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Un nuovo Anno Pastorale
nelle nostre parrocchie
con la Chiesa italiana e diocesana

Q

Il nuovo sito
Internet della
Parrocchia

uale cammino pastorale dovremo percorrere insieme nelle nostre parrocchie a partire da queste settimane e inoltrandoci nel 2016?

Sarà un cammino il più possibile inserito nel programma pastorale della Chiesa italiana e della Diocesi genovese.
Ne propongo un quadro generale che aiuta a capire quanto sia impegnativa e
mai casuale l’opera pastorale della Chiesa di cui siamo parte e con la quale
vogliamo sentirci, anche noi bogliaschini, in piena sintonia.
I piani pastorali diocesani vanno preparati con largo anticipo, affinché i vicariati, le parrocchie, il clero, i religiosi e tutte le multiformi aggregazioni laicali siano ben informati sul cammino da compiere e sulle mete da raggiungere.
I piani pastorali sono inoltre il frutto di riflessioni e suggerimenti pensati, condivisi e proposti dagli organismi di partecipazione diocesani in comunione con
le indicazioni dell’Arcivescovo, il quale, con sguardo attento al pensiero del
Papa e ai programmi della Chiesa italiana, guida e sorregge la sua Chiesa nell’impegno di annunciare e testimoniare il Vangelo.
Ciò sta avvenendo nella nostra Diocesi.
don SIlvio Grilli
(segue a pag.3)

Le immagini della Festa patronale

L

a vita delle nostre comunità
cristiane di Bogliasco, Sessarego, San Bernardo e Canepa sta
per affacciarsi sul mondo di Internet! Tra poco sarà attivo il sito
Internet:
www.parrocchiadibogliasco.it
Sul sito verranno pubblicate tutte
le informazioni utili alla vita
comunitaria. Basterà un “click”
per essere aggiornati sul catechismo, sulle prove delle corali, sul
calendario delle Messe nelle varie
comunità, sugli eventi festivi, con
collegamenti a siti cattolici, Parola di Dio del giorno, avvisi che
riguardano le nostre comunità,
eccetera.
Altro può essere pubblicato sul
sito, come ad esempio notizie
sulla storia delle nostre chiese, sul
patrimonio d’arte in esse conservato, ma abbiamo bisogno di un
breve tempo di “rodaggio.” Anzi,
chi desidera può aiutarci a capire
come meglio servire i fedeli che
hanno l'accesso a Internet.
Fateci gentilmente avere i vostri
suggerimenti mandando una email a:
segreteria@parrocchiadibogliasco.it
Buona navigazione!

Alle pagine 14 e 15 cronache e fotografie sulla Festa
della Madonna del Carmine celebrata nel mese di luglio.
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Vita di paese

Un “grazie” da parte della P.A. Croce Verde

I

l numero dell’autunno dei “Tre Campanili” è occasione per noi di ringraziamenti: grazie a tutti i volontari
che si sacrificano tutto l’anno per la Croce, a tutti coloro
che in occasione della festa del Carmine ci hanno dato
una grossissima mano. Non facciamo ringraziamenti personali per il timore di commettere l’errore di scordare
qualcuno. A loro grazie grazie di cuore.
Grazie di cuore ai dipendenti che offrono un servizio
che va al di la del loro semplice impegno lavorativo.
Grazie ai volontari che sacrificano il loro tempo libero
per gli altri. Veramente grazie di cuore.
Non smetteremo mai di ricordare a tutti quelli che ci leggono che grazie a loro la Croce Verde di Bogliasco è sempre a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, sempre, giorno e notte, feriale o festivo, chi chiama trova
sempre qualcuno. Sempre.!
Un grandissimo grazie a tutti coloro che anche quest'anno hanno devoluto il 5 per mille alla nostra Associazione. Grazie ancora.
Quando ci leggete e già iniziata la consueta distribuzione del calendario 2016, speriamo sia accolto come sempre con grande entusiasmo e generosità. Grazie alle
volontarie che si fanno molti chilometri a piedi.
Con l'autunno si avvierà la campagna di rinnovo del tesseramento spariamo di aumentare sempre più il numero

dei Soci.
Un ultimo appello, se non disturbiamo troppo, dobbiamo
rinnovare due mezzi, l'automedica ed un doblo trasporto disabili, se lo riterrete noi siamo qui oppure vi forniamo l'iban per eventuale bonifico, tra l'altro detraibile
dalla dichiarazione dei redditi: Banca Prossima
Iban IT31 J 03359 01600 100000069999.
Scusate il disturbo, a tutti grazie e “Scignoria”

Riprende con l’autunno l'attività all'Unitre

L

e vacanze stanno volgendo al termine e presto si tornerà a scuola e anche ...all'UNITRE. Consegneremo il libretto verde, vademecum dei nostri “scolari”, e il materiale utile per le iscrizioni presso la nostra sede in via Vaglio nei seguenti giorni:
Giovedì 24 e venerdì 25 settembre: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30
Sabato 26 settembre: dalle 9.30 alle 11.30
Le iscrizioni avverranno presso la sala Berto Ferrari (c/o Croce Verde) nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
Per i bogliaschini: giovedì 1 ottobre: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Per tutti:
venerdi' 2 ottobre: dalle 8.30 alle 17.30(orario continuato)
Per tutti
sabato 3 ottobre: dalle 9.30 alle 12.30
Con grande rammarico, dopo tanti anni in cui siamo sempre riusciti a mantenere la stessa cifra, siamo stati costretti a portare la quota associativa per l'Anno accademico 2015-16 a 60 euro. Sperando comunque di riuscire, anche
quest'anno, a contribuire a rendere il vostro tempo libero sempre più interessante e stimolante, vi aspettiamo numerosi, muniti del consueto entusiasmo, della tessera e, possibilmente, della cifra giusta.
Grazie per la collaborazione e a presto.
UNITRE Bogliasco
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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

Un nuovo Anno Pastorale
nelle nostre parrocchie in comunione
con la Chiesa italiana e diocesana

(da pag.1)
Quale sarà dunque il cammino, straordinario, da compiere nel 2015 – 2016, insieme all’ordinaria ed assolutamente importante attività pastorale che si realizza quotidianamente lungo l’anno liturgico in Diocesi, nelle parrocchie e nelle aggregazioni laicali?
Proponiamo un breve pro memoria.
C’è innanzitutto un tempo, iniziato nel 2010 - e che si
concluderà nel 2020 - nel quale vanno realizzati gli Orientamenti pastorali proposti dalla Conferenza Episcopale
Italiana nel noto documento “Educare alla vita buona del
Vangelo”.
La nostra Diocesi ha pienamente realizzato quanto suggerito dalla CEI in quel documento, applicandolo ed adattandolo alla nostra realtà locale. Ricordiamo in proposito il lavoro fatto in questi anni: oltre che per lo studio del
citato documento Cei (anno 2010-2011), approfondimento sull’educazione in Romano Guardini (2011-2012),
l’opera educativa per gli adolescenti (anno 2011-2012)
tramite i sussidi “Che cosa cercate”; ricordiamo i “Sussidi per l’Anno della Fede” (anno 2012-2013), le 24 schede su “La famiglia, dono e speranza per il mondo” (20132014), insieme all’ anno pastorale familiare (2014-2015);
ricordiamo la grande convocazione diocesana delle famiglie al Palasport (2014) e quelle zonali del 2015.
Ora si è giunti a metà di tale cammino indicato dagli
Orientamenti dei Vescovi italiani.
Che cosa ci dirà la Chiesa italiana per il quinquennio che
ci porterà a completare nel 2020 il Documento “Educare alla vita buona del Vangelo”?
Ce lo dirà soprattutto il Convegno ecclesiale nazionale
che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre prossimo e al
quale sarà presente con una delegazione anche la nostra
Arcidiocesi.
Cosa ci aspetta intanto di molto importante nel 20152016?
Ne proponiamo una sintesi.
In merito alla pastorale familiare è in via di definizione,
con il contributo degli organi di partecipazione diocesana e delle convocazioni zonali, la “Bussola della Famiglia”, documento che la Chiesa genovese offrirà a tutte
le famiglie, come aiuto concreto alle sue molteplici esigenze.
Ci sarà da completare e da concludere anche a Genova –
2 febbraio 2016 – l’Anno della Vita Consacrata, della
quale il nostro giornale sta illustrando settimanalmente la
presenza e la preziosità riportando l’opera dei religiosi e
delle religiose che sono nella nostra Diocesi.
Avremo da sentirci parte viva dell’Anno Santo della
Misericordia indetto da Papa Francesco (8 dicembre 2015
– 20 novembre 2016). Verrà aperta la Porta Santa in Cat-

tedrale e al Santuario della Guardia il 13 dicembre 2015.
E’ raccomandato nell’Anno il pellegrinaggio o a Roma,
o in Cattedrale o al Santuario della Guardia. Sarà disponibile allo scopo un sussidio diocesano. Nel contempo
verrà intensifica per i fedeli le possibilità di confessarsi,
in particolare ricordiamo l’appuntamento con “24 ore
per il Signore” il 4 e il 5 marzo 2016; mensilmente, inoltre, nelle comunità verrà organizzata l’adorazione eucaristica, con l’aiuto di una pubblicazione nazionale.
Nell’Anno della Misericordia ogni Vicariato è invitato a
promuovere un segno di carità.
Ci sarà da preparare e vivere un appuntamento assolutamente straordinario qual è il Congresso Eucaristico
Nazionale che si terrà a Genova dal 15 al 18 settembre
2016.
Per un più intenso e fruttuoso inserimento personale e
comunitario in questi avvenimenti è in preparazione in
Diocesi un sussidio - per le catechesi zonali o vicariali, o
parrocchiali o di gruppo - contenenti 9 catechesi (1 sulla
Vita Consacrata, 4 sul Giubileo e 4 sull’Eucaristia), fra cui
sceglierne almeno sette. Per la preghiera in famiglia,
invece, sarà disponibile anche un sussidio nazionale.
Ultimo impegno, ma solo in ordine temporale e non di
sostanza, e quale frutto dell’azione pastorale annuale sarà
infine la Missione dei Giovani ai Giovani a cura della
Pastorale giovanile e che vedrà, da settembre 2015 a giugno 2016, la preparazione di gruppi di ragazzi e giovani
che hanno ricevuto la Cresima e fino ai 30 anni, mentre
da settembre 2016 a giugno 2017 si svolgerà la missione vera e propria.
Da questo quadro, peraltro estremamente sintetico, si
evince come la nostra Arcidiocesi e di riflesso le nostre
parrocchie di Bogliasco, vogliano sentirsi parte viva di
una Chiesa universale che cammina con il Papa e con
l’Arcivescovo e che insieme a tutte le altre Chiese diocesane italiane si vogliono porre, con spirito di comunione, a pieno servizio del Vangelo.
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Silvio Grilli
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Parrocchia di Bogliasco

