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Bentornato
Padre Sergio

Pubblicata l’Enciclica
di Papa Francesco

Laudato si’
Forte invito a cambiare rotta per evitare catastrofi ambientali. “La terra
geme con i poveri e con gli scartati”.
Un commento nelle pagine 8-9
La preghiera del Papa
a conclusione dell’enciclica”.
Dio onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo e
nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura della vita
e della bellezza. Inondaci di pace,
perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,

affinché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano
solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni
cosa, a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo
profondamente uniti con tutte le
creature nel nostro cammino verso la
tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra
lotta per la giustizia, l’amore, la pace.

Maggio: tempo di prime Comunioni e Cresime

Dopo diversi mesi trascorsi a Roma
come Segretario Generale del Pime,
e innumerevoli viaggi tra la capitale
e Bogliasco per essere qui con noi al
sabato e alla domenica, Padre Sergio
è tornato stabilmente nella nostra
Parrocchia con l’incarico, rinnovato
dalla Curia di Genova, di Aiuto
Pastorale.
Bentornato, P. Sergio! Avevamo
bisogno di te ed ora ce ne rallegriamo e ringraziamo te e il Cardinale
Bagnasco, per la tua presenza tra noi.

“Girotondo” e Casa Anziani:
non sono enti commerciali

C

Maggio è un mese che, dal punto di vista pastorale, ci riserva momenti bellissimi: è tempo infatti di prime Comunioni e Cresime.
Dopo anni di preparazione catechistica, grande è la gioia dei bambini, dei
ragazzi e delle loro famiglie per tali appuntamenti. Grande anche la festa per
i loro catechisti e per l’intera comunità parrocchiale.
A pagina 6

on due sentenze pubblicate
dalla Commissione Tributaria
Provinciale sono stati accolti i ricorsi della Scuola Materna - Asilo Nido
“Girotondo” e della Casa Anziani
“Villa Crovetto” di San Bernardo.
Tali ricorsi erano stati inoltrati in
seguito alla decisione del Comune
di far pagare ai due enti, oltre alle
doverose tasse che già pagano, anche
l’Imu a partire dal 2010 (quando
ancora si chiamava Ici).
Il Tribunale ha così riconosciuto che
i due enti fanno parte del sociale e
non del commerciale come sostenuto nelle tesi del Comune.
A pagina 3
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Vita di paese

Croce Verde: l’annuale Assemblea dei Soci

S

i è svolta lo scorso 23 maggio l'Assemblea annuale
degli Associati della Croce Verde Bogliasco.
E' l'occasione di portare a conoscenza di tutti l'attività
svolta e approfittiamo di questo spazio che
3 Campanili gentilmente ci riserva per rendere noto a tutti
un poco di dati della nostra importante
attività.
I servizi svolti nel corso del 2014 sono stati complessivamente 16.726 suddivisi fra:
118/automedica/dialisi/ASL/convenzione Comune di
Bogliasco/Centro Diurno/Servizi per Ospedale San Martino e servizi per privati.
Giornalmente sono stati svolti 45 servizi sui 365 giorni
dell'anno solare. Solo questi numeri danno già un'idea del
fondamentale servizio che la nostra Associazione svolge
per tutti i cittadini di Bogliasco. Significano anche che
chiunque abbia bisogno di un nostro intervento trova
sempre qualcuno presente che con grande professionalità
cerca di dare una mano, qualsiasi giorno dell'anno (compresi Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Natale e tutte le
festività) grazie ai nostri militi che tanto danno sottraendo tempo alle famiglie ed al tempo libero.
Il bilancio si è chiuso in sostanziale pareggio pur facendo fronte anche a spese non strettamente collegate alla
nostra attività tipica. Ci riferiamo principalmente alle
spese per la riapertura del bar sociale (Euro 21.457) oltre
a spese pregresse della gestione precedente che ancora
ora si ripercuotono sui nostri conti (liquidazione all' erede

gestore). Abbiamo in corso anche una liquidazione con
un ex volontario che ha pensato bene di rivolgersi al Giudice del lavoro in quanto si è dichiarato dipendente! Detto
in genovese l'han pigiâ per ‘na butêga da dôsci. Le spalle sono larghe e le fondamenta sono solide ma a son di
scrolloni cede anche l'Everest.
Ci fa piacere segnalare anche un positivo fatto: un nostro
volontario, Claudio Folentino, si è fratto tramite con le
Società Novi Spa e Baratti & Milano Spa (Gruppo
Elah/Repetto) per ottenere un contributo di Euro 10.000
per l'acquisto di una nuova automedica. Grazie di cuore.

La piazza della chiesa in una foto
di Francesca Donaidini

Il desiderio di Gabriella si è realizzato

L

a nostra cara Gabriella Cravino, prima di lasciarci,
aveva espresso il desiderio che al suo funerale non
venissero portati fiori, ma che fossero fatte delle offerte
da devolvere alla Casa degli Anziani di San Bernardo.
Qui, con tanto amore e premura verso le persone ivi residenti, aveva organizzato un servizio di intrattenimento ed
aveva operato insieme con altre volontarie, anch’esse
socie della S.O.C. San Tarcisio. Nella circostanza del
funerale erano stati raccolti circa 900 Euro. Tale ammontare, integrato con una donazione fatta dalla S.O.C. San
Tarcisio, ha permesso di acquistare un elettrocardiografo.
Questo presidio medicale, suggerito dopo attenta valutazione dal dr. Barà, che presta servizio nella Casa degli
Anziani, permette di effettuare sul paziente un elettrocardiogramma che viene trasmesso direttamente ad una
unità coronarica esterna; qui, dopo attenta valutazione,
viene emesso un referto ed eventualmente suggerita la
terapia adeguata. In tal modo, in brevissimo tempo il
paziente riesce ad avere la migliore assistenza possibile.
Il giorno 20 Aprile 2015, dopo toccanti parole introduttive da parte del dr. Brisca, l’elettrocardiografo è stato
consegnato nel corso di una breve cerimonia durante la
quale ha anche ricevuto la benedizione da Don Glauco.
S.O.C. San Tarcisio
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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

Scuola Materna - Asilo Nido “Girotondo” e Casa Anziani “Villa Crovetto”: favorevoli le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale

L

a Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi della Scuola
Materna e Asilo Nido “Girotondo e della
Casa per Anziani di San Bernardo.
Il ricorso – vedi numero precedente di
3Campanili – era stato motivato dalle
richieste del Comune di Bogliasco (unico
in Liguria) di imporre ai due enti il pagamento dell’Imu a partire dal 2010 (allora si
chiamava Ici).
Le sentenze, depositate il 25 giugno 2015,
hanno respinto di fatto la tesi del Comune
che assimilavano l’attività dei due enti
all’attività commerciale e quindi di lucro e
stabiliscono invece come tale attività sia
pienamente nell’ambito del sociale e quindi esente, secondo leggi ben chiare, dal
pagamento dell’Imu – Ici, che nei cinque
anni avrebbe richiesto un esborso di circa
100. 000 Euro.
Si tenga conto che sia Villa Crovetto che il
“Girotondo” pagano regolarmente tutte le
altre tasse previste dalle leggi statali e
comunali.

“Villa Crovetto”, primo edificio.

In merito a quanto accaduto si vuole precisare quanto segue:
1) Le due sentenze del Tribunale non proteggono un privilegio a favore dei due enti,
ma, applicando le leggi, sottolineano che la
loro opera è a beneficio della comunità
senza scopo di lucro, come previsto dai
loro statuti.
2) Le due sentenze incoraggiano quanti vi
operano con diverse responsabilità personali ad andare avanti con maggior impegno
nella loro fatica e con maggior fiducia per
il futuro dei due enti e di quanti ne beneficiano.

Svago e apprendimento al Girotondo

3) Il ricorso alla Commissione Tributaria è stato motivato
soltanto da ragioni di merito e a difesa delle finalità solidaristiche proprie dei due enti.
Ogni altra interpretazione del ricorso non ha alcun senso!
Sia “Il Girotondo” che Villa Crovetto rinnovano, infatti, al Comune la loro disponibilità a collaborare in spirito di servizio per il bene della comunità di Bogliasco.
Don Silvio Grilli
pagina 3
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Parrocchia di Bogliasco

Anagrafe parrocchiale
Battesimi
Elisa Faveto, 7 marzo
Leonardo Rivanera, 12 aprile
Giulio Albano, 2 maggio
Gabriele Cappellin, 3 maggio
Mattia Politanò, 9 maggio
Laura Cocco, 23 maggio
Giacomo Leverone, 30 maggio

BORRO DARIO
† 14 aprile 2015

I familiari ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato
al loro dolore.
Un particolare ringraziamento
alla dr.ssa Patrizia Giugiaro

Matrimoni
Alessandro Calcagno ed Elisa
Pietrocola, 1 marzo
Luca Rofi e Chiara Magrone,
25 aprile
Gabriele Barreca e Serena Borgiani, 16 maggio
Guido Leverone e Carola Bruzzo,
30 maggio
Fabrizio Favata e Corinna
Mossa, 2 giugno

DI DIO FRANCESCO
14 settembre 1933
† 25 aprile 2015

Celebrati i funerali di:
Nidia Bagon ved. Zupancich,
21 febbraio
Filippo Sessarego, 21 marzo
Gianna Penco in Vivioli, 29
marzo
Roberto Fadda, 30 marzo
Mario Profumo, 30 marzo
Delfina Parodi ved. Cogozzo,
1 aprile
Jacopo Crovetto, 12 aprile
Giuseppina Sgarlata ved.
Cozzo, 13 aprile
Dario Borro, 16 aprile
Milena Anna Tonassa,
27 aprile
Terenziano Franceschini,
27 aprile
Maria Luisa Pagano, 29 aprile
Nella Stella Ved. Montano,
1 maggio
Anna Cerboncini, 5 maggio
Andrea Speranza, 7 maggio
Anna Marsano, 16 maggio
Luciano Bastoni, 23 maggio

TERENZIANO FRANCESCHINI
(Enzo)

ANDREA SPERANZA
† 5 maggio 2015

GIUSEPPINA SGARLATA

I familiari desiderano ringraziare
quanti hanno partecipato
al loro dolore
per la scomparsa di
Andrea

