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Speciale Expo 
Associazioni 2013

Dall'8 al 12 maggio al Centro Civico "G. Buranello"Unirsi per 
vincere

L'8 maggio al Centro Civico di Via Buranello inaugureremo la terza edizione 
dell'Expo delle Associazioni, evento atteso e partecipato con entusiasmo da tutto 
il Quartiere. La manifestazione è nata per valorizzare il patrimonio associativo cul-
turale, sportivo e sociale del nostro territorio, ma anche per stare semplicemente 
insieme, conoscersi e fare "rete". Saranno giorni di festa dove non mancheranno 
la musica e gli spettacoli, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione sui 
problemi ed i bisogni di oggi, con convegni, presentazione di libri ed una giorna-
ta con 65 studenti della Facoltà di Architettura che ci mostreranno come hanno 
ridisegnato il Municpio su temi fondamentali come la viabilità, gli spazi verdi e la 
valorizzazione del nostro patrimonio storico-culturale. La nostra soddisfazione sarà 
quella di una grande partecipazione perchè non è solo una festa, è voler ricordare 
il primato di un territorio che è stato la "culla" delle società di mutuo soccorso e 
dell'associazionismo, portatori di valori e protagonisti dell'unità sociale di quella che 
veniva chiamata la Manchester d'Italia. In questo momento di difficoltà del paese 
ripartiamo dalla nostra storia, dai territori, da antichi valori, che non invecchiano, 
per recuperare l'identità e la speranza di un futuro migliore.

Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

“Larghe intese”. Mettersi assieme 
per fare qualcosa. Appare come il 
motivo conduttore del momen-
to, visto che a questa filosofia 
si adegua pure il Governo, nato 
addirittura in funzione di questa. 
Forse a molti può anche non 
piacere almeno sul piano politico, 
ma è indubbio che unirsi quando 
le situazioni sono complesse e 
difficoltose diventa l'unica pos-
sibile soluzione per uscire dai 
momenti negativi. Spirito di unità, 
dunque, tradizionale peraltro nel 
nostro Paese e che viene esaltato 
dall'ennesima manifestazione che 
descriviamo in questo numero 
speciale del Gazzettino. 
Lo facciamo perché abbia succes-
so come merita, perché si sappia 
che San Pier d'Arena è madre di 
iniziative importanti e significative, 
perché sia chiaro come questa 
delegazione è ricca di tradizioni e 
cultura che derivano dalla storia e 
saranno il suo futuro.
Ma il nostro numero speciale, che 
ormai affianca la manifestazione 
in un binomio efficace, vuole 
anche costituire un messaggio 
chiaro sull'impegno civile, sul 
volontariato, sull'associazionismo 
che sono specifiche ed importanti 
peculiarità italiane. Stare assieme 
condividendo un'attività altruista 
ed incisiva nella società odierna 
è un'azione di sicuro impatto 
sulla vita civile, soprattutto in un 
momento come questo quando 
sembra che si siano smarriti oriz-
zonti comuni, ideali che non siano 
fatti di banalità, e quando sembra 
che l'egoismo stia travolgendo ed 
impossessandosi della comunità. 
Ecco perché quest'anno, in un 
contesto economico e sociale 
difficile come mai è stato prima 
d'ora, una visita all'expo del centro 
civico diventa quasi imperativo. 
Stare con gli altri, conoscersi, 
scambiarsi reciproche esperienze, 
ecco dove potrebbe stare la svolta 
da cui ripartire per superare la crisi 
non solo di denaro che manca 
ma anche più profonda e che sta 
colpendo l'animo di molti. 
Le associazioni, lecite ed oneste 
sono tutte valide, non esiste 
una “classifica” di queste. Siano 
religiose, laiche, di volontariato, 
ecologiste, di aiuto al prossimo, di 
ex combattenti, artigianali o com-
merciali. L'importante è ricordare 
il senso profondo dell'associazio-
nismo, dello stare assieme. 
 

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

L’uomo è un “animale sociale” e come tale sente istintivamente 
il bisogno di aggregarsi in gruppi che condividano interessi e 
finalità comuni. Ciò spiega perché fin dall’antichità si siano 
formate le prime forme associative capaci di dare efficacia al 
pensiero dei singoli coagulandovi attorno il consenso di altri 
individui che con la forza del gruppo fossero in grado di por-
lo all’attenzione della comunità. Duemila anni fa i "collegia 
opificium" romani, associazioni fra varie categorie di artigiani, 
affiancarono alla tutela degli interessi di bottega il principio 
dell’aiuto reciproco, ponendo così le basi delle future società 
di mutuo soccorso finalizzate a sostenere i propri aderenti nelle 
avversità economiche o nelle malattie e invalidità. 