Anagrafe parrocchiale
Battesimi
Ginevra Mercanzin, 6 giugno
Guglielmo Marcello, 13 giugno
Brando Santoni, 14 giugno
Leonardo Parodi Garbarino,
14 giugno
Giacomo Molisani, 20 giugno
Giorgia Rizza, 21 giugno
Giulio Colangelo, 27 giugno
Nicolò Rovaris, 27 giugno
Chloe Aiello, 28 giugno
Giulia Dato, 5 luglio
Giulia Petrarca, 11 luglio
Eladio Mercedes Nuñes, 18 luglio
Maddalena Pelli, 26 luglio

EMANUELE COSTA
1930-2015

CARLETTO QUEIROLO
25 luglio 1928- 21 luglio 2015

La famiglia ringrazia di cuore
Gli amici e i conoscenti

Per ricordarlo a tutti quanti
gli hanno voluto bene

Matrimoni
Alessandro Di Domenico e
Ramona Matache Anca, 6 giugno Le famiglie Caffarena, Gaspari e
Guido Patrone e Alessandra Polpettini ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato al loro
Massa, 4 luglio
dolore per la perdita della cara
CARME
Celebrati i funerali di:
Ciao mamma, tu e papà
ora insieme per sempre!
Modesto Cerchi, 10 giugno
Maria Paola
Emanuele Sergio, 18 giugno
Gianfranco Bellotti, 22 giugno
Carmelina Caffarena
ved Gaspari, 16 luglio
Ugo Riccardi, 22 luglio
Carletto Queirolo, 24 luglio
Mario Valtorta, 1 agosto
Luigi Salvatore Pasotti, 3 agosto
Grazia Mangini
con Monica e Maurizio
ringraziano commossi e riconoscenti
per la partecipazione al lutto
che li ha dolorosamente colpiti
per la morte di
MARIO PROFUMO
DINA CROVETTO BOZZO
† 20 luglio 2015

marito e padre speciale
avvenuta il 27 marzo 2015
pagina 4

TEA FOGLIAZZA BRASSESCO
2.9.2014 – 21.9.2015
Ciao mamma, sei sempre con noi
con affetto e nostalgia
Gian Carla e Leda,
con Tino e Alessandro

MODESTO CERCHI
† 8 giugno 2015
I familiari ringraziano sentitamente
tutti coloro che hanno
partecipato al loro dolore
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Perché andare a Messa la domenica
e perché celebrarla a suffragio dei defunti

N

el Catechismo, tra i 5 precetti della Chiesa Cattolica, il
primo dice: “Partecipare alla
Messa la domenica e nelle altre feste
comandate”.
Questo precetto ci offre l’opportunità di rilevare come nelle nostre parrocchie di Bogliasco la media dei
partecipanti alla Messa domenicale
sia un’esperienza ben consolidata per
tante persone.
L’osservanza di questo precetto è
generalmente il frutto di un radicato
convincimento ecclesiale ed è risposta ad un’esigenza spirituale personale, piuttosto che l’osservanza di
una norma di legge. Segno questo di
una buona maturità cristiana tra i
fedeli.
Ma anche l’andare a Messa proprio
perché così dice il catechismo è il
segno di una positiva adesione alla
volontà del Signore che nel terzo dei

Nuove culle

1comandamenti ci chiama a santificare le feste.
Per i cristiani la Chiesa ha da sempre
interpretato questo comandamento,
dato a Mosè nel Vecchio Testamento, anche con la partecipazione alla
Messa nel giorno della resurrezione
di Gesù: la domenica.
La Messa infatti è il rinnovarsi con i
segni dell’Eucaristia – cioè dell’Ultima Cena – della preghiera fatta da
Gesù sulla croce sotto forma di sacrificio della sua vita per la nostra salvezza eterna.
La Messa è compendio di tutta la vita
cristiana e il parteciparvi è far parte –
beneficiandone – della stessa preghiera di Gesù.
Ecco perché, tra le preghiere che si
fanno per i nostri defunti, come
memoria e segno d’affetto, c è la tradizione, specie in occasione dei loro
anniversari, di celebrare la Santa
Messa, applicando a loro beneficio i
frutti della preghiera di Gesù sulla
croce.
La preghiera, per altro, è di Dio; e
Dio non ha ieri, oggi e domani; quindi la preghiera ha valore sempre. Per
tale motivo si celebrano Messe di
suffragio per i defunti. E’ questa una
tradizione da non dimenticare.
“Andare a Messa” la domenica inoltre ha un valore di testimonianza: è
dire al mondo che Gesù è risorto. La
domenica infatti si chiama così per-

NICOLÒ ROVARIS
Battezzato nella Parrocchiale
di Bogliasco
il 27 giugno 2015

ché è il “dies domini”, cioè il “giorno del Signore” risorto.
Partecipare alla Messa, infine, vuol
dire sentirsi parte della Chiesa di
Gesù; è prendere parte ad un cammino di salvezza che il popolo di Dio
ha intrapreso insieme a Gesù e che
come traguardo finale ha la vita eterna.
ANNA MARIA MARSANO
†14 maggio 2015

Ringraziamo sentitamente tutti coloro
che hanno partecipato al nostro dolore.
La zia Anna era ultimogenita di Emanuele e Caterina Marsano, che da
sempre hanno abitato a Bogliasco
gestendo il negozio di alimentari in
via Mazzini. Emanuele e Caterina si
erano sposati il 16 giugno 1921 ed
hanno avuto cinque figli.
La foto sotto è stata scattata con tutta
la famiglia al completo probabilmente
in occcasione qualche ricorrenza.
Da sinistra in basso Tomaso (Tom),
1926, Caterina, Giuseppe (Pino),
1924, in alto Pietro, (Piero) 1929,
Anna 1932, Emanuele e Bernardo
(Dino), 1922.
Li ricordiamo tutti con affetto e
nostalgia

I nipoti

FEDERICO CROVETTO
nato il 14 luglio 2015
pagina 5
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Parrocchia di Bogliasco
I racconti di Padre Sergio

La mia piccola corte dei miracoli…

L

a sua era una presenza normale, ogni domenica
mattina alle cinque, nella mia canonica. Era ancora buio a quell’ora, ma dopo qualche minuto i
raggi dell’aurora avrebbero illuminato il cielo terso di
Sibuco, la mia missione nelle Filippine.
Dodong era un giovane con la sindrome di Down, di
circa vent’anni, e senz’altro uno dei cattolici più ferventi
del villaggio, tra i pochi che abitavano a Sibuco. Raramente ho visto un entusiasmo come il suo per la Messa
domenicale! Non riusciva a parlare in maniera comprensibile, ma si faceva comunque sentire e seguiva
tutti i canti della Messa. Il suo continuo borbottare – e
nessuno capiva cosa volesse dire – ci accompagnava
incalzante ogni domenica mattina. Dodong voleva semplicemente assicurarsi che fossimo svegli e pronti per la
Messa delle sei!
Meding, sempre indaffarata, a quell’ora aveva già preparato il riso per la colazione della piccola comunità che
viveva con me nella canonica, una semplice casetta di
legno. Abbandonata dal compagno, un nativo non cristiano, con le sue due bambine aveva trovato una casa
ed un lavoro alla missione come cuoca tuttofare.
Inday era una mite ragazzina delle montagne. La poliomielite l’aveva colpita da piccola cosicché le sue esili
gambe non potevano sostenere il peso del suo corpo

pur leggerissimo. Era destinata a strisciare per tutta la
vita… ma dopo una lunga e dolorosa operazione poteva almeno stare in piedi e perfino camminare, con l’aiuto di due stampelle di legno. Aveva già 15 anni ma non
era andata ancora a
scuola, non potendosi muovere. Ora poteva imparare a leggere
e scrivere alle scuole
elementari del villaggio.
Louie, timido e affidabile, era un giovane con la passione
per i motori e la meccanica. Era il mio
braccio destro per le
cose pratiche e spesso il mio compagno
di viaggio e guida
nelle mie spedizioni
missionarie. La sua
era una famiglia di contadini che viveva isolata sulle
montagne, ma avevano capito l’importanza dell’educazione per i loro figli ed io ero contento di ospitare Louie,
che frequentava la scuola superiore.
Rosing, era una giovane infermiera di una provincia
settentrionale di Mindanao. Era talmente coraggiosa da
aver accettato di lavorare al piccolo ospedale di Sibuco.
I suoi genitori non le avrebbero mai permesso di trovare alloggio presso una famiglia musulmana, dove sarebbe stato grande il rischio di abuso, ed erano ben felici
che condividesse la stanzetta con Inday alla canonica.
Questa era la mia famiglia, la mia corte dei miracoli. E
comunque la Messa delle sei del mattino di domenica
incominciava sempre puntuale, grazie a Dodong!
P. Sergio Fossati

Le Società Operaie Cattoliche al Santuario della Guardia

D

omenica 31 Maggio, solennità della Santissima Trinità, si è svolto il tradizionale pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna della Guardia
organizzato dal mondo del lavoro. Tra i molti fedeli partecipanti il grande numero di bandiere e stendardi metteva in evidenza la considerevole presenza delle
Società Cattoliche Operaie. Anche la S.O.C. “San Tarcisio” era tra queste. Il pellegrinaggio, guidato dal Cardinale Angelo Bagnasco, si è svolto incondizioni
meteorologiche non favorevoli; ma la pioggia e la nebbia non hanno scoraggiato
i presenti, a dimostrazione della loro profonda fede. Nell’omelia il Card. Bagnasco prendendo spunto dalla concomitanza con la solennità del Giorno, ha evidenziato che come Dio non è solitudine, ma compagnia, come Dio è Uno e famiglia, così anche l’uomo non deve essere solo, egoista, ma deve agire ispirato dal
bene comune. In effetti i tanti fedeli presenti davano testimonianza di questa
verità. L’appuntamento è per il prossimo anno.
Il numero di soci che la S.O.C. San Tarcisio è riuscita a far partecipare è stato soddisfacente; oltre a quelli di Bogliasco son venuti soci anche da Pieve Ligure, Genova e Novi Ligure.
Felice Ursino
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La “Domus Familiae”
di Monte Fasce