† 11 aprile 2015

JACOPO CROVETTO
I genitori, il fratello
e i parenti tutti
ringraziano commossi
quanti con affettuosa partecipazione
si sono uniti al loro dolore
pagina 4

Il 20 marzo
è mancato all’affetto
dei suoi cari
FILIPPO SESSAREGO
(Mitri)
I familiari ringraziano sentitamente
tutti coloro che hanno
partecipato al loro dolore
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Parrocchia di Sessarego

La nostra Corale alla festa
di San Francesco da Paola

I

l 3 maggio si è celbrata nel Santuario genovese di S. Francesco da Paola
la solennità patronale alla quale ha partecipato la nostra Corale
La Santa Messa Solenne è stata celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco,
per festeggiare la gente di mare, “in particolare per commemorare coloro che
hanno dato la vita in mare e coloro che attraversano le acque per cercare la
salvezza” Così ha commentato il nostro Arcivescovo .La Cerimonia è stata
particolarmente toccante durante lettura della preghiera del marinaio e la preghiera di San Francesco da Paola, prottettore dei marinai e commovente per
i rituali fischi dell’attenti e riposo e al termine della funzione dal giardino prospiciente il Santuario, che domina il porto e Genova dall’alto si è potuto vedere e sentire il saluto di tutte le imbarcazioni ancorate in bacino.
Molte le rappresentanze della Marina e Portuale, Finanza e Carabinierioltre che i famigliari delle vittime della Torre dei Piloti di Genova .
I canti che hanno accompagnato la funzione religiosa sono stati eseguiti dalla
Schola Cantorum Sessarego-San Prospero diretta da Dom Beda Pucci.

Festa di
Nostra Signora
della Neve
La festa di N. Signora della Neve
sarò celebrata a Sessarego domenica 2 agosto.
Al mattino S. Messa solenne alle ore
10.30.
La sera di mercoledì 5 agosto alle
20.30 Vespri e processione con i crocifissi e la statua della Madonna.
Suonerà la Banda di Rivarolo.

Cinghiali? No grazie

Attilio Casagrande
e Simona Sessarego
il 18 aprile 2015
si sono uniti in matrimonio

a presenza di cinghiali sul nostro territorio sta diventando sempre più
insostenibile. Oltre alla distruzione di orti, sentieri e muretti a secco essi
arrivano ormai a “passeggiare” tranquillamente sulle nostre strade, particolarmente quelle che salgono a Sessarego e a Poggio San Bernardo. Il loro passaggio provoca la continua caduta di pietre lungo la strada, la formazione di
piccole frane visibili lungo il
percorso, con grave pericolo
per auto e moto. I cinghiali
arrivano poi ad assaltare bidoni e sacchetti della spazzatura
come testimonia la foto scattata a Fritallo pochi giorni fa.
Auspichiamo un intervento
da parte dell’Amministrazione Comunale presso chi di
dovere perchè ormai da troppo tempo se ne parla ma fatti
non se ne vedono.

La famiglia Sessarego vuole porgere un ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato con calore
ed affetto alla loro gioia, in particolare: Don Silvio per aver celebrato il
matrimonio della loro figlia Simona
con Attilio; un grazie ad Antonio,
Daniela, Mario (Pirchi), Giuliana ed
Orietta per gli addobbi e la pulizia
della chiesa, ai ragazzi del coro “Gli
angeli delle campagne” e a Gianni
Poggi, che ha suonato l 'organo. Infine e non per ultimi, gli abitanti di
Sessarego che con la loro presenza
hanno reso quel giorno ancora più
significativo ed indimenticabile.
Angelo, Marta e Simona

L
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Chiese di Bogliasco

Bambini e ragazzi che hanno ricevuto la Comunione e la Cresima

Questi i bambini e le bambine che hanno ricevuto la Prima Comunione domenica 24 maggio.
Martina Bandiera, Carlo Alberto Belzer, Cristina Colombo, Gabriele Corsi, Giorgio Corsi, Jacopo Costa,
Chiara Clommei, Lucilla Conedera, Benedetto Damassi, Federico Ferrari, Stefano Giordano, Veronica Ilariucci, Francesco Lagomarsino, Luana Lauri, Giulia Marini, Sara Marini, Domenico Minniti, Rebecca Mozzone, Luca Petruzzelli, Giacomo Pisotti, Edoardo Rainone, Giulio Roccalberti, Guglielmo Rognoni, Emanuele
Russo, Girgio Serra, Lorenzo Tavella; Maria Zerbo, Alessio Pulinas, Eleonora Bellucci.

Questi i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto la Cresima: Filippo Bobel, Gabriele Brugola, Giacomo Carena, Serena Cena, Tommaso Cerruti, Teresa Cocchiere, Giovanni Congiu, Giulio Deidda, Christian Dulgheru, Elena Falconi, Fabrizio Favata, Giada Ferrando, Matteo Foppiano, Carola Ghiani, Michele
Gilardo, Riccardo Guelfo, Federica Guelfo, Alessandro Guelfo, Pietro Lagomarsino, Nicolò Marchiano,
Matilde Mingardi, Andrea Montiglio, Cecilia Montiglio, Matide Petta, Giulia Picasso, Beatrice Pulinas,
Alessio Pulinas, Francesca Rinaldi, Giulia Roberti,
Giulia Rubini, Jacopo Sessarego, Alice Sordoni,
Lucrezia Uva, Grace Villa, Thomas Villa, Claudia
Zirilli.

Ha amministrato il Sacramento Mons. Marco Doldi
Vicario Generale della Diocesi, domenica 10 maggio.
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Chiese di Bogliasco

“Melvin Jones”
Onorificenza
al Parroco

Celebrata la festa di N. S. delle Grazie

S

econdo l’antica tradizione, nella
terza domenica dopo Pasqua si
festeggia il Santuario di Nostra
Signora delle Grazie.

I

l Lions Clubs Golfo Paradiso hanno
voluto attribuire a Don Silvio Grilli l’onorificenza internazionale “Melvin Jones”. Ringraziando, il Parroco
ha sottolineato come le ragioni dell’onorificenza (Aver salvaguardato il
patrimonio artistico e architettonico
delle chiese - aver rifondato una scuola materna e asilo nido; aver realizzato strutture sportive per i giovani; aver
costruito una casa per anziani e aver
creato oltre 60 posti di lavoro) vadano
anche a merito ed onore dei suoi collaboratori e della comunità bogliaschina.

La festività, caduta quest’anno il 19
aprile è preceduta dalla novena
serale. Nella giornata di domenica
si sono celebrate le due S.Messe
alle 9 e alle 10.
Nel pomeriggio la chiusura con
Benedizione dei bambini (quest’anno a dire il vero erano un pò pochini).
Come già lo scorso anno alla domenica sulla piazzetta antistante il
Santuario erano presenti bancarelle
di vario genere di artigianato e
gastronomia.
Ricordiamo che il 24 aprile ricorreva il 90° anniversario della ricostruzione e inaugurazione del Santuario.
Esso fu ricostruito su progetto dell’ing. Pietro Luxoro sulla stessa
area, ampliata, della precedente
cappella che sorgeva dal 1817
lungo via Mazzini e de fu variato
l’orientamento verso la piazzetta.
Poco meno di anno prima, il 19
ottobre del 1934 era stato inaugurato il Monumento ai Caduti che
sorge innanzi la chiesetta.

Settimana Santa: tradizione dei “Sepolcri”

G

ià nel Medioevo, quando era
già ampiamente diffusa la tradizione dei cosiddetti “sepolcri”
(altari della Deposizione), gli altari
delle chiese erano addobbati con
fiori e stoffe per il Giovedì Santo
quando l’Eucarestia era esposta
all’adorazione dei fedeli. Con il

MARIA PIA GALANTI
† 26 marzo

rifiorire in tutto il mondo cristiano
della devozione al SS. Sacramento
che si manifestò nel XV secolo, si
deve la diffusione dei Sepolcri e con
il diffondersi a Genova della cultura barocca, assistiamo a un progressivo loro arricchimento, con ceri,
fiori, apparati effimeri cui concorsero anche artisti genovesi e liguri
di chiara fama. La fantasia popolare si sbizzarrì nelle più svariate
composizioni ma anche famosi artisti concorsero in questo arricchimento, dipingendo quadri da collocarsi nei Sepolcri
Quest’anno a Bogliasco, grazie al
lavoro degli “artisti” Felice, Arsenio, Graziana e don Giovanni, un
Sepolcro, più piccolo, ma decisamente bello, è stato allestito in occasione della Settimana Santa, durante la quale si sono celebrate le tradizionli funzioni religiose , culminate con la Veglia Pasquale e la S.
Messa di Resurrezione.
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Hanno ricevuto
il Battesimo
a San Bernardo
Emma Crosio, 5 aprile
Gregorio Barbieri, 16 maggio
Andrea Carpi, 24 maggio
Martina Bozzo, 21 giugno
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Cultura cristiana

