrato sul tema del matrimonio e della famiglia.
E' una tra le attuazioni degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il decennio in corso. In continuità con l'Anno diocesano degli
adolescenti (2011 - 2012), la Diocesi di Genova desidera ascoltare, dialogare e sostenere la famiglia, nella
luce del Vangelo, dell'insegnamento
della Chiesa, e della ragione.
L'iniziativa, pensata dagli Organismi diocesani di partecipazione
(Consigli Presbiterale, dei Vicari
foranei, Pastorale Diocesano, Consulta delle Aggregazioni Laicali), è
stata sviluppata dalla Commissione
per il Decennio, istituita dal Cardinale Angelo Bagnasco nel 2010 e
guidata da Mons. Marco Doldi,
Vicario Generale.
Il Cardinale Arcivescovo ha seguito questi mesi di preparazione,
offrendo indicazioni di percorso e
precisando le mete.
Durante l'intero anno pastorale, le
parrocchie hanno lavorato sul sussidio "La Famiglia dono e speranza
del mondo", uno strumento pastorale costituito da 24 schede per l'approfondimento del matrimonio e
della famiglia. I temi sono la realtà
della coppia nella sua dimensione
naturale e sacramentale, le molteplici relazioni all'interno della famiglia,
la sua presenza nella Chiesa e nella
società, le sfide che deve affrontare.
La preparazione di questi mesi, i frequenti incontri tra gli organismi diocesani di consultazione e le verifiche
hanno, da una parte, motivato l'op-

Chiedete in parrocchia i
pass per l’ingresso al
Palasport domenica 5
maggio per la
CONVOCAZIONE
DIOCESANA
DELLE FAMIGLIE,
presieduta
dal cardinale Bagnasco
portunità dell'anno della Famiglia,
da un'altra, hanno registrato un crescente interesse, ricordando anche la
buona riuscita della Convocazione
degli adolescenti. In comunione di
cuori e di intenti, e visibilmente uniti,
si potrà offrire una buona testimonianza al matrimonio e alla famiglia,
patrimonio dell'umanità
Domenica 4 maggio migliaia di
famiglie genovesi si incontreranno
nel Palasport della Fiera del Mare
per un momento di incontro, di festa
e di riflessione e che avrà il suo culmine nell'incontro con il Cardinale
Arcivescovo.
Sono stati distribuiti a tutte le parrocchie della Diocesi i Pass previsti
per l'accesso al Palasport. I Pass
numerati (validi per singola persona
e non per nucleo familiare) sono gratuiti. Chi desidera partecipare può
richiedere il Pass al proprio Parroco.
Possedere il Pass significa garantire
l'impegno a partecipare il 4 maggio.
Per la Convocazione delle Famiglie
verrà preparato un numero speciale
de Il Cittadino, che verrà distribuito
ai partecipanti al Palasport il 4 mag-
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gio, che raccoglie e presenta tutte le
realtà diocesane a servizio della
famiglia.
Domenica 4 maggio i cancelli del
Palasport apriranno a partire dalle
ore 13. Alle ore 14.30 avrà inizio la
manifestazione. Conclusione alle
ore 18. Il quartiere fieristico è nel
centro città, nella zona della Foce.
L'indirizzo è Piazzale J.F. Kennedy
1 Continui aggiornamenti verranno
comunicati attraverso il sito della
Diocesi di Genova www.chiesadigenova.it nella sezione apposita
dedicata all'evento.
E' possibile inviare comunicazioni
e richieste di informazioni alla mail:
convocazionefamiglie@diocesi.gen
ova.it
Per informazioni urgenti: da lunedì
28 aprile sarà attivo il numero
telefonico 342 1476492.
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Vita diocesana
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I nostri Missionari

I racconti di Padre Sergio: Prendi il largo e getta le reti

E

ro così orgoglioso della mia barca, una pump
boat tutta rimessa a nuovo e ridipinta. La “Stella Maris” era pronta sulla spiaggia di Sibuco, in
attesa di essere benedetta e calata in acqua. Dovevamo ancora montare il piccolo motore, con albero ed elica. Un amico musulmano, ex pirata e quindi esperto in barche, modificò l’elica per ottenere a suo dire - una spinta migliore. Ma ci si poteva fidare di un pirata? Sta di fatto che fece un lavoro davvero eccellente… Alla fine, riuscimmo a montare il
motore e ad avviarlo. Subito l’elica cominciò a girare, con le sue pale scintillanti che si distinguevano
chiaramente. Ma non appena il motore salì di giri e
La Stella Maris pronta al varo
l’elica si mise a ruotare sempre più velocemente, le
sue pale… divennero invisibili. Una semplice osservazione che mi fece riflettere: l’elica rilascia la sua massima energia di propulsione solo quando diventa invisibile. Durante la sua vita terrena, Gesù fu visto e conosciuto da un numero relativamente ridotto di persone. Compì miracoli e fece cose meravigliose, ma è difficile dire che la sua persona
fece la differenza in una regione già sconvolta da disordini politici e sociali. Il suo nome non è mai nemmeno citato in nessun documento ufficiale dell’epoca. Ma dopo Pentecoste si produsse un’energia immensa. I discepoli sperimentarono un tale coraggio e una tale determinazione che, in pochi anni, nacquero comunità di credenti in ogni
parte del mondo allora conosciuto. Gesù dovette scomparire per rilasciare l’energia del Regno, come il chicco di
grano che scompare per produrre molto frutto (Gv 12,24). Il Signore è ancora invisibile per noi, ma sperimentiamo
la sua presenza attraverso lo Spirito Santo. Nonostante le continue persecuzioni, perfino in Paesi oggi considerati
di “antica cristianità”, lo Spirito continua a rafforzare i cuori di quanti credono in Cristo. Lo Spirito ci incoraggia ad
andare avanti e a credere che la forza invisibile del Signore risorto guida saldamente la Chiesa verso il Regno di
Dio.
Padre Sergio Fossati (giugno 2007)