Tredici bambini
a Pratorotondo

alla metà di marzo la "Piccola Città dell'Immacolata",
sul Monte Fasce, ha cambiato gestione, e dopo sette
anni di semiabbandono finalmente la casa e la chiesa hanno
ritrovato vita grazie ad una famiglia che ha accettato di abitarvi vivendo di Provvidenza insieme a dei giovani della
comunità "Domus Familiae" della provincia di Padova, che
ha in comodato la struttura. Poichè la mia storia e la mia
chiamata sacerdotale sono legate a quel posto, sto aiutando
questa piccola realtà con la mia presenza nei momenti in cui
sono disponibile, ma si sono uniti a questa amicizia anche
diverse persone di Bogliasco. In questi mesi, soprattutto
estivi, sono state tante le occasioni per prestare il proprio
specifico aiuto. C'è
chi con costanza sale
ogni settimana a fare
le pulizie della piccola chiesa dedicata alla
Vergine di Fatima;
chi ha dato lezioni di
pianoforte; chi ha
regalato cose utili per
la casa, materassi,
coperte, stoviglie;
ragazzini di varie età
che hanno aiutato a
fare dei lavori di pulizia esterna, nei cortili, nel bosco, spostando pietre, tagliando
erba, falciando e portando cariole, o interna, portando su e giù
letti e mobili per preparare gli ambienti ai gruppi in arrivo, condividendo poi il
pasto fraternamente con la comunità e spesso anche la Santa
Messa. In luglio è stato ospitato lassù l'annuale campo per
i bambini degli orfanotrofi bosniaci di Sarajevo e Mostar e
alcuni Bogliaschini hanno collaborato, chi come animatori, chi più dietro le quinte. Ringrazio di cuore tutti coloro che
mi aiutano a servire l'Immacolata nella sua casa sul monte,
sono certo che oltre a chiedere, essa è capace di offrire tanta
pace in cambio.
Don Giovanni Ferrario

' stata una bellissima settimana trascorsa in sereÈ
nità e divertimento quella vissuta insieme a Pratorotondo! Dal 27 giugno al 4 luglio abbiamo condi-

D

viso la vita in semplicità e allegria, dentro l'affascinante quadro della Val Maira. Tredici bambini, la
maggior parte di Bogliasco, alcuni di Genova, due

favolosi accompagnatori diciassettenni, Febin e Alessio, e due altrettanto stupende accompagnatrici, Lucia
e Araceli. E il sottoscritto. Le nostre giornate si alternavano fra tempi di giochi a squadre, camminate per
i monti, semplici servizi in casa di pulizia, raccolta
della legna per il fuoco, succulenti pasti, riflessioni e
preghiera. Il tempo, sempre sereno, ci ha permesso di
stare sempre fuori e di godere delle bellezze naturali
del posto; abbiamo fatto una gita un po’ più lunga raggiungendo una zona dove c'era ancora un po’ di neve
e dei laghetti con un ruscello dove ci siamo divertiti,
bagnati e lavati! Abbiamo trovato anche diversi
bunker bellici. Sentivamo le marmotte fischiare. Ogni
giorno nella nostra riflessione comune affrontavamo
uno degli scopi della nostra vita secondo la Sacra
Scrittura: dare gloria a Dio, far parte della sua famiglia, diventare simili a Gesù, servire Dio e i fratelli,
compiere la propria missione. E per ognuno di questi
ci siamo fatti aiutare dall'esempio di un santo, alternati un uomo e una donna, sul quale poi componevamo una canzone rap. Abbiamo pregato cercando di
imparare a usare anche il corpo, ballando e saltando,
perché l'incontro con Dio è gioia. Solo un giorno è
piovuto alcune ore ma abbiamo impiegato il tempo
con una simpatica tombolata! Il fuoco della sera è
stato uno dei momenti più allegri, con giochi, scherzi e scenette. A spezzoni abbiamo visto il film "State
buoni se potete" ispirato a San Filippo Neri. Abbiamo
ascoltato la testimonianza di conversione di Alessio e
del suo impegno come evangelizzatore attraverso le
missioni di strada e la musica rap. Abbiamo guardato anche un filmato sul viaggio di un convoglio umanitario in Bosnia-Erzegovina a cui partecipa spesso
Lucia e ascoltato da lei la sua esperienza di volontaria. Anche Araceli ci ha raccontato la sua vita nelle
missioni messicane con suo marito e suo figlio presso le case di accoglienza per i bambini di strada.
Nonostante le differenze di età si è formato un gruppo affiatato, si stava bene insieme, è stata una settimana piacevole e da ripetere! Anzi, spero si possano
vivere altre giornate insieme lungo l'anno e con altri
amici in più!
Don Giovanni Ferrario
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Parrocchia di Sessarego

I festeggiamenti per N.S. della Neve

S

i è celebrata anche quest'anno con la consueta solennità la festa
patronale di N.S. Della Neve. I festeggiamenti si sono svolti in due
distinti momenti. Domenica 2 agosto alle 10,30 Mons. Marino Poggi,
Presidente della Caritas diocesana, ha officiato la S. Messa solenne.
Nella sera di mercoledì 5 agosto, giorno della festa liturgica, si sono
celebrati i Vespri, animati dalla Schola Cantorum Sessarego San Prospero, diretta da Dom. Beda Pucci e a seguire la processione lungo la
strada del paese, con la statua della Madonna e i Crocifissi della Confraternita di Sessarego, alla quale hanno partecipato anche le Confraternite S. Chiara di Bogliasco, N.S. di Montallegro di Canepa, N.S.
Assunta e S.Rosario di Nervi, Madonna della Cintura di Capreno,
Sant'Antonio di Pieve e San Nicolò di S. Ilario. Era presente anche il
Priore Generale Giovanni Poggi. La Banda musicale di Rivarolo ha
curato la parte musicale.Al termine della Benedizione Eucaristica Don
Silvio ha ringraziato tutti i fedeli , confratelli , rappresentanti Amministrativi e i promotori, in particolare gli uomini “coraggiosi” che
ancora una volta si sono caricati del peso della cassa processionale
della Madonna, sfidando con i “Cristezanti” il caldo di quest’estate.Una cena conviviale ha concluso la serata e ancora una volta questa festa si è confermata una grande occasione d'incontro e di preghiera
per tutta la comunità di Sessarego.
Nicolò Del Bene, Daniela Vassallo

ATTILIO CEVASCO
(Giû)
17 aprile 1936 – 17 giugno 2015
I familiari
ringraziano sentitamente
quanti hanno partecipato
al loro dolore

ADA PASQUALI ved. CEVASCO
†28 giugno 2015
La famiglia ringrazia sentitamente
tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore.
Un ringraziamento particolare a
tutto il personale della casa anziani
Villa Crovetto di San Bernardo per
le amorevoli cure prestate.

TESSITORE MARIA
(Mariuccia)
8 giugno 1926 - †24 agosto 2015
pagina 8
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Parrocchia di Poggio - San Bernardo

Paese in festa per la Madonna della Salute

C

ome da tradizione, domenica 5 luglio si è rinnovata sempre ricca e molto apprezzata da bambini e adulti,
a San Bernardo la festa dedicata alla Madonna della quest'anno ha visto la collaborazione, accanto alle signoSalute. Al mattino alle 10,30 è stata concelebrata dal par- re tradizionalmente impegnate, di giovani famiglie con
bambini di San Bernardo, Poggio e Iso, che hanno regalato una bella ventata di rinnovamento nella continuità.
Nelle serate del 3
e 4 luglio si è pure
svolta la Sagra
delle Lumache,
cucinate secondo
l'antica ricetta tramandata in paese
di generazione in
generazione.
Sabato 4 un'orcheroco, don Silvio, e da don Glauco, la S. Messa solenne stra ha allietato la
animata dal coro parrocchiale diretto da Betty Calcagno. serata con musica
In serata, alle 20,30, si è snodata la processione lungo la e ballo.
strada da Poggio a San Bernardo con la statua della Ver- Pubblichiamo qui di seguito un consuntivo della sagra:
gine portata a spalla da Giovani e uomini delle due loca- Entrate € 17.797
lità, con il crocifisso della Confraternita di S. Chiara, Uscite € 15.677
accompagnati dalla Banda di Rivarolo, dalle Autorità Utile € 2.120
comunali, le Suore Somasche, i Confratelli di S. Chiara Ringraziamo tutti i volontari che si sono dedicati all'ore tanti fedeli.
ganizzazione per la buona riuscita della festa.
Da venerdì 3 a domenica 5 la Pesca di Beneficenza, come
Comitato feste patronali

Festa centenaria per la signora Anna

S

abato 4 luglio si è festeggiato a “Villa Crovetto” il centesimo compleanno della signora Anna Varni, ospite in struttura da cinque anni.
Molti i parenti venuti a farle visita tra cui la sorella novantatreenne, nipoti e bisnipoti. Il personale della struttura è stato piuttosto indaffarato. La
festa è iniziata verso le 16 con la presenza degli ospiti che sono stati allietati dal musicista e cantante Angelo. E’ venuto anche il medico con la
sua famiglia, i parenti degli altri ospiti e non poteva mancare la presenza del vice-sindaco e dell’assessore ai Servizi Sociali. Il direttore della
struttura ha preso la parola avendo vicino a sé la centenaria raccontando episodi della vita di Anna, memorabile quello di quando era riuscita
a mettere in fuga dei ladri che erano entrati nell’abitazione della vicina.
I ladri non solo erano scappati abbandonando a terra la borsa con la refurtiva, e anche la macchina. Da lì a poco grazie all’occhio di lince di Anna
f u r o n o
presi. Ogni
tanto
il
direttore si
rivolgeva a lei e le sentiva dire: “Tutte scemate”. C’è stato
poi l’intervento del vice sindaco che ha portato i saluti del
sindaco di Bogliasco e l’assessore che le ha donato un bel
mazzo di fiori. Non poteva infine mancare la bella torta con
la scritta 100 anni e le candeline che Anna ha spento. E’
stato un bel momento accompagnato da un augurio musicale. In realtà c’erano due torte: un’altra era stata preparata dal cuoco della struttura. La festa poi è continuata con
la musica, con i balli e con tanta allegria.
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Cultura religiosa