L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco è una

L

a lettera enciclica Laudato si' è un
profondo inno alla vita e una
summa ecologica, una magna carta del
creato. È un appello realista per l’urgente salvaguardia della «nostra casa
comune» rivolto a tutti. È la profetica
e attenta consapevolezza di un Papa
che accetta il consenso degli scienziati sui cambiamenti climatici, che
dichiara la necessità di un'alleanza tra
scienze e religioni per la cura dell’ambiente in cui siamo chiamati a vivere e
rigetta il malthusianesimo di coloro
che credono che la terra si possa salvare solo controllando la bomba
demografica.
È una critica serrata e aperta al modello di gestione del mondo imposto dalla
globalizzazione neo-mercatista, di
un’economia che non rispetta l’uomo,
alla sottomissione della politica al
potere tecnocratico e finanziario e al
tempo stesso è un programma educativo rivolto ad ogni persona che abita
la comune terra destinato a scavare nel
tempo per la costruzione di una nuova
umanità.
Questo in estrema sintesi il contenuto
di un’enciclica ecumenica che, con i
suoi 246 paragrafi divisi in sei capitoli, aggiunge un nuovo contributo alla
dottrina sociale della Chiesa e le singole coscienze al chiodo delle proprie
responsabilità nella custodia dell’ambiente risvegliando il senso della famiglia umana per far crescere la collaborazione e la solidarietà e poter consegnare il futuro alle generazioni.
L’appello di Francesco
Nella introduzione il Papa rivolge il
suo «invito urgente» a rinnovare il dialogo «sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta»: «Abbiamo
bisogno di un confronto che ci unisca

tutti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane, ci
riguardano e toccano tutti». La terra,
nostra casa comune, «protesta per il
male che provochiamo a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni
che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla». «Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune
come negli ultimi due secoli» afferma
Francesco. «Purtroppo, molti sforzi
per cercare soluzioni concrete alla
crisi ambientale sono spesso frustrati
non solo dal rifiuto dei potenti, ma
anche dal disinteresse degli altri. Gli
atteggiamenti che ostacolano le vie di
soluzione, anche tra i credenti, vanno
dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni
tecniche». Dopo aver citato il contributo del Patriarca ecumenico Bartolomeo I, del suo invito «alla necessità
che ognuno si penta del proprio modo
di maltrattare il pianeta», il Papa propone il modello di san Francesco, dal
quale si impara come siano «inseparabili la preoccupazione per la natura,
la giustizia verso i poveri, l’impegno
nella società e la pace interiore».
E rivolge l’ appello alla «solidarietà
universale», per «unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale».
A salvaguardia dell'ambiente non può
essere separata dalla giustizia verso i
poveri e dalla soluzione dei problemi
strutturali di un'economia che persegue soltanto il profitto. «Abbiamo
bisogno di una nuova solidarietà universale». Serve una «conversione ecologica».
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La casa inquinata e la cultura dello
scarto
Il primo capitolo titolato «Quello che
sta accadendo nella nostra casa» tratta
della “cultura dello scarto”, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici,
«della distruzione senza precedenti
degli ecosistemi con gravi conseguenze per tutti noi» e si occupa della questione dell’acqua potabile, «diritto
umano essenziale»; del «deterioramento della qualità della vita umana e
della degradazione sociale». E qui
Papa Francesco chiede ai responsabili
di guardare agli effetti del «cambiamento globale» che portano a «l’esclusione sociale, l’aumento della violenza, il consumo crescente di droghe,
la perdita di identità». «Queste situazioni provocano i gemiti di sorella
terra, che si uniscono ai gemiti degli
abbandonati del mondo, con un lamen-
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Cultura cristiana

Magna Carta del creato per salvare il nostro futuro

to che reclama da noi un’altra rotta».
Noi non siamo Dio: il Vangelo della
creazione
Nel secondo capitolo, Francesco invita a considerare l'insegnamento biblico sulla creazione e ricorda che «la
scienza e la religione, che forniscono
approcci diversi alla realtà, possono
entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe» e che per risolvere i problemi è «necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, alla vita interiore e alla
spiritualità».
La Bibbia «insegna che ogni essere
umano è creato per amore, fatto ad
immagine e somiglianza di Dio».
«Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data», scrive Francesco, affermando che l'invito a «soggiogare la terra» contenuto nel Libro
della Genesi non significa favorire lo
«sfruttamento selvaggio» della natura.
Siamo chiamati «a riconoscere che
ogni «creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le assegna un
posto nel mondo». L'azione della
Chiesa non solo cerca di ricordare il
dovere di prendersi cura della natura,
ma al tempo stesso «deve proteggere
soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso».
Il paradigma tecnocratico
Nel terzo capitolo dell'enciclica il
Papa sottolinea la «radice umana»

della crisi ecologica, concentrandosi
sul «paradigma tecnocratico dominante». Scienza e tecnologia «sono un
prodotto meraviglioso della creatività
umana», ma non possiamo «ignorare
che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del
nostro stesso DNA e altre potenzialità
che abbiamo acquisito ci offrono un
tremendo potere». Anzi, «danno a
coloro che detengono la conoscenza e
soprattutto il potere economico per
sfruttarla un dominio impressionante
sull’insieme del genere umano». Ed è
«terribilmente rischioso» che questo
potere «risieda in una piccola parte
dell’umanità». «L’economia assume
ogni sviluppo tecnologico in funzione
del profitto. La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata la
lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. In
alcuni circoli si sostiene che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali», allo
stesso modo in cui si afferma che i
problemi della fame «risolveranno
semplicemente con la crescita del
mercato». «Ma il mercato da solo però
non garantisce lo sviluppo umano
integrale e l’inclusione sociale».
Per una ecologia integrale
Nel quarto e quinto capitolo dell'enciclica Francesco ribadisce l'importanza
di un approccio integrale «per combattere la povertà» e al contempo
«prendersi cura della natura». «L'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani,
familiari, lavorativi, urbani, e dalla
relazione di ciascuna persona con sé
stessa».
Il Papa parla di «ecologia sociale»,
ricordando che «diversi Paesi sono
governati da un sistema istituzionale
precario, a costo delle sofferenze della
popolazione», e si «registrano con
eccessiva frequenza comportamenti
illegali». Anche dove esistono normative sull'ambiente, non sempre vengono applicate. Francesco cita quindi
«l'ecologia culturale», e chiede attenzione per le culture locali. Invita a non
«pretendere di risolvere tutte le difficoltà mediante normative uniformi»,
spiega la necessità di assumere la
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Festa patronale
a Bogliasco
Programma religioso
La festa patronale di Bogliasco
avrà il seguente programma
religioso:
Giovedì 16 luglio ore 18:
S. Messa per i caduti del bombardamento della seconda guerra mondiale;
Venerdì 17 luglio ore 21:
processione in mare e S. Messa
sullo scoglio della Soc S. Tarcisio. Segue concerto Banda di
Rivarolo.
Sabato 18 luglio ore 21:
processione con i crocifissi.
Domenica 18 luglio ore 11.30:
Messa solenne.
«prospettiva dei diritti dei popoli e
delle culture», perché «l’imposizione
di uno stile egemonico di vita legato a
un modo di produzione può essere
tanto nocivo quanto l’alterazione degli
ecosistemi». Francesco invita a «evitare una concezione magica del mercato, che tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita
dei profitti».
Di fronte «alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti
decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo», accettando
«una certa decrescita in alcune parti
del mondo», procurando risorse perché si possa crescere in modo sano da
altre parti. Bergoglio osserva che «il
principio della massimizzazione del
profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia» e
che «oggi alcuni settori economici
esercitano più potere degli Stati stessi».
Viene poi sottolineata «l'importanza
dell'apporto delle religioni» nella soluzione dei problemi economici, sociali e ambientali.
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Scoutismo

Branco Luna d’Argento: da vent’anni presenti a Bogliasco

D

omenica 31 maggio una chiesa
gremita di camicie azzurre e fazzolettoni scout ha dato il via ai festeggiamenti per il ventennale del Branco di Lupetti a Bogliasco.
Una sentita e partecipata omelia di
Don Silvio Grilli ha ricordato quando
nel 1995 un gruppo di entusiasti capi
scout del gruppo del Genova Levante
di San Siro a Nervi sono andati a visitare Don Silvio per proporre l’apertura di un nuovo branco di Lupetti a
Bogliasco che si sarebbe aggiunto alla
storica unità del branco di Nervi .
La risposta di Don Silvio fu subito
altrettanto entusiasta e in pochissimo
tempo venne costituito il branco
“Luna d’Argento “ che prese la propria tana (questo in gergo scout il
luogo dove si ritrovano i Lupetti) dapprima a Sessarego e poi a Bogliasco.
Alla funzione ha partecipato tutto il
gruppo scout del “Genova Levante” :
i Lupetti di Bogliasco , gli scout di
Nervi , la Comunità Capi ed anche
molti tra coloro che in questi anni sono
stati i “Vecchi Lupi” quali Akela,
Bagheraa, Kaa e via dicendo, cioè gli
educatori dei lupetti degli anni passati. Sono stati infatti tantissimi i bambini della nostra parrocchia che in questi 20 anni sono transitati nel branco
dei Lupetti i cui tipici berrettini verdi
sono oramai parte del panorama
bogliaschino, soprattutto il sabato
pomeriggio quando i Lupetti si riuniscono nella loro splendida tana a picco
sul mare, di sicuro una delle più belle
e suggestive tane d’Italia !
La Santa Messa è stato dunque veramente un bel momento per tutti noi del
Branco “Luna d’Argento”, del gruppo scout e per tutta la parrocchia. Le
calorose parole di Don Silvio, che non
potremmo mai ringraziare abbastanza,

sono state l’ennesima conferma del
Suo pieno supporto ai nostri lupetti ed
a tutto il gruppo scout. Don Silvio
infatti non ha mai smesso in questi 20
anni di supportare grandi e piccini e di
farci sentire sempre pienamente accolti e questo ci fa sentire con grande
onore parte viva della parrocchia
della Natività di Maria S.S. di Bogliasco.
Il vivo senso di appartenenza è poi
ancora accresciuto da quando il nostro
PHAO, Don Giovanni, è entrato a far
parte dei Vecchi Lupi e non lesina mai
la sua attiva partecipazione alle attività del nostro Branco.
All’uscita della funzione sul sagrato
della chiesa una buona dose di focaccia e vin bianco ha accolto i partecipanti che hanno dunque brindato a
questo importante traguardo insieme a
tutto il gruppo scout.
A seguire tutti i lupetti del Branco
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insieme ai genitori ed ai Vecchi Lupi
hanno pranzato insieme nel salone parrocchiale dove i Lupetti hanno poi
rappresentato lo spettacolo teatrale “Il
ciRCO deL Luna” da loro interamente realizzato con scenografie “spettacolari” da loro progettate e dipinte e
con musiche ed effetti sonori scelti dai
ragazzini più grandi. L’ultimo periodo
dell’anno è stato dedicato alla preparazione delle scenette e i lupetti si
sono trasformati in scenografi, sceneggiatori e costumisti condividendo
con i fratellini le proprie capacità.
I festeggiamenti per il ventennale sono
dunque conclusi ed il Branco “Luna
d’Argento” guarda avanti con ottimismo per un lungo cammino e ancora
tante tappe da percorrere insieme mentre intanto fervono i preparativi per il
prossimo campo estivo dal 26 luglio al
2 agostro a Frabosa !
I vecchi lupi
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Scoutismo