Riceviamo da Suor Attilia

C

arissimi/e, Natale 2013. Finalmente posso dirvi dove sono finita, molti di voi se lo stanno chiedendo, in breve
ho chiesto un tempo sabbatico nelle nostre province anglofone, per staccare un’attimo dalle responsabilità e per
rinfrescare il mio inglese. Da lunedi scorso quindi sono in Ghana dove resterò sino ai primi di marzo prima di riprendere il volo per la Nigeria, dalla Nigeria rientrerò in Italia a meta giugno, potrò così salutare quanti non ho fatto a
tempo a salutare prima di partire e prima di spiccare di nuovo il volo per la missione . Sto vivendo l’avvento con le
nostre giovani postulanti francofone che stanno facendo anche loro il loro stage di inglese, dopo le vacanze di Natale andrò in un'altra comunità per immergermi completamente nella lingua. La memoria fa un po’ cilecca ma non
dispero di imparare un po’ più di vocabolario. Per ora mi sono limitata ad imparare a memoria le preghiere del rosario. Mi sto veramente riposando e lo Spirito Santo mi ricorda ora l’uno ora l’altro e allora prego per lui o per lei, riesco a connettermi ma ho dei problemi con Tiscali, nei paesi anglofoni non funziona molto bene, allora vi scriverò
tramite il mio nuovo indirizzo mail : attyba@gmail.com Siete tutte/i nel mio cuore , e questo cerco di tenerlo il
più possibile nel cuore di Dio, ma so che anche se lo dimentico Lui non si dimentica e vi è senz’altro accanto nelle
gioie e nelle fatiche di ogni giorno. Sto offrendo questo tempo di preghiera in profonda comunione anche con Francesco, il Papa che sta dando voce ai popoli stremati dalla nostra indifferenza e che ci sta scuotendo perché la nostra
coscienza equa e solidale ma soprattutto fraterna si risvegli e si impegni in cammini di pace, di misericordia e di
verità con Dio, con noi stessi, con gli altri. Nella gioia di essere stata scelta e inviata ad annunciare la Buona Notizia ai poveri, mi auguro di far parte di questi poveri perché possiamo accogliere l’immenso Amore del Padre che vuol fare di
Sr. Attilia, Sister Attilia Bario
tutti noi i Suoi figli prediletti ed insegnarci a vivere da fratelli
OLA Novitiate Box 15 AD
come Gesù è venuto, viene e continuerà a venire per guidarci
CAPECOAST – GHANA
in questo cammino. Con Maria la madre di Gesù e madre nostra
(SINO AI PRIMI DI MARZO)
cantiamo il “nostro” magnificat contemplando le meraviglie del
e.mail: attyba@gmail.com
Signore nella nostra vita e nella vita di quanti ci sono dati da
custodire.
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Confraternita S. Chiara

Il restauro dell’edicola sacra di via Ansaldo

L

unedì 6 gennaio, con una semplice cerimonia presenti tuttavia numerosi confratelli e cittadini, sono stati inaugurati i lavori di restauro fatti a cura della Confraternita e in collaborazione con il Comune all’edicola con vasca
di via Ansaldo, ed è stata benedetta la ceramica con l’immagine di S. Chiara donata da un’artista milanese, Emilia
Saetti Loccardi, che sin da bambina frequenta Bogliasco. Presenti il Sindaco Pastorino e il Vice Sindaco Brisca, il
Priore della confraternita ha illustrato il motivo dell’iniziativa.
Il manufatto fu costruito tra il 1939 ed il 1940 per volere dell’allora Podestà Manlio Crespi, in quell’antico crocevia dove
la strada per San Bernardo, quella per il Cimitero, quella proveniente dalla “Contrada” e da Pieve, si incontravano con la salita proveniente da Bogliasco denominata allora “Salita di S.
Chiara”.
Dopo la costruzione della via Aurelia, inaugurata nel 1936, la
viabilità della zona fu tuttavia profondamente cambiata. Scolpito sulla parete della vasca in marmo vi era lo stemma del
Comune di Bogliasco-Pieve. Stemma che non fu mai ufficializzato e del quale questa è l’unica rappresentazione conosciuta. Infatti proprio nel 1940 il Podestà Crespi aveva scritto al
Capo del Governo Benito Mussolini, per ottenere il riconoscimento dello stemma del Comune unificato, descrivendolo esattamente come oggi lo vediamo inciso sulla vasca. Uno stemma

quadripartito con raffigurato: la Torre, il Ponte
Romano, l’Ancora e la Chiesa, a ricordare alcune
particolari caratteristiche dei due Comuni. Purtroppo dopo poco tempo l’Italia sarebbe entrata in guerra, quindi la caduta del Fascismo e la nascita della
nostra Repubblica. La lettera del Podestà chissà
dove era finita… Ricostituitisi nel 1947 gli antichi
Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, essi ottennero negli anni Cinquanta il loro singolo stemma. La
Salita di Santa Chiara divenne nel 1949 Via Nicolò Ansaldo, intitolata al Sindaco del Comune di Bogliasco a cinquant’anni anni dalla sua scomparsa. Con questa iniziativa la Confraternita ha voluto ricordare l’antica denominazione della strada, che sarà altresì ricordata con un’aggiunta alla targa stradale esistente, e nello stesso tempo riscoprire, da un manufatto quasi dimenticato, un’interessante storia sul nostro paese. I lavori di restauro e pulizia sono
stati effettuati in volontariato da alcuni confratelli con la
preziosa collaborazione di due artigiani di Bogliasco,
Mario Marsano e Luciano Sitta, mentre il telaio in acciaio
con il vetro antisfondamento sono stati procurati dal
Comune. un grazie anche alla famiglia Poggi-Gibelli che
ha fornito la corrente elettrica durante i lavori.Confidiamo
ora nella promessa fatta dagli Amministratori Comunali
di applicare alla targa stradale esistente anche la scritta
“Già Salita di Santa Chiara”. Al termine della cerimonia,
dopo il saluto del Sindaco, padre Sergio Fossati ha impartito la benedizione all’immagine e a tutti i presenti.
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Coro e corale

Concerto maratona degli
Angeli delle Campagne a Santo Stefano

I

l giorno di Santo Stefano, il coro dei giovani di Bogliasco, gli Angeli delle Campagne, si è esibito in un concerto di beneficenza nella nostra bella chiesa della natività di Maria Santissima. Il ricavato, oltre 500 euro, è
stato devoluto alla ricerca sul cancro. Lo spettacolo è
stato dedicato alla memoria di alcune persone vicine ai
coristi che sono venute a mancare nei mesi precedenti (tra
cui Marisa, che aveva curato la presentazione di una loro
esibizione, e Federico, apprezzato liutaio di Bogliasco).