Parrocchia di Poggio San Bernardo

Il quinto Comandamento: Non uccidere
Perché la vita umana va rispettata?
Perché è sacra. Fin dal suo inizio essa comporta l’azione creatrice di Dio e rimane per sempre in relazione speciale
con il Creatore, suo unico fine. A nessuno è lecito distruggere un essere umano innocente, essendo ciò gravemente contrario alla dignità della persona e alla santità del Creatore. “Non far morire l’innocente e il giusto” (Es 23,7).
Perché la legittima difesa delle persone e delle società non va contro tale norma?
Perché con la legittima difesa si attua la scelta di difendersi e si valorizza il diritto alla vita, propria o altrui, e non
la scelta di uccidere. La legittima difesa, per chi ha la responsabilità della vita altrui, può essere anche un grave
dovere. Tuttavia, essa non deve comportare un uso della violenza maggiore del necessario.
A che serve una pena?
Una pena, inflitta da una legittima autorità pubblica, ha lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa, di
difendere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, di contribuire alla correzione del colpevole.
Quale pena si può infliggere?
La pena inflitta deve essere proporzionata alla gravità del delitto. Oggi lo Stato dispone delle possibilità per reprimere il crimine rendendo inoffensivo il colpevole. Quindi, quando i mezzi incruenti sono sufficienti, l’autorità si
limiterà a questi mezzi, perché questi sono più conformi alla dignità della persona e non tolgono al colpevole la
possibilità di redimersi.
Che cosa proibisce il quinto Comandamento?
Il Quinto Comandamento proibisce come gravemente contrari alla legge morale:l’omicidio diretto e volontario e
la cooperazione ad esso;l’aborto diretto, voluto come fine o come mezzo, nonché la cooperazione ad esso, pena
la scomunica, perché l’essere umano, fin dal suo concepimento, va rispettato e protetto in modo assoluto nella sua
integrità; l’eutanasia diretta, che consiste nel mettere fine, con un atto o l’omissione di un’azione dovuta, alla vita
di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte; il suicidio e la cooperazione volontaria ad esso, in
quanto è un’ offesa grave al giusto amore di Dio, di sé e del prossimo; quanto alla responsabilità, essa può essere
aggravata in ragione dello scandalo o attenuata da particolari disturbi psichici o da gravi timori.
Quali procedure mediche sono consentite, quando la morte è considerata imminente?
Le cure che d’ordinario sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte.
Sono legittimi invece l’uso di analgesici, non finalizzati alla morte, e la rinuncia “all’accanimento terapeutico”,
cioè all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo.
Perché la società deve proteggere ogni embrione?
Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano, fin dal concepimento, è un elemento costitutivo della società
civile e della sua legislazione. Quando lo Stato non mette la sua forza al servizio dei diritti di tutti e in particolare
dei più deboli, tra i quali i concepiti ancora non nati, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto.
A cura di Ilva Ferrari

N come Nido…. N come Nonni

N

el pomeriggio del 23 giugno ha avuto luogo un interessante proposta
educativa che ha visto come protagonisti il nido comunale “ La Trottola dei colori” e la residenza protetta “Villa Crovetto”, in un’ottica di radicamento territoriale tra agenzie educative.
I piccoli accompagnati dall’educatrici hanno fatto visita agli anziani ospiti
della residenza proponendo un laboratorio manipolativo, creando così alcune collane con la sapiente
e paziente collaborazione
dei nonni.
L’incontro tra le due generazioni è stato ricco di
affetto e commozione
andando a coniugare la
saggezza e maturità dei
nonni alla spontaneità ed
ingenuità dei bimbi: il
tutto si è concluso con una
merenda e calorosi saluti.
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Anagrafe Parrocchia
Poggio S. Bernardo
Dina Crovetto Bozzo, 20 luglio
Rino Risso, 29 luglio
Giancarlo Noli, 29 agosto

RINO RISSO
†29 luglio
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Scoutismo

Vacanze di “branco”
a Frabosa

Campo Estivo di Reparto
a Sant’Anna di Vinadio

D

al 26 luglio al 2 agosto il branco Luna d’Argento è
stato catapultato nel fantastico mondo di PAGEMASTER. I fratellini hanno aiutato il paurosissimo
RICH, smarrito all’interno di una biblioteca, a scoprire
dentro di sé il coraggio ritrovando l’USCITA. Tutto questo attraverso mille peripezie diurne e…notturne grazie
all’aiuto dei 3 amici libri, HORROR AVVENTURA e
FANTASY .Hanno così affrontato draghi, pirati, maghi,
cavalieri ed il temutissimo Mr Hide.
Non sono mancati i momenti di catechesi e preghiera
e nemmeno il consueto torneo di Bagheera durante il
quale i fratellini e le sorelline, da bravi lupetti, hanno
generosamente condiviso i campi con le mucche!!
Durante la settimana il branco ha cacciato numerose
prede ..quanti tori, sambhur, cerbiatti, lupi anziani, lupi
della rupe, lupi della legge, cuochi,fotografi, atleti ecc si
sono visti aggirare tra i boschi di Frabosa!!
… e che dire delle ore piccole dell’ultima sera del
CdA….. SEGRETO! Pronti per ricominciare
Branco Luna D’argento

D

al 25 luglio all’8 di agosto a Sant’Anna di Vinadio
si è svolto il campo estivo del Reparto di Nervi e
Bogliasco. Il luogo del campo, a circa 1900 m di altitudine, era immerso in un paesaggio di alta montagna con
il fiume a poca distanza e la pineta nella quale abbiamo
montato le nostre tende. L’ambientazione del campo è
stata La Spada nella Roccia, organizzata dai ragazzi più
grandi che ci hanno coinvolto, tra sfide di cavalieri e
duelli di magia, fino all’estrazione della spada da parte
di Semola, o meglio Re Artù. Ciascuna squadriglia
(Gruppetti di 5 o 6 ragazze o ragazzi) ha costruito il proprio angolo di squadriglia, con tavoli e fuochi sopraelevati, ha organizzato una regia serale e vissuto in autonomia diversi momenti della vita di campo. Le ragazze e i
ragazzi, insieme, hanno avuto modo di giocare tra loro
e sfidarsi nei diversi trofei e nella gara di cucina, nonché
di vivere un percorso di catechesi sulle Beatitudini che
ci ha accompagnato durante tutto il campo.
Speriamo possa essere stato un momento importante per
la crescita dei ragazzi, un’occasione per mettersi alla
prova, a contatto con la natura e l’essenzialità tipici del
metodo educativo che lo scoutismo propone, e per riflettere sul proprio impegno quotidiano.

La “route” di rover e scolte sulle Alpi Marittime

D

al 9 al 14 agosto la comunità di rover e scolte del
gruppo scout Genova Levante è andata in route
nelle Alpi Marittime sui sentieri intorno alla Valle
Gesso: sei giorni di cammino e bagni nei laghi, salite e
panorami, giochi improvvisati e semplicità, thé caldi in
rifugio e risotti liofilizzati, canti sotto le stelle e rifles-

sioni sull'amore di Dio, un po' di pioggia torrenziale ma
soprattutto sole.Partiti con 14 zaini forse un po' pesanti,
una tenda senza paleria e le più disparate aspettative per
i giorni a venire, la comunità è tornata più unita e ricca
di entusiasmo per l'anno nuovo! Chissà ... i segreti della
strada!
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Corale S. Maria

Confraternite

Corale S. Maria: un anno Rinnovato il Priorato delle
particolarmente impegnativo Confraternite genovesi

P

A

seguito del rinnovo del Priorato Diocesano delle Conossiamo ormai considerare concluso un ciclo di attifraternite da parte di S. E. Rev.ma il Cardinale Angevità che si é aperto, come tutti gli anni, con la festività
dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre scorso ed é lo Bagnasco, il 4 settembre scorso i nominati si sono incontrati presso la sede della Confraternita di N.S. della Neve
culminato con la partecipazione a giugno al Festival
in
Sessarego con la partecipazione di Mons. Marco Doldi,
Ligure della Polifonia e del Folklore ed al Festival InterVicario Generale, del Parroco Don Silvio Grilli e del Delegato Arcivescovile per le Confraternite Don Franco Molinari, per l’insediamento e la promessa dei nuovi eletti :
Roberto Buscaglia, Enrico Canepa, Roberto Masi e Antonio Rebora ed il rinnovo della promessa dei confermati:
Giovanni Poggi, Roberto Canepa, Domenico Picasso,
Marco Bruzzone, Giovanni Calisi, Gianluca Coletto, Giovanni Debenedetti, Silvano Motti, Marco Parodi, Alfredo
Preste e Rosa Zerega.
La cerimonia è proseguita con l’Adorazione al SS. Sacramento, i Vespri Solenni e la Benedizione Eucaristica. In un
breve momento di riflessione Mons. Doldi ha sottolineato
l’importanza delle Confraternite ed il valore che hanno
nella struttura dell’Arcidiocesi di Genova, in quanto esse
rappresentano ciò che Papa Francesco ha posto come tema