I nostri Scout a Roma hanno incontrato Papa Francesco

P

apa Francesco ha convocato per il
13 giugno un’Udienza Generale,
invitando a Roma tutta l’AGESCI.
L’Associazione ha risposto con entusiasmo, pensate che eravamo più di 90
mila scout, in camicia azzurra e col
fazzolettone al collo, da tutta Italia, e
noi del Genova Levante non potevamo certo mancare!
Il percorso che ci ha accompagnato
nel periodo di preparazione è stato un
percorso di preghiera e di progressiva
presa di coscienza verso l’incontro
che saremmo andati a fare. Il tema che
ci ha accompagnato è stato quello del
pellegrinaggio: ai lupetti è stato chiesto di essere Pellegrini della Gioia,
come impegno a portare un sorriso
anche dove non c’è; ai ragazzi del
Reparto di essere Pellegrini del Bene,
come impegno ad essere portatori di
scelte spesso difficili, contro un male
molto più “facile”; ai ragazzi più
grandi del Clan di essere Pellegrini
del Dono, come capacità di saper leggere i bisogni altrui e di sapersi donare agli altri.
Arrivati in Piazza San Pietro abbiamo
partecipato ad una veglia in stile scout,
con canti e preghiere, attendendo
Francesco. Al suo arrivo il Papa ha
trovato ad accoglierlo un mare di
ragazzi festanti e gioiosi che lo hanno
accolto con canti e sventolando al
cielo i fazzolettoni e i Bastoni del Pellegrino preparati da ciascun gruppo

come simbolo del percorso di preparazione svolto. Il discorso del Papa è
stato bello e significativo con alcuni
passaggi forti che ci impegneremo a
fare nostri:
“La Chiesa deve creare una nuova
capacità di dialogo con la società,
imparare a fare ponti laddove c'è l'abitudine a creare muri. Voi fate i ponti,
per favore!", ha chiesto Francesco.
“Voi siete una parte preziosa della
Chiesa in Italia – ha aggiunto Francesco – Sono certo che l’Agesci può
apportare nella Chiesa un nuovo fer-

Estate, tempo di Campi e Route

S

i avvicina l’estate e con lei anche il tempo di mettere a frutto il percorso di tutto un anno e di vivere insieme esperienze belle e significative
come quelle dei campi estivi!
Ma andiamo con ordine… Il Branco “Luna d’Argento”, lupetti dagli 8 ai 12
anni, trascorrerà le sue Vacanze di Branco a Frabosa, dal 26 Luglio al 2 Agosto. Sarà l’occasione per giocare e divertirsi ma anche per imparare a stare
insieme, a fare le cose con impegno e a vivere la presenza di Gesù nella natura. Il Reparto “Nervi I- Pegaso”, ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni, svolgerà il suo Campo a Sant’Anna di Vinadio, in Valle Stura, dal 27 Luglio all’8
di Agosto. Il campo estivo rappresenta il momento privilegiato per mettersi
alla prova, per vivere l’avventura attraverso le tecniche di scouting, l’assunzione di responsabilità e il contatto con la natura.
I ragazzi più grandi infine, il Clan “Primo Bocciardo” intraprenderanno una
“route” di cammino, cioè un campo itinerante, della durata di una settimana nel mese di Agosto.
Il percorso e la località sono ancora in fase di definizione, ma lo spirito di
comunità e la voglia di spingersi oltre non mancheranno di certo!
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vore evangelizzatore e una nuova
capacità di dialogo con la società. E
questo può avvenire solo a una condizione: che i singoli gruppi non perdano il contatto con la parrocchia del
luogo”.
È stata un bel momento di riflessione
personale e di incontro con Gesù, sia
per noi capi che per i nostri ragazzi,
nonché una sfida ad andare ad avanti,
impegnandoci sempre per lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo
abbiamo trovato.
I capi del Genova Levante
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Cultura religiosa

IV Comandamento: Onora tuo padre e tua madre
Che cosa comanda il quarto Comandamento?
Comanda di onorare e rispettare i nostri genitori e
coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito della
sua autorità.
Qual è la natura della famiglia nel piano di Dio?
Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano
insieme ai loro figli una famiglia. Dio ha istituito la
famiglia e l’ha dotata della sua costituzione fondamentale. Il matrimonio e la famiglia sono ordinati
al bene degli sposi , alla procreazione e all’educazione dei figli. Tra i membri di una stessa famiglia
si stabiliscono relazioni personali e responsabilità
primarie. In Cristo la famiglia diventa “Chiesa
domestica” .
Quale posto occupa la famiglia nella società?
La famiglia è la cellula originaria della società
umana e precede qualsiasi riconoscimento da parte
della pubblica autorità. I principi e i valori familiari costituiscono il fondamento della vita sociale.
Quali doveri ha la società nei confronti della
famiglia?
La società ha il dovere di sostenere e consolidare il
matrimonio e la famiglia, nel rispetto anche del principio di sussidiarietà. I pubblici poteri devono rispettare, proteggere e favorire la vera natura del matrimonio e della famiglia, la morale pubblica, i diritti dei genitori e la prosperità domestica.
Quali sono i doveri dei figli verso i genitori?
I figli devono rispetto, riconoscenza , contribuendo
anche con le buone relazioni tra fratelli e sorelle, alla
crescita dell’armonia di tutta la vita familiare. Qualora i genitori si trovassero in situazioni di indigenza, di malattia, di solitudine o di vecchiaia, i figli
adulti debbono loro aiuto morale e materiale.
Quali sono i doveri dei genitori verso i figli?
I genitori sono per i figli i primi responsabili dell’educazione e i primi annunciatori della fede. Essi
hanno il dovere di amare e rispettare i figli come
persone e figli di Dio e provvedere, per quanto
possibile, ai loro bisogni materiali e spirituali, scegliendo per loro una scuola adeguata e aiutandoli

con prudenti consigli nella scelta della professione
e dello stato di vita.
Come i genitori educano i loro figli alla fede cristiana?
Principalmente con l’esempio, la preghiera, la partecipazione alla vita ecclesiale.
I legami familiari sono un bene assoluto?
I vincoli familiari, non sono assoluti perché la prima
vocazione del cristiano è quella di seguire Gesù
amandolo:”Chi ama il padre o la madre più di me,
non è degno di me”;chi ama la figlia o il figlio più di
me, non è degno di me” (Mt 10,37).I genitori devono favorire la sequela di Gesù da parte dei loro figli
,in ogni stato di vita, anche nella vita consacrata o nel
ministero sacerdotale.
Quali sono i doveri dei cittadini nei confronti delle
autorità civili?
I cittadini devono offrire la loro collaborazione alle
autorità per il buon funzionamento della vita pubblica e sociale. Ciò comporta l’amore e il servizio della
patria, il diritto e il dovere di voto, il versamento delle
imposte, la difesa del paese e il diritto a una critica
costruttiva.
a cura di Ilva Ferrari
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Cultura religiosa
I racconti di Padre Sergio

Lo Spirito Santo vi darà coraggio

H

o letto la storia di Pentecoste tantissime
vol te. Ma solo dopo diversi anni di missione a Mindanao, Filippine, la storia drammatica della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli è risultata particolarmente coinvolgente
per me.
Gli Apostoli erano riuniti insieme, in quella
stanza al primo piano, per paura dei giudei. Era
meglio non farsi vedere in giro per Gerusalemme, dopo i fatti ac caduti. Coloro che avevano
ucciso il Maestro avrebbero riconosciuto immediatamente
quei pescatori
galilei dal loro
accento, dal
modo in cui
vestivano, da
come si aggiravano sperduti
nella
Città
Santa.
Nonostante il
loro grande
affetto per il
Maestro,
la
paura era ciò
che li riuniva
insieme. Purtroppo, una esperienza umana
molto comune.
Il comandante “kumander” Perez era un crude le capo-milizia ed aveva un’attività di deforestazione illegale di grande successo. Migliaia di
contadini si trovavano a dover cercare terra fertile, perché la deforestazione aveva esposto i
loro campi al sole cocente, che aveva reso la
terra dura come un mattone.
Finalmente le autorità riuscirono a fermare il
lucroso negozio. Ma chi aveva avvisato le autorità? I contadini erano troppo impauriti dal crudele capo paramilitare. Dovevano esser stati i
missionari ad attirare la loro attenzione, i quali
denunciavano da tempo gli abusi di quell’uomo. Lui ne era convinto, e diceva “se vedo il

prete, gli sparo!”.
La minaccia era reale, considerato il terribile
curricu lum di violenza di quella banda paramilitare. La paura divenne mia compagna indesiderata per tre giorni. Mi paralizzava di giorno
e mi impediva di dormire la notte. Adesso capivo come gli Apostoli si potevano sentire!
Non ho visto lingue di fuoco discendere su di
me, ma quando meno me lo aspettavo ho ritrovato quel coraggio che sembrava avermi abbandonato. “La mia grazia ti basta” (2Cor 12,9) mi
sentivo ripetere nel cuore. Lo Spirito Santo
aveva trovato il modo di ri mettermi in cammino con entusiasmo rinnovato e fede più sicura.
P. Sergio Fossati

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.

pagina 13

Sostenete 3 Campanili
rinnovando l’abbonamento.
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Confraternita di S. Chiara

Friscioladda 2015

Quasi 100 ospiti alla annuale
cena della Confraternita

È

stato una piacevole occasione d’incontro per un
centinaio di bogliaschini e confratelli di S. Chiara l’annuale cena organizzato a beneficio dei lavori di
restauro del campanile. Dopo un minestrone preparato secondo la nostra tradizione genovese, sono state
servite fave fresche, salame e focaccine in crescente
fritte. Il tutto chiuso dalle fragole con un buon gelato offerto dal signor Paolo Piccolo di Just Peruzzi
Con l’occasione si è voluto anche festeggiare il ritorno a Bogliasco di Padre Sergi Fossati, che dopo il servizio svolto a Roma presso il PIME, è tornato nella
nostra parrocchia dove resterà in qualità di Aiuto
pastorale. Frattanto si sono potuti iniziare (finalmente!!)i lavori di restauro al campanile dell’oratorio, e
quindi si darà corso a diversi interventi sulle coperture dell’oratorio stesso e della casa adiacente. I lavori sono stati affidati alla ditta Sergio Boccardo di
Bogliasco, con il coordinamento dell’ing. Giuseppe
Spallarosssa e sono controllati dall’arch. Lorenza
Comino e dalla dr.ssa Alessandra Cabella della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria.
Ci auguriamo che per la festività di S. Chiara che si
celebrerà il prossimo 16 agosto, almeno il campanile possa essere completato.

