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Quaresima, Settimana Santa e Pasqua
ecco i giorni della nostra salvezza

L

a Pasqua è preceduta da un
periodo preparatorio di preghiera e conversione della durata di
quaranta giorni, chiamato Quaresima.
L'ultima settimana del tempo di quaresima è detta Settimana Santa,
periodo ricco di celebrazioni e dedicato al silenzio ed alla contemplazione. Comincia con la Domenica
delle Palme, che ricorda l'ingresso di
Gesù in Gerusalemme, dove fu
accolto trionfalmente dalla folla che
agitava in segno di saluto dei rami di
palma. Per questo motivo nelle Chiese Cattoliche, durante questa domenica, vengono distribuiti ai fedeli
rametti di palma o rametti di olivo
che poi vengono benedetti durante
la rituale Benedizione delle Palme in
segno della Passione di Cristo.
Gli ultimi giorni della Settimana
Santa segnano la fine del tempo di
Quaresima e l'inizio del Triduo
Pasquale. Durante il Giovedì Santo,
di mattina, nella cattedrale si celebra
la Messa Crismale, durante la quale
il Vescovo consacra gli Oli Santi
(Crisma, Olio dei catecumeni ed
Olio degli infermi), che serviranno
durante tutto il corso dell'anno rispettivamente per celebrare le Cresime e
i Battesimi, ordinare i sacerdoti e
celebrare il Santo Sacramento dell'Unzione degli infermi. Col Giovedì Santo si conclude il tempo di
Quaresima, e prende il via il Triduo
Pasquale, con la Messa in Coena
Domini: questa è il memoriale dell'Ultima Cena consumata da Gesù
nella sua vita terrena, nella quale
furono istituiti l'Eucarestia e il Ministero Sacerdotale, e fu consegnato ai
discepoli il comandamento dell'amore (Gv 13,34).
Durante questa Messa si svolge, a

ricordare tale comandamento, la tradizionale lavanda dei piedi.
In questo giorno è inoltre tradizione,
di fare i "Sepolcri", termine improprio per indicare un altare solennemente addobbato, dove si ripone
l’Eucaristia per l’adorazione dei

fedeli. Il Venerdì Santo non si celebra
l'Eucarestia: la liturgia è incentrata
sulla narrazione degli ultimi giorni
della vita terrena di Gesù secondo il
Vangelo di Giovanni e sull'Adorazione della Croce.
Segue a pagina 3

Dare a Cesare soltanto quel che è di Cesare
ate a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di
Dio” rispose un giorno Gesù a chi
gli chiedeva se si dovessero pagare
le tasse a Roma, i cui eserciti avevano assoggettato anche la terra
d’Israele.
Cosa voglia dire “dare a Dio quel
che è di Dio” ce l’ha insegnato lo
stesso Gesù.
Quanto al “dare a Cesare”... ce lo
impone lo stesso Cesare e, contenti

“D

o no, bisogna darlo.
Purché Cesare, in virtù delle sue
stesse leggi, non pretenda ciò a cui
non ha diritto!
Trasferendo questa premessa nel
nostro
piccolo
territorio
bogliaschino, il Parroco delle tre
parrocchie ha deciso di far sapere
quel che pensa e quel che ha stabilito di fare.
Don Silvio Grilli
Segue nelle pagine 6-7

Vita di paese

P.A. Croce Verde: avanti per un nuovo anno

E

ccoci al primo numero del 2015 e come al solito approfittiamo di questo spazio che i “tre Campanili” ci offre per darvi alcune notizie sulla nostra
Associazione e fare doverosi ringraziamenti a tutte le
persone e a tutti gli enti che in un modo o in un altro
ci hanno dato una mano:
grazie a tutte le “ragazze” che con Ortensia hanno
distribuito i nostri calendari;
al Comune di Bogliasco che ci ha devoluto l’incasso
della tombolata;
al Comune di Pieve che come ogni anno si è ricordato di noi;
all’associazione Compagnia Bogliasco 90 che ha
deciso di farci pervenire gli introiti della mostra di
Natale da loro organizzata;
ai signori Dott. Andrea Maggiolo Schettini, al Signor
Franco Orecchia e all’Ekom Discount di Bogliasco
che ci hanno concretamente aiutato.
Un pensiero alle socie Tina Simoni e Maria Teresa
Sessarego (Teresitta) che si sono ricordate della Croce
Verde anche in occasione delle loro ultime volontà.
L’attività della Croce Verde prosegue intensa, i nostri
mezzi macinano chilometri sempre al servizio di chi
purtroppo ha necessità del nostro aiuto. I momenti
non sono dei migliori e gli impegni finanziari sono
sempre più pressanti ma affrontati con “attenta” sere-

nità. Il bar è aperto e funzionante, le partite di scopone
sono sempre “vivaci” mentre le partite di burraco e
ramino sono più “quiete”.
Ricordiamo che è in corso il rinnovo del tesseramento 2015. Potete venire in qualunque momento nella
nostra Sede intanto avrete modo di constatare di persona come si svolge l’attività della nostra Associazione.
Vi ricordiamo anche che avete modo di aiutarci, a
costo zero, con la destinazione del cinque per mille
a favore dalla nostra Associazione nella prossima
dichiarazione dei redditi
indicando nell’apposito spazio il nostro Codice
Fiscale 83008790103.

Lo stand della croce Verde
per la Festa Patronale dello scorso anno

È Pietro Lagomarsino il nuovo Sindaco dei ragazzi
Il 5 gennaio 2015, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze che rimarrà in carica per l’anno scolastico in corso composto dai
seguenti ragazzi:
Scuola Primaria:
-Marini Sara (Classe IV)
-Costa Jacopo (Classe IV)
-Vrenna Olivia (Classe V)
-Tosarello Luca (Classe V)
Scuola Secondaria di Primo Grado:
-Bozzo Marco (Classe I)
-Pestarino Sofia (Classe I)
-Vizzini Beniamino (Classe Ii)
-Lagomarsino Pietro (Classe III)
Gli stessi Consiglieri hanno eletto proprio Sindaco Lagomarsino Pietro.
Il Consiglio Comunale ha preso atto
dell’elezione nella seduta del 12 gennaio.

Foto di gruppo del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi
con il sindaco Pastorino e l’assessore Oliva
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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
Segue dalla prima pagina
Il Sabato Santo, unico giorno dell'anno in cui non si amministra la
comunione salvo come Viatico, è
incentrato sull'attesa della solenne
Veglia Pasquale che si celebra fra il
tramonto del sabato e l'alba del
Nuovo Giorno. Inoltre il Sabato
Santo è l'unico giorno dell'anno
senza alcuna liturgia, ed è perciò
detto "aliturgico". Non soltanto non
può essere somministrata la Santa
Comunione, ma non si celebra nemmeno la Messa. Gli altari sono spogli, senza fiori e paramenti, e un
senso di lutto pervade tutta l'area del
tempio.
Nella notte tra il Sabato e la Domenica si celebra la Veglia pasquale che
si compone di più fasi: la Benedizione del fuoco, la Celebrazione
della Parola, con le letture tratte dall'Antico Testamento che narrano la
Storia della Salvezza ed il rinnovo
delle Promesse battesimali
La Pasqua è la più importante festa
cristiana e ricorda la Resurrezione di
Cristo.
Dal punto di vista teologico, la
Pasqua odierna racchiude in se tutto
il mistero cristiano: con la Passione,
Cristo si è immolato per l'uomo, liberandolo dal peccato originale e
riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli quindi di passare dal peccato alla grazia; con la
Resurrezione ha vinto sul mondo e

Quaresima, Settimana Santa e Pasqua
ecco i giorni della nostra salvezza
sulla morte, mostrando all'uomo il
proprio destino, cioè la resurrezione
nel Giorno Finale, ma anche il risveglio alla vera vita di figlio di Dio.
Nel mistero della Pasqua s’inserisce
quindi la nostra vita di cristiani, per
essere in Cristo pienamente inseriti
nel cammino della salvezza: con Cristo viviamo, con Cristo moriremo e
con Cristo risorgeremo.
Tutti abbiamo la possibilità di partecipare ai riti della Settimana Santa in
una delle nostre tre parrocchie di
Bogliasco.
Particolarmente raccomandata dalla
Chiesa, in questa settimana, è l’accostarsi al sacramento della penitenza. In parrocchia saranno esposti
nella settimana santa gli orari dei
confessori per tale scopo.

Le celebrazioni della Settimana Santa nelle tre parrocchie
PARRoCChiA nAtiVità Di MARiA
Giovedì Santo: Messa ore 18
Venerdì Santo: rito ore 18
Sabato Santo: Veglia ore 21.30
PARRoCChiA SAn BeRnARDo
Giovedì Santo: Messa ore 20.30
Venerdì Santo: rito ore 17.30
Sabato Santo: Veglia ore 21.00
PARRoCChiA SeSSARego
Giovedì Santo: Messa ore 17.00
Venerdì Santo:Via Crucis ore 21.00
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PASQuA Di ReSuRRezione
Le sante Messe hanno l’orario festivo come ogni domenica.
ViSitA Ai SePoLCRi
Dal termine della celebrazione del
Giovedì Santo fino alla celebrazione
del Venerdì Santo, vengono allestiti
nelle chiese i “Sepolcri”, una parola
impropria per significare l’altare
dove i fedeli adorano il SS. Sacramento. Per contribuire allo scopo
rivolgersi nella propria parrocchia.