nazionale dell'Alta Pusteria e con l'animazione della Sacra
Liturgia della Festa del Carmine.
In otto mesi abbiamo tenuto la bellezza di dodici concerti e partecipato tre volte alla liturgia della nostra Parrocchia, per un totale di quindici esibizioni; non sono poche
considerando che a questa attività si affianca il continuo
lavoro di preparazione di repertorio nuovo.
Nell'ambito dei concerti abbiamo avuto la soddisfazione
di ospitare a Bogliasco alcuni validissimi cori, fra cui, graditissimo, un coro proveniente dagli Stati Uniti.
Inizia ora un periodo dedicato soprattutto al lavoro di preparazione, nell'ambito del quale abbiamo programmato
anche uno stage di formazione in tecnica vocale e musicale per poter affrontare in modo sempre più professionale
scelte musicali talvolta piuttosto difficili.Per non perdere
comunque l'abitudine, lungi dal rilassarci troppo inizieremo già a fine ottobre l'attività concertistica.
La foto che compare in testa a questo articolo ci ritrae in
un momento particolarmente suggestivo, un concerto
tenuto all'aperto nella valle di Dobbiaco di fronte allo
spettacolo delle Tre Cime di Lavaredo insieme ad un coro
finlandese ed uno macedone.
Giovanni Brunner

essenziale del prossimo Anno Giubilare: la Misericordia.
Le Confraternite hanno sempre applicato in ogni loro azione la misericordia, la fede e la carità. La prerogativa principale dei confratelli e delle consorelle è la Fede, che viene
espressa attraverso l’esposizione dei Crocifissi, simbolo di
preghiera, in quanto coloro che portano il crocifisso non li
definiamo “ portatori di crocifisso” , ma “ Portatori di Cristo “, perché quello che conta non è la croce arricchita d’argento e di artistici canti, ma l’immagine che è al centro: il
Cristo morente per la nostra Salvezza.
Infine sono stati nominati con il titolo di Priori Emeriti:
Giacomo Cerruti, Santo Cervetto, Francesca Luisa Piccardo e Giuseppe Vario; mentre Erminia Parodi è stata
indicata quale Delegato Femminile.
Silvano Motti
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Confraternita di S. Chiara

L

Le celebrazioni per la festa di Santa Chiara

a ricorrenza di Santa Chiara si
è festeggiata in Oratorio con
le consuete celebrazioni religiose, nei tre giorni precedenti e nella
domenica 17 agosto. In particolare
la S. Messa delle ore 10 di domenica
officiata da don Silvio e accompa-

gnata dai canti del Coro Spontaneo di
S. Chiara, ha visto una numerosa partecipazione di fedeli, delle Confraternite dei paesi vicini, e delle associazioni locali quali la P.A. Croce
Verde e il Gruppo Alpini.
Nel giorno della festa liturgica, martedì 11 agosto alcuni confratelli si
sono recati ad assistere la S. Messa
presso il Convento delle Suore Clarisse Cappuccine di via Chiodo a
Genova. La Messa è stata presieduta

dal Cardinale Arcivescovo Bagnasco
e nell'occasione i confratelli hanno
consegnato alle Suore le tradizionali
gallette benedette che si distribuiscono nel giorno della festa e un assegno

di 300 Euro, frutto di due raccolte
fatte in oratorio tra la popolazione, e
destinate alla Missione che le suore
gestiscono con enormi sacrifici e fra

mille difficoltà in Eritrea. Le suore
arrivarono in Eritrea, dapprima in un
villaggio di montagna, poi, a seguito della guerra civile, in un convento
in periferia di Asmara, la capitale. La
loro presenza è notevole: 36 Sorelle
eritree oltre a Madre Letizia Boccardo, unica italiana. Intensa è la loro
attività con i poveri ed in particolare
la loro cura per i progetti di sostegno
a distanza.
Alla Messa era presente anche il sindaco Luca Pastorino.
In occasione della festa sono state
organizzate alcune manifestazioni
esterne che hanno ottenuto un grande successo di pubblico.
Domenica 16 alle 21,30 in piazza
Trento e Trieste si è organizzato il
tradizionale Concerto bandistico,
tenuto quest'anno dalla Società Filarmonica di Cornigliano che ha eseguito un divertente programma di
musica classica e leggera alla presenza di oltre duecento persone.

Giovedì 13 in oratorio abbiamo invece potuto assistere a un recital di
brani letterari perfettamente interpagina 13

pretati da Selene Gandini, alternati a
brani di musica antica d'organo eseguiti con rara bravura da un giovane
diplomando del Conservatorio genovese Paganini, Luca Finocchietti.
Selene, bogliaschina e molto conosciuta in paese, ha affrontato con successo la carriera di attrice, lavorando
con nomi eccellenti del teatro.
Recentemente ha recitato a Roma al
Toti Globe Theatre nel Re Lear di
Shakespeare per la regia di Daniele
Salvo.

Tanti fedeli sul
Puntin e a Iso per
la S. Messa della
Madonna della
Guardia

C

ome da tradizione il 29 agosto si è
celebrata la S. Messa presso la Cappelletta dedicata alla Madonna della Guardia in via Sessarego e presso quella situata al Poggio lungo la strada per Iso. Tanti i
parrocchiani che hanno partecipato a que-

sti momenti di fede e tante sono le persone che con amorevole cura si dedicano alla
conservazione e manutenzione di queste
piccole edicole. In particolare vogliamo
ringraziare coloro che si occupano dell'edicola di via Sessarego: facciamo due
nomi su tutti, Brunetto Menci e Vittoria
Fantoni, anche se tanti altri dedicano spesso un po' di tempo per pulire e abbellire l'edicola. Da una decina d'anni tuttavia essi
aspettano un piccolo gesto da parte del
Comune: un rubinetto che porti un po' d'acqua evitando loro di trasportarsi da casa
l'acqua necessaria alla pulizia. Rinnoviamo
da queste pagine la richiesta che ci è stata
fatta; forse con un po' di buona volontà il
lavoro si può fare. Grazie
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La Festa Patronale

Cronache e immagini della Festa Pat

L

a terza settimana di luglio è stata intensamente caratterizzata dai festeggiamenti in onosre della Madonna del
Carmine, patrona di Bogliasco, con una serie di manifestazioni civili e celebrazioni religiose.
Lunedì 13 e martedì 14 si è iniziato con la musica rock e con
il cabaret, mentre mercoledì 15 ha riscosso grande successo di pubblico la commedia dialettale genovese O figgio do
baron con la compagnia “Teatralnervi”.
Da giovedì 16 le serate sono state caratterizzate dagli stand
gastronomici della
P.A. Croce Verde
che hanno offerto
la possibilità di
gustare tipici menù
liguri e nel pomeriggio le focaccette
in crescente.
Inoltre nei locali
della parrocchia è
stata allestita, grazie al lavoro di un bel gruppo di parrocchiane, la tradizionale Pesca di Beneficenza, rimasta aperta
sino a domenica 19.
Ancora giovedì 16 sono stati ricordati i Caduti del tragico
bombardamento aereo su Bogliasco del 17 luglio 1944 con
la S. Messa celebrata in Parrocchia.
Venerdì 17 il tempo magnifico ha consentito la Processione in mare della statua della Madonna del Carmine, accompagnata da don Silvio e Padre Sergio e realizzata grazie alla
disponibilità dei pescatori, del Club Nautico, dei Circoli
Subacquei. Al termine si è celebrata la S. Messa sullo scoglio sottostante la chiesa parrocchiale, con una grande partecipazione di fedeli. La S.O.C. San Tarcisio aveva opporDue naviganti d’eccezione...

Suggestiva celebrazione

tunamente preparato gli spazi, mentre i Confratelli di S.
Chiara avevano portato un loro Crocifisso. Il coro “Angeli delle campagne” ha accompagnato il rito con i suoi canti.
Sabato 18 alla sera la solenne processione per le vie del paese
con la statua della Vergine. Quest'anno, come gà la scorso
Tanta folla per la S. Messa

anno la partecipazione dei fedeli è stata particolarmente
numerosa.
Era presente la Confraternita di S. Chiara con i suoi quattro
Crocifissi e numerose Confraternite dei paesi limitrofi.
Abbiamo visto anche diversi Sindaci e Assessori Comunali, di Bogliasco e dei paesi vicini, nonché le Bandiere di alcune Associazioni locali.
Stendiamo un velo pietoso sullo spettacolo di fuochi artificiali, rinviato per motivi tecnici alla sera successiva, ma
decisamente sotto tono.
Domenica 18 la Messa solenne delle 11, accompagnata dai
canti della Corale S. Maria ha chiuso le celebrazioni religiose.
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Feste patronali

atronale della Madonna del Carmine
Pesca di Beneficenza

Al Santuario delle Grazie
L’inutile attesa...

Un sentito ringraziamento va fatto a tutte le persone
che hanno collaborato sia per l'allestimento, sia per
la donazione di oggetti. Grazie anche alle Ditte che
hanno donato i loro prodotti:
Ekom,
Salvatore Ekom
Farmacia Corsanego
Parrucchiere A.Fracas
Farmacia Nuova, Pieve Serendipity
Sisters' Cafè
Focacceria della Piazza
Latte Tigullio
Gioielleria Acquamarina
Bar Cavour
AVEC
Graziana Fiori
Garden Pastorelli
Floricoltori Rapuzzi
Al netto delle spese sono stati destinati alle opere
parrocchiali Euro 2374, 60

I fuochi del giorno dopo

3 Campanili

continua ad arrivare puntualmente nelle vostre case
senza alcun onere per la Parrocchia
ma solo grazie al sostegno degli
ABBONATI,
dei COMMERCIANTI
che inseriscono la loro pubblicità
e dei VOLONTARI
che lo preparano e che lo distribuiscono
nelle vostre case.