Il coro ha proposto quasi tutto il suo repertorio, in 29
brani (più un bis per arrivare a cifra tonda) che hanno
spaziato dal sacro al profano, con prevalenza di canti
natalizi, ma ci sono stati anche canti rock, alpini e spiritual, per uno spettacolo festoso di oltre due ore. E’ stato
il quinto concerto di Santo Stefano degli Angeli delle
Campagne, in quella che è ormai diventata una specie
di tradizione parrocchiale (con un pubblico affezionato
che arriva fin dalla Lituania). E, sempre a proposito di
ricorrenze musicali, un paio di settimane prima, il Coro
ha festeggiato, in una esibizione a Quinto con i Jingle
Jam Singers, il suo decimo concerto, passando così alla
doppia cifra (e considerando che ci sono voluti 9 anni
per raggiungere questo traguardo, per la terza cifra bisognerà attendere i nipoti dei coristi attuali). A dirigere,
anche arrangiando alcuni pezzi, Alice Quario Rondo,
che proprio in questi giorni (il 15 febbraio) è convolata
a nozze con Nicolò Crosio. E dove potevano sposarsi se
non nella nostra chiesa di Bogliasco? Ad allietare la
cerimonia, gli Angeli delle Campagne, che augurano
agli sposi ogni felicità ricordando loro che “All You
Need Is Love”.

La Corale S. Maria: un 2014 denso di impegni

A

bbiamo chiuso il 2013 con i consueti concerti di
Natale, a Marlia (LU), a Bogliasco ed a Rapallo nell'ambito di un convegno dedicato ai 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten; con gli amici della Corale S.
Cecilia di Marlia é iniziato un rapporto di “gemellaggio”
che proseguirà anche nel presente anno. Il 2014 é iniziato subito con un impegno che ci ha visti al Circolo Ufficiali di Genova di fronte ai convenuti dell'Accademia
Internazionale di Filosofia Estetica, della quale il nostro
Maestro, Nicola Ferrari, é Direttore Scientifico. Il 28
Marzo siamo attesi al Monastero di S. Chiara a Genova
per un concerto di polifonia sacra e profana. Come si
vede un inizio d'anno “a tambur battente” anche perchè,
nel frattempo non possiamo tralasciare il costante lavoro di preparazione di nuovi brani di repertorio, soprattutto
in vista di quello che sarà l'impegno più significativo:
nelle serate di sabato 17 e domenica 18 Maggio a Bogliasco, nella nostra Chiesa Parrocchiale, si terrà una sessione del Festival Ligure della Polifonia e del Folclore. E'
un'occasione particolarmente significativa perchè questa
manifestazione, che da 41 anni rappresenta l'occasione
più importante della nostra regione nell'ambito della
coralità, ed a cui partecipano gruppi provenienti dalla
Liguria e da altre regioni, tocca Bogliasco per prima
volta.A Bogliasco parteciperanno 12 cori; 6 di essi si esibiranno nella serata di sabato 17 in un programma di
carattere profano ed altri 6 nella serata di domenica 18 in
un concerto di carattere sacro. La giornata di domenica,
fra l'altro, avrà inizio alle 18 con una S. Messa cui parte-

ciperanno, animandone la liturgia, i sei cori che saranno
impegnati nella serata. La realizzazione di questa iniziativa é stata fortemente voluta dalla nostra Corale che
qui vuole esprimere la sua gratitudine a Don Grilli che,
come sempre sensibile alle nostre sigenze, ha ben volentieri messo a disposizione le strutture Parrocchiali ed
all'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco e dell'Assessore Laura Oliva, che, avendo compreso l'importanza culturale dell'iniziativa, ha messo a
disposizione le indispensabili risorse. Dopo di chè concluderemo la prima parte dell'anno con la ormai consueta
partecipazione ad un Festival Internazionale di canto
corale in attesa di iniziare nuovamente, nell'autunno, il
lavoro di preparazione del repertorio in vista dei concerti
del prossimo Natale oltre che di qualche, per ora imprevisto, ma più che probabile, impegno autunnale.
Gian Battista Brunner
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Casa Famiglia Moresco

...C’era una volta,

anzi c’è ancora, l’umanità che ha smesso di credere nei sogni, quei che
vivono sempre dentro di noi ma che spesso dimentichiamo.
I sogni che abbiamo ormai lasciato indietro, che crediamo possano
appartenere solo alla nostra infanzia, ma che sono in realtà la chiave per
entrare nelle nostre verità più profonde e dare spazio all’intensità
delle nostre emozioni…

Q

uesto il messaggio che abbiamo voluto trasmettere con la nostra rappresentazione teatrale, dove abbiamo ripercorso la storia di un insolito e cresciuto Peter Pan, che ci ricorda quanto sia importante continuare a credere nei nostri sogni nonostante si diventi adulti.
Come ogni anno questo giorno è speciale per gli abitanti di Casa Moresco in quanto, da buoni “padroni di
casa”, accolgono con gioia tutte le persone che hanno desiderio di trascorrere con loro questa giornata ricca
di avvenimenti…come il mercatino dove si possono trovare le famose piantine di Marietto, i prodotti del laboratorio artigianale di Famiglia Moresco e del Centro Diurno e oggetti del mercatino vintage, che da quest’anno
rimarrà aperto al pubblico tutte le domeniche mattine….e, prima di deliziarci il palato con le specialità della
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casa e le fantastiche torte del concorso quest’anno intitolato “Una Torta
da Favola”, abbiamo condiviso un momento importante di raccoglimento e riflessione con la S.Messa celebrata da Don Alessandro D’Acunto
direttore del Don Orione e da Don Silvio Grilli parroco di Bogliasco.A
questa Festa partecipano, con nostro grande piacere, molti abitanti di
Bogliasco che con la loro disponibilità rendono davvero speciale questa
giornata; tra questi vogliamo ringraziare il “nostro” Sindaco Pastorino,
gli Assessori alle Politiche Sociali e al Bilancio, il signor Gardella, i frisciolatori della “Confraternita di Santa Chiara” e la nostra preziosissima
sarta Lidia.
…E per i più
curiosi molto presto sarà in scena
la replica dello
spettacolo presso
il teatro di
Bogliasco.
Vi aspettiamo
numerosi!
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I Presepi nelle parrocchie