Parrocchia di Bogliasco

Anagrafe parrocchiale
Battesimi
Giulio Passadore, 22 novembre
Alessandro Pozzolo, 21 dicembre
Mattia Bozzo, 18 gennaio
Alessandro Benassi Olcese, 24 gennaio
Diego Straulino, 15 febbraio

Celebrati i funerali di:
Sergio Nalin, 5 dicembre
Colomba Strizoli ved. De Momi,
6 dicembre
Gioia Gianna Raimondi,
11 dicembre
Dino Crovetto, 15 dicembre
Maria Eugenia Fromento
ved. Risso, 27 dicembre
Luigi Lopez, 3 gennaio
Elvira Neviani, ved. Risso,
3 gennaio
Maria Luisa Tredici, 27 gennaio

MARiA ChiAVARinA
ved. Bottoli
22 ottobre 2014
I nipoti ringraziano sentitamente
tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore

L’11 gennaio 2015 è mancata
all’affetto dei suoi cari
eLViRA neViAni
ved. Risso
I familiari ringraziano sentitamente
tutti coloro che
hanno partecipato
al loro dolore

un “grazie” per la vendita delle primule

LuiSA RoSi
e MARio SeSSARego
hanno celebrato il loro
50° di Matrimonio
25 febbraio 1965-25 febbraio 2015

Dal Centro Aiuto alla Vita riceviamo:
Reverendo Parroco,
La ringraziamo ancora una volta per aver accolto l’iniziativa delle “primule” in occasione della 37a Giornata per la Vita: le offerte donate dalla
Sua comunità (€ 477,50) contribuiranno ad aiutare le mamme che chiedono il nostro sostegno.
Il 25 marzo 1995 san Giovanni Paolo II promulgava l’enciclica Evangelium
vitae come appello al popolo cristiano e all’umanità intera per la tutela e la
promozione della vita umana nascente e fino al termine naturale. Per celebrare questo anniversario il Pontificio Consiglio per la Famiglia ha promosso una grande veglia di preghiera che si terrà nella basilica papale di
Santa Maria Maggiore nel pomeriggio del 24 marzo, dalle 17 alle 21, e invita all’udienza di papa Francesco in piazza San Pietro il 25 marzo.
Siamo certi che la sua comunità vorrà unirsi almeno spiritualmente alla celebrazione di questo anniversario, rispondendo al grande appello di san Giovanni Paolo II per la promozione di una nuova civiltà della vita e dell’amore
e di una preghiera per la vita che attraversi il mondo intero!Cari saluti
La Presidente, Paola Musso
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Parrocchia di parrocchia

Coppie di Bogliasco: tanti anni assieme

L

o scorso 8 dicembre un bel numero di coppie bogliaschine ha celebrato in parrocchia
l’anniversario di matrimonio.
Erano presenti per il 25° Anniversario:
Paola Cevasco e Giovanni Brasi
Rosanna D’Agostino e Giuseppe Silvotti
Per il 50° Anniversario:
Anna Maria Assanelli e Arrigo Bellone
Gabriella Bedini e Pietro Tasso
Silvana Usai e Scipione Tarallo
Fernanda Bianchi e Felice Mencarini
Maria Teresa Roggero e Carmelo Scimone

Auguri a un centenario

il Comitato Feste
Patronali di S. Bernardo
per gli alluvionati
Il Comitato Feste patronali aveva organizzato la
rappresentazione della commedia dialettale Unn-a
famiggia comme se deve della Compagnia San
Fruttuoso, a San Bernardo. Dopo i tristi fatti dell’alluvione a Genova il Comitato ha tuttavia deciso di annullare la rappresentazione devolvendo la
spesa prevista di 700 Euro in favore delle popolazioni genovesi alluvionate.

T

anti auguri al mio papà Gigetto che se sapesse quante
persone gli hanno mandato gli auguri con le parole più
belle del mondo, ne sarebbe senz'altro felice.
Al mio genio centenario che mi ha insegnato tutte le cose
che veramente contano nella vita, auguro ancora cento di
questi giorni.
Cristina Panichi Toselli
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FRAnCeSCA MonteVeRDe
è mancata il 26 dicembre 2014.
Il fratello Gianfranco
con la moglie Rosanna
ringraziano il Direttore sig. Brisca
e tutto il personale
di Villa Crovetto
di San Bernardo per l’assistenza
e le amorevoli cure prestate a Francesca.
Vogliamo anche ricordare
le Suore Somasche che ci sono state vicine con la
loro preghiera.

Parrocchia di Bogliasco

Dare a Cesare soltanto
“D

Prestigioso riconoscimento
al “girotondo”

L

a Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali e Servizio Famiglia, Minori e Pari Opportunità, in data 31-12-2014 ha
inviato a Gianni Consigliere, legale rappresentante del Nido d’Infanzia “Girotondo” Via De Marchi, 15 a Bogliasco il seguente rilascio
dell’accreditamento regionale.
“E’ con grande piacere che comunico che è stato riconosciuto l’accreditamento regionale al nido d’infanzia “Girotondo”, sito a Bogliasco in Via De Marchi, 15, ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 234 del 9 marzo 2012.
“ L’occasione mi è gradita per porgervi i miei più cordiali saluti, unitamente alle mie congratulazioni per aver ulteriormente sviluppato un
percorso di miglioramento della qualità del servizio ai bambini, percorso nel quale potrete sempre fare affidamento ai competenti uffici
del mio Assessorato. Buon Anno”.
Assessore Politiche Sociali, Terzo Settore,
Cooperazione allo Sviluppo,
Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Lorena Rambaudi.
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ate a Cesare quel che è di Cesare e
a Dio quel che è di Dio” rispose un
giorno Gesù a chi gli chiedeva se si dovessero pagare le tasse a Roma, i cui eserciti
avevano assoggettato anche la terra d’Israele.
Cosa voglia dire “dare a Dio quel che è di
Dio” ce l’ha insegnato lo stesso Gesù.
Quanto al dare a Cesare... ce lo impone lo
stesso Cesare e, contenti o no, bisogna
darlo.
Purché Cesare, in virtù delle sue stesse
leggi, non pretenda ciò a cui non ha diritto!
Trasferendo questa premessa nel nostro
piccolo territorio bogliaschino, il Parroco fa
sapere ai fedeli quanto segue: le tre parrocchie e gli enti ad esse facenti capo, nel
2014, in ossequio alle leggi vigenti, hanno
contribuito al bene comune, versando a
Cesare oltre 300 mila Euro – sì avete letto
bene! - tra le svariate forme di tributi.
Ma proprio in ossequio alle leggi vigenti
abbiamo detto “no” a una tassa aggiuntiva
che il Comune di Bogliasco – unico ci risulta in Liguria - vuole imporre alla Scuola
Materna - Asilo Nido Santa Maria Bambina e alla Casa degli Anziani Villa Crovetto, enti che fanno capo alle nostre parrocchie Si tratta di un ammontare complessivo, per i due enti, di 9.789 Euro riguardanti l’ICI dell’anno 2010.
Se dovessimo versare tale cifra, traslata
fino al 2015, quanto, anno dopo anno,
dovremmo oggi versare?
Non possiamo accettare che il Comune
consideri le due citate strutture come enti
commerciali con fini di lucro.
E’ legalmente sbagliato.
La nostra scuola materna, detta anche
“girotondo” non è infatti una scuola privata!
E una scuola paritaria, cioè di pari dignità
delle Materne statali, con gli stessi diritti e
doveri delle statali, in virtù delle leggi e
pertanto gode dell’esenzione dell’IMU (ex
ICI) ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, lettera i, del Decreto legislativo 504/1992.
Analogo trattamento è riservato alla Casa
per Anziani a motivo della stessa legge,
secondo la circolare n 2 del 26/01/2009
emessa dal Dipartimento delle Finanze –
Direzione Federalismo Fiscale.
Entrambe le strutture vengono gestite con
modalità non commerciale secondo le indi-

Parrocchia di Bogliasco

quello che è di Cesare
cazioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre
2012 n. 200. Entrambe sono dotate di
regolamento come previsto dal Decreto
sopra citato con scrittura privata registrata
che recepisce le clausole di non lucratività
secondo la Risoluzione n. 1/DF /2012.
Si tratta dunque di enti le cui finalità non
sono affatto commerciali ma rispettivamente educative ed assistenziali.
Abbiamo fatto presenti le nostre ragioni,
ma il Comune non le ha accolte.
Pertanto martedì 12 febbraio abbiamo
depositato i nostri ricorsi alla Commissione Tributaria.
In attesa di una sentenza, della quale riferiremo, non possiamo che meravigliarci e
amareggiarci che il Comune consideri
come un’occasione per far soldi la fatica di
una istituzione bogliaschina, peraltro recentemente accreditata in Regione (vedi riconoscimento riportato accanto), che supplisce alle inadeguatezze dell’ente pubblico.
Nel solo anno scolastico 2014, infatti, la
nostra Scuola d’Infanzia ha fatto risparmiare a Cesare 325 mila Euro - sì avete di
nuovo letto bene! - : tanto avrebbe speso se
si fosse preso in carico 65 alunni che la frequentano.
Lo Stato spende per ogni suo alunno delle
Materne 5.750 Euro all’anno, mentre agli
alunni delle paritarie riconosce soltanto 450
euro, non onorando così il principio stesso della parità scolastica, che invece è riconosciuta concretamente negli altri Stati
della Comunità Europea.
Altrettanta meraviglia ed amarezza proviamo per analogo atteggiamento riservato
alla Casa per Anziani di San Bernardo,
Fondazione di Religione senza scopo di
lucro, soprattutto se si considera l’ingente
lavoro compiuto, anche in questo caso supplendo allo Stato, e che porta avanti a favore della sempre più fragile – per non dire
talora drammatica - realtà della terza età.
Le Chiese di Bogliasco vogliono il bene
della nostra comunità e con tale spirito
intendono continuare ad agire, grazie a
quanti si sobbarcano pesanti responsabilità, a tanti volontari, all’opera delle 61 persone che a diverso titolo vi lavoro (con
benefici indotti a tante altre) e grazie a
quanti a Bogliasco le sostengono.
Don Silvio Grilli

un pomeriggio di festa nella Casa Anziani di San Bernardo, con
la presenza del gruppo Folk Amixi de Boggiasco.
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Parrocchia di SessaregoPaBogliasco

natale 2014: Sessarego è tutto un Presepe!