L’associazionismo 
tra passato e presente

Nel corso dei secoli i collegi presero la forma delle cor-
porazioni medievali di artigiani e commercianti e a Genova 
nacquero le “compagne”, formate da consorzi di famiglie 
che abitavano nella stessa contrada e avevano interessi co-
muni. A differenza di oggi, dove prevale la ricerca di attività 
gratificanti che riescano a occupare nel modo migliore il 
tempo libero finalizzandolo a attività di carattere ricreativo 
e culturale, la condivisione delle stesso lavoro in passato 
era il primo fattore di aggregazione e un esempio in questo 
senso è il Club dei Carbonai di via San Pier d’Arena, nato 
per volontà degli scaricatori di carbone del porto e che si 
batté duramente per la difesa dei diritti dei lavoratori agli 
inizi del Novecento. Prima ancora delle organizzazioni la-
iche si svilupparono le confraternite religiose che ebbero un 
non meno importante ruolo di aggregazione volto a sos-
tenere i bisognosi e a fornire nella nostra città, grazie alla 
carità dei benefattori, fin dal Cinquecento le prime forme 
di assistenza medica e ospedaliera. Tra le confraternite più 
antiche del nostro territorio vanno ricordate quella di San 
Martino tra i pescatori di San Pier d’Arena, del Santo Ro-
sario, di Promontorio e di San Teodoro. Proprio nel campo 
dell’assistenza medica e umanitaria sono realtà odierne ben 
conosciute e apprezzate la ultra centenaria Pubblica As-
sistenza Croce d’Oro di San Pier d’Arena e la Croce Celeste 
di San Benigno, così come i sodalizi dei donatori di sangue 
e dei diabetici dell’As.Li.Dia.

Fulvio Majocco
Associazione Cercamemoria della Biblioteca Gallino

(segue a pag. 8)
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Associazione 
Cercamemoria 
Biblioteca Gallino

Via La Spezia 17 r, tel. 338 4781819
Indirizzo e-mail: cercamemoria.gallino@libero.it
Presidente: Raffaele Palomba
Attività: il nostro primo scopo è contribuire attivamente all'af-
fermazione della cultura cittadina, attraverso il recupero e la 
restituzione delle memorie locali a tutti i cittadini di San Pier 
d'Arena e San Teodoro, con particolare riferimento a quelli 
appartenenti alle nuove generazioni. 
L'organizzazione è nata nel febbraio del 2009.
All'interno dell'Expo vogliamo farci conoscere, far compren-
dere come chiunque possa collaborare alla conservazione 
della memoria cittadina e proporre alcuni progetti in corso.

Dal 2003 ci interessiamo di tutto quello che ruota intorno 
a manifestazioni e spettacoli, musica, video e fotografie. 
Teniamo corsi di canto e di vari strumenti musicali, di riprese 
fotografiche e video e di computer di base e di programmi 
specifici per registrazione musicale, montaggio e produzione 
video e fotografia. La nostra manifestazione più importante 
è il “CBE Festival della chitarra elettrica e del basso elettrico”. 
All’Expo 2013 terremo alcuni workshop su fotografia di spet-
tacolo, registrazione musicale e applicazioni video.

www.rpmusic.it          info@rpmusic.it

Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia

Nell’area del Municipio II Centro Ovest sono presenti tre 
sezioni: Anpi San Teodoro in via Venezia 156 r, tel. 010 
256400 pres. sig. Paoli; Anpi Sampierdarena ‘Cioncolini; 
Musso” in via C. Rota 15-17, tel. 010 463125, pres. sig.ra 
Grisanzio; Anpi Campasso “Martiri del Turchino” in vico Stallo,                                
pres. sig. Colombari.
Presso lo spazio dell’Expo verranno proposti materiali che illu-
strano le attività svolte negli ultimi tempi sul nostro territorio: 
sia manifestazioni con oggetto la guerra di Liberazione che 
iniziative per la promozione dei valori di libertà e democrazia 
che sono fondamento della nostra Carta Costituzionale.
Saranno a disposizione alcune pubblicazioni ed interviste 
filmate di soci che hanno partecipato alla Resistenza.