Un piccolo bilancio

L

e due Friscioladde e la Cena della Confraternita di cui
parliamo sopra ci hanno consentito di conseguire un
ritorno economico importante per i lavori di restauro in
corso sul campanile e sulle coperture dell’oratorio. Forniamo un piccolo bilancio delle manifestazioni.
Friscioladda del 29 marzo
Entrate: 1760 € Uscite: 229 € Saldo attivo: 1531 €
Friscioladda del 3 maggio in spiaggia
Entrate: 1055 € Uscite: 175 € Saldo attivo: 880 €
Cena della Confraternita del 9 maggio
Entrate: 2485 € Uscite: 573 € Saldo attivo: 1912 €
Totale attivo: 4323 €
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

L

’inclemenza del tempo ha costretto anche quest’anno a un rinvio della manifestazione che si è
tenuta domenica 29 marzo. Per tutta la giornata a
partire dalle 11 del mattino e sino al tardo pomeriggio sono state distribuite migliaia di frittelle realizzate secondo l’antica ricetta del nostro paese: farina,
erba cipollina, lievito per quelle salate, farina, zucchero uova e uvetta per quelle dolci.
La sagra fu istituita nel 1972, riprendendo l’usanza
dei falegnami del paese che in occasione della festa
del loro patrono San Giuseppe preparavano nel loro
negozio le frittelle e le distribuivano agli amici e ai
clienti. Tanti volontari si sono alternati quest’anno al
banco di friggitura mentre tantissime sono le persone che hanno
voluto assaggiarle.
In
cambio i confratelli di S.
Chiara hanno
chiesto un
piccolo obolo
da destinarsi
al restauro in
corso
del
campanile
dell’oratorio.
Visto il successo della
manifestazione il Club
Nautico di
Bogliasco ha
invitato la
Confraternita
a ripeterla
domenica 3 maggio in occasione del Trofeo Gelmi di
Vela (di cui parliamo a pag.24) e il gazebo allestito
sulla piazzetta Unità d’Italia dinnanzi al ponte
medievale è stato frequentatissimo.
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Vita di paese

Un incontro speciale a Casa Moresco

A

lle 9,45 il teatro di Famiglia Moresco di Bogliasco è
pronto ad accogliere i ragazzi della scuola primaria
Gonzales di Pieve Ligure, per assistere alla replica dello
spettacolo " Il Fantasma di Morescoville", proposto, come
vuole la tradizione, l'8 Dicembre in occasione della festa

della casa. Dietro le quinte gli ultimi preparativi e tanta
emozione per questo incontro speciale!
Ecco che inizia... il chiacchiericcio iniziale si trasforma ben
presto in silenzio...risate...curiosi i ragazzi si fanno coinvolgere dagli attori in uno spettacolo che diventa in primo
luogo momento di condivisione, di emozioni, di una storia

che sa un po’ di favola, dove l'amore e il perdono, all'interno di siparietti divertenti, trionfano sulla malvagità e sull'egoismo. Una preziosa condivisione resa possibile dal
lavoro straordinario degli insegnati che hanno affrontato, in
un primo momento in classe, le tematiche dello spettacolo, rendendole fruibili ai ragazzi, permettendo così agli
attori del Teatresco di interagire con loro e di costruire
insieme uno spettacolo divertente e "partecipato", ...come
un breve tratto di strada percorsa insieme, un piccolo seme
che chissà...un giorno potrà germogliare nell' apertura verso
le diversità, nella tolleranza, in quel valore dell'esistenza
che va oltre le apparenze e le "efficienze". ...un piccolo
seme che nel cuore degli abitanti di Famiglia Moresco ha
portato tanta gioia nel vivere un'esperienza davvero unica
e particolare. Al termine dello spettacolo i ragazzi delle
prime e delle seconde hanno donato agli attori Moreschini, due splendidi cartelloni con disegni originalissimi e
colorati di castelli incantati e fantastici!
Un ringraziamento particolare va a Barbara Parodi e a tutti
gli insegnanti che si sono gentilmente prestati per l'organizzazione di questo evento; e un caloroso abbraccio va a
tutti i ragazzi delle classi con l’augurio di poterci incontrare
nuovamente e costruire insieme qualcosa di speciale!
SM

Ode al ...fossato
iamo ormai negli anni Duemila e ...dovremmo viaggiaS
re in disco volante e invece siamo ancora a dire grazie
e a pregare i fossati, quando, come quest’anno, hanno fatto

in modo superbo il loro lavoro, mandando milioni di metri
cubi d’acqua in mare e salvandoci da situazioni da catastrofe ambientale. Eppure non sono bene tenuti, anzi la
maggior parte è piena di rovi, rami ,spazzatura, terra e altro,
tanto che in alcuni punti sono sbarrati e malgrado la loro
buona volontà non possono lavorare. I nostri vecchi, che
non avevano studiato ingegneria, erano osservatori attenti
del paesaggio e avevano capito che le acque dei fontanili e
delle vivagne andavano regimentate con attenzione e cura,
in modo sia da scongiurare precipitazioni straordinarie, sia
di portare l’acqua dove più conveniva all’intera comunità;
sono certo che erano perfettamente funzionanti e puliti. In
questo senso erano loro quelli avanti e noi siamo al confronto dei selvaggi, ma neanche, visto l’amore che tutte le
popolazioni indigene hanno per la madre terra. In conclusione cosa possiamo fare noi per sentirci meno colpevoli?
La cosa migliore sarebbe che ognuno andasse per conto

L’incuria dei fossati può portare a queste catastrofi

proprio al primo fossato vicino a casa sua e se ne pulisse un
pezzo. Così come un esercizio …spirituale e come ringraziamento. Poi vorrei che fin dall’asilo si insegnasse il rispetto della natura e anche degli uomini che per tanti secoli
hanno edificato opere spesso bistrattate e ignorate ma che
ancora adesso quando viene giù l’acqua a fiumi, ci salvano
dalla devastazione insegnandoci come si lavora usando il
cervello.
Andrea Moretti
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Vita di paese

Fiabe nel Borgo a Sessarego

U

na simpatica e riuscitissima
manifestazione è stata organizzata domenica 7 giugno a Sessarego
dal gruppo giovanile “O prebògion”,
che già a Natale aveva realizzato una
bella serie di scenografie natalizie
lungo le strade del paese. A un buon
numero di bambini, che con i genitori avevano sfidato la caldissima
giornata, sono state raccontate e animate alcune fiabe lungo le strade del
Borgo. Presenti gli Amixi de Boggiasco, improvvisati brillanti attori, il
direttore della Biblioteca genovese
De Amicis, Francesco Langella, e un
bel gruppo di volontari, sono state
narrate le storie di “Giacomino, guardiano bogliaschino”, di “Fantaghirò”
e di “Baciccin Tribordo”. Lungo le
stradine del paese sono state ricreate
ambientazioni con scenografie realizzate da Elena Cioli, Giovanni Di
Vietro e Salvatore Giugia, in piazza
era stato ricreato il mare e la spiaggia
di Bogliasco.
Tra gli interpreti delle fiabe ci piace
segnalare lo spigliato Giacomino,
interpretato da Ludovico, la principessa, Alessandra Sessarego, lo
sposo, Matteo Del Bene e il presentatore della manifestazione Nicolò
Del Bene.
Il tutto sotto l’attenta regia di Cristi-

na Sessarego e il valido
aiuto di tanti giovani sessareghesi.
La festa è stata organizzata
con il patrocinio del Comune, era presente l’Assessore Paola Mangini, in occasione delle manifestazioni
organizzate per ricordare il
ventennale della Biblioteca Civica di Bogliasco, che
sette volontarie portano

avanti con encomiabile
impegno e con soddisfazione dei lettori. Anche
due di loro, Claudia e
Gianna erano presenti e
hanno collaborato all’evento.

“Mi piacerebbe andare al mare
senza farmi male...”

C

osì ci scrive un’anziana lettrice inviandoci una fotografia della
scaletta di accesso alla
spiaggia “Sottochiesa”.
La scaletta, oltre ad
avere molti scalini decisamente deteriorati,
manca di ringhiera nel
tratto finale e termina
con un gradino eccessivamente alto: per scendere in spiaggia occorre
un bel salto. Segnaliamo
l’inconveniente a chi di
dovere augurandoci un
pronto intervento.

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

Ceramiche in piazza

Ricordato il 70° del 25 aprile

D

omenica 26 aprile, si è celebrato a Bogliasco il 70°
anniversario della Liberazione, con la S. Messa per
tutti i Caduti nell’Oratorio di S. Chiara, la deposizione di
corone al Monumento ai Caduti e una visita a tutte le targhe stradali e lapidi che ricordano il sacrificio dei nostri
concittadini. Il Sindaco Pastorino, parlando innanzi al
Monumento ai Caduti ha ricordato come il sangue di
questi giovani sia servito a far nascere la nostra Costituzione e a garantirci quei diritti e quella libertà per i quali
essi si sono immolati.

S

ono state sistemate sul muraglione che delimita a
ovest il piazzale della chiesa una trentina di ceramiche realizzate da altrettanti artisti, bogliaschini e non, che
in più occasioni ne avevano fatto dono al Comune di
Bogliasco. Esse continuano idealmente il percorso iniziato una ventina di anni or sono con le ceramiche collocate in via Colombo lungo il muro antisbarco costruito dagli occupanti tedeschi durante la seconda guerra
mondiale. Non essendovi altro spazio disponibile sul
muro si è pensato al muro della piazza, che con la loro
collocazione è ora diventato meno anonimo.
A questo punto ci auguriamo che l’Amministrazione
Comunale trovi una definitiva sistemazione per quei
grandi vasi di piante disposti attorno al sagrato che, per
l’ineducazione di alcuni, sono continuamente spostati
creando una brutta immagine di disordine e danneggiando il sagrato della parrocchiale, già in precarie condizioni. Forse la soluzione con robusti paletti e catene
fissati attorno al sagrato stesso e a suo tempo proposta,
non sarebbe male, ma pensiamo che comunque una soluzione debba essere trovata. E sperando in tempi ...finanziariamente migliori, c’è da augurarsi pure un restauro
conservativo del sagrato, che fra poco raggiungerà i 250
anni dalla sua costruzione avvenuta nel 1767.