S

u idea di alcuni ragazzi del paese (Cristina, Elena,
Lorenza, Matteo, Nicolò, Sabrina), è stato allestito un
presepe composto da statue di compensato costruite a
grandezza naturale, ritraenti alcuni momenti della vita
nel paese nell' ottocento. Il presepe si e' snodato all' interno della parte vecchia del paese, proponendo alcune tra
le attività quotidiane della vita semplice di un borgo contadino. Il motivo che ci ha spinti a realizzare questo progetto è stato offrire al paese un percorso che attraverso
la luce irradiata dalla grotta della Natività, potesse illu-

minare tutte le fasi della vita, che attraverso la quotidianità ha sempre coltivato la sua fede. Tantissima è stata
la soddisfazione ricevuta per il numero di visite, che
hanno confermato l' alto gradimento da parte del pubblico, e anche per la gioia e la partecipazione degli abitanti, alcuni dei quali hanno “adottato” le statue e le
hanno accudite. Ringraziamo per la collaborazione tutti
quelli che hanno permesso la realizzazione del progetto,in particolare il falegname del paese Emilio Sessarego, la Soms di Sessarego per il suo prezioso contributo
economico, la parrocchia N.S. della Neve, il Comune di
Bogliasco e molte persone volenterose che hanno permesso l'allestimento del presepe, chi con il trasporto del
compensato, chi con l'illuminazione, chi con la posa
delle statue. Quest' esperienza ci ha dato una grande soddisfazione, per questo siamo pronti a ricominciare!

I

l presepe meccanizzato, allestito da Pino e Mirko
Cicciarella con Salvatore Giugia anche nell’edizione 2014, ha riscosso parecchio successo; dal registro firme risultano quasi mille visitatori, numerosi i
gruppi anche di ragazzi scout, le persone giunte da
più lontano sono arrivate da Savona. Il passa parola
è stata la pubblicità migliore,ma un ringraziamento
va anche alle redazioni di: Primo Canale, Il Cittadino e il sito Mentelocale, per gli articoli e i servizi
fatti e messi in rete.

il Coro di Sessarego
all’istituto gaslini

M

artedì 10 febbraio, all’ospedale pediatrico “G.
Gaslini”, si è celebrata “ la giornata del malato” e
il ricordo della morte di Giannina Gaslini avvenuta il 10
febbraio 1917. Alle ore 16 nell’Aula Magna è stata celebrata la S. Messa celebrata da S. E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo neo consacrato nominato Vicario Generale
della nostra Arcidiocesi. La Funzione è stata animata,
dalla Schola Cantorum San Prospero-Sessarego.
Gli ultimi impegni della Corale sono stati diversi concerti
Natalizi nelle parrocchie e nelle case di riposo della zona
e dalle Suore Visitandine a Quinto.

Nicolò Delbene
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Parrocchia di Sessarego

Invitato a Bogliasco il Sindaco di Chivilcoy
per ricambiare il gemellaggio
ancora fresco il ricordo del viagÈ
gio che l’Associazione “Sessarego nel mondo” ha effettuato in
Argentina nell’agosto scorso per
celebrare il gemellaggio tra il nostro
comune e quello di Chivilcoy, partecipando alle celebrazioni con una
delegazione di una ventina di persone guidata dal Sindaco Luca Pastorino. Nell’occasione tra le altre cose
vi era stata l’intitolazione di una via
“Sessarego di Bogliasco” e la scopertura di una targa in memoria dell’evento. Come da accordi verbali, lo
stesso sindaco Pastorino ha recentemente provveduto ad inviare un invito ufficiale al Sindaco di Chivilcoy
Dario Speranza e alla sua giunta
affinché visitino il nostro comune,
per poter così ricambiare l’ospitalità
ed organizzare alcune attività tra

Bogliasco e Sessarego. Sembra che
le autorità municipali di Chivilcoy
abbiano ben accolto l’invito e siano
intenzionate a farci visita. La data
inizialmente prevista da noi sarebbe
stata la prima settimana di agosto,
facendo così coincidere il tutto con la
festa patronale della Madonna della
Neve di Sessarego, ma per via della
prossimità delle elezioni in Argentina è impossibile per loro viaggiare in
quella data.
Si sta quindi cercando di individuare un periodo tra marzo e aprile 2016
approfittando dell’inizio della primavera. Tra le attività previste citiamo:
- L’intitolazione di un’area del nostro
comune a “Chivilcoy, città argentina
gemellata con Bogliasco”;
- L’organizzazione di una mostra
fotografica e documentaria nel Centro Civico di Bogliasco dedicata a
Chivilcoy, all’Argentina e all’emigrazione dal borgo di Sessarego;
- Una gita a Roma organizzata dalla
Parrocchia di Sessarego per visitare
la città ed assistere all’udienza del
mercoledì di Papa Francesco.
Terremo informati i lettori sugli sviluppi dell’iniziativa.
Luca Sessarego

Battesimi

Matilda Santiangeli Storace
nata a Genova
Ospedale San Martino
il 6 settembre 2014

Cesare Sessarego
nato a Genova il 4 agosto 2014

La famiglia ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato
al loro dolore
per la perdita di
COSTA GIUSEPPE
( Pino)
15 maggio1939 - 30 novembre2014.

Un’immagine del raduno a Sessarego nel 2011
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Parrocchia Poggio San Bernardo - Casa Anziani

un sito per conoscere Villa Crovetto

on line già da qualche settimana www.villacrovetE’
to.it, il sito internet della Fondazione di Religione
“Villa Crovetto”, ente che gestisce la Casa Anziani di San

struttura dalla sua nascita fino ai recenti lavori di ampliamento, le informazioni utili per raggiungerla, gli orari di
visita, i contatti.
Bernardo.
Una sezione senza dubbio interessante e utile è quella
Ideato e realizzato da Marco De Leo con una grafica denominata “download”: da quest’area è infatti possibisemplice e agile per la navigazione, il sito vuole essere le scaricare in formato .pdf il materiale informativo di
uno strumento accessibile a tutti per far conoscere la Villa Crovetto, la Carta dei Servizi con la presentazione
realtà della struttura e per ottenere informazioni utili.
dettagliata e le finalità della struttura e soprattutto il
Partendo dalla home page è possibile passare in rassegna, modulo di “richiesta di ospitalità” da compilare e preattraverso le diverse “tendine” e attraverso le foto a scor- sentare alla direzione.
rimento, la descrizione della Casa Anziani, la storia della Buona navigazione su www.villacrovetto.it !

JP
JUST PERUZZI
dal 1900

Ristorante - Pasticceria
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Cultura

una teoria che sconvolge la famiglia e la vita:
gender: no grazie!

P

apa Francesco ha mostrato una
particolare attenzione al tema
dell’ideologia del gender, una delle
grandi sfide antropologiche della
Chiesa e della società; ne ha parlato
con i giornalisti nel viaggio di ritorno dallo Sri Lanka e Filippine, unendolo a quello non meno scottante
della ‘colonizzazione ideologica’:
“Entrano in un popolo con un’idea
che niente ha da fare col popolo, e
colonizzano il popolo con un’idea
che cambia o vuol cambiare una
mentalità o una struttura”.
Particolarmente significativo il contributo del Santo Padre dell’aprile
2014 nell’udienza alla delegazione
dell’Ufficio Internazionale Cattolico
dell’infanzia: “Occorre ribadire il
diritto dei bambini a crescere in una
famiglia, con un papà e una mamma
capaci di creare un ambiente idoneo
al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva. Continuando a maturare
nella relazione, nel confronto con ciò
che è la mascolinità e la femminilità
di un padre e di una madre, e così
preparando la maturità affettiva”.
E ancora aggiungeva: “Vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di
sperimentazione educativa con i
bambini.
Non sono cavie da laboratorio!
Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle
grandi dittature genocide del secolo
XX non sono spariti; conservano la
loro attualità sotto vesti diverse e proposte che, con pretesa di modernità,
spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del
‘pensiero unico’”.
Su questi temi è stata illuminante e
apprezzatissima la relazione che il
Prof. Massimo Gandolfini ha pronunciato nella seconda conferenza di
Cattedrale Aperta, iniziativa dell’Ufficio Cultura della diocesi che vede
aprirsi le porte di San Lorenzo per
incontri sul tema del rapporto tra fede
e scienza.
“L’ideologia gender non è fondata su