Indirizzo e-mail: lostris@fastwebnet.it
Referenti: Giovanna Cusato cell. 338 172887, Maria Teresa 
Grasso cell. 338 4954385
L’Associazione nasce nel dicembre del 2000, con le seguenti 
finalità: sostenere le iniziative di solidarietà sociale, anche a 
livello di quartiere che contribuiscano ad un miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini; promuovere le attività 
culturali; supporto al punto prestito bibliotecario decentrato 
di Villa Giuseppina; appoggiare tutte le iniziative atte alla 
valorizzazione del territorio. 
All’interno dell’Expo proponiamo un laboratorio di manualità 
ed esibizioni di ballo di gruppo.

Associazione Culturale 
Amici di San Teodoro 
(con affiliazione Auser)

Presidente: Aurelio Verde
Tel. 3473023355  
a.verde@suharikan.it  

 www.suharikan.it
Il Centro Discipline Orientali Su 

Ha Ri Kan si occupa di divulga-
re e promuovere il Karate stile 
Wado Ryu ed il Tai Chi Chuan 
stile Yang. Il suo fondatore, 
maestro Aurelio Verde, svolge 
opera di insegnamento da 

oltre trentacinque anni, con la collaborazione di qualificati 
insegnanti riconosciuti dal Coni, principalmente a San Pier 
d'Arena e a San Teodoro. Per tutta la durata dell’Expò verrà 
allestito uno stand, presidiato da alcuni soci, con foto, video 
ed altro materiale per illustrare l’attività del nostro centro, con 
l'opportunità di fare prove gratuite. 

Club Amici 
del cinema
Via C. Rolando, 15 
Tel. 010413838
e-mail: amicicinema@gmail.com
www.clubamicidelcinema.it
Direttore responsabile: 
Giancarlo Giraud 

Il Club Amici del Cinema è attivo dal 1976 a Genova Sam-
pierdarena presso la Sala d'Essai Don Bosco e rappresenta 
uno dei principali centri di cultura cinematografica della città.
Il cineclub propone una programmazione variegata, ricca e 
stimolante, che copre l'intera settimana tenendo conto delle 
diverse età ed esigenze del pubblico. Oltre alle proiezioni di 
film d'essai e alle prime visioni di particolare valore, vengono 
proposti i classici della storia del cinema.

Salita degli Angeli, 70 
tel. 010 256362 fax. 010 256362 

Presidente: Raffaele Palomba 
e-mail: circoloarci30giugno@libero.it
Il circolo è nato ufficialmente il 30 giugno del 1971, grazie 
ad alcuni abitanti della zona degli Angeli che, attraverso il 
loro entusiasmo e la loro opera, hanno deciso di dare vita ad 
un luogo d’incontro per i cittadini del quartiere. La sede è la 
storica Villa Tomati. Lo scopo del circolo è dare vita ai principi 
fondamentali dell’associazionismo. Proprio in questo periodo 
abbiamo promosso un programma di attività articolato in varie 
iniziative che toccano diversi temi. 

Circolo ARCI 
"30 Giugno"

Gruppo Asperger Liguria

Referente Regionale: Maria Teresa Borra, tel. 3408016744
maerante@tiscali.it - www.asperger.it

Il GRUPPO ASPERGER LIGURIA , dal 2003, segue nella regione 
numerose famiglie di bambini, ragazzi e adulti con Sindrome 
di Asperger e Spettro Autistico con azioni di consulenza, 
auto aiuto, socializzazione di esperienze e collaborazione in 
progettazioni di azioni per migliorare le condizioni di vita.
Organizza due cicli di formazione gratuita sullo Spettro Auti-
stico per insegnanti educatori e genitoriil progetto “STO BENE 
A SCUOLA” in collaborazione con :Istituto Gaslini, Comune 
di Genova, CNR e UNIGE. Si occupa di Educazione alle Abilità 
Sociali con adolescenti e adulti nello Spettro Autistico.

Associazione Corale 
Città di Genova

via B. Agnese 1 canc. Tel. e fax: 010 416749 
www.accg.it    e-mail: corale@accg.it

Presidente: Mauro Carcheri
L'Associazione Corale Città di Genova nasce nel maggio 2009 
a chiusura del 35° anno di fondazione del Coro Amici della 
Montagna, con l’intento di diversificare sempre più il già va-
sto repertorio del Coro nel settore dei brani corali legati alle 
tradizioni popolari del nostro e di altri Paesi. L'Associazione 
Corale Città di Genova garantisce a tutti gli Associati la co-
pertura Assicurativa in occasione di ogni evento organizzato 
dall'Associazione stessa. 
Promuove, inoltre, attività collaterali a quella concertistica 
istituzionale, aperte a tutti gli Associati.

Programma degli eventi 
di mercoledì 8 maggio

Ore 17,00: inaugurazione dell'Expo 2013.