3Campanili
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Le nostre inchieste

Novelmar, oltre cinquant’anni di broker

A

Bogliasco opera da oltre cinquant’anni un’azienda attiva
nel brokeraggio marittimo: si
tratta della NOVELMAR Sas. L’azienda nasce negli anni ‘50 del secolo
scorso, quando Eraldo Novella, dopo
aver maturato, sin dagli anni precedenti la seconda guerra mondiale, lunghe
esperienze nel mondo del carbone,
decise di intraprendere l’attività di
mediatore
marittimo, in
ciò ispirato
dalla vocazione famigliare
che aveva
visto il più
anziano fratello Ottavio
avviare, subiIl fondatore:
to dopo gli
Eraldo
Novella
eventi bellici,
la propria attività armatoriale con piccole cisterne. Anche l’attività di mediatore marittimo, o broker, come si usa
dire attingendo alla dominante lingua
inglese – si focalizza nel mondo dei trasporti petroliferi, in cui Novella si specializza nel settore delle piccole navi
cisterna per le quali mette in contatto gli
armatori con i noleggiatori per la stipula del singolo viaggio ovvero di un contratto di noleggio a tempo. Sia nel primo
che nel secondo caso il broker, dopo
aver negoziato tutte le condizioni, tecniche ed economiche, redige il relativo
contratto di noleggio (che spesso firma
egli stesso per conto delle parti) che gli
dà diritto alla commissione sul nolo.
Dopo un primo avventuroso inizio alla
fine degli ‘50 in una stanza della propria
casa, Eraldo Novella colse l’occasione
della costruzione della sua nuova villetta al numero 124 di via Aurelia (ove
ben presto trasferirà anche la famiglia)
per destinare alla crescente attività dell’azienda il piano terra della moderna
residenza, allietata da un soleggiato
giardino; nella nuova ridente sistemazione la ditta prese posto nel 1962, e da
allora si trova ancora lì, pur avendo nel
tempo più volte allargato e rammodernato i locali.Questi infatti abbisognavano di crescente spazio, perché aumentavano i collaboratori; tra questi il vecchio amico G.B. Rosasco e soprattutto

quella ragazza di Camogli, Marisa Marciani, che da giovane segretaria seppe
diventare la più esperta mediatrice
donna del panorama italiano del settore, e non solo. Ben presto si unì alla
combriccola anche il futuro marito di
Marisa, Michelangelo (Nanni) Vignolo,
che seppe presto convertire l’esperienza di macchinista di bordo in capace
competenza in termini di noleggi marittimi. Altri collaboratori si unirono via
via nel percorso della ditta; accanto al
contabile Ivan Rossi, vanno ricordati
due esperti broker ormai purtroppo
scomparsi: Fabrizio Lo Meo e Antonio
Pavan.
Nel corso degli anni l’azienda, nata
come ditta personale (Novellamar), si
era trasformata prima in Novelmar Spa,
poi in Sas, quindi in Srl fino all’attuale
ritorno alla forma della Sas, con una
quota di partecipazione ceduta ai coniugi Vignolo (che hanno recentemente
assunto una quota maggioritaria). L’attività è stata caratterizzata da una crescita costante, confermando la propria
presenza sul mercato internazionale e
dedicandosi esclusivamente a noleggi e
compravendita di navi cisterna. L’azienda, tuttora attiva sul mercato nazionale e internazionale, è stata capace di
sviluppare e consolidare nel tempo, al di
là delle notevoli mutazioni intervenute
nel frattempo in molti operatori, i con-

tatti commerciali con primari clienti italiani ed esteri, sia armatoriali che petroliferi. Tra i primi, oltre all’azienda Ottavio Novella, soprattutto Bertani (Savona), D’Alesio (Livorno), Cagnoni
(Ravenna), Brullo (Roma), e ancora De

Foto di gruppo in giardino (qualche anno fa....)

Poli (Venezia), Cosimi (Livorno) e Freschi (Piombino); tra i noleggiatori la
storica Snam (ora confluita in ENI), e
poi Esso, API, SARAS, SASOL, e
all’estero Shell, BP, Vitol, Neste.. L’azienda continua tuttora nell’attività tradizionale, rendendo Bogliasco un
punto di ritrovo per il milieu dello shipping petrolifero di piccole dimensioni.
mn
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Curiosità dialettali

Ali (dedicato a chi si dedica)

N

oi, angeli della terra, abbiamo ali di cartone per emulare
gli Angeli del Cielo che hanno vere ali e fanno alti voli.
Siamo spinti dal desiderio di aiutare e vorremmo tanto poter
svolazzare di aiuto in aiuto, senza invece fare i conti con i nostri
piedi che inciampano.Siamo felici di far favori, di passare
indirizzi e notizie, di ritirare o consegnare pacchi. Adoriamo
dire bugie buone e mezze verità brutte. Raccontiamo favole,
ascoltiamo confidenze, leggiamo libri ai ciechi e urliamo dentro le orecchie ai sordi, ripetiamo identiche parole a chi le
scorda mentre le ascolta.
Non ci stanchiamo, perché siamo utili. Cantiamo nei cori, suoniamo tromboni, spingiamo carrozzelle, guidiamo ambulanze,
prestiamo soldi e poi dimentichiamo di farceli restituire. Allestiamo banchetti nelle piazze, vendiamo fiori, mele, pupazzetti.
Raccogliamo firme, fondi, promesse, per la ricerca, per i randagi, per i passerotti orfani. Asciughiamo lacrime, tamponiamo sangue, spaliamo fango, soffiamo nasi, puliamo sederi.
Non ci spaventa nulla, siamo inarrestabili. Partiamo per missioni di pace e finiamo dentro le guerre. Non sentiamo stanchezza, sonno, freddo, fame, sete, perché siamo indispensabili. Finchè un giorno inciampiamo nei nostri piedi, perché le
ginocchia si sono piegate, a causa del bacino che non regge più
i pesi che ci siamo messi sulle spalle. Stramazziamo. Schiantiamo al suolo, senza esserci alzati nemmeno un centimetro
dalla terra. Ed è allora che ci rendiamo conto della nostra umanità e di avere ali finte ritagliate da un cartone e fissate con due
elastici sulle spalle. Ci dobbiamo fermare, almeno per un poco.
MAGIA! C’è qualcuno che fa ciò che facevamo noi!
DOPPIA MAGIA! Lo fa meglio di noi!
Nessun naufrago vorrebbe un bagnino scheletrico e asmatico
che invece di salvarlo affonda con lui; finalmente capiamo che
per far star bene gli altri, bisogna star bene noi e che sulla terra
non servono ali, ma muscoli. Dice un poeta: “Qualcosa di finito, qualcosa d’incompiuto, ci ha meritato il riposo della notte”.
Quando salteremo dall’altra parte ci porteremo un ultimo desiderio: quello che un Dio buono ci permetta di cambiare natura e ci trasformi in Angeli del Cielo, perché non vogliamo fare
i morti per l’eternità, ma trasformarci in esseri invisibili che
volano di aiuto in aiuto.
Se questa trasformazione avvenisse veramente, allora daremo
una sbirciatina sulla terra e guarderemo le nostri ali di cartone
dimenticate in un angolo. Avremo per loro lo stesso sguardo
ricco di tenerezza e gratitudine che Pinocchio ha avuto guardando il suo burattino inerme, dopo che divenne un bambino
vero. E allora capiremo che aver tentato di volare con le ali di
cartone non è stato un movimento vano, ma un utile allenamento per vere ali ed alti voli.
Maria Teresa Mangini

I

l dizionario Casaccia registra un’espressione che ancora in molti usiamo quando si vuol indicare il prendere
qualcosa senza particolare cernita: piggiâ o ròzz’e bòzzo.
Letteralmente significa prendere il buono e il cattivo ed è
un’espressione antichissima che troviamo già registrata in
un celebre poeta dialettale genovese del Seicento, Giangiacomo Cavalli, che in una poesia della sua raccolta Cittara zeneize dice Rozzo e bozzo apointo odo, mentre a
tanti stupoî me maraveggio. E, sempre in tema di confusione è anche bella la nostra parola invexéndo, intraducibile letteralmente, usata per indicare un gran trambusto di
persone, o il verbo invexéndâse, qundo qualcuno si entusiasma per qualche particolare occasione. E nel trambusto qualcuno può farsi male e allora occorre mette un
çiôto, un cerotto, sulla ferita. Ma attenzione, perché con
çiôto, nella nostra lingua genovese si indica anche uno
sporcaccione, e çiôtaia è una porcheria.
Quando ci prendiamo uno spavento diciamo me son
atrovòu poîa, ma lo spavento è meglio ancora tradotto con
resâto, forse intraducibile letteralmente in italiano che
potrebbe dirsi ‘resaltare’, ma molto espressivo come termine. Come non si può tradurre il verbo scioâ, usato per
indicare qualcosa che si raffredda: aspêto che ó cafè o
scióe. E, ancora usato è il verbo rescioâ o rescioâse, nel
significato di rinfrescare o rinfrescarsi o meglio ancora
aver sollievo. Come derivazione potrebbe avere a che fare
con il verbo fiorire sccioî. Ma da non confondersi con sciô
e con sciâ usati per davanti a un nome per indicare signore o signora: sciô mêgo, oppure sciâ Carlotta. Rivolgendoci a una persona di riguardo usiamo invece il vosciâ,
l’ormai abbandonato ‘vossignoria’ in italiano.
Ma ricordiamo invece che il Signore, nel senso di Padre
Eterno, lo chiamiamo Segnô. E sempre simile è ancora il
fiore che in genovese si chiama sciô, ed è sostantivo femminile e al plurale fa scioî. Come ricorda la nostra lettrice Santa nel pandolce ci si mette un po’ di sciô d’arancio,
l’essenza per aromatizzare i dolci.
Ma attenzione che c’è anche la parola sciòu che significa
fiato: me manca ò sciòu e l’avverbio sciù che significa su.
Chiudiamo ricordando un altro bel termine che indica agitazione, confusione o anche lusso: sciato e un’espressione usata per festeggiare: scialla, scialla, che sicuramente
penso possa derivare dall’arabo ‘inshallah’ che, come noto
significa ‘se Dio vuole’.
Pier Luigi Gardella