A Bogliasco il presepe è di casa

L

’iniziativa che da diversi anni caratterizza il Natale nelle
nostre case, “Presepe in famiglia” ed ora anche “in vetrina” ormai è diventato per le famiglie di Bogliasco, un appuntamento fisso e consolidato. Quest’anno abbiamo raggiunto il numero di circa settanta presepi partecipanti con un’estensione “geografica” che va da Pieve a Sturla, passando per
Quinto e Nervi e, naturalmente, per Bogliasco e frazioni.
Già da diversi anni non è stilata una classifica di merito ma
tutti i presepi sono considerati a pari merito in quanto tutti
sono belli solo per il fatto di essere realizzati, perché sono
tenuti in casa, vicino a noi, e ci avvicinano a Gesù appena
nato. Non importa se qualche bambino tocca le statuine, o fa
cadere un po’ di muschio per terra perché il presepe va vissuto, ha un’anima che di volta in volta è di chi lo realizza, di
chi lo guarda, di chi lo “tocca”. Per altro diversi presepi sono
apparsi anche di un elevato livello artistico e realizzativo.
Qualcuno potrebbe chiedersi, dal momento che tutti sono
considerati alla pari, perché una “Commissione” va nelle
case a visitare i presepi; le ragioni sono diverse: fa piacere
a chi lo ha realizzato che qualcuno visiti il proprio presepe, è
una gioia ed una soddisfazione vedere qualcuno che lo fotografa e vedere le foto poi esposte al pubblico, si ha la possibilità di dialogare e confrontare le varie esperienze di idee e
di tecniche ma soprattutto perché ci si sente parte di una
unica famiglia riunita attorno ad un solo uno grande e vero
presepe. Ringraziamo per l’aiuto economico dato alla manifestazione per l’acquisto dei premi: il Comune di Bogliasco,
l’associazione CIV “Il Delfino” dei commercianti di Bogliasco, la redazione di Tre Campanili; il Comune ha anche realizzato la stampa di tutte le foto che sono rimaste alcune settimane esposte nella chiesa parrocchiale di Bogliasco alla
visione di tutti per la soddisfazione dei partecipanti. Non
bisogna poi dimenticare gli artistici presepi realizzati a Sessarego e presso la chiesa parrocchiale di Bogliasco, nonché

quelli esposti nella chiesa di S.Bernardo, nell’oratorio di
S.Chiara e nella cappelletta della Madonna delle Grazie. Per
una legittima soddisfazione diamo l’elenco dei partecipanti
a Presepe in Famiglia, un po’ in ordine alfabetico, un po’ in
ordine sparso:
Scuola dell’infanzia “Il Gorotondo”, scuola dell’infanzia
“P.Saronio” (presso cappella delle Grazie), Albertina Bacigalupo, Famiglia Antola, Filippo Baldini, famiglia Barella,
Giacomo Bonazzi, Maria Borgna, Eirene Bruzza, Luca Calabrese, Betty Calcagno, Eleonora e Ginevra Capone Sillitti,
Matteo e Beatrice Castro, famiglia Cherubini, Cleo e Folco

Ciuchi, famiglia Cocchiere, famiglia Congiu, Antoine Conti
Missota, Gabriele e Giorgia Corsi, famiglia Costa, Jacopo
Costa, Camilla e Francesco Crosio, Teresa Cipri, Federica
Dapueto, famiglia De Vecchis, famiglia De Genova, Marisa Deserti, Elena e Francesca Falconi Ambretti, Paola Fereccio, Matilde Ferrari, famiglia Figallo, Giovanni Foppiano,
Nicolò Gardella, Daniele e Valentina Giugia, Greta Gualdi,
Giovanni Giunto, Lorenzo Lazzarin, Angela Leveratto,
Rosella Lunghi, Andrea e Alessio Mecaj, Matteo Medica,
Edoardo Mileto, famiglia Moscone, Matile e Pietro Oberti, Filippo Oliana, focacceria Origlia, Andrea Pastorino,
Elisa Patané, Rita Perri, Elisa e Jacopo Piccolo, famiglia
Petruzzelli, Giacomo e Sofia Pisotti, Alice e Michele Crosa,
Angela Rabitti, Edoardo e Gabriele Rainone, Piera Risso,
Umberto Risso, Giulia e Chiara Roccalberti, Chiara Rosso,
Enrica e Dario Scarsi, famiglia Scimone, Caterina Sessarego, Luigi Toselli, Luca e Matteo Toso, Alessandro Vaggi,
famiglia Vassallo, Francesco Vella, Giulia e Carlo Vigneri.

S.O.C. San Tarcisio

Come ormai da alcuni anni, il presepe è stato rappresentato nel giardino sottostante via Bettolo, all’aperto, per renderlo più corrispondente alla realtà storica: capanna e
pastori immersi nella natura, sfruttando l’alternarsi degli
elementi naturali (sole, luna, stelle, vento e pioggia) per
rendere l’ambientazione ancor più verosimile. Sicuramente il momento più suggestivo è il tramonto, quando
la vivida luce bianca proiettata dalle umili figure della
Sacra Famiglia, col mare ed il cielo sullo sfondo, esalta al
massimo il valore mistico dell’insieme.La musica in sottofondo - canzoni natalizie di tutto il mondo – ha contribuito a dare il senso dell’universalità dell’evento
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I Presepi nelle parrocchie

Il Presepe delle parrocchie
La parrocchia di Bogliasco

Il presepe della parrocchiale di Bogliasco è stato allestito
come ormai da diversi anni da Arsenio, Gino e Felice. Quest’anno, pur conservando le caratteristiche degli anni presedenti con l’estrema cura del paesaggio, sono stati allestiti
numerosi automatismi sempre più sofisticati con la ricerca di
straordinari effetti realistici.