Nel borgo

Sostenete 3 Campanili
rinnovando l’abbonamento.
Il Cristo moro

pagina 15

ottobre2015:Dicembre014.qxd 14/09/2015 21.54 Pagina 16

Scuola Materna e Asilo Nido Girotondo

I bimbi del Girotondo raccontano…

U

n altro anno scolastico sta
prendendo il via al “girotondo”!
L’asilo nido e le tre classi della scuola
dell’infanzia stanno accogliendo i
bimbi nuovi che riprendono la frequenza dopo i mesi estivi, per poi iniziare a pieno regime le attività didattiche.
Quest’anno sono tante le novità in
asilo! Dobbiamo salutare, dopo tanti
anni di lavoro insieme, due delle nostre
insegnanti della scuola dell’infanzia,
la maestra Elena e la maestra Francesca. Auguriamo loro tante tante soddisfazioni lavorative e le salutiamo con
un affetto sincero. E con lo stesso
affetto accogliamo le nuove maestre:
Lisa ed Elena sono già in forza all’asilo ad accogliere i nuovi arrivati!
Quest’anno le nostre maestre ci hanno
proposto una programmazione didattica molto molto interessante: si chiama “TI RACCONTO UNA STORIA”. Attraverso il canale della fiaba,
sempre amata dai piccoli, verranno
proposte letture, laboratori e attività
didattiche. Entrando a piccoli passi
nelle storie che le insegnanti ci proporranno impareremo a conoscere il

mondo, a confrontarci con le difficoltà, a superare gli ostacoli e le nostre
paure. Riprenderà inoltre il “Progetto Piscina”: i bimbi di 4 e 5 anni andranno in piscina a nuotare una volta la settimana… Con lo zainetto in spalla e
tanta voglia di tuffarsi nell’acqua calda della piscina! Aspettiamo con gioia
anche l’inizio dei laboratori del nostro “Amico Pittore”, Rino Ferrari, una
presenza preziosa e diventata irrinunciabile. E poi l’attività motoria con la
maestra Daniela, inglese con teacher Melinda, l’attività di computer…
Insomma, non ci annoieremo di certo!
E allora… Andiamo a iniziare questa nuova avventura! Auguriamo a tutti i
bimbi di Bogliasco di ogni ordine e grado un buon anno scolastico ricco di
soddisfazioni e nuove conoscenze!
Laura
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Vita di paese

Don Luigi Valerio e Bogliasco

I

l 29 giugno scorso, presso la struttura dell’Opera San Orione alla Castagna di
Quarto dove sta trascorrendo un periodo di riposo, il sacerdote Don Luigi Valerio (nella foto, il primo da sinistra) ha festeggiato il sessantesimo anniversario
della celebrazione della sua Prima Messa. A fare festa con lui, tra gli altri, alcuni
amici bogliaschini che hanno voluto testimoniargli non soltanto affetto ma anche
gratitudine in ricordo dell’intensa attività dimostrata quando arrivò nella nostra
comunità per coordinare la gestione dell’Istituto Moresco.
Erano gli anni Settanta del secolo scorso e la struttura situata a fianco della via Aurelia sul lato collinare, seppur gestita da religiosi era specificamente vocata a fini sociali, soprattutto assicurare un ambiente sereno a giovani soli o con famiglie in difficoltà e poi aiutarli nell’istruzione e nell’inserimento al lavoro. Rimaneva, però, un
“corpo” abbastanza separato, per non dire estraneo rispetto alle altre strutture e
aggregazioni cittadine. Don Valerio ebbe la sensibilità di percepire questo distacco
e l’intelligenza, la tenacia per favorire in tutti i modi l’inserimento della sua numerosa “famiglia” nella vita sociale bogliaschina. Cominciò così una lenta ma costante opera di “avvicinamento” nella quale gli fu di prezioso aiuto un giovane diacono, Sergio Mura, originario della Sardegna (e che poi, divenuto sacerdote anch’egli, celebrò la Prima Messa proprio nel cortile del “Moresco” gremito di autorità,
personalità,
amici
e
invitati).Ragazzo tra i ragazzi,
dotato della ruspante cordialità
dei sardi e sempre accompagnato da una chitarra che trovava
modo di suonare in ogni circostanza, riuscì a propiziare amicizia tra i giovani sia nelle aule
scolastiche e sia nelle famiglie. E
l’avvicinamento risultò tanto
positivo che oltre a favorire l’accoglienza dei ragazzi nelle abitazioni, fece diventare l’Istituto
riferimento privilegiato da associazioni ed enti cittadini per
Don Valerio, per il sessantesimo di sacerdozio,
ospitarvi convegni, manifestaè stato festeggiato anche a Tortona il 29 agosto
zioni, riunioni, eventi culturali e
durante le celebrazioni in onore
di altro genere. Con una “spedella Madonna della Guardia.
cializzazione” del tutto particolare: incontri a tavola per pranzi
e cene (e anche spuntini, “aperitivi” e simili) che grazie all’ ampiezza dei locali, alla
potenzialità delle cucine e alla quantità di tavoli e sedie, riuscivano a fare stare insieme i “ragazzi del Moresco”, i giovani di Bogliasco, i familiari e i parenti, il personale dell’Istituto, i conoscenti e gli amici. Decine e decine di persone in contagiosa allegria stuzzicata dall’appetito, stimolatrice di amicizie, propiziatrice di canti tra
i quali uno - Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più – reso celebre da
una commedia allora interpretata da Jonny Dorelli, per il significato delle sue parole incontrò tanto favore sia tra i giovani e sia tra gli ospiti da diventare una specie
di “inno ufficiale” dell’Istituto, rigorosamente cantato all’inizio e alla fine di ogni
incontro conviviale. E lo hanno cantato anche il 29 giugno scorso, il don e gli amici.
Bruno Bini

Riceviamo
e pubblichiamo

A

nche se ormai l’estate è solo un
ricordo val la pena ricordare come
ad ogni inizio estate si ripresenta prepotente il problema della raccolta della frazione umida che con le alte temperature
diventa un problema tenere in casa, o
per i più fortunati anche in giardino o in
terrazzo.Non è assolutamente sufficiente il ritiro tre volte a settimana che può
andare bene nelle stagioni fresche ma
non in piena estate, quando i residui di
pesce, melone e altri elementi rapidamente deteriorabili rendono invivibili i
nostri appartamenti: i tre giorni sono
veramente intollerabili. In famiglia noi
siamo in due, non oso pensare alla situazione...olfattiva delle famiglie numerose, che pagando come noi l'alto costo
del servizio avrebbero diritto...a non
morire soffocate! Segnalo inoltre- e qui
si tratta di vera e propria inciviltà di certi
cittadini- che quasi sempre nel secchio
dell'umido trovo grossi sacchi neri assolutamente anomali e che certo non contengono frazione umida! In compenso
se un vecchietto stremato dal caldo sfora
di 10 minuti l'orario di deposizione,
veloce come un falco il vigile di turno fa
scattare la salata multa!Segnalo inoltre la
poca gentilezza degli addetti alla Stazione ecologica, che hanno rifiutato,
forse con motivo, ma dovremmo esserne informati, il conferimento di alcuni
sottili pezzi di ardesia per cui ci hanno
indirizzati al soprastante cantiere edile,
il quale " non è abilitato", alla fine li
abbiamo dovuti portare a Genova ma
non mi sembra una soluzione
idonea!Immagino quanto sia difficile da
parte del Comune un vero e proprio controllo, ma non è possibile che l'area sotto
il ponte della ferrovia, pieno centro di
Bogliasco, diventi una discarica a cielo
aperto dove si butta di tutto, tanto che i
sacchetti nuovi con la banda personalizzata diventano una brutta barzelletta!
Fiorella Merello Guarnero

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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Vita di paese

I 40 anni degli Amixi de Bòggiasco

I

l gruppo Amixi de Boggiasco, quest’anno ha raggiunto i 40 anni di attività e lo ha festeggiato con una
anteprima il 14 giugno con un raduno dei gruppi del
Nord Ovest Italiani. (Piemonte, Lombardia, Valle d’Ao-

Pensare che nel lontano 1975 abbiamo iniziato un po’ per
gioco e adesso dopo tanti anni di attività possiamo essere fieri ed orgogliosi di avere portato il nostro folclore in
giro per l’Europa: dalle Azzorre alla Ungheria e dal sud
italiano sino alla Finlandia, tanto per indicare i quattro
punti cardinali.; da non dimenticare l’ultima tourneè negli
Stati Uniti per le festività di Colombo. E non da meno di
aver fatto apprezzare il folclore europeo in Liguria.
Speriamo che il futuro ci riservi ancora dello spazio per
il folk e, soprattutto che venga apprezzato e che ci siano
anche delle nuove adesioni nei componenti, infatti c’è
spazio per tutti dai piccolissimi, ancora non sicuri sulle
loro gambe, a quelli più anziani…ed abbiamo due nuovi
componenti di 80 anni…come vedete la passione per il
folk non ha età.
Grazie a tutti e…..arrivederci con il nostro folclore.
Rinaldo Crovetto

sta e Liguria). Sfilata per Bogliasco e S. Messa con canzoni regionali e spettacolo in Piazza XXVI Aprile e successivamente pranzo dalle scuole e pomeriggio dedicato all’unione tra i gruppi.
E per finire una festa il primo di agosto, con la popolazione ed i vecchi componenti del gruppo per festeggiare tutti insieme tramite i balli folk il nostro traguardo.
E’ stata una bella festa gioiosa e simpatica che ha visto
una notevole partecipazione sia dei Bogliaschini che
degli ex componenti del gruppo…che appena sentito le
prime note dei balli si sono ritrovati a ballare senza problemi.

Campionato mondiale di pesto

N

ell'ambito delle Feste patronali Bogliasco ha ospitato domenica 19 luglio una fase eliminatoria del
Campionato mondiale del Pesto, le cui finali si terranno nel prossimo aprile a Palazzo Ducale. Si è aggiudicata la qualificazione la nostra
concittadina Maria Carla
Ratti che, come ci ha detto,
ha applicato la stessa ricetta
che la nonna di Sessarego le
aveva insegnato. Complimenti a Carla e in bocca al
lupo per la finale.
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Vita di paese

Rendiconto Sagra dei pansoti Lions Club Golfo Paradiso:
2015
un nuovo “Service”
Il Comune ci ha trasmesso il rendiconto della Sagra
dei Pansoti 2015; volentieri lo pubblichiamo.