Festa della mamma
Nella Terza classe di una Scuola Elementare di Torino è stato dato come tema un pensiero sulla mamma.
Questo è quanto ha scritto Stefano, di otto anni:
In
In
In
In

L a ma mma
autunno è il vento che ti porta allegria
inverno è il lenzuolo che ti avvolge e ti abbraccia
primavera è un fiore che ti fa compagnia
estate di notte è la stella che ti da la buona notte
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La Borsa di Studio

Iniziative di “Storie di Jeri”

L

A

anche un nuovo volume curato da Pier Luigi Gardella:
Memorie di guerra e di Resistenza. In esso l’autore ha
raccolto tutte le targhe stradali, le lapidi, i cippi e i monumenti relativi ai Caduti nell’ultimo conflitto mondiale e
nella guerra di Resistenza, presenti nei sette comuni del
Golfo Paradiso.
Per ognuno ne è stata ricostruita la storia e le vicende di
guerra. Riguardo ai nostri Caduti di Bogliasco, nel libro si
parla di Emanuele Pontiroli, di Giuseppe Consigliere, di
Gianfrancesco De Marchi, di Giuseppe Zanchetta, di Ernesto Traverso e di Enrico Penco, nonché delle 21 vittime del
bombardamento aereo del 1944.

posto del cuore”. Una Giuria composta da rappresentanti
delle associazioni organizzatrici e da un’insegnante della scuola Primaria ha esaminato i componimenti (presentati in forma
anonima), scegliendo quale vincitore quello scritto da Margot Mezzano, della Quinta B della Scuola Primaria “F. Solimano” di Sori, alla quale è stata consegnata in un incontro
tenutosi il 3 giugno nell’oratorio di S. Erasmo di Sori, la Borsa
di Studio di 300 Euro. Erano presenti il Sindaco di Sori Paolo
Pezzana e la Dirigente scolastica Enrica Montobbio che
hanno portato il loro saluto ai ragazzi. Il testo, dedicato al Ponte
della Madonnina di Sori ha piacevolmente unito gli aspetti
affettivi dell’autrice e i suoi ricordi sull’edicola sacra del ponte
di Sori, con un’accurata ricerca storica accoppiata ai versi in
dialetto di un grande poeta ligure.
Ad altri due componimenti scritti da Camilla Crosio della
Quinta B Scuola Enrico Fermi di Bogliasco e da Anna Flora
Marcello della Quinta B di Sori, sono stati segnalati dalla Giuria come particolarmente meritevoli, assegnando loro un
Buono acquisto di 50 Euro presso due Cartolerie di Bogliasco e di Sori. Camilla ha parlato del suo affetto per la Biblioteca Comunale di Bogliasco, mentre Anna Flora ha scritto un
componimento scorrevole e personale sulla storia della nostra
civiltà contadina dell’entroterra sorese e sui sentimenti personali mossi vivendo in armonia con la natura. Come già per i
componimenti premiati lo scorso anno, anche quelli di quest’anno saranno pubblicati sul prossimo volume dei Quaderni di Storia Locale in uscita nei primi mesi del 2016

’attività dell’associazione, che è entrata nel suo decimo anno di vita, continua con la pubblicazione del IX
volume dei Quaderni di Storia Locale, presentato lo scorso aprile a Sori dalla dr.ssa Alessandra Cabella, funzionario della Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio della
Liguria.
Gli argomenti trattati in questo volume sono, al solito, i più
diversi: storie dei nostri paesi di Bogliasco, Pieve Ligure e
Sori, personaggi che hanno fatto la loro storia, immagini
di ieri.
Per il prossimo anno si sta preparando un Quaderno interamente dedicato alle vicende della prima guerra mondiale, della quale ricorrono i cento anni. Si cercherà di raccontare la storia di tutti quei soldati dei nostri tre paesi che
in questa guerra persero la vita; sono più di cento. Invitiamo pertanto chi disponesse di materiale relativo a questi
Caduti, fotografie, lettere, notizie biografiche, a volerceli
mettere a disposizione per cercare di fare un’opera il più
possibile completa.
Il materiale che sarà puntualmente restituito, potrà essere
inviato via mail a questo indirizzo: p.gardella@alice.it,
oppure consegnato a un socio del Centro Studi.
Parallelamente ai Quaderni, è stata presentato recentemente

nche quest’anno il Centro Studi Storie di Jeri ha voluto
assegnare una Borsa di Studio a un alunno delle classi
Quinta nella scuola primaria di Bogliasco e Sori. In collaborazione con il Comitato sorese della Croce Rossa, il Gruppo
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e la Confraternita di S. Erasmo è stato assegnato un tema dal titolo “Il mio

pagina 20

giugno2015:Dicembre014.qxd 29/06/2015 9.27 Pagina 21

Cultura e società

Master4String: musica e mare

Pansoti a S. Croce

P

er il secondo anno consecutivo, Bogliasco ospiterà
dall’1 al 9 agosto i corsi di Perfezionamento musicale tenuti dal Quartetto di Cremona e dai suoi componenti: Cristiano Gualco e Paolo Andreoli, violino; Simone
Gramaglia, viola e Giovanni Scaglione, violoncello.
I quattro musicisti, tutti genovesi, riconosciuti dalla stampa nazionale e internazionale come la migliore formazione di Quartetto d’archi italiana di oggi ed erede del
Quartetto Italiano, avranno come allievi solisti e quartetti d’archi provenienti da tutta Europa.
Grazie alla loro esperienza didattica maturata presso
l’Accademia Stauffer di Cremona i quattro docenti
affrontano le abilità e le difficoltà della tecnica e gli
aspetti legati all’interpretazione musicale per un insegnamento a 360 gradi.

Il direttore artistico di M4S è Simone Gramaglia.
Bogliasco per una settimana si trasforma in un centro
internazionale della musica: i negozi metteranno a disposizione i propri locali per far studiare i musicisti e ogni
sera concerti nelle chiese del paesino: il cinquecentesco
Oratorio di Santa Chiara e il Santuario delle Grazie.
Il concerto finale di tutti gli allievi è previsto per Domenica 9 agosto. I corsi sono ospitati in locali messi a disposizione dal Comune (biblioteca, Teatro Bozzo, Sala Policentro) e saranno aperti al pubblico.
Durante tutta la settimana sarà attivo un laboratorio di liuteria condotto da Pietro Gargini al quale tutti i cittadini
sono invitati a patecipare: saranno messi in mostra strumenti ad arco e il liutaio darà alcune dimostrazioni di
come nasce un violino e quali tecniche vengono usate.
I Corsi sono stati realizzati a cura del Centro Italiano
Studi Skrjabiniani, nato a Bogliasco in omaggio al compositore Alexandr Skrjabin che vi soggiornò nel 1905 e
del quale quest'anno cadono i 100 anni dalla sua morte.
Il Centro è stato invitato al convegno organizzato dal
Conservatorio di Firenze nell'aprile scorso e che ha visto
la presenza di musicologi di fama internazionale.
I corsi M4S hanno il patrocinio del Comune di Bogliasco.
Master4strings riprenderà a ottobre con lezioni a cadenza mensile, nei fine settimana.

Cerchiamo famiglie disponibili ad ospitare
ragazzo/a che partecipano ai Corsi musicali M4S dal 1 al 9 agosto. Referenziatissimi.
Tel. Francesca 347.4317236

L

a sagra dei pansoti a S, Croce che il 25 aprile di ogni
anno raduna centinaia di persone accanto all’antica
chiesetta-santuario ha confermato anche quest’anno la
validità dell’iniziativa, che ha visto ancora una volta una
grande pertecipazione di bogliaschini e di pievesi, ma
anche di genovesi e “foresti”. Il poter degustare sulla
sommità della collina con un’incomparabile veduta del
Golfo Paradiso un piatto di pansoti confezionato secondo le antiche regole è sempre una tentazione alla quale
è difficile resistere. L’impegno degli Amici di Santa
Croce, dei tanti volontari di Pieve e di Sori, ha consentito la piena riuscita della manifestazione che si è conclusa con la Santa Messa che don Vincenzo, della parrocchia di San Giuseppe di Nervi ha celebrato in quel
clima agreste e religioso che nella giornata si era venuto a creare.

3Campanili

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

BANCA CARIGE

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

H

anno registrato anche quest’anno un notevole successo di pubblico i Concerti di Primavera, organizzati dal
Comune in quattro serate dal 7 al 28 maggio scorsi.
In due serate nella sala Piero Bozzo si sono esibiti il Duo
Merville, di fisarmonica e violino, ed Emanuele Delucchi
al pianoforte, proponendo brani dei migliori compositori
classici, da Bach, a Vivaldi, da Paganini a Piazzolla, da
Beethoven a Godowsky.
Il 21 maggio, nell’oratorio di S. Chiara Simone Gramaglia
alla viola e Luigi Attedemo alla chitarra, ci hanno fatto
ascoltare stupendi pezzi di Paganini in un concerto dedicato a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti.
Infine, il 28 maggio, nella magica cornice del Giardino di
Villa dei Pini, ospiti della Fondazione Bogliasco, il Pagani-

ni Chorus Clarinet, composto dai giovanissimi allievi del
Conservatorio genovese Paganini, ha proposto una rassegna
di musiche moderne e contemporanee, senza tuttavia dimenticare compositori classici come Giuseppe Verdi e Charles
Gounod.