La parrocchia di Sessarego

Santa Chiara
È sempre Claudio Clivio l’artefice del presepe nell’Oratorio di S. Chiara, al quale ogni anno dedica diverse serate.
Piccolo e senza grandi pretese, il presepe tuttavia conserva
interessanti antiche statuine, molte delle quali realizzate a
Bogliasco dalle piccole fabbriche artigiane di ceramica presenti a inizio Novecento in paese. la Sacra Famiglia è invece dono della signora Maria Teresa Novella e sarebbero
appartenute a Præ Nesto Fravega, cappellano dell’Oratorio
nella prima metà del Novecento.
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A distanza di circa 30 anni dal primo presepe
che aveva vinto il primo premio della Comunità
Montana della Val Fontanabuona e 18 anni dall’ultimo allestimento che ha riscosso vari riconoscimenti, i parrocchiani di Sessarego hanno
allestito anche quest’anno un suggestivo presepe, molto visitato durante le festività. Ideato da
Pino e Mirko Cicciarella con Salvatore Giugia,
alla sua realizzazione hanno anche collaborato
Edilio Capurro, Silvano Ferrarini e Daniela Vassallo. Hanno iniziato a lavorare dal 20 ottobre,
a titolo di volontariato, mediamente tre ore al
giorno e a volte anche fino a tarda notte, dedicando il loro tempo con passione, riscoprendo
fantasia, creatività e ricordi infantili che gli
hanno consentito di allestire e terminare quest’opera; ognuno ha svolto il lavoro in base alle
proprie capacità.
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Asilo Girotondo

Teniamocelo ben stretto, “il pittore...”
… Ma avete visto ….
Che capolavoro sta prendendo
forma a poco a poco, giorno dopo
giorno, vicino alla porta della
classe arancione? Vi è caduto l’occhio, qualche mese fa, su uno scatolone triste e marrone che stazionava lì, e sembrava abbandonato e
fuori posto?
Avete visto adesso cosa è successo? Settimana dopo settimana,
aggiungendo un pezzetto qui,
colorando una parte là, inventando un ingranaggio speciale, al
posto di quel vecchio cartone è
apparso un coloratissimo, fantasioso e barocco teatrino… E se ti
avvicini con l’orecchio senti già
sussurrare storie di velieri, di bellissime principesse, di burattini
pestiferi… Sembra che porti con
sé parole magiche e storie lontane,
ti immagini che abbia attraversato paesi e città e abbia da sempre
raccolto intorno a sé nelle piazze
occhi incantati di bimbi pronti a
lasciarsi trasportare in un viaggio
nella fantasia…
Cosa può fare un cartone lasciato
nelle mani sapienti e ingegnose di
un personaggio eclettico e geniale, che sa vedere con gli occhi dei
bimbi e non ha dimenticato la
gioia che si prova nel farsi pren-

dere per mano per tuffarsi in storie di paura, di coraggio, di avventura, di amore!
Questo personaggio altri non è che
il “nostro” pittore, il caro Rino,
che non sapeva se sarebbe riuscito a dedicarci un po’ del suo tempo
perché “Mi g’ò da dipìnze!” e
“Ma mi co-i figeu saiô bón?” e
adesso… Adesso non lo ferma più
nessuno!
E ogni settimana, quando lo vedi
arrivare, non ha ancora superato la
porta dell’asilo ma capisci guardando i suoi occhi che ne ha in
mente un’altra delle sue, e infatti,
dopo il suo educato “Buongiorno”,
non prende neanche fiato e dice:
”Ho pensato…” e allora tira fuori
dal suo sacchetto, che ricorda
tanto la borsa magica di Mary
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Poppins, il megafono che ha
costruito per far recitare anche i
più timidi, o il nuovo meccanismo
per far scorrere le scenografie, o i
suoi “bozzetti” per far disegnare i
bimbi… Pedagogista e artista
insieme: un mix esplosivo!
Ed allora ce lo teniamo ben stretto, “il pittore”, come lo chiamano
i nostri piccoli artisti, e lo ringraziamo perché, oltre ai bambini, sa
prendere per mano anche noi e ci
ricorda che le cose importanti da
donare a chi ci viene affidato nel
percorso di crescita sono alla fine
le semplici chiavi della fantasia e
della buona educazione, e che
senza tanti orpelli, senza tablet,
senza fretta, senza arroganza, si
possono far crescere “persone
nuove”.

Marzo 014:Marzo 014.qxd 22/03/2014 15.21 Pagina 19

Lavoro a Bogliasco

Quando l’Acqua... è su misura

D

a questo numero iniziamo una
serie di articoli riguardanti le
piccole imprese industriali e artigianali che operano a Bogliasco caratterizzandone il tessuto sociale ed economico. Sono piccole realtà, soprattutto a conduzione familiare, che ogni
giorno lottano contro i mille ostacoli
che frappongono alla loro attività la
crisi economica, le burocrazie, le fantasie di un’Europa che dovrebbe aiutarle, e che tuttavia hanno saputo offrire opportunità di lavoro in paese. Ne
abbiamo già individuate alcune che
presto contatteremo, vi invitiamo a
segnalarcene altre. In questo numero
abbiamo raccolto la testimonianza di
Sandro e Luisa Stecher della ditta
“Acqua su misura”.
Acqua su misura, Via Sessarego 4h
Nell’ormai lontano 1984 io e Luisa ci
siamo trasferiti a Bogliasco per iniziare la nostra vita insieme e crescere i
figli che verranno in una realtà bella,
semplice e tranquilla. Insieme abbiamo anche iniziato l’attività del trattamento dell’acqua che ancora adesso
mi appassiona. Mentre io passavo le
giornate a cercare e soddisfare i Clienti dell’Industria e degli Acquedotti
genovesi, Luisa preparava le offerte e
faceva qualche analisi in cucina anche

col pancione: sta arrivando Adriano.
Con l’arrivo di Elena, famiglia e ufficio si trasferiscono in Via Aurelia per
questioni di spazio. Non riusciamo a
fare tutto e arriva il primo collaboratore che mi affianca validamente nel
lavoro. Nel 1996 trasferiamo l’Ufficio
in Via Mazzini e si aggiungono nel
tempo tre validi collaboratori, due
bogliaschini per il terzo ho fatto una
deroga; si aggiunge il settore civile e
poco tempo dopo ci avviciniamo al
mercato della navi da crociera...
l’ acqua è ovunque ! Noi in Ufficio e i
figli a fare il bagno alla fontana! Silvia,
arrivata nel frattempo, partiva con i
braccioli da casa e guai se li toglieva,
un grazie di cuore ai “nonni della fontana” che li tenevano d’occhio.
Nel 2001 l’Ufficio viene trasferito in
un locale in Via Sessarego, successivamente i locali diventano due e altri
due bogliaschini si aggiungono per
aiutarci a seguire il settore navale; nel
giro di pochi anni altri due tecnici
fanno parte della compagine.
Nel 2006 Adriano entra in Azienda e,
coniugando studio e lavoro, si laurea.
Elena, terminati gli studi, non si fa
attendere aiutandoci nella parte contabile. E finalmente arriviamo ai giorni
nostri, qualcuno in pensione, altri
hanno fatto scelte diverse ma la maggioranza rimane a dare il suo contri-