Ore 17,00: in Biblioteca, conferenza dell'Associazione Cercamemoria su "Itinerari 
di visita alle fortificazioni campali settecentesche di Genova" a cura di  Fulvio 
Majocco e Adriano Mazza.

Ore 18,00: in Biblioteca, presentazione del volume "Corrosione" di Federico 
Ghillino. Sarà presente l'autore che leggerà alcune pagine del libro.

Ore 19,00: all'Auditorium, concerto del Coro Brinella. Il repertorio comprende 
canti di ispirazione popolare, composizioni di musica classica sacra, brani di mu-
sica leggera, colonne sonore di film.

Ore 21,00: all'Auditorium, serata per celebrare il settecentesimo compleanno di 
Giovanni Boccaccio. Sarà stata allestita una lettura teatrale dal titolo “L’amore 
corsaro”, liberamente tratta da due novelle del Decameron. Il risultato che verrà 
proposto è frutto di una gioiosa collaborazione fra l’autrice del testo, Isa Moran-
do, e i lettori degli Spirituals & Folk.

Per tutta la durata dell'Expo 2013 
nello spazio antistante il Centro 
Civico "G. Buranello" l'associazio-
ne "AsD Musica e Magia" allestirà 
spazi giochi per i bambini.



3
5-2013

GAZZETTINO  
Sampierdarenese - Speciale Expo

Programma degli eventi 
di giovedì 9 maggio

Via E. Degola 20, Sampierdarena, tel. 010 8604642
Corso Gastaldi 163 j, San Martino d’Albaro, tel. 331.6635320
e-mail: chiesa@adi-genova.it - sito web: www.adi-genova.it
Pastore: Calogero Sorge
La presenza “evangelica pentecostale” a Genova risale al 
1940. In occasione dell’Expo la nostra chiesa metterà a 
disposizione dei presenti libri di letteratura cristiana che in-
forma sul mondo evangelico, come anche copie della Bibbia 
e del Nuovo Testamento. L’attività della Chiesa Evangelica 
sarà descritta attraverso dei banner e dei filmati trasmessi 
su un piccolo monitor. Le funzioni della Chiesa Evangelica 
delle Assemblee di Dio in Italia si svolgono tutti i mercoledì 
e venerdì alle 19, alla domenica mattina alle 10,30

Chiese Cristiane Evangeliche 
delle Assemblee di Dio in Italia (A.D.I.)

Corso Martinetti 176 n-o rr. - 16149 GENOVA
telefono/fax 010-462570 
e-mail: ausermartinetti@libero.it 
http://www.ausermartinetti.it
L'Auser Martinetti è un circolo, affiliato all’Auser Provinciale di 
Genova, che opera nel settore dell’aggregazione e promozio-
ne sociale. L’Auser Martinetti è stato aperto nell’ottobre 1992. 
Entusiasmo, attivismo, “voglia” di solidarietà e disponibilità 
nei confronti di chi si sente solo sono il patrimonio dei nostri 
volontari e volontarie sempre pronti a tendere una mano a chi 
ne ha bisogno, ma soprattutto siamo una grande famiglia! 
Il circolo "Auser Martinetti" è aperto tutti giorni dalle 15 
alle 18.

Circolo 
"Auser Martinetti"

Via delle Vigne 8 r. 
http://www.convergenceofcultures.org/
cdc.genova@yahoo.it
Legale rappresentante: Maria Patrizia Sassanelli
Il Centro delle Culture ha le sue origini nel Movimento Uma-
nista e si basa sulla filosofia nel Nuovo Umanesimo. Nell'anno 
1995 inizia a realizzare le prime attività a Milano, e in differenti 
città e Paesi nel mondo. I nostri volontari hanno iniziato la loro 
attività nell’anno 2000, nelle zone di Sampierdarena e del Cen-
tro Storico. Convergenza delle Culture si fonda chiaramente 
sulla filosofia e le proposte del Nuovo Umanesimo. Abbiamo 
realizzato incontri di sensibilizzazione sul tema della difesa dei 
diritti degli Immigrati in spazi pubblici e scuole.

Centro delle Culture 
di Genova

Via Albertazzi 2 – tel. 010/2441373 
fax. 010/8606621
Pesidente: cav. Mauro Lanzavecchia 
La sezione genovese dell'associazione ha 

origine nel 2003 e dal 2 maggio 2007 è iscritta nel registro 
Regionale, fregiandosi del titolo di Onlus. Lo scopo dell’Asso-
ciazione è il perseguimento della Solidarietà civile, sociale e 
culturale attraverso la collaborazione con varie associazioni di 
volontariato svolgendo attività di informazione sulla sicurezza 
ambientale e sulla prevenzione degli infortuni. All’interno 
dell’Expo vogliamo cogliere l’occasione per farci conoscere 
maggiormente dalla cittadinanza e dalle altre associazioni per 
poter promuovere in futuro azioni congiunte. 

Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco
Del Corpo Nazionale – Sezione di Genova

La Co.Ser.Co. Onlus è una cooperativa 
sociale genovese che eroga servizi sociali ai 
cittadini, con l'obiettivo di tutelarne i diritti, 

in particolar modo quelli delle persone più fragili: bambini, 
disabili, anziani, persone in condizione di disagio. La coopera-
tiva organizza attività assistenziali, educative e di animazione, 
accompagnando le famiglie genovesi nei loro quotidiani 
compiti di cura e di aiuto alle persone non autosufficienti. 
Durante l'Expo ci sarà la presentazione del servizio sociale 
in cantiere presso il "centro delle bio diversita"di via Anzani. 
Verranno illustrati tutti i servizi offerti al quartiere attraverso 
slide multimediali e materiale divulgativo. Verranno raccolte 
proposte e idee da parte della cittadinanza per la progettazio-
ne di nuovi servizi e l'attivazione concreta di quelli esistenti. 

Co.Ser.Co. Onlus

Via Venezia 1a Tel. e fax 010 265684
e-mail: genoa@stellamaris.tv - www.stellamaris.tv/genova
Responsabile: Diacono Massimo Franzi
La Stella Maris, nata nel 1932, è un’Associazione  di volontari 
laici e sacerdoti, diaconi, che in tutti i maggiori porti del mon-
do, anche italiani, si rivolge alla gente di mare senza differenza 
di religione lingua o cultura. Il motto della Stella Maris è: "La 
tua casa lontano da casa". Proprio per creare anche fuori dalla 
propria casa o famiglia un luogo di serenità e di incontro. I 
servizi che la Stella Maris offre sono molteplici, dalla visita 
a bordo delle navi, alla gestione di spazi di accoglienza ai 
marittimi, al collegamento telefonico con i paesi di origine.

Associazione 
Stella Maris

Arcat 
Liguria

Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti 
in Trattamento della Liguria
Vico di Mezzagalera 4 R
16123 Genova (GE)
Tel e Fax 0102512125 - cell 3473539230
posta elettronica: associazione@arcatliguria.it
posta elettronica certificata: associazione@pec.arcatliguria.it
sito internet: www.arcatliguria.it
Firma anche tu per il 5 per 1000 all'Arcat Liguria indicando il 
codice fiscale 95024660102 nella sezione volontariato

Nasce a Genova nel 1998, pren-
dendo la sua denominazione da un 

canto di Bepi De Marzi, poeta e musicista vicentino. Il coro, 
che attualmente conta sedici elementi, è formato esclusiva-
mente da voci femminili e si esibisce regolarmente a cappella 
e talvolta con accompagnamento strumentale. Il repertorio 
comprende canti di ispirazione popolare, composizioni di 
musica classica sacra, brani di musica leggera.

Associazione Coro Brinella 
Via G. B. Agnese 1 cancello 
Tel. 010 416749 
www.corobrinella.com 
e-mail: corobrinella@iol.it
Maria Teresa Bartolomei, Presidente
Fabio Francia, Direttore Artistico

Club Alpino Italiano
Sezione di Sampierdarena

Via Battista Agnese, 1 
Telefono e fax: 010.466709
Indirizzo e-mail: caisampierdarena@inwind.it
Sito internet: www.caisampierdarena.org
Presidente: Alberto Finelli
Le nostre attività: escursionismo, alpinismo giovanile, gruppo 
alta montagna (gams), gruppo ciaspole, gruppo cicloescur-
sionismo, gruppo sentieri, scialpinismo, sci di fondo. L'Asso-
ciazione nasce il 20 marzo 1913 per iniziativa di un gruppo 
di escursionisti; nasce la Società Amici della Montagna. Nel 
2006 siamo diventati Sezione di Sampierdarena del Club 
Alpino Italiano. All’Expo ci proponiamo di esporre fotografie 
storiche,  materiale alpinistico, locandine.

Ore 10,30: in Biblioteca, sessantacinque studenti della Scuola Politecnica dell'Uni-
versità di Genova (ex Facoltà di Architettura), corso di laurea specialistica in 
Architettura, che frequentano il Laboratorio di Urbanistica e lavorano sul tema 
della mobilità sostenibile, presenteranno progetti per migliorare la qualità della
vita degli abitanti, attraverso interventi di ridisegno complessivo dello spazio 
pubblico.