nessun elemento di ordine razionale,
ma è costruito sulla fantasia da un
pool di persone, da un sistema di
governance che non deve rispondere
a nessuno, ma che ha un potere economico e mediatico impressionante”
– ha detto il prof. Gandolfini.
Il relatore ha condotto un excursus
storico e sociale sull’ideologia del
gender, ripercorrendone le basi culturali e filosofiche, lo sviluppo, l’affermazione nella cultura mondiale,
grazie anche alla superficialità e
all’irresponsabilità di chi ha in mano
il bene comune e non si rende conto
della deriva culturale e antropologica che questa teoria porta con sé. Il
punto di partenza è stato il principio
della parità dei sessi, affrontato però
secondo un’interpretazione civile e
laica, orizzontale, letto solo come
potere e diritto; non si è fatto più riferimento alla dignità della persona,
ma solo a un gioco di dirittiIl potere
rivoluzionario gender attacca l’identità costitutiva dell’uomo e della
donna, contro la loro bellissima complementarietà: la persona è letta in
una dimensione materialistica,
dimenticando quella costitutiva dell’amore ricevuto, condiviso e quindi
dato.
La teoria del gender considera queste
realtà come un frutto sociale, contrario alla parità dei diritti, quindi discriminatorio.
Nasce così una nuova etica che attraverso la cultura e l’educazione ricostruisce l’identità antropologica;
passa poi alla costruzione di un individuo cittadino, libero e liberato, al
punto tale da potersi autodeterminare anche in senso biologico attraverso una libera scelta di un ‘pool di
generi’ e grazie all’assurda pretesa
della ‘percezione di sé’ e di un diritto di autodeterminazione che trasforma ogni desiderio in un diritto da
conoscere e tutelare.
Per il prof. Gandolfini quella dell’ideologia del gender è uno dei più
grandi tentativi di trasformazione
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sociale e culturale di tutti i tempi di
fronte al quale purtroppo fino ad oggi
si è fatto molto poco.
Forse i tentativi messi in atto finora
hanno fallito per semplicismo e
superficialità, in buona parte per
ignoranza e in alcuni casi, anche in
buona fede, si è tentato di scendere a
compromessi con questo tipo di ideologia. “Il gender è stato pensato per
rompere l’unità ontologica dell’individuo, per autodeterminarsi anche
con il proprio corpo: vuole costruire
una nuova antropologia fondata sulla
pura teoria, non ha un fondamento
scientifico, è pura astrazione”, ha
detto ancora il prof. Gandolfini che
ha sottolineato come la teoria del
gender porti una pericolosissima
maschera, con implicazioni concrete
pesantissime.
I due sessi hanno caratteristiche biologiche precise e sono tra loro diversi, ma non differenti, portatori di specificità. Quelle maschili e femminili
si uniscono in una complementarietà
che fa parte della biologia umana:
“Noi ci portiamo l’appartenenza
all’uno o all’altro sesso e questo
riguarda tutti. Ma con l’ideologia del
gender tutto questo viene superato,
l’appartenenza biologica è un dato
insignificante: chi costruisce la persona è la propria scelta individuale di
uno dei ‘generi’ che sono oggi sul
mercato. In fondo il gender non
inventa nulla, è la lotta per il potere e
il possesso; è la tentazione dell’uomo
di autocrearsi, autoidentificarsi, corrisponde a un desiderio di onnipotenza che ha caratterizzato lo sviluppo dell’uomo” - ha affermato il prof.
Gandolfini che ha ottenuto al termine della sua relazione un lungo
applauso di apprezzamento
Laura Ferrero
Per saperne di più vedi
wwwchiesadigenova.it
dove è scaricabile la versione
integrale della relazione del prof.
gandolfini e su www.youtube.
com /il cittadinotv

Parrocchia di Bogliasco

Accogliamo la Benedizione delle case

C

on l’inizio della Quaresima è iniziata anche la
visita alle famiglie per la benedizione. Una
prassi pastorale tradizionale che da alcuni anni
nelle nostre parrocchie non era più possibile continuare a causa della mole di impegni che gravavano su
un solo sacerdote. Dal momento che ora siamo in due
sto timidamente riprendendo questa consuetudine che
da tante persone era stata richiesta. Alcuni giorni
prima del mio passaggio lascio nella cassetta della
posta un biglietto con la data e l’ora del mio prossimo
arrivo. Nel foglio si trovano anche due numeri telefonici ai quali è possibile trovarmi per spostare la visita. Facilmente di pomeriggio tanti sono al lavoro o
impegnati fuori casa coi figli, perciò basta chiamare e
ci si mette d’accordo.
Per me è un momento importante perché posso conoscere meglio tanti parrocchiani. Alcuni si meravigliano che vengo da solo senza i tradizionali chierichetti
al seguito, ma ormai i bambini sono tutti a scuola

anche di pomeriggio e poi è l’occasione per scambiare
due parole con calma e senza far annoiare i più piccoli.
La visita alle famiglie, se da una parte ha il suo valore come gesto pastorale, cioè del pastore che si fa vicino al gregge, da un’altra ha anche un significato di
relazione a Dio, proprio chiedendone la benedizione.
La benedizione nella Bibbia è il favore di Dio, è il suo
aiuto, la sua presenza nel vivere quotidiano, il mantenimento delle sue promesse, il suo regno nel dispie-
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garsi della storia del mondo e di ciascuno. Per questo chiedere la sua benedizione significa affidargli la
propria vita, la propria famiglia, la casa, il lavoro e
domandare su tutto ciò il suo aiuto. E’ un’alleanza,
sapendo che se noi magari non sempre siamo coerenti, Dio invece è sempre fedele. Certo, anche da
parte nostra è richiesto l’impegno, se abbiamo fede
ne conseguono opere fatte nella verità, Dio non
benedice il nostro peccato e le azioni malvagie.
L’uso dell’acqua benedetta è un modo per rinnovare il battesimo, siamo stati immersi nello Spirito
Santo, che nella Bibbia più volte è rappresentato dall’acqua, perché da vita, purifica, disseta e aspergere
la casa e le persone significa rivivere la propria consegna a Dio. Nella pietà popolare l’acqua benedetta
ha anche valore di protezione contro il male, ed è
vero, perché è un segno della presenza di Dio che
difende e custodisce i suoi figli, e di questi tempi è
bene “segnare i confini” contro Satana. Non è una
superstizione, ma se fatto con fede è una preghiera
che prende autorità sul male e ci fa esercitare la
nostra “regalità battesimale”. La nostra fede è legata alle cose materiali perché siamo fatti di spirito e
di materia, così come Dio stesso è diventato uomo ed
è voluto rimanere legato alla materia anche in Cielo
risorgendo con la sua carne, perciò non dobbiamo
sentirci superiori ai segni della Chiesa, ma usarli per
quello che sono e lasciandoci condurre al centro:
Gesù morto e risorto!
Non so quanto tempo impiegherò a passare in tutte
le case, ma si dice che chi ben comincia …è a metà
dell’opera!
don Giovanni Maria

Per uno spiacevole refuso sullo scorso
numero di Natale non abbiamo pubblicato
gli auguri inviati dal nostro concittadino
emigrato in Perù Luis Angel Spallarossa
Pozzo. Ce ne scusiamo con lui e con i lettori, augurando all’amico Luis Angel un sereno anno 2015 da parte dei tanti bogliaschini che lo ricordano.

Cultura religiosa

i Dieci Comandamenti
il secondo Comandamento:
non nominare il nome di Dio invano
Come si rispetta la santità del nome di Dio?
Il Nome santo di Dio si rispetta invocandolo, benedicendolo, lodandolo e glorificandolo. Vanno dunque evitati
L’abuso di appellarsi al Nome di Dio per giustificare un crimine e ogni uso sconveniente del Suo Nome,
come la bestemmia, che per sua natura è un peccato
grave; le imprecazioni e l’infedeltà alle promesse
fatte nel Nome di Dio.
Perché è proibito il falso giuramento?
Perché così si chiama in causa Dio, che è la stessa
verità, come testimone di una menzogna.

il terzo Comandamento:
Ricordati di santificare le feste

L’altaredella nostra Parrocchiale

Perché Dio “ha benedetto il giorno di sabato e lo
ha dichiarato sacro” (es 20,11)?
Perché in giorno di sabato si fa memoria del riposo
di Dio nel settimo giorno della creazione, come pure
della liberazione d’Israele dalla schiavitù d’Egitto e
dell’Alleanza che Dio ha sancito con il suo popolo.
Come si comporta gesù nei confronti del sabato?
Gesù riconosce la santità del sabato e con autorità
divina ne dà l’interpretazione autentica:”Il sabato è
stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato”
(Mc 2,27)
Per quale motivo, per i cristiani, il sabato è stato
sostituito dalla domenica?
Perché la domenica è il giorno della Risurrezione di
Cristo. Come “primo giorno della settimana” (Mc
16,2), essa richiama la prima creazione, come “ottavo giorno”, che segue il sabato; significa la nuova
creazione inaugurata con la Risurrezione di Cristo.
E’ diventata così, per i cristiani, il primo di tutti i
giorni e di tutte le feste: il giorno del Signore, nel
quale Egli, con la sua Pasqua , porta a compimento
la verità spirituale del sabato ebraico ed annuncia
il riposo dell’uomo in Dio.