F E R RA N D O
RicevitoRia tabaccheRia, iidee Regalo

via auRelia 101° - 16031 bogliaSco (ge)
tel. 010.3470892 FaX 010.3749196
P.iva 01910450996
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buto tutti i giorni.
Nel 2011 il nostro Ufficio Tecnico si
rafforza e, grazie alle competenze della
persona assunta, inizia il percorso del
monitoraggio, studio e trattamento dell’aria climatizzata. Non solo acqua
dunque, da adesso anche aria a completare l’ offerta di prodotti e servizi
per i nostri Clienti. Potevamo fermarci e star tranquilli un po’? Mai! Da
quasi due anni in un terzo locale attiguo è operativo il nostro Laboratorio
per analisi microbiologiche/chimicofisiche su acqua potabile, aria e superfici grazie all’inserimento di una valida Responsabile del Laboratorio (e
l’ennesimo investimento). La certificazione di qualità RINA nel 2011 e la
recente certificazione ACCREDIA per
il Laboratorio sono la testimonianza
del nostro modo di lavorare. Riprendendo la prima parte, famiglia e lavoro dunque i cardini di Acqua su Misura, da sempre.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare chi da tanti anni ci aiuta tutti i
giorni col proprio lavoro e chi lo fa da
meno tempo ma con grande impegno
e simpatia.
Ringrazio anche chi ha avuto la
pazienza di leggere e se qualcuno
volesse conoscerci meglio, può visitare il sito www.acquasumisura.it
Sandro e Luisa Stecher
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Vita di paese

Lo strano Bazar del Vetraio

A

l civ.39 di via Mazzini, proprio nella curva, c’è il negozio del Vetraio.Lì, davanti alla
vetrina, potrete osservare uno
scaffaletto dove sono riposti vari
libri, questi libri sono a disposizione di chi li vuole leggere che
li può prendere e portare via, e
poi riportarli e/o portarne dei
suoi già letti e così via, creando
uno scambio di libri che altrimenti intaserebbero gli scaffali
di casa o andrebbero ingloriosamente nella pattumiera (anche se
differenziata). Ma Oscar Deserti, il Vetraio, ha pensato ancora di
più… non le vediamo perché
sono nel soppalco sopra, ma ci
sono varie biciclette che i bambini
portano quando per loro diventano
troppo piccole e le cambiano pren-

dendone una più grande, salvo riportarla successivamente e riprenderne
ancora un’altra. E tutti questi scam-

bi sono agratis. Oscar , con queste sue iniziative ci da due insegnamenti:
Le cose che per noi hanno
perso di valore possono essere
un valore per altri ed è un
peccato gettarle quando ancora si possono usare, E’ bello
dare e ricevere pensando con
gratitudine a chi ci ha messo a
disposizione qualcosa e nel
contempo sapendo che qualcuno penserà a noi quando
riceverà a sua volta un dono.
E se qualcun altro portasse
avanti anche lui l’idea del
Vetraio?
P.S. Ho chiesto ad Oscar se
portando dei vetri rotti me li scambia
con quelli nuovi, mi ha detto “sì…
ma a pagamento. ”

Le “Ragazze del Sole”: calcio rosa a Bogliasco

S

ono ormai cinque anni che ragazze
non più giovanissime ma con tanto
spirito da vendere, decisero di formare una squadra di calcetto: “Le ragazze del Sole”. Casalinghe e mamme di
Bogliasco e dintorni, scherzando e parlandone davanti a una tazzina di caffè
(dopo aver lasciato i figli a scuola)
decidono di intraprendere questa bellissima avventura, “sapendo solo che il
pallone era tondo”, ma con tanta voglia
di imparare a fare qualcosa di buono
per beneficenza rivolta ai bambini.
Prima partita sul campo “3 Campanili” con il ricavato donato all’Associazione Kinderheim di S. Ilario; poi sui
campi di Pieve Ligure la partita “Gioca
con Giulia” in memoria della sua

scomparsa; ancora al Don Bosco di Quarto il 4° Torneo
“Memorial Nicolò Cavalieri” e tanti altri incontri e tornei. Siamo felici dei risultati ottenuti e abbiamo ancora
tanta voglia di andare avanti. Un grazie sentito al ristorante gelateria Just Peruzzi che da quest’anno ha voluto
sponsorizzarci. Nella foto le calciatrici: da destra in alto
Angela Piastra, Simona Parisi, Stefania Rezzoagli, Emanuela De Santi, Monica Capurro, Simonetta Bertolotti,
Lella Viacava, Giovanna Capelli, Elisa Cianchi, Susanna Bertolotti, non in foto Silvia Pilone, Petra Svanmcarova. L’allenatore è Ettore Capelli.
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I