Ore 16,30: esibizione di ballo di gruppo a cura dell'associazione Amici di San 
Teodoro.

Ore 18,00: a cura dell'associazione Amici del Cinema, proiezione di documentari 
su temi di impegno sociale e politico.
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Programma degli eventi 
di venerdì 10  maggio

Via Nicolò Daste 5 r/c, tel. 0106429254. 
Presidente: dott. Remo Soro
Centro di attività sociali, culturali e ricreative, sotto il patro-
cinio della Regione Sardegna. L'Associazione è aperta dal 
giovedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30. 
All'interno esiste un Consiglio eletto dai Soci. L'iscrizione è 
aperta a tutti anche ai non sardi. 
Tutti gli operatori sono volontari. Le manifestazioni possono 
essere folkloristiche (canti, musiche, costumi) e culturali 
(presentazione libri, convegni, ecc.) e devono avere attinenza  
con la Sardegna; le sopracitate manifestazioni sono gratuite 
per tutti, anche per i non soci.

Associazione 
Sarda Tellus

Istituto 
Comprensivo 
“San Teodoro”

Sindacato Pensionati 
Italiano  CGIL

Via Stennio 11 r, tel. 010 418831
Via Milano 40b,  tel. 010 261048
Via Bologna 24 r, tel. 010 252143

In tutte le sedi i nostri volontari sono in grado di dare informa-
zioni sulle questioni che riguardano la Previdenza, il Fisco, le 
tematiche Socio-Sanitarie e le problematiche relative alla casa, 
alle tariffe, ai trasporti e al benessere. Svolgiamo assistenza e 
consulenza su tutte le problematiche relative alla Previdenza. 
Sottolineiamo l’importanza del servizio di Controllo della 
Pensione e di tutte le prestazioni ad essa collegate. Saremo 
presenti all’Expo con uno stand provvisto di strumenti in-
formatici in grado di dare una parte delle informazioni sulle 
tematiche suddette. 

Presidente: Domenico Minniti
www.artgenova.it
info@artgenova.it
La storia dell’A.R.T. Associazione Ricerca Teatrale parte dal 
lontano 1967 e arriva fino ad oggi senza interruzione pas-
sando attraverso una ricchezza di esperienze, di umanità e di 
eventi sempre ricchi di originalità e cultura.  La ricerca teatrale 
è stata sempre al centro del lavoro paziente e ostinato del 
nostro gruppo. A conclusione di ogni percorso di ricerca il 
materiale elaborato diventa spettacolo sempre caratterizzato 
dalla particolare cura della parola e del movimento. 

ART 
Associazione 
per la Ricerca Teatrale

Associazione Nazionale 
Carabinieri 
Sezione di Ge-Sampierdarena 
“M.O. Carabiniere Mario TOSA” 

Via della Cella, 10 Canc. (presso P.A. Croce d’Oro) 
tel.329 3712939 - 393 6052821 
e-mail: assonazcc.gesampierdarena@gmail.com
Presidente: Lgt Orazio G. Messina  
L'Associazione aggrega carabinieri in servizio, in congedo e 
i loro familiari - nonché estimatori dell’Istituzione - in quella 
che è definita e sentita la grande famiglia dell'Arma. La Se-
zione A.N.C. di Genova San Pier d’Arena nasce nel lontano 
1906, su iniziativa del carabiniere reale in congedo Torello 
Tinelli. All'Expo proporremo un'esposizione di foto, stampe 
ed oggetti attinenti all'Associazione Nazionale Carabinieri, 
per promuoverne ulteriormente la conoscenza.

Via A. Cantore, 29D  -  tel. 010 419907
16149 Genova – Sampierdarena
www.ccnbarabino.it  -  e-mail: info ccnbarabino.it
Presidente: Marcella Tracci Cardiano
Il Gruppo Culturale Nicolò Barabino si forma nel 1980 a 
Sampierdarena, con la volontà di svolgere attività artistiche 
e culturali sul territorio. Attualmente conta oltre settanta 
soci, tra pittori, scultori e fotografi; la sua attività principale, 
oltre che mostre collettive e personali, è promuovere corsi di 
disegno, fotografia, pittura a olio e ad acquarello.
Provvisoriamente la Segreteria è in via Daste 8 presso il Centro 
Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354

Centro culturale 
“Nicolò Barabino”

Legale Rappresentante: Patrizia Defranceschi
e-mail: lincantevoleaprile@gmail.com
L’associazione “L’incantevole aprile” è costituita da un gruppo 
di appassionati di prosa e poesia che da alcuni anni si occupano 
di organizzare incontri in cui animare la lettura di testi letterari 
con immagini, musica e danza.
Abbiamo collaborato negli anni 2008-2009-2010 alla realiz-
zazione del progetto: “Il Tango per San Pier d’Arena".