Come si santifica la Domenica?
I cristiani santificano la domenica e le altre feste di
precetto, partecipando all’Eucaristia del Signore, e
astenendosi anche da quelle attività che impediscono di rendere culto a Dio. Sono consentite le attività
legate a necessità famigliari o a servizi di grande utilità sociale, purché non creino abitudini pregiudizievoli alla santificazione della domenica ,alla vita
di famiglia, alla salute.
a cura di Ilva Ferrari
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Confraternita S. Chiara

nuovo Consiglio 2015-2019

I

n data 22 febbraio si è tenuta l’annuale Assemblea dei Confratelli che ha visto la partecipazione di una quarantina di iscritti. Presente il parroco, il priore e il tesoriere hanno illustrato agli
intervenuti l’attività della Confraternita nel passato
2014 evidenziando l’impegno economico cui la
Confraternita sta facendo fronte con i necessari
lavori di restauro al campanile e di rifacimento parziale delle coperture. L’Assemblea, non essendovi
altri candidati ha eletto per unanime approvazione
i dodici componenti del nuovo Consiglio direttivo;
nella successiva riunione del 4 moarzo il Consiglio
ha provveduto alle nomine al suo interno:
Priore: Pier Luigi Gardella
Vice Priori: Silvano Ratti
Franco Badinelli
Tesoriere: Enrico Pastorino
Segretario: Enrico Crovetto
Vice Segretario: Alessandro Siena
Delegato ai Crocifissi: Claudio Clivio
Consigliere Anziano: Pietro Bracchetta
Consiglieri: Luigi Franceschini
Felice Mencarini
Dino Pettirossi
Luigi Toselli
Revisori dei Conti: Mario Pintus
Luciano Porro

il restauro del campanile

D

al mese di ottobre sono stati installati i ponteggi
dalla ditta Boccardo alla quale sono stati assegnati
i lavori. Il 24 ottobre la dr.ssa Comino della Soprintendenza ha visionato lo stato del
campanile dando il benestare ai
lavori, subordinandolo tuttavia
alla presentazione degli esami
chimici dell’intonaco (rifatto
tutto negli anni Settanta) onde
poter dare le necessarie direttive
sul tipo di materiali da usare. Da
allora siamo in attesa di notizie e
a tutto febbraio i lavori non sono
ancora potuti iniziare. Non siamo
certo degli esperti ma se per un
campanile costruito nel Settecento e più volte reintonacato nel
corso di questi tre secoli occorre più di un anno di “burocrazia” per iniziare i lavori di restauro, allora comprendiamo benissimo perché Pompei crolla. A volte, vedere che
tanti sforzi e tanto lavoro per procurarci il denaro necessario per conservare un bene, patrimonio di tutti, devono poi
incontrare riserve, permessi concessioni e prescrizioni, fa
veramente far passare la voglia di fare qualcosa per il bene
comune.
Ci auguriamo comunque che ormai, almeno per la festa di
Santa Chiara, il campanile possa essere restaurato.
Il Consiglio Direttivo della Confraternita

Musica di qualità per il campanile
unedì 5 gennaio, un altro concerto è stato ospitato nelL
l’Oratorio. Nel corso della serata sono state presentate
tre composizioni di tre Autori che hanno rappresentato la
Storia della musica viennese a cavallo dei secoli XVIII e
XIX: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ed
Antonio Salieri. L’orchestra della Cappella Musicale Sauliana di Genova, diretta dal M° Fabrizio Callai ha accompagnato il giovane pianista nostro concittadino Bruno Mereu,
figura di spicco nel panorama musicale pianistico italiano.
Hanno fatto da cornice a questa esecuzione il Concertino da
camera per Oboe ed Orchestra (solista, Prof. Luca Tarantino) di Antonio Salieri e la beethoveniana Sonata per pianoforte Op. 109.

D

omenica 14 dicembre presso l’Oratorio di Santa
Chiara si è tenuto il concerto di Natale con il duo
di viole Simone Gramaglia e Roberta Ardito. In programma musiche di Bach e Paganini. I due musicisti
hanno offerto il concerto alla cittadinanza per lo scambio di auguri di Natale e per raccogliere fondi per il
restauro del campanile dell’Oratorio di Santa Chiara. Al
termine la Confraternita ha offerto agli intervenuti un
aperitivo a base di frittelle. Il concerto era organizzato
dal Centro Italiano Studi Skrjabiniani, con il patrocinio
del Comune di Bogliasco e si inserisce nella programmazione dei Corsi di Alto perfezionamento
Master4strings.
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natale 2014 - i Presepi a Bogliasco

...troverete un bambino avvolto in fasce (Lc. 2.12)
nella Parrocchiale
nche quest’anno, come ormai da quattro anni
A
tre esperti “tecnici”, Arsenio, Gino e Felice,
hanno allestito un presepe meccanico. Come ogni
anno anche stavolta sono cambiate sia la scenografia sia l’impostazione. La Natività resta ovviamente sempre il punto focale di tutta la rappresentazione, ma in questo presepe, assume particolare rilievo la zona che a una vista superficiale
sembra in disparte: il deserto messo in risalto da
una cornice rocciosa.
La scena principale è dominata dalla grotta di
dimensioni ragguardevoli proprio per accentrare
su di essa la vista del visitatore.

nell’oratorio

F

rutto, come negli anni precedenti, del
lavoro di un confratello, Claudio Clivio,
il piccolo presepe allestito nell’Oratorio di S.
Chiara è realizzato con antiche statuine in
terracotta, alcune delle quali fabbricate a
Bogliasco nei prinmi anni del secolo scorso.
La Vergine e san Giuseppe provengono invece dalla casa di Pré Nesto, don Ernesto Fravega, già cappellano dell’Oratorio e vissuto
nella prima metà del secolo scorso.

in n.S. delle grazie

U

n singolare presepe realizzato con la
pasta del pane è stato donato al Santuario delle Grazie da Gian, titolare del vicino
panificio. Collocato sotto l’altare tra i due
angeli in marmo esso riproduce la Sacra
Famiglia. Al centro della celebrazione dell'Eucaristia si trovano il pane e il vino i quali,
per le parole di Cristo e per l'invocazione
dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il
Sangue di Cristo.

in S. gerolamo di Quarto
cura dell’Associazione Amici del PreseA
pe, da diversi anni nell’abbazia di San
Gerolamo a Quarto è allestito un presepe, dove
accanto alla Mangiatoia, che rimane sempre il
«centro» religioso e artistico del presepe sono
riprodotti di anno in anno paesi del Genovesato. Quest’anno è stato dedicato a Bogliasco,
di cui si può ammirare una bella ricostruzione
dell’antico Borgo affacciato sulla spiaggia, con
la chiesa parrocchiale, il Castello e il ponte
medievale.
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il concorso Presepi

il nostro Presepe “di casa”

L

’iniziativa che da diversi anni
caratterizza il Natale nelle
nostre case, “Presepe in famiglia” ormai è diventato per le famiglie di Bogliasco, un appuntamento
natalizio fisso e consolidato, anche
quest’anno abbiamo raggiunto il
numero di oltre ottanta 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 i presepi sono belli solo
per il fatto di essere realizzati e
soprattutto 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 quella di chi lo
realizza, quella di chi lo guarda, quella 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 comunque nelle case a visitare i
presepi ; le ragioni sono diverse:
perché fa piacere a chi lo ha realizzato che qualcuno visiti il proprio presepe, perché è una gioia ed una soddisfazione vedere qualcuno che lo
fotografa e vedere le foto poi esposte
al pubblico, perché si ha la possibilità di dialogare e confrontare le varie
esperienze di idee, di tecniche e di
realizzazione, 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
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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 sparso:
Scuola dell’infanzia “Il Gorotondo”,
scuola dell’infanzia “P.Saronio”
Famiglia Antola, Filippo Baldini,
famiglia Barella, famiglia Badinelli,
Maria Borgna, Luca Calabrese, famiglia Bosso-Marani, Betty Calcagno,
Eleonora e Ginevra Capone Sillitti,
famiglia Cherubini, famiglia Cocchiere, famiglia Congiu, famiglia
Conti, Gabriele e Giorgia Corsi,
famiglia Costa, Jacopo Costa,
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Camilla e Francesco Crosio, Teresa
Cipri, Federica Dapueto, famiglia De
Vecchis, famiglia De Genova, Marisa Deserti, famiglia Ambretti, Paola

Fereccio, Matilde Ferrari, famiglia
Figallo, Giovanni Foppiano, Nicolò
Gardella, Greta Gualdi, Giovanni
Giunto, Lorenzo Lazzarin, Angela
Leveratto, Rosella Lunghi, Andrea e
Alessio Mecaj, Matteo Medica,
Edoardo Mileto, Luana Lauri, Domenico e Mara Minniti, Famiglia Ghiani, Andrea Pastorino, Elisa Patané,
Elisa e Jacopo Piccolo, famiglia
Petruzzelli, Giacomo e Sofia Pisotti,
Alice e Michele Crosa, Angela
Rabitti, Edoardo e Gabriele Rainone,
famiglia Scimone, Caterina Sessarego, Luigi Toselli, Luca e Matteo
Toso, Alessandro Vaggi, Francesco
Vella, Giulia e Carlo Vigneri, Alice e
Daniele Sordoni, Pietro Bergellino,