USCITE*
Manifesti
Affissioni (Bogliasco, Pieve, Sori,
Camogli, Recco, Genova)
Acque minerali, bibite,birra
Pansoti e salsa di noci
Totani, Patatine
Pane, frutta, verdura
Posate, piatti, tovaglie etc
Varie (Olio, formaggio
grattugiato,detersivi, salse etc)
Vino
Carne
Magliette
Assicurazione
Bombole
Varie (scontrini vari)
Pratica ASL
TOTALE USCITE
ENTRATE*

€ 427,00
€ 485,50
€ 1.351,26
€ 6.291,45
€ 2.469,98
€ 789,32
€ 2.093,00
€ 554,31
€ 1.582,58
€ 1.621,71
€ 768,60
€ 435,07
€ 120,00
€ 217,23
€ 30,00
€ 19.237,01

TOTALE ENTRATE
(Versamento su c/c Consulta
e € 320 utilizzati per pagamenti
diretti di bombole e scontrino
da € 200)
€ 33.271,00
*Tutti gli scontrini, le fatture e le distinte di versamento
sono disponibili e depositate in Comune

UTILE SAGRA PANSOTI 2015

€ 14.033,91

Grazie ai tantissimi volontari che hanno prestato la propriaopera in quei memorabili 3 giorni di sagra dove sono
statiregistrati oltre 3000 coperti (e dove nel corso dei
quali ci siamo anche divertiti!)
Dopo l’estate, ci ritroveremo con una riunione della
Consulta delle Associazioni nel corso della quale
decideremo insieme come impiegare l’ottimo risultato
economico raggiunto a favore del nostro bellissimo
paese.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Avevamo anche chiesto se potevamo pubblicare come sono stati impegnati gli utili
della sagra, per quest’anno e per lo scorso
anno, ma il Sindaco ci ha comunicato che
ancora quei soldi non sono stati utilizzati.Ci
auguriamo di poterlo far conoscere sul
prossimo numero.
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I

l Lions Club Golfo Paradiso che annovera tra i propri Soci
persone residenti nei sette Comuni del Comprensorio da
Bogliasco a Camogli, e che su questi comuni concentra la
sua atttività di “ Service” nell’aiuto ai piu’ bisognosi, si e’ fatto
carico di un nuovo service particolarmente gravoso denominato “ Dopo di Noi” . L’impegno e’ quello di fornire l’arredo completo di un appartamento destinato ad attività di formazione e crescita di ragazzi diversamente abili del Golfo
Paradiso per acquistare una graduale autonomia ed indipendenza. L'appartamento si trova al primo piano dello stabile “ Grattacielo “, proprio sopra il supermercato, nel Comune di Recco che lo ha messo a disposizione del gruppo di giovani con disabilità.
La gestione del gruppo ragazzi é stata affidata ad una Cooperativa, di cui i genitori ed i ragazzi sono soci, che attraverso personale qualificato organizzerà il percorso formativo per
l'acquisizione delle autonomie. La nostra scelta nasce dalla
considerazione che è di ogni figlio l'esigenza, a un certo
punto della vita, di rendersi autonomo dalla propria famiglia
di origine, per costruirsi spazi di vita, ruoli sociali, relazioni
interpersonali esterne, grazie alle quali vivere esperienze di
confronto su temi essenziali per la propria crescita, quali
amicizia, affetti, lavoro etc. Ma diversi sono gli ostacoli che
la persona con disabilità incontra nell'elaborazione del distacco dalle figure parentali e nel raggiungimento degli obiettivi. Infatti, oltre ai limiti sviluppo, la crescita psicoaffettiva di
una persona segue un percorso che vede il passaggio oggettivo del corpo che può negarle la possibilità di fare e avere
esperienze di autosufficienza; inoltre essa deve fare i conti
con le proprie ansie ma anche con quelle dei propri familiari. Il disabile deve anche confrontarsi con il pregiudizio sociale che la vuole sempre dipendente da qualcuno che innesca
in essa un basso livello di autostima, limitandola fortemente nelle possibilità di fare esperienze e di misurarsi con gli altri
e con se stessa. Con questi scopi riteniamo che il poter fruire degli spazi dell'appartamento consentirà a ciascuno di

questi 14 ragazzi di iniziare un percorso di autonomia graduale che li porterà ad essere sempre più indipendenti ed ad
affermarsi nel rapporto con gli altri. I Servizi Sociali del
Comprensorio ed i rispettivi Comuni Avegno, Bogliasco,
Camogli, Pieve Ligure, Recco, Uscio sono impegnati nel
sostentamento degli oneri derivanti dalla gestione del Gruppo ragazzi e delle spese gestionali dell'appartamento. L’impegno del Lions Club Golfo Paradiso è decisamente gravoso in quanto l'arredo completo si aggira su circa 60.000
Euro e per questo sono state sviluppate molte iniziative di raccolta fondi. Ci rivolgiamo anche a tutti i concittadini per ottenere un aiuto concreto per poter realizzare quanto illustrato.
Non ci rimane che ringraziare per quanto vorrete donare in
aiuto nostro e dei ragazzi del Golfo Paradiso.
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Vita di paese

Erica e il Taekwondo

Le signore del bolentino

G

randi soddisfazioni da una giovanissima Bogliaschina Erica
Brugola che dopo gli ottimi risultati già conseguiti, si riconferma anche ai 21° campionati Interregionali Liguri di Taekwondo del 1-3 maggio,laureandosi campionessa Regionale. Grazie
all'impegno costante e alla guida del Maestro Pietro Fugazza
della Scuola TKD Genova.

Taekwondo: dal coreano Tae “colpire col piede”, kwon “pugno” e do
“arte”. Le origini del Taekwondo si fanno risalire a circa 2000 anni
fa, quando l’ attuale Corea era divisa in tre regni. Il più piccolo di essi,
Silla, sviluppò e perfezionò un sistema di difesa e attacco che contribuì molto alle vicende storico militari del regno. Anche negli altri regni
si diffusero man mano diversi sistemi di combattimento.

A

nche quest’anno il Trofeo di pesca al bolentino organizzato dal Club Nautico e dedicato a Gino Crovetto, indimenticabile postino e
pescatore di Bogliasco, ha avuto lo scorso giugno
una grande partecipazione di pescatori ed ha visto
vincitori padre e figlio Panariello. Le signore Ada
e Nadina, (nella foto) che già da due anni vincevano il primo premio, quest’anno si sono accontentate della seconda posizione.

D

al 10 giugno ha aperto a Bogliasco
in via Mazzini157 “L'angolo
della pizza”. Gestito da Matteo Concu
con la moglie Desirée, il locale sforna
pizze, focacce e torte per tutti i gusti e
dà lavoro anche a una dipendente. Matteo e Desirée sono due giovani di S.
Bernardo, già papà e mamma di due
bei bambini. Con questa attività dimostrano che i giovani che hanno voglia
di lavorare e buona volontà trovano gli
spazi anche per loro. Auguri Matteo!

3Campanili
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Le nostre inchieste

Marmi, ardesie e graniti di Giuseppe Silvotti

C

i occupiamo stavolta di un'attività giunta ormai
quasi ai sessant'anni di vita e di presenza nel nostro
paese, gestita oggi da Giuseppe Silvotti con il figlio
Edoardo.
Il padre, Angiolino, emiliano, iniziò nel 1958, dapprima

in società con Roti, in via dei Mille 2 sotto l’arcata del
ponte ferroviario. La sua era un'attività artigianale conosciuta e stimata in paese e fuori, occupava diversi operai
e lavorava moltissimo per l'edilizia. Purtroppo Angiolino
scomparve prematuramente nel 1986, ma il figlio Giuseppe, pur giovanissimo, seppe raccogliere proficuamente
l'eredità paterna continuando l'attività secondo i suoi insegnamenti. Ma, nel 1993, Giuseppe fu costretto a traslocare
per sfratto, essendo stata l'area rivolto ad altra destina-

zione d'uso. Fu individuata un'area comunale nei pressi
del cimitero, ma al momento di stipulare la convenzione
con il Comune si scoprì che essa ...non era di proprietà
comunale. Fu solo grazie all'interessamento del compianto Emanuele Cevasco che Giuseppe ottenne di suben-

trare in un'area di proprietà dello stesso Cevasco a Sessarego e lì poté riprendere proficuamente il lavoro. Ancora
oggi Giuseppe ricorda con gratitudine l'aiuto da lui avuto.
Nel nuovo sito gli si è presto affiancato, dopo il diploma
di geometra, il figlio Edoardo, e il lavoro ha potuto riprendere a ritmi sostenuti grazie alla loro buona volontà e
alle capacità acquisite.
In questi ultimi mesi, essi si sono dotati di una eccezionale apparecchiatura: un centro di lavoro a controllo numerico per la lavorazione dei marmi, per lavori
cimiteriali e di edilizia interna ed esterna, fabbricato dalla

Helios Automazioni di Chieti, una ditta di consolidata
esperienza nel settore. Sino a ieri erano utilizzate piccole
macchine da taglio e fresatrici. Ora con questa apparecchiatura gradatamente essi riusciranno a ridurre i tempi di
lavorazione e
nello stesso
tempo ottenere
risultati di gran
lunga migliori.
“Adesso – ci
dice Giuseppe – oltre alle capacità manuali di un artigiano, sono necessarie specifiche conoscenze informatiche e
di programmazione, pertanto l'apporto di Edoardo è stato
importantissimo.”
Il lavoro fortunatamente non manca e a Sessarego, in
mezzo al verde delle nostre colline Giuseppe e Edoardo
lavoreranno certamente meglio.
plg
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Cultura e società

Un paese in musica

E

' una mattina come le altre: esco di casa e mi dirigo verso la piazza per comprare il giornale. Già dal
portone sento nell'aria qualcosa di diverso: forse è
il caldo. Salgo verso la passeggiata a mare, svolto poco
dopo la meridiana e quel qualcosa che già aveva insaporito l'aria, ritorna più chiaro e anche visibile: nella sala
della parrocchia ci sono due
musicisti che suonano. L'allievo e il suo maestro, scopro avvicinandomi. Due
viole. “Don Silvio avrà prestato la sala a qualcuno dei
suoi ragazzi” penso e intanto arrivo davanti alla Chiesa.
Una giovanissima ragazza è
seduta su una panchina e
suona il violocello: una
musica celestiale riempe
tutta la piazza e diverse persone le sono intorno. Incuriosita mi avvicino anch'io. La
fanciulla, per nulla intimorita, muove l'archetto e fa vibrare le corde sulla tastiera: non me ne capisco molto di
musica, ma mi sembra che sia proprio brava! Vado a
comprare il giornale, prendo il caffè al bar: sono allegra.
Mi sento gioiosa dentro: sarà la musica? Mai avrei
immaginato che il mio mattutino rito del giornale e del
caffè sarebbe stato oggi così
speciale: mi sento fortunata.
Scendo lungo via Mazzini:
un violino sta suonando nel
negozio nuovo della farmacia; più avanti sbircio verso
il bar della Croce Verde perchè sento della musica provenire da lì e vedo quattro
giovani che suonano. No:
questo è troppo! Ma cosa
sta succedendo? Non può
trattarsi di pure coincidenze....
Entro da Fereccio dove, anche lì, due ragazzi suonano e
chiedo ad Elisa. Vengo così a sapere che 45 ragazzi provenienti da tutta Italia (e anche dalla Spagna) sono a