Importanza di una puntuale “Allerta meteo”

l 19 gennaio 2014, sia Genova che Bogliasco erano in allerta meteo, al primo livello, quello più basso. Nel corso di
quella giornata, il pluviometro di S. Ilario, il più vicino a
Bogliasco, ha registrato 175 millimetri di pioggia. Contemporaneamente a Premanico (valle Sturla) e a Genova, in viale
Brigate Partigiane, si registravano, rispettivamente, 90 e 20
millimetri di pioggia. La frana di Capolungo e la tragica morte
del dr Kassabji, di ritorno da una visita sulle alture di Bogliasco e travolto dall'onda di piena di un modestissimo torrentello
sulle alture del paese, dimostrano l'importanza di questa diversa distribuzione delle piogge, a pochi chilometri di distanza.
Una situazione simile e più drammatica si era presentata il 4
novembre 2011, con tutta Genova in allerta meteo, questa
volta al secondo livello, quello massimo. Quel giorno, a Quezzi, nel bacino imbrifero del torrente Fereggiano, si registrano
oltre 500 millimetri di pioggia, 330 millimetri a Gavette (lungo
il torrenteBisagno), a forte Castellaccio, sulle alture di Genova, 136 millimetri. Anche in questo caso, trovarsi, nell'ora di
massima intensità di pioggia, in una strada di Genova piuttosto che in un'altra, anche all'interno dello stesso quartiere, ha
fatto la differenza tra la vita e la morte. I meteorologi definiscono eventi di questo tipo come "flash floods", alluvioni
lampo. In Liguria, "alluvioni lampo", molto localizzate, con
piogge intense di breve durata, si sono avute anche a Sestri il
4 ottobre 2010 (410 mm), a Brugnato il 25 ottobre 2011 (530
mm), a Carasco il 21 ottobre 2013. Lasciamo agli esperti confermare la nostra sensazione che piogge di questo tipo e di tale
intensità siano sempre più frequenti ma, in ogni caso, la perdita di ventidue vite umane, che ha accompagnato questi eventi, richiede un rapido ripensamento delle modalità di allertamento della popolazione. Non ci sono dubbi che le previsioni, alla base delle allerte meteo e del loro livello di pericolosità, siano attendibili, ma inevitabilmente i modelli di calcolo
non riescono ad individuare, con adeguata precisione, le aree
che si troveranno sotto "attacco meteo", quelle dove l'intensità
delle piogge sarà maggiore. Certamente, come si è cominciato a fare a Genova, bisogna segnalare tutte le aree esondabili
con una opportuna cartellonistica e farle conoscere alla cittadinanza, con costanti campagne informative. Ma occorrono
anche nuovi strumenti in grado di allertare, in modo mirato e
in tempo reale, le popolazioni che si trovano nelle aree dove
è maggiore l'intensità della pioggia e dove è imminente un'esondazione. Una rete integrata di pluviometri e di sensori in
grado di misurare l'altezza dell'acqua nei torrenti potrebbe
essere in grado di individuare, con precisione, le località in cui
sia imminente l'arrivo dell'onda di piena e, contemporaneamente, potrebbe attivare segnali luminosi e sonori, posizionati nelle aree a rischio. La tecnologia per allestire una rete di
allarme meteo di questo tipo esiste già. E oggi sarebbe anche
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possibile affiancare alle postazioni di allarme fisse l'invio automatico di SMS di allarme a tutti i cellulari che si trovano nelle
aree a maggior rischio, invio attivato in base alle informazioni fornite dalla rete dei sensori. Ricevuto il segnale di imminente pericolo di vita, ognuno dovrebbe sapere cosa fare:
allontanarsi rapidamente dal corso d'acqua, salire al terzo
piano di casa, tenere gli alunni nella scuola, aspettare in posto
sicuro che passi l'ondata di piena... La realizzazione di questo
tipo di allarme e una costante opera di informazione, potrebbero ridurre drasticamente la possibilità che, durante la prossima "alluvione lampo" che colpirà la Liguria, ci si possa trovare nel posto sbagliato, al momento sbagliato.
E la prevenzione potrebbe essere ancora più efficace se si
introdurrà, come negli USA in caso di tornado, anche il terzo
livello di allerta meteo, quello in cui esiste un elevato pericolo di perdita di vite umane.
Federico Valerio

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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Gli alunni di Bogliasco e il “Confêugo”

C

ome ormai da tradizione in prossimità del Natale i ragazzi della
Scuola Primaria di Bogliasco hanno
allestito in piazza un simpatico Mercatino di Natale, destinando quest’anno parte del ricavato alla Cooperativa Dono che con impegno
conduce la gestione dell’Istituto
Moresco. Nella stessa giornata si è
rinnovata la cerimonia della consegna del “confêugo” al Sindaco che
ha anche ricevuto un messaggio di
augurio da parte degli alunni.

I

ntanto funzionava a tutto “fuoco” lo stand organizzato da
Gruppo Alpini e Croce Verde con distribuzione di panettone, cioccolata calda e vin brolé, che in genovese si chiama “vìn chêutto”.

A

nche la consegna delle Pigotte ai nuovi nati del 2013
che consente ogni anno di aiutare l’UNICEF effettuata
nella sala “Berto Ferrari”, ha avuto successo portando l’allegria dei bambini e la gioia dei neo genitori
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L

a settimana precedente, il 7 dicembre era
stato acceso l’albero di Natale in piazza, proveniente quest’anno dai boschi di Pian Carnese,
nell’immediato entroterra di Genova.
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Libri

E ora potiamo l’ulivo...

no straordinario successo sta
riscuotendo il libro Cansòn de
Natale, traduzione e ambientazione
genovese del celebre racconto di
Charles Dickens “A Christmas
Carol”. Curato de Pier Luigi Gardella, con la prefazione di Franco
Bampi, il libro è stato illustrato da
Eliana Mini

si rischia il proliferare dell’odiosa
galla che deturpa e secca anche gli
alberi più forti, mentre nella stagione
fredda si rischiano tagli non rimarginati con perdita di linfa e conseguente indebolimento di tutto l’albero; solo per citare due odiose conseguenze. Onde evitare uno scempio
non voluto “L’olivo va potato nella
prima luna calante di marzo fino alla
prima luna calante di maggio non
prima non dopo”. Lo diceva mia
nonna, Maria Sessarego. Trovo nei
miei anni di esperienza e confronti
con tagli in altre stagioni, fatti da me
per necessità o visti fare da altri, che
avesse, conoscendo la sua capacita
o notato spesso parlando con i di osservazione e applicazione di una
cittadini di Pieve Bogliasco e rigorosa logica, perfettamente ragioSori che c’é molta confusione circa la ne.
stagione esatta in cui si deve potare
Andrea Moretti
l’olivo.Potando nella stagione calda
Cassiere Basko Bogliasco