Completato il riordino dell’Archivio Storico Comunale

A

cura del Centro Studi Storie di Jeri è stato completato nei
mesi scorsi il riordino e la catalogazione del materiale
conservato nell’Archivio Storico del Comune, da troppi decenni in abbandono. Infatti l’Archivio Comunale, dopo essere
stato trasferito dal Palazzo Comunale alla metà del secolo
scorso, “vagò” per diversi siti, garage, magazzini, subendo non
pochi danni e perdite a causa dei traslochi e dell’umidità.
Finalmente nel 2005 l’Amministrazione del Sindaco Canepa
individuò nei vasti locali sottostanti l’edificio scolastico la
sede idonea e, si spera, definitiva. I locali furono adeguatamente sistemati e il materiale d’archivio sistemato alla meglio.
Successivamente con l’Amministrazione Pastorino fu data
una definitiva sistemazione, con impianto antincendio e idonee scaffalature. Nel 2010 la nostra Associazione propose di
riordinare e catalogare tutto il materiale e a tale scopo fu stipulata una convenzione con la quale s’impegnava, entro un

paio di anni, di completare il lavoro. Tuttavia sia per una serie
di lavori resisi necessari nei locali, sia per il gran volume di
materiale archivistico accumulatosi il lavoro è stato completato nel 2014. Esso ha compreso il riordino e la catalogazione di 526 faldoni, suddivisi in 17 argomenti, dai Lavori Pubblici, all’Amministrazione, dalla Leva e Truppa alle Opere di
Beneficenza, alla Finanza, alla Pubblica Istruzione per citarne alcuni. Gli anni compresi sono dalla fine del Settecento sino
agli anni Sessanta del Novecento. Parallelamente è stato redatto un indice utilissimo per la consultazione che potrà presto
essere stampato. Inoltre si provvederà a catalogare un interessante patrimonio librario con libri e pubblicazioni ritrovate. Considerato con soddisfazione il lavoro svolto, da parte dell’Amministrazione è stato proposto al nostro Centro Studi di
proseguire la catalogazione anche per l’Archivio di Deposito, che comprende documenti successivi agli anni Sessanta,
sino agli anni che rientrano nell’Archivio Corrente. Si tratta
di un lavoro certamente più impegnativo poiché la documentazione cartacea dopo gli anni Cinquanta è decisamente incrementata, tuttavia è stata stipulata una nuova convenzione per
eseguire anche questo lavoro. Il Centro Studi ha pertanto l’opportunità di studiare storie e fatti del nostro paese degli ultimi
due secoli, ricavando importanti notizie che sono poi oggetto
di molti scritti sui Quaderni di Storia Locale che da nove anni
pubblica con successo. Ci si augura pure che l’Amministrazione Comunale possa presto esaminare la possibilità di rendere fruibile la consultazione dei documenti da parte di studiosi e ricercatori, appositamente regolamentandola.
Centro Studi Storie di Jeri
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Di Vietro e Setzu, il pittore e il poeta

L

o scorso aprile Giovanni Di Vietro ha tenuto una mostra
delle sue opere presso il Policentro Berto Ferrari di Bogliasco. In questa occasione abbiamo visto assieme il lavoro di un
pittore, Giovanni Di Vietro, con quello di un poeta, Elio Setzu,
entrambi residenti da tempo a Bogliasco. Le opere di Di Vietro erano accompagnate dai versi di Setzu e possiamo dire che
l’accostamento è stato decisamente felice. Il primo, come scrive Teorema Fornasari, ricerca il perfetto connubio estetico tra
geometria e colore, il secondo con i suoi versi ci invita a saper
vivere per quello che siamo e farci sorridere dalla vita. Allestita con un’indovinata coreografia di luci che aiutano a vedere i quadri in maniera sempre diversa la mostra ha avuto un più
che soddisfacente numero di visitatori e i commenti che abbiamo potuto leggere sull’albo delle firme sono sempre più che
lusinghieri. Certamente un incoraggiamento ai due artisti a
continuare la strada intrapresa.
Sorridere a chi non ha
capito che questa vita
l’ho voluta io, potrei
avere il mondo o tutto
il resto, ma sto sereno
così, ogni giorno è un
giorno mio.
E la vita mi sorride sempre
di più.
Elio Setzu

Attività Università Tre Età

A

nche quest’anno si è conclusa l’attività, a Bogliasco, Sori e Recco, dell’Università delle Tre Età
di Bogliasco e del Golfo Paradiso.
Abbiamo avuto 30 corsi di cultura generale e 48 laboratori di cui 10 di informatica per più di 500 iscritti.
Dopo 27 anni di attività l’Unitre continua a rappresentare un’istituzione culturale significativa, e non
solo per il nostro territorio, visto che abbiamo non
pochi corsisti che vengono da Genova . Anche per il
prossimo anno abbiamo un programma particolarmente ricco, con molti corsi nuovi che non mancheranno di accendere la curiosità, essendo quest’ultima
proprio la ragion d’essere del nostro impegno
Le iscrizioni per il nuovo anno saranno aperte dal 1°
al 3 ottobre presso la sala Ferrari (Croce Verde).”

Compagnia Bogliasco ‘90

C

on lo spettacolo Storia del Varietà di venerdì 15
maggio scorso si è concluso il programma dell’attività 2014/2015 della Compagnia Bogliasco 90.
La serata, che si è svolta presso la sala comunale
Piero Bozzo, ha riscosso grande successo con numerosa presenza di spettatori. Lo spettacolo aveva
anche la finalità di una raccolta fondi a favore della
Croce Verde di Bogliasco, il cui ricavato è stato di
€ 325 e di questo va il nostro ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito con la loro offerta.
Auguriamo a tutti una buona estate ed un arrivederci per il prossimo autunno col nostro nuovo programma 2015/2016.

Via Mazzini 144 - Bogliasco
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Ambito riconoscimento per il Tennis Club Bogliasco

V

enerdì 22 maggio in un’affollatissima Sala Grecale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di
Genova, si è svolta la notte degli “Oscar dello Sport
Ligure”, in cui vengono premiati gli atleti e le società
più votati dagli sportivi della nostra regione. Accanto a campioni famosi, come Eto’o e Perotti, a giovani campioni europei e mondiali di varie discipline,
sono saliti sul palco Fulvio Scarabicchi e Giacomo
Raspino, consiglieri del Tennis Club Bogliasco, che
hanno ricevuto un riconoscimento per il Circolo che
si è affermato tra le 10 società sportive più votate in
Liguria. Premio che ha stupito lo stesso presentatore,
il giornalista Michele Corti, in quanto è stato votato
così tanto (circa 3000 voti) un circolo di un piccolo
comune come Bogliasco. Tutto ciò si è potuto concretizzare grazie al lavoro della dirigenza che in questi ultimi anni , pur con mezzi limitati e un numero
ristretto di soci, ha creato strutture (3 campi coperti
fissi, ristrutturazione della club-house..) e attività
(scuola tennis, gare a squadre, memorial A. De Vita)
che pochi circoli vantano in tutta la Liguria. Questo
ha permesso di farlo conoscere e apprezzare al di
fuori dei confini del paese a tutti gli appassionati di
questo sport.

Vela: Ranking List Optimist - Trofeo A.Gelmi

D

omenica 3 maggio la spiaggia di Bogliasco si è presentata ai sessanta equipaggi che hanno partecipato al Trofeo A. Gelmi, con vento teso, cielo coperto e mare con una leggera onda, condizioni ideali per disputare una Ranking List
dedicata alla classe Optimist . Nei giorni precedenti le avverse condizioni meteomarine hanno preoccupato non poco il
presidente del Club Nautico Bogliasco, Gianni Tidona, gli
Istruttori e quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, condizioni che hanno anche causato la mancata partecipazione di alcuni Circoli velici.Nonostante questo la regata ha avuto un grande successo con la soddisfazione dei numerosi atleti, Cadetti e Juniores, appartenenti alle Società: Yacht
Club Italiano, Varazze Club Nautico, Circolo Nautico Ilva,
GDV LNI Albenga, Associazione Dilettantistica Circolo Nautico CNAM, GDV LNI S. Margherita L., CN Ugo Costaguta, GDV LNI Genova Sestri Ponente, GDV LNI Genova,
Club Nautico Bogliasco. La regata ha avuto inizio con la
regolare partenza di tutti gli equipaggi e il vento costante ed
il mare in calo hanno permesso di svolgere tre prove consecutive. La perfetta organizzazione ha contribuito ad un rego-

lare decorso della regata con la soddisfazione della Giuria e dei
concorrenti assistiti, oltre che dai gommoni dei vari Club,
anche da cinque imbarcazioni del Club Nautico Bogliasco,
organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comune di
Bogliasco. All’arrivo a terra gli atleti sono stati accolti da un
rigenerante buffet a base di pane e cioccolata, Latte Tigullio e
Canestrellini Grondona. Nella categoria Cadetti si sono piazzati: al 5° posto Jacopo Pinelli (Albenga), al 4° Matteo Bocciardo (Bogliasco), al 3° Matteo Mulone (Ilva), al 2° Gabriele Venturino (Varazze ) al 1° Matilde Garaventa (YCI). Nella
categoria Juniores si sono guadagnati il podio: 1° Leonardo
Reale (Varazze), 2° Bruno Mantero (CN Ugo Costaguta), 3°
Andrea Di Molfetta (Varazze) e di seguito 4° - Edoardo Reale
(Varazze) e 5° Riccardo Seggi (YCI). Il Trofeo Andre Gelmi
2015 è stato vinto da Leonardo Reale del Varazze Club Nautico. Si è aggiudicato il premio per il partecipante più giovane Dario Deambrogio (Varazze ). Il premio per la Società
classificata con i due migliori piazzamenti di Cadetti e Juniores è stato assegnato a Varazze Club Nautico. La squadra che
si è attribuita il premio per la provenienza più lontana è stata
quella del CNAM Alassio. Per quanto riguarda le ragazze la
prima classificata della categoria Cadetti è stata Matilde Garaventa (YCI) e per la categoria Juniores, Arianna Giargia
(Varazze). Oltre alle coppe vinte dai primi cinque classificati
per categoria sono stati premiati con gadget fino al decimo
piazzamento. Si è conclusa la premiazione con numerosi
premi a sorteggio, offerti da Rolechia e Spinnaker, Zaoli e
North Sail. La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto
dal Club Nautico Bogliasco.
Laura Polpettini
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