Bogliasco per studiare musica insieme al Quartetto di
Cremona. Faccio finta di conoscerli, ringrazio e corro a
casa. Apro il computer e scopro che qui, a casa mia, al
mio paese, vive Simone Gramaglia, viola del Quartetto
più famoso d'Italia. Che lui e sua moglie Roberta,
anch'essa violista, hanno
messo su internet una cosa
chiamata Master4Strings.
Complice la Sivori e il suo
Centro Italiano Studi
Skrjabiniani. Che il Comune ha dato loro Sala
Bozzo, Sala Ferrari e la
biblioteca. E che anche
don Silvio ha dato il suo
contributo: insomma, si
sono mobilitati tutti.Voglio
fare anch'io la mia parte:
stasera invito a cena alcuni dei musicisti. Questa
scena potrebbe essere accaduta a chiunque, qui a Bogliasco, dal 1 al 9 di agosto. Le giornate dei bogliaschini si
sono riempite di giovani e di musica. Un paese immerso nei suoni e nelle vibrazioni. Una magia che ha toccato non solo tutti noi ma anche i ragazzi musicisti che si
sono sentiti a loro agio e hanno vissuto un esperenza
unica. Hanno compreso
che fare musica per strada,
nelle piazze di un paese è
come essere a casa, ma
anche meglio.
Così hanno voluto realizzare un concerto all'aperto
in vari punti di Bogliasco e
un flash mob sulla piazza
della Chiesa la domenica
prima di lasciarci.
E ancora, ci hanno regalato tre bellissimi concerti:
al Santuario delle Grazie,
alla Sala Bozzo e all'Oratorio di Santa Chiara.Con la
promessa di ritornare nell'agosto del 2016. Evviva!!
FS
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Curiosità dialettali: la vita contadina

A

Bogliasco e nelle sue frazioni l’attività prevalente degli abitanti era, sino alla metà del secolo scorso, l’agricoltura. Se andiamo a curiosare nel linguaggio dei nostri contadini troviamo tanti termini in lingua genovese che, sia
per l’abbandono dell’agricoltura, sia per l’abbandono della stessa lingua genovese, molti hanno ormai dimenticato. Penso valga la pena riproporli con qualche considerazione.
La terra si zappa con il bagàggio, la zappa a due denti per lavorare una terra pietrosa e argillosa come la nostra, mentre
con la sàppa si rifinisce e si fanno i sórchi quando la terra è ammorbidita e più frantumata. Prima però il terreno si livella bene con il rastéllo, il rastrello, da non confondersi con l’identico rastéllo che indica un cancelletto di legno o di ferro.
Nei sórchi si piantano le tomâte, i pomodori. È interessante l'etimologia che ci riporta alla civiltà degli Aztechi. Secondo quanto scriveva Carla Valentino, (Il Giornale 31.7.2005) gli Atzechi
conoscevano bene la pianta e il frutto, di origine americana e oggi
diffusi in tutto il mondo. Secondo diversi studiosi, il nome indigeno azteco ‘tomatl’ è infatti entrato nello spagnolo come ‘tomata’, per poi passare intatto al genovese e trasformarsi invece nel
francese ‘tomate’ e nell'inglese ‘tomato’. L’ipotesi è plausibile,
data l'abitudine dei Genovesi di navigare per il mondo, riportando a casa le novità scoperte durante i viaggi. E la tradizione dice
che fu proprio Cristoforo Colombo a portare nel vecchio mondo
Uomini del Poggio a fare fieno sui nostri monti
la pianta di pomodoro.
Se vogliamo dei buoni frutti dobbiamo concimare bene il terreno con del liàme, il letame e così potremo raccogliere un bel cavagno o corba di tomâte. Sino alla metà del secolo scorso i contadini andavano sui nostri monti a fare fieno; i lotti di terreno comunali sui quali si poteva tagliare l’erba chiamati comunàgge, comunaglie, erano annualmente sorteggiati tra chi ne faceva richiesta in un sorteggio pubblico che si teneva in Comune o, a volte, nell’oratorio di S. Chiara. I lotti erano numerati e ricordo che Aldo Crovetto del Poggio sapeva
individuarli tutti a memoria. Per tagliare l’erba si usava la scoriâta, la falce e, per gli spazi più piccoli, la mesoîa, il falcetto. Il fieno tagliato si raccoglieva con la fórca, dopo averlo lasciato ad asciugare al sole. Fra un lotto e l’altro per ben
3Campanili
individuarne i confini era lasciata una sottile striscia d’erba
Per sostenere con offerte in denaro 3Campanili,
alta, o erano fatte crescere siepi chiamate cióende. Il termine,
organo
di stampa delle Parrocchie di Bogliasco,
è registrato dal Dizionario Casaccia e tradotto in ‘chiudenda’;
rivolgersi
e cióende son chiamati anche i piccoli fossatelli che si costruialla
signora
Gianna
Pastorino tel. 339.7579666
vano ai bordi delle fasce. Quando invece occorreva tagliare
Per le frazioni, a Sessarego, Daniela Vassallo,
ramoscelli e rami, si usava il penàcco, in italiano penatto,
tel. 010.3471069
mentre per i tronchi si usava il soràcco, una grossa sega, o il
a
San
Bernardo,
Angela
Nespolo, tel. 010.3472970
picòsso, la scure.
E’
possibile
anche
fare
versamenti direttamente
Con un lavoro durato secoli i nostri antenati hanno modifisul conto corrente n.6223780 presso
cato la morfologia delle nostre colline ricavando le fasce dove
BANCA CARIGE
coltivare, mediante mediante la costruzione dei muri a secco
IBAN: IT24W0617531850000006223780
chiamati maxëe, che letteralemente significherebbe macerie,
mucchio di sassi; infatti è proprio con sassi e schegge di pie- Inoltre l’abbonamento può essere rinnovato presso la
tra che sono costruiti. Solo nelle Cinque Terre si calcola esi- Segreteria Parrocchiale, tutti i giorni, 9-12 e 16-19, e
stano più di 9.000 chilometri lineari di muri a secco: se pen- presso l’Oratorio della Confraternita di S.Chiara alla
siamo che la Grande Muraglia Cinese è stimata in oltre 21.000
domenica 9 -12.
chilometri di lunghezza possiamo ben dire che in tutta la LiguAbbonamenti:
ria se le maxëe fossero messe in fila supererebbero di ben oltre
ordinario: € 10
la Grande Muraglia. In Val d’Aveto e in Fontanabuona esisostenitore: € 30
stono invece i sèggi o sèggioin, veri e propri scalini erbosi che,
benemerito: € 50
senza muro a secco delimitano le fasce coltivate.
Chi desidera pubblicare foto, articoli, commemorazione
Ricordiamo infine le pöse, che erano delle vere e proprie nicdi defunti, può inviare il materiale al seguente
chie, ricavate nei muretti a secco lungo un sentiero, che serindirizzo e.mail
vivano, come dice il termine, a posare la corba, o la damigiana
trecampanili@yahoo.it
che si trasportavano a spalle, per una breve sosta di riposo. Oppure lasciare fotografie e manoscritti presso la SegrePier Luigi Gardella

teria parrocchiale, completi di un riferimento telefonico
per eventuali comunicazioni.
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Un po’ di storia con due antiche fotografie

U

n po’ di tempo fa mi è stata gentilmente fornita questa antica fotografia, databile al primo decennio del secolo scorso e raffigurante una
“Liquoreria – Pasticceria” di Bogliasco sita in via Provinciale 89,
come scritto sulla
foto stessa. La foto
circolava da tempo
sui cosiddetti
“social network”
senza che nessuno
riuscisse a identificare di quale esercizio commerciale
potesse trattarsi.
Un attento esame
della foto tuttavia
mi ha permesso di
individuare sotto
l'insegna anche la
scritta Bozzo Villeroi. I vecchi bogliaschini ricorderanno senz'altro che prima
della pasticceria Morando e prima ancora di Boschi e Rosso, in via Mazzini all'odierno civ.70 esisteva la pasticceria che Giuseppe Sottimano rilevò nel
1933 dalla moglie Zaira di Giovanni Villeroi Bozzo.
Ma la foto non ritrae certamente quel locale.Una ricerca fatta nell'Archivio
Storico del Comune mi ha tuttavia permesso di individuare che nel 1911 Giovanni Villeroi Bozzo viveva in via Provinciale 87 (odierna via Mazzini) sicuramente il piano superiore della casa nella foto sulla quale si legge il civ.89.
E all'epoca il civ. 87 e 89 di via Provinciale corrispondevano a una casetta
posta a sinistra dell'inizio di via Ansaldo (già Salita di S. Chiara), casetta
demolita con il raddoppio della ferrovia.
Una carta topografica dell'epoca conferma l'esistenza di questa casa, come
pure la salita in ciottolato che si intravede sulla destra della foto, potrebbe
essere senz'altro l'attuale via Ansaldo. Un'ulteriore conferma, sempre dall'archivio del Comune, è la licenza ottenuta da Giovanni Villeroi Bozzo nel
1906 per l'esercizio di pasticceria e il trasloco che fece nel 1913 al civ. 76 di via
Provinciale (oggi civ.70 di via Mazzini).
A mio avviso pertanto la foto potrebbe
essere l'unico documento fotografico esistente di quella casetta proprio all'inizio
della salita di S. Chiara.
Plg

Via Mazzini 144 - Bogliasco
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a nostra lettrice signora Marina
Del Zoppo ci ha inviato queste
foto, databile agli anni Quaranta del
secolo scorso, quando in occasione
di un’eccezionale nevicata,con gli
sci in spalla si saliva a piedi sui
monti Cornua e Becco, soprastanti
Sori, per sciare sulle sue pendici.
Allora Artesina e Prato Nevoso
erano solo dei piccoli borghi sperduti sulle Alpi marittime.