Tomaso e Andrea Bario, Martina e
Leonardo Cao, Davide Capurro, Elisa
Carnevali, Chiara De Luca, famiglia
Matteucci, Camilla Rabitti, Cristian
Romero, Emanuele Russo, Alessandra Scarlatti, famiglia Ricci Lunghi,
Tommaso Bernardini, Paola Camilli,
Paola Carbone, famiglia Cuneo Carbone, Rory Folle, famiglia Gaspari,
famiglia Lagomarsino Bruzzone,
famiglia Maragliano, Lorenza Oliveri, famiglia Tassan Din, Elisa Viavava, negozio Papilù.
Stefano Aluigi

i nostri cori

natale con i tuoi, Santo Stefano
con gli Angeli delle Campagne

Corale S. Maria: un fine
d'anno “scoppiettante”

E

’ questa ormai la tradizione bogliaschina degli ultimi
anni, con il coro Gli Angeli delle Campagne ad allietare, con canti natalizi e non solo, la digestione della cittadinanza, fisicamente provata dal triduo mandibalorio
“Cenone della Vigilia-Pranzo di Natale-Quel che è rimasto a Santo Stefano”. Inoltre, sempre come tradizione, il
Concerto di Santo Stefano è anche l’occasione per raccogliere fondi, che quest’anno sono stati devoluti agli
alluvionati tramite la Caritas: un migliaio di euro, che
sono stati offerti dal pubblico del concerto del 26 presso
la nostra Natività di Maria Santissima, e da quello del
concerto che si è tenuto il 21 dicembre nella Parrocchia
di San Pietro di Quinto. Quest’ultimo è stato tenuto insieme al Coro Maddalena, alternando canti insieme a canti
in cui i cori si sono esibiti separatamente. Una collaborazione tra i due cori partita dalle rispettive direttrici (che
curiosamente hanno entrambe lo stesso nome, Alice),
sviluppato negli anni, e che ha portato alcuni coristi a finire per cantare in entrambi i cori ( chi stabilmente, chi
occasionalmente), e ad avere in repertorio alcuni canti in
comune (qua però ci preme sottolineare, con un po’ di
orgoglioso campanilismo, che Gli Angeli delle Campagne li cantano meglio).
Un’altra cosa che accomuna i due cori è l’anno di fondazione: per entrambi il 2005, e quindi quest’anno festeggeranno i dieci anni di attività. Un traguardo importante,
che è un segnale della maggiore maturità raggiunta dai
cori, ma che resta comunque solo una tappa da superare,
perché, parafrasando uno dei cavalli di battaglia degli
Angeli, “Il meglio deve ancora venire”.
DB

S

i può dire che il periodo intercorso fra la festa dell'Immacolata e l'Epifania sia stato, forse, il più impegnativo nella storia della nostra corale.
Dieci esibizioni, otto concerti e due Messe, in un un
mese esatto, hanno messo a dura prova le corde vocali
dei coristi ma, per contro, sono stati fonte di grande soddisfazione perchè sono stati la degna conclusione del
lavoro di preparazione di molti mesi. E' dispiaciuto dover
addirittura declinare l'invito che ci era giunto dall' Abbazia della SS. Annunziata di Firenze perché la data propostaci cadeva troppo in mezzo a tutti gli impegni natalizi; per questo ci sarà tempo quest'anno.
Ci piace, in particolare, ricordare il concerto tenuto il
giorno dell'Epifania insieme alla Corale “Aurelio Rossi”
di Sestri Ponente diretta dal nostro vecchio maestro,
Ermete Canepa che al termine ha diretto in una comune
esibizione entrambi i cori.
Una simpaticissima appendice a tutto questo é stata costituita, lunedì 16 febbraio, dal concerto tenuto nell'Oratorio di S. Chiara insieme ad un coro proveniente dagli Stati
Uniti: è stata una bellissima occasione per entrare in contatto con una realtà così lontana da noi e far apprezzare
Bogliasco a persone che mai si sarebbero immaginate la
sua esistenza.
Per l'occasione un ringraziamento va al nostro pubblico
che, ancora una volta, ci é stato vicino riempiendo l'Oratorio in maniera calda e simpatica.
Giovanni Brunner
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Confeugo 2014, un auspicio per un anno migliore

S

i è tenuto il 20 dicembre in piazza 26 Aprile l’ormai tradizionale
appuntamento con la festa del Confeugo organizzata dal Comune e
dalla Scuola Primaria di Bogliasco.
Numerose erano le bancarelle in
piazza preparate dai ragazzi per vendere i loro prodotti “artigianali”
destinando il ricavato a scopi benefici.
Gli immancabili Alpini con altri
volontari hanno invece peraparato
una gustosa cioccolata calda e per

Alpini e volontari preparano vin brulè,
cioccolata, e affettano il pandolce

I Volontari Antincedio Colibrì
controllano il fuoco del ramo di alloro

genitori e nonni un corrobortante vin
brulè.
Il Gruppo folk Amixi de Boggiasco
ha presentato i suoi balli, mentre i
ragazzi si sono anche cimentati nell’esecuzione di canti tradizionali.
Dopo il messaggio al Sindaco letto
dagli alunni della Scuola Primaria, i
Volontari Anticendio hanno allestito
un benaugurale falò con rami di alloro fra l’entusiasmo dei ragazzi, mentre il grande albero natalizio vigilava
sulla piazza.
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L’albero natalizio in piazza acceso
il 7 dicembre dai ragazzi di Bogliasco
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Scuola d’infanzia Saronio: Albero di natale e Pigotte

A

nche quest’anno le iniziative natalizie hanno portato fermento nella
nostra scuola. La preparazione degli oggetti, da proporre al mercatino
di Natale in piazza, ha coinvolto anche molti genitori che si sono resi disponibili per i laboratori,affiancando le insegnanti nel seguire i bambini durante le attività. Ogni anno si adottano iniziative per meglio educare i bambini
ai valori di appartenenza alla comunità, di altruismo, di rispetto del prossimo, di amore e amicizia, per tanto, come ormai da diversi anni, sono stati
consegnati dai bambini stessi i loro disegni augurali: nei negozi, nei luoghi
di aggregazione della popolazione, oltre che inviati alla casa di riposo di San
Bernardo e, potendo andare a piedi, alla casa di riposo a Pontetto, dove i bambini di 5 anni si sono recati con le insegnanti ed hanno cantato alcune canzoncine. Inoltre è stato possibile, grazie ad una mamma che lavora nel reparto di neurochirurgia all’ospedale “G. Gaslini”, collaborare con la “ Band degli
orsi” per l’addobbo dell’albero di Natale nello stesso reparto.
Questo anno alla consegna delle “pigotte” , purtroppo gli alunni presenti
erano solo tre (causa uno sciopero), ma hanno saputo dare il meglio di se stessi per rappresentare tutto il gruppo dei 5 anni, accompagnati dalle maestre
Caterina e Marisa.
Daniela Vassallo

La cerimonia di
consegna delle
Pigotte ai nuovi
nati del 2014
tenutasi a dicembre nel Policentro
Civico

La “Compagnia Bogliasco 90”
informa che il ricavato dalla Mostra
del Piccolo Formato del dicembre
2014 è stato di euro 650,00, che è
stato devoluto alla Pubblica Assistenza CROCE VERDE di Bogliasco, unitamente alla somma di euro
350,00 quale contributo della scrivente Associazione.
Un caloroso ringraziamento pertanto a tutti coloro che hanno aderito
alla nostra manifestazione, con l’augurio di poterci ancora incontrare
per la prossima Mostra Mercato del
Natale 2015.”

i ragazzi della Scuola Primaria e gli antichi mestieri

n occasione del Confeugo la classi Seconda e Terza elementare di Bogliasco hanno organizzato
una bella rassegna sugli antichi mestieri e costumi del nostro paese. Con fantasia e gusto estetico i ragazzi hanno interpretato contadini e pescatori, verduraie e stiratrici, utilizzando antichi
attrezzi e vestiti. Un modo anche questo per far conoscere il nostro passato ai più piccoli insegnando
loro a rispettare e apprezzare anche le attività più semplici.

I
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Quattro amici coetanei scomparsi nel giro di un anno

1

934 -2014, quattro ottantenni, per il tempo attuale considerati ancora quasi giovani, sono scomparsi nel solo anno: sono i bogliaschini (meglio
boggiaschin) autentici: Lando Chiappe, Nicolino
Cioni, Dino Crovetto e Marcello Montaldo, che due
loro amici, nonché coetanei, Prospero Schiaffino e
Raimondo Sirotti, intendono ricordare con tanta
nostalgia e con altrettanta stima e affetto.
Lando Chiappe, sessareghese di origine e di nascita, per quasi un’intera vita fu abile e provetto artigiano nella ditta da lui fondata e situata a Sori. Giocò
per molti anni nell’U.S. Bogliasco come portiere e,
pur non essendo molto alto di statura, caratteristica
quasi dovuta per quel ruolo, spesso e volentieri volava da un palo all’altro parando palloni quasi impossibili e insidiosissimi. Se non andiamo errando fu
proprio Lando che pochi anni fa scoprì nella casa di
sua proprietà a Sessarego, un prezioso cimelio appartenuto alla famiglia Sessarego, imparentata con la
nobile famiglia genovese dei Cicala, e che donò alla
parrocchia di Sessarego. Qualche mese fa io (Prospero) l’avevo incontrato a Bogliasco e mi disse, con
un velo di tristezza e forse presago: stemmo in pê, ma
tiemo avanti.
nicolino Cioni, altro bogliaschino verace, impiegato prima in una ditta di spedizioni a Genova, poi all’Italsider, ove trascorse l’intera vita lavorativa riuscendo a fare una discreta carriera. Da giovane frequentava, come tutti, il locale Club Studentesco che
svolse la sua attività per diversi anni. Fu Consigliere
comunale, Capogruppo della D.C. durante un mandato del sindaco Giuseppe Battini. Di Nicolino
vogliamo ricordare un episodio della nostra gioventù
che non dimenticheremo mai. Essendo io (Prospero)
con Nicolino membro della Segreteria della D.C. di
Bogliasco, dovevamo presentare l’ammiraglio Luigi
Durand de la Penne, l’eroico e mitico affondatore
della Valliant e pluridecorato al V.M., venuto a
Bogliasco per tenere un comizio in piazza; ebbene,
per avere l’onore di presentare quel personaggio
venimmo quasi alle mani, perché entrambi ambivamo farlo. Si decise infine di tirare in aria la solita
monetina e la sorte favorì Nicolino; ci rimasi malissimo, ma non ci fu nulla da fare, anche se avevo pre-

parato con cura una documentata relazione che poi lo
stesso Nicolino usò, citando però l’autore. Ovviamente, nonostante lo “scontro” l’amicizia rimase
immutata, unita alla reciproca stima.
Dino Crovetto, naturalmente anche lui bogliaschino
autentico, lavorò nella Compagnia Unica del Porto di
Genova. E sposò anche una nostra cara amica, Maria