L'Incantevole 
Aprile
Il tango per 
San Pier d'Arena

Via Bologna 6 A
Tel. 010 2470898 fax 010 2462846
www.icsanteodoroge.altervista.org
info@scuolasanteodoro.com
geic825002@istruzione.it

L’Istituto parteciperà all'Expo con una presentazione delle 
proprie attività, in particolare dei progetti correnti, in qualità 
di scuola inclusiva e attenta all'integrazione dei propri alunni.

Ore 14,30: in Biblioteca presentazione della piattaforma Open Genova e le op-
portunità di elaborare progetti di community per Sampierdarena in collaborazione 
con le associazioni del territorio. Relatori Enrico Alletto e Fabio Burlando.

Ore 15,00:  l'Associazione Cercamemoria in collaborazione con la SOMS Univer-
sale terrà una visita/incontro nella sede dell'Universale, dove verrà presentata la 
storia del Mutualismo e Cooperazione a San Pier d'Arena, con particolare rife-
rimento a quella della Società operaia di M.S. Universale "Giuseppe Mazzini".

Ore 15,30: in Biblioteca, l'associazione Papà Separati presenterà il libro "Il delirio 
e la speranza". Seguirà una tavola rotonda sugli effetti della separazione.

Ore 17,30: nell'Auditorium, l'associazione Mafalda presenterà il film "Le figlie 
di Mami Wata revised".

Ore 18,00: in Biblioteca, presentazione di una guida realizzata dalla Comunità 
di Sant'Egidio dal titolo "Dove mangiare, dormire, lavarsi". Raccoglie indirizzi e 
luoghi di Genova dove chi ha necessità può ricevere gratuitamente aiuto e acco-
glienza per mangiare, dormire, lavarsi, curarsi, ricevere servizi e orientamento per 
il mondo del lavoro. Si tratta di uno strumento utile, rivolto alle persone povere 
o in difficoltà economica ma anche a coloro che operano nel settore socio - sa-
nitario, dell'associazionismo o del volontariato. La guida che è stata dalla stampa 
ribattezzata come la "Michelin dei poveri" è dedicata a Pietro Magliocco, una 
delle prime persone conosciute dalla Comunità di Sant'Egidio durante il servizio 
serale a chi vive per strada. 

Ore 20,30: nell'Auditorium, l'associazione Art darà vita alle prove aperte dello 
spettacolo "Storie suine".

Ore 21,30: nell'Auditorium, spettacolo musicale organizzato dall'associazione 
Culturale Azzurra - Radio Azzurra 88.

Sede: Corso Belvedere 19     
genova58@liguria.agesci.it
Il Gruppo Genova 58 opera dal 1980 nel 

quartiere di Belvedere, proponendo un percorso educativo per 
bambini e ragazzi dagli 8 ai 20 anni secondo i principi dello 
scoutismo. Facciamo parte dell'Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani (AGESCI), che conta quasi 200.000 soci in 
tutta Italia. Il nostro Gruppo è inserito nel quartiere e nella 
parrocchia di Belvedere, per cui organizza tutti gli anni mo-
menti di animazione e di festa che sono ormai diventati una 
tradizione, soprattutto per i più piccini. Negli spazi dell'Expo 
potrete trovare maggiori informazioni su di noi e su come 
contattarci o venirci a trovare nelle nostre sedi.

AGESCI 
Gruppo Genova 58

Sede: Via delle Franzoniane 3 r 
genova53@liguria.agesci.it
Il gruppo scout Genova 53 di San Pier 
d'Arena nasce una cinquantina di anni 

fa e per l’appunto il mese scorso, sono stati festeggiati i “53 
anni” dalla fondazione. Il Branco dei Lupetti (bambini di età 
da 8 a 11) ha la propria “tana” presso la parrocchia di N.S. 
delle Grazie, il Reparto Esploratori/Guide (ragazzi dai 12 ai 16) 
presso la parrocchia di S.B. del Fossato e la comunità del Clan 
Rover e Scolte (età dai 17 ai 21) è ospitata nei locali dell’Istituto 
delle Franzoniane. Nella stessa sede è attiva da moltissimi anni 
nel nostro gruppo la comunità del Masci (Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani).