U

H

Torrente
Poi il silenzio tiene per mano questa
notte che porta via il frastuono
di una pioggia che ha divorato tempi,
passi, rami e vita.
Nel buio più profondo neanche
il torrente ha voluto far rumore per
lasciar spazio ai canti del pianto del
paese in lutto, tenendo fra le braccia un
figlio che ha fatto suo.
I caminetti accesi riscaldano le lacrime e
il sudore di un giorno cascato dal cielo
nel paradiso del mondo, stretto in un
cullare di un corpo che vaga..........
Una creuza testimone fa scorrere piano
un fiore venuto da lontano, remando un
tiepido sguardo andato via.
Ogni sorriso che passerà di là ricorderà
un'anima volata via tra l'incanto degliulivi.
La vita batte la morte anche con un addio.
Elio Setzu

La favola del faggio al Poggio

V

oglio raccontarvi la mia storia di pianta di faggio nato
dentro a una serra. Ero alto appena pochi centimetri, tre o quattro,
quando sono stato prelevato tra
le piante di orchidea e portato
all’aria, in collina.
Sono stato messo in un piccolo
vaso, tra le piante da frutto e gli
ulivi. Crescendo lo spazio mi
venne a mancare e allora sono
stato portato nel bosco, tra i
castagni e altre varietà di grandi
alberi. Nonostante non sia cresciuto tra i miei simili, i faggi,
che vivono ad altezze ben superiori della collina, grazie alle
cure che mi hanno fatto, in circa
quindici anni ho già raggiunto
l’altezza di cinque metri e spero
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di crescere ancora e diventare
una pianta adulta. Sono nei
boschi del Poggio e qualcuno
ogni tanto viene a trovarmi e,
assieme, ricordiamo quando ero
piccolo, quasi un filo d’erba.
Enrico Consigliere
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Anatema!

Curiosità dialettali

D

a ogni parte, attraverso Tv, stampa italiana ed
estera, opinionisti e sondaggisti, veniamo informati ogni giorno della crescente povertà del popolo
italiano, che va da un impoverimento marcato ma tuttavia sopportabile alla miseria più nera, quella per
intenderci che priva l’essere umano del naturale diritto alla sopravvivenza e che spesso sfocia in suicidi,
sempre più frequenti. Nel contempo, attraverso le Tv
anche nazionali, vengono pubblicizzati i più svariati
giochi d’azzardo che già sono una piaga allo stato
attuale, ma che così vivacemente sponsorizzati dallo
stato italiano aumentano sempre più la miseria di chi
in miseria è già, e che ingenuamente spera di rifarsi
con il colpo di fortuna e che nel frattempo si immiserisce sempre più. L’ultimo che mi è caduto sotto gli
occhi è la TOMBOLA, gioco prettamente natalizio
che mi porta il ricordo di tante allegre tavolate, di
punti segnati con i fagioli secchi, di tazze di cioccolata calda e aria di famiglia. Che vi può essere di meglio,
per fare cassa sulle spalle dei più poveri, di una parola così familiare e accattivante?Lo abbiamo ormai
capito tutti che lo stato italiano è in bancarotta, ma cercare di far cassa sulla pelle dei più deboli è un atto
veramente spregevole, indegno di un paese che fa o
dovrebbe far parte dei paesi civili.
Certo, “pecunia non olet”, ma in questo caso il denaro puzza di sangue e disperazione: qualcuno fra chi ci
governa ci ha mai pensato ?
Fiorella Merello Guarnero

M

ia bisnonna Giusè, Giuseppina Sessarego, parlava del méssiâo e della madonâ, riferendosi ai
nonni e questi termini ancora oggi li usa qualche anziano, senza che i nipoti capiscano a cosa si riferisce. Con
queste due parole anticamente ci si rivolgeva ai nonni
per chiamarli, e sono due termini che vantano origini
antichissime. Esse derivano, come recentemente ha
scritto Ebe Buono Raffo sul Gazzettino di Sampierdarena, dall’unione di due parole “Messer Avo” e
“Madonna Ava”, signor nonno e signora nonna. Infatti, ancora la generazione precedente alla mia si rivolgeva ai nonni con il rispettoso “voi” e il “voi” era
addirittura usato in molte famiglie, dai figli verso i
genitori. E cambiando argomento: chi è che ancora pur
parlando in genovese le rotaie le chiama cólisse?
Eppure è questo il termine usato dal genovese, che
peraltro è una chiara derivazione dal francese “coulisse”, che significa scanalatura. E le rotaie del tram
sono proprio delle scanalature.

Presentato a Pieve l’8° Volume
dei Quaderni di Storia Locale

È

’ stato presentato il 15 marzo a Pieve Ligure, presso il
Circolo Michele Massone di Pieve Ligure, dal Presidente dell’Accademia Cultori di Storia Locale di Chiavari Roberto G.B. Figari, l’ottavo volume dei Quaderni di
Storia Locale, l’annuale pubblicazione del Centro Studi
Storie di Jeri. In questo numero alcuni articoli sono dedicati al ricordo del bombardamento aereo di Bogliasco
avvenuto settanta anni fa,
altri a vicende del Novecento tra Bogliasco Pieve e
Sori; il volume contiene
anche un’interessante rassegna cartografica del
Golfo Paradiso, con carte
del Cinquecento e del Seicento, mentre eccezionalmente ci si è occupati
anche di Recco, con la pubblicazione di pagine del
diario di una di una giovane donna durante i bombardamenti del 1943/44

E’ ancora la signora Franca che mi ricorda un altro termine che si usava per indicare una persona noiosa e
spregevole pitima: “T’ê proprio ‘na pitima” si diceva a chi si lamentava continuamente per nulla. La
parola era usata in passato sia a Genova sia a Venezia,
ai tempi delle Repubbliche Marinare ed era così chiamata una persona incaricata e pagata per seguire i propri debitori. Egli aveva facoltà di gridare mettendo in
imbarazzo il debitore, perseguitandolo e ricordandogli in ogni occasione il debito. Addirittura si vestiva di
rosso per meglio essere notato e far sapere così a tutti
chi pedinava. E nulla, secondo le leggi vigenti poteva
fare il debitore verso queste persone, pena la condanna. Ma la “pittima” nella lingua italiana è anche un
impiastro a base di spezie decotte nel vino, da applicare a caldo sulla zona sofferente: cuore, fegato, stomaco. E l’etimologia della parola che la fa derivare dal
greco “epithema”, ciò che è posto sopra, un cataplasma, qualcosa di inerte, attaccaticcio, fastidioso, ci
riconduce anche al significato del termine visto prima.
Pier Luigi Gardella
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