La carta intestata del Club Studentesco frequentato
nei primi anni Cinquanta dai giovani di Bogliasco
Teresa Ferraris, nota a Bogliasco per le sue elette
virtù di cristiana, seguace del Santo francescano
Padre Pio da Pietralcina. Dino, avendo fatto il militare nella Marina a Taranto, fu un fedelissimo e attivo socio dell’ANMI, di cui fu a lungo vice presidente nella sezione di Sori: alle sue esequie era presente
un folto gruppo di ex marinai. Ricordiamo che con
Dino abbiamo passato tanta parte della nostra gioventù nel Club Studentesco e non dimenticheremo
mai le giornate e le serate passate alla “casetta” ove
eravamo soliti vederci a fare il bagno, a fare “mangiate” e partite a carte.
Marcello Montaldo, figlio dell’avv. Federico, Sindaco della Liberazione, avvocato anche lui frequentò
con noi le scuole elementari a Bogliasco e le medie a
Nervi. Poi solo con Prospero, il liceo Doria a Genova, anche se Marcello era nella classe superiore essendo un anno avanti. Si laureò in Giurisprudenza e,
dopo qualche anno passato nello studio dello zio
notaio, entrò nell’Avvocatura del Comune di Genova, dove raggiunse i vertici più alti. Fu consigliere e
capogruppo della minoranza P.S.I. nel Comune di
Bogliasco. Anche Marcello da giovane frequentò il
Gruppo Studentesco e la “casetta” dove incontrò la
sua Margherita, che sposò e che purtroppo scomparve in età piuttosto giovanile. E vogliamo anche ricordare Marcello per i bei libri che ci ha lasciato, scritti
nell’età della pensione e frutto di appassionate ricerche.
Abbiamo voluto ricordare questi quattro amici scomparsi, che hanno lasciato un grande vuoto e un grande senso di rimpianto, non solo fra i familiari e gli
amici, ma anche in tutta la popolazione di Bogliasco,
ove erano ben noti amati e rispettati.
Prospero Schiaffino e Raimondo Sirotti
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una targa in ricordo di enrico Penco

I

l 24 gennaio nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della
memoria è stata inaugurata una lapide in Piazza 26 aprile per ricordare
Enrico Penco, un bogliaschino morto
nel campo di concentramento di
Dachau nel 1944.
Enrico Penco, nato a Bogliasco nel
1902, era un giardiniere che lavorava
nella villa dei Conti Ceriana a Pieve
Ligure. La villa fu requisita durante
l’occupazione tedesca e divenne sede
tra il 1942 e il 1945 di un comando
tedesco. Nessuno ha mai saputo per
quali motivi, forse per un’incomprensione dovuta alla
lingua, forse per un involontario sgarbo a qualcuno,
ma Enrico Penco il 9 ottobre 1944 fu deportato a
Verona e da lì il 20 ottobre a Mühldorf campo sussidiario di Dachau: a Mühldorf più di 30.000 prigionieri
vissero e lavorarono in condizioni disumane. Il 20
dicembre 1944, Penco, pare per un arresto cardiaco
dovuto probabilmente alle condizioni di vita, morì.
Solo dopo 4 anni la famiglia seppe della sua scomparsa, e per questi settant’anni i figli vissero nel suo
ricordo, mantenendo discrezione e riservatezza.

morti.
Don Silvio, benedicendo la lapide ha
ricordato le parole di Cristo nel discorso delle Beatitudini dove agli afflitti
ed ai perseguitati promette la grande
ricompensa del Cielo.

S

empre nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della
Memoria del 27 gennaio, al termine della cerimonia è stata inaugurata nel Policentro Civico “Berto Ferrari” la mostra fotografica “Il treno
della memoria”, curata dal Centro culturale “Primo Levi”, dal Goethe Institut e dall’associazione “36° Fotogramma” con fotografie di Marco
Dragonetti, Raffaele Fazio, Stefano Fazio, Federico
Montaldo e Rosanna Ponsano. Il progetto fotografico, diviso in cinque portfolio è parte di un più ampio
reportage realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Il
treno della memoria” che ogni anno, nel mese di
gennaio, organizza diversi convogli speciali per i
ragazzi delle scuole superiori che, ripercorrendo
idealmente il percorso dei deportati, conduce dall’Italia alla città di Cracovia e quindi alla visita dei
campi.
Pier Luigi Gardella

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
Un ex consigliere comunale di Bogliasco, Christian
Moretti, si è recato lo scorso agosto in visita al campo
di Dachau e tra le targhe che ricordano coloro che
hanno subito la prigionia ha scoperto il nome di Enrico Penco. L’Amministrazione Comunale ha voluto
pertanto ricordarlo, a settant’anni dalla scomparsa,
collocando una targa sulla piazza che ricorda la liberazione del paese dall’occupazione nazista. Alla cerimonia erano presenti i figli e i nipoti di Penco, numerosi cittadini, le autorità comunali e il parroco don Silvio Grilli. Il Sindaco, on. Luca Pastorino, ha voluto
far presente come, anche e soprattutto nei tempi attuali, sia necessario ricordare gli orrori dello sterminio
nazista, il sacrificio di ebrei e italiani che solo per un
falso pregiudizio razziale, hanno sofferto e sono

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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Riflessioni sulla Preghiera del Marinaio

È

una preghiera essenziale eppure intensa, quella detta
“del marinaio”, che riesce non soltanto ad evocare
a noi vecchi “solini” struggenti ricordi giovanili ma
anche ad esprimere forti sentimenti religiosi e patriottici,
coinvolgendo l’intera collettività per la quale invoca la
benedizione divina. Eppure, mentre è recitata durante le
manifestazioni alle quali noi marinai del Gruppo SoriGolfo Paradiso partecipiamo, percepiamo spesso, tra i presenti, improvvisi sussulti di sorpresa e di perplessità. Succede quando, nello scorrere della preghiera, frammisti ai
consueti riferimenti sacrali spuntano, inopinati, alcuni
guizzi di fervore bellico: per esempio, i marinai definiti
uomini di mare e di guerra; e, ancora, le invocazioni al
Grande, Eterno Iddio perché dia potenza alla nostra bandiera, comandi che le tempeste e i flutti servano a lei,
ponga sul nemico il terrore di lei. Si aggiungano, per buon
peso, alcune espressioni enfatizzanti come i <petti di ferro

più forti del ferro che cinge le nostre navi> e certi medioevali residui di caste sociali come la distinzione tra ufficiali e marinai. Potrebbe essercene abbastanza, insomma, per
offuscare le apprezzabili intenzioni evidenziate all’inizio.
Ma bisogna tener conto del tempo e delle circostanze nelle
quali il testo fu scritto. Era l’anno 1902 quando ad un letterato dell’epoca, Antonio Fogazzaro, illustre già allora, fu
chiesto di elaborare una preghiera per gli equipaggi della
Marina (nella quale, tra l’altro, anch’egli aveva prestato servizio come ufficiale). Quella Marina che noi oggi identifichiamo come “militare” ma che allora era considerata e
chiamata “da guerra”, così come i marinai costituivano gli
“equipaggi delle navi da guerra”, e “Ministero (e ministro)
della Guerra” erano quelli che adesso sono il Ministero (e
il ministro) della Difesa. Tutto ciò in omogenea affinità con
una concezione socio-politica, generalizzata in Italia e nel
mondo, che considerava l’intervento armato (la guerra,
insomma) l’abituale strumento per dirimere le controversie fra gli Stati e fra i popoli. In un contesto del genere, la
definizione dei marinai come uomini di mare e di guerra,
rapportata alle sensibilità attuali, perde la sua apparente
carica aggressiva proprio perché coerente ad un linguaggio e ad un pensiero ormai di arcaico retaggio. Considerazioni simili possono valere per le altre espressioni caratterizzate anch’esse da aulico vocabolario ottocentesco.
Certo, si potrebbe eliminare ogni perplessità riducendo o
modificando i termini che più stridono con i riferimenti
etici del nostro tempo. Ma ne perderebbe valenza testimoniale quella continuità di tradizioni nella quale si identificano le radici della nostra unità nazionale, abbarbicate
proprio ai primi fervori del Risorgimento. Succede così, del
resto, anche con il più emblematico simbolo unitario nazionale, l’inno che Goffredo Mameli scrisse nel 1847 e che
viene cantato in tutte le manifestazioni istituzionali, in
quelle sportive e persino nelle scuole. Con le stesse enfasi
retoriche, gli incitamenti eroicizzanti di allora, in qualche
caso più grintosi di quelli del Fogazzaro. Senza che alcuno abbia mai mostrato perplessità, anzi dei quali persino
un dissacratore smaliziato come Roberto Benigni esaltò la
continuità della valenza con i tempi attuali, nel corso di una
seguitissima e applauditissima trasmissione televisiva da
Sanremo.
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Gruppo Sori-Golfo Paradiso

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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La storia di Luigi Luca, caduto a Bengasi nel 1942

I

n occasione della pubblicazione del libro fotografico
sul bombardamento aereo di Bogliasco (25 luglio
1944 …una nuvola di polvere coprì tutto il paese) ci
è stato fatto notare un errore riportato nell’Elenco dei
Caduti civili. In tale elenco è riportato il nome di Luigi
Luca, il quale però morì sì a seguito di un bombardamento aereo, ma due anni prima, mentre era militarizzato a Bengasi.
Ce ne ha raccontato la storia la figlia, signora Ebe, che
vive a Bogliasco e la riportiamo integrandola con le poche
notizie che abbiamo potuto reperire nell’Archivio Storico del nostro Comune.
Luigi Luca era nato a San Pier d’Arena il 28 luglio 1895,
figlio di Ferdinando e di Maria Pitto. Lavorava in porto
a Genova e con lo scoppio della seconda guerra mondiale fu militarizzato e inviato in
Libia dove lavorava nel porto di
Bengasi. Il 27
settembre 1942
durante
un
bombardamento aereo sulla
città Luigi Luca
perse la vita.
Secondo quanto
scrive nel suo
diario il Marinaio Walter
Mazzucato,
imbarcato sulla
nave “Calliope”
che il 27 settembre era giunta in porto a Bengasi, verso
le 18,30 sei bombardieri in quota sganciarono sul porto
numerose bombe a tappeto e un successivo attacco fu
compiuto alle 23. Il risultato tuttavia sarebbe stato deludente per i bombardieri inglesi che centrarono pochi
obiettivi. Fu comunque in uno di questi bombardamenti
che trovò la morte Luigi Luca. Fu sepolto inizialmente a
Tripoli e in seguito le sue spoglie furono portate nel Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare a Bari. Negli anni Settanta tuttavia, il suo corpo tornò al suo Paese, a Bogliasco dove gli furono resi gli

onori con Picchetto militare e fu sepolto nel cimitero.
Con Decreto del 5 maggio 1946 il Ministero della Marina gli conferì alla memoria la Croce di Guerra al Valor
Militare con la seguente motivazione:
Lavoratore portuale in base avanzata ed esposta ad offese aeree, si prodigava nella dura fatica con slancio e
sprezzo del pericolo. Cadeva colpito nell’adempimento
del proprio dovere.
Per la precisione segnaliamo che il nome di Luigi Luca
è riportato sia nell’Elenco ufficiale del Comune, sia sulla
lastra in bronzo del Monumento di Bogliasco tra i nomi
dei Caduti civili nel bombardamento del 1944. Un errore fatto probabilmente nel dopoguerra e ripetuto nelle
successive trascrizioni. Con queste poche righe abbiamo
cercato di rendere giustizia alla Storia.
plg

il tradizionale
cimento d’inverno

U
Via Mazzini 144 - 146 - Bogliasco

na mattinata di sole ha favorito il cimento invernale di un nutrito gruppo di coraggiosi che, sfidando
la bassa temperatura, hanno voluto farsi una nuotata
nelle acque del nostro golfo. la manifestazione patrocinata dal Club Nautico si è tenuta lo scorso gennaio ed ha
visto la partecipazione di un consistente numero di nuotatori. Ma a dir la verità noi bogliaschini dove eravamo?
Forse soffriamo il freddo.
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Curiosità dialettali

20 anni di Biblioteca Civica

’ultima mareggiata di fine ottobre mi ha fatto ricordare
che i marosi in genovese li chiamiamo mòuxei, termine
che a volte si usa anche per indicare qualcosa di grosso e
ingombrante: o l’è un mòuxo d’armâio si dice per indicare
ad esempio un armadio ingombrante. Ma attenzione a non
confondere l’armâio con il guardavî; mentre l’armadio può
essere di varie forme e con più sportelli o cassetti, il guardavî è il guardaroba con una sola anta e che generalmente
ha lo specchio. È probabile la sua derivazione dalle parole
francesi ‘garder’ custodire e ‘vue’, vista, e nel guardavî i
vestiti sono custoditi dalla vista.
Ma tornando al mare chi va in barca, mi segnala Enrico Sitta,
saprà cos’è o scàrmo, lo scalmo dove poggia il remo, forse
qualcuno non sa invece che gli streppi sono quei legacci di
solito in cuoio che tengono il remo legato allo scalmo. Scalmo, che deriva dal greco ‘skalmos’ attinente con lo scavare:
infatti lo scalmo può anche essere un incavo fatto sul bordo
dell’imbarcazione.
Cambiando argomento, esistono parole in lingua genovese
per le quali non esiste una vera e propria corrispondente
parola italiana. Per esempio, un verbo intraducibile letteralmente in italiano è il nostro stragiâ, usato come ‘sparpagliare’ ma in senso molto spregiativo, o meglio ‘sprecare’.
Potrebbe derivare dal latino ‘sternere’, abbattere che a sua
volta ha originato l’italiano ‘strage’. E quindi il corrispondente sostantivo stragión, che indica chi ad esempio fa ‘strage’ di soldi. Altri due verbi che non hanno una traduzione letterale italiana sono inghéugge e desghéugge, nel significato di avvolgere e svolgere.
Bella è l’espressione desghéugge ciæti, usata per indicare il
‘gossip panchinaro’, un tempo (ma forse anche oggi) molto
diffuso a Bogliasco. La parola deriverebbe dall’antico genovese desvoio a sua volta derivato dal latino ‘volvere’ rotolare. Ma restiamo in argomento, un altro verbo che non ha corrispondente italiano è dezandiâ che il dizionario Casaccia
traduce come, ‘traviare’, ‘perdere tempo’ o ‘disfare’. Il termine è formato dal prefisso latino ‘dis’ che dà senso negativo o contrario al verbo andare. E un sostantivo intraducibile è stondâio, per indicare una persona lunatica o stravagante. Nei dialetti lombardi ‘ciapà la stonda’, ha il significato di prendersi una sbronza, mentre a Camogli il verbo
stundâ significa camminare zigzagando come i pesci.
Potrebbe derivare dal latino ‘rotundus’.
Pier Luigi Gardella

uest’anno ricorre il ventennale dell’apertura a BogliaQ
sco della Biblioteca Civica “Casetta Burchi”,
situata presso piazza 26 aprile: per festeggiare l’anniver-

L

sario sono in programma nei prossimi mesi alcune iniziative rivolte sia agli adulti sia ai bambini per promuovere e
condividere il piacere della lettura e far conoscere sempre
meglio la Biblioteca quale luogo di incontro e arricchimento culturale per la comunità.
Risale al 1995 la sua apertura al pubblico da parte di un
gruppo di volontarie, che, dopo aver seguito un corso preparatorio presso il Centro Sistema Bibliotecario della Provincia, risistemarono e catalogarono un fondo librario precedentemente raccolto dalla professoressa Magrini Bozzo.
La Biblioteca, che occupava inizialmente parte del piano
superiore di Casetta Burchi, dividendo il suo spazio con
l’Unitre, nel 1998 spostò la sua sede al pianoterra. Più tardi
il trasferimento dell’Unitre in altro luogo ha permesso
l’acquisizione anche del piano superiore, trasformato in
una luminosa e tranquilla sala di lettura. Grazie alle donazioni fatte dai cittadini ed ai periodici acquisti di libri con
i fondi stanziati dal Comune, la dotazione libraria si è
arricchita, passando dai 4650 volumi del 2000 agli oltre
7500 di oggi, di cui più di 1000 per bambini e ragazzi. Il
costante aggiornamento della collezione ha attirato in
Biblioteca un numero di utenti sem pre maggiore, cosicchè i prestiti annui sono saliti da 2036 nel 2000 a quasi
5000 nel 2014.
Gli iscritti al prestito sono oggi circa 1900, in buona parte
bogliaschini, ma anche persone residenti negli altri comuni del Golfo Paradiso. La Biblioteca è dotata di un catalogo cartaceo e di un catalogo informatico, che le permette
il servizio informatizzato dei prestiti. Facendo parte del
Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di
Genova, che raggruppa 27 biblioteche, la Biblioteca fornisce all’utente anche la possibilità di prestiti interbibliotecari. Con l’iscrizione e la compilazione di una tessera, si
ha diritto a prendere gratuitamente in prestito per un mese
fino a due libri per volta; il prestito è rinnovabile se il libro
non è stato prenotato da un altro utente. Notizie più specifiche sulla collezione libraria e su altri servizi offerti dalla
Biblioteca si possono reperire sul pieghevole allegato a
questo numero dei “ Tre Campanili”, che vuol essere una
pratica guida per avvicinare quante più persone al piacere
della lettura.
Le Volontarie
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