AGESCI 
Gruppo Genova 53
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Programma degli eventi 
di sabato 11 e domenica 12 maggio

Radio Azzurra 88 
Rete Liguria
Associazione 
Culturale Azzurra

Dal 2005 ad oggi ha organizzato diversi concorsi letterari 
riservati agli alunni delle scuole, ai giovani e agli adulti. Ha 
organizzato vari concorsi di arti figurative riservati ai pittori e 
ai fotografi. L'associazione Culturale Azzurra ha come scopo 
principale di diffondere via etere attraverso la propria emitten-
te denominata Radio Azzurra 88 Rete Liguria informazione,  
cultura, sport, musica,spettacolo. Sede di Genova operativa 
in via Giacomo Giovanetti 6/ B4, tel. 010/8690734.
Sede operativa S. Stefano d'Aveto, via Provinciale 121 
Presidente  Claudio Sacco

e-mail: mafalda.spda@libero.it
Presidente: Mariella Montori
Il Gruppo Mafalda è un’associazione culturale e di volontariato 
che promuove iniziative finalizzate a riconoscere, difendere 
e valorizzare il ruolo delle donne, con particolare interesse 
alle problematiche di genere nel territorio del quartiere di 
Sampierdarena. L’Associazione nasce nel 2005 per iniziativa 
di un gruppo di donne come reazione agli attacchi alla legge 
194. Durante l'Expo parleremo di "Autodifesa e autostima al 
femminile" e proporremo la proiezione del filmato "Le figlie 
di Mami Wata revised"

Gruppo Mafalda
Sampierdarena

Nasce nel 2006 da un piccolo 
gruppo di preghiera guidato da don Renzo Ghiglione. I soci 
fondatori sentivano l'esigenza di uno strumento che li aiutas-
se a realizzare progetti di sostegno alle persone. I volontari 
dell'Associazione La Piuma onlus da anni gestiscono una Casa 
Famiglia per Base Professionale e un Fondo di Solidarietà. Per 
dare una sede opportuna ai progetti in essere e a quelli in 
divenire riguardanti la natura e l'ambiente quali strumento 
di aiuto e crescita, presentando il progetto molto ambizioso 
"Forti/e insieme!!!" ha avuto in concessione pluriennale il 
Forte Tenaglie sulle immediate alture di Sampierdarena. Info 
sul sito www.lapiumaonlus.it

La Piuma
Onlus

Circolo Risorgimento Musicale 1895

Vico della Catena 26 r. tel 010 414730  -  333 1613267
wwwbandacmr.it   circolorisorgimento@libero.it
Presidente  Antonio Ferrari
Il Circolo Risorgimento Musicale 1895 è un’Associazione cul-
turale, la cui finalità, oltre alla conservazione delle tradizioni 
musicali bandistiche, è la pratica e la diffusione della musica 
in tutte le forme. Il Circolo Risorgimento Musicale è stato 
fondato nel 1895 cogliendo l’eredità della Banda Musicale del 
Comune di Sampierdarena già attiva dal 1851. Nello stand 
ci sarà materiale informativo del Circolo. Si terranno incontri 
con le scuole per illustrare gli strumenti musicali e il loro uso.

Siamo un’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca che si prefigge la divulgazione del Karate 
di stile Wado nello spirito e nelle tecniche 
originali ideate dal fondatore soke Hironori 
Ohtsuka, tramandate dal shihan Kando 
Shibamori e acquisite e trasmesse dal nostro 
Maestro Martino Foglietti. Questo stile di Ka-
rate, nato solo nel '900, racchiude in sé tutta 
l'esperienza Giapponese; in esso trovano po-
sto kata, autodifesa ed allenamenti da gara. 

La peculiarità del Wado Ryu Karate Do è proprio quella di far 
parte del Budo (spirito del guerriero) tradizionale giapponese. 
Segreteria 349 58 53 605 - email dojo_foglietti@libero.it

A.S.D. Wado Karate 
Genova

Via San Bartolomeo del Fossato 70/7, tel. 
010463764
email: antoniettaproto@hotmail.it
Presidente: Antonietta Proto

Scopo dell'Associazione è la prevenzione e l'integrazione nel 
tessuto sociale del quartiere per i ragazzi pre-adolescenti. Per 
favorire un servizio completo l'associazione opera attraverso 
il "Progetto compiti insieme", il "Progetto Adolescenza" cu-
rato dal gruppo Parliamone Insieme. L'attività psico-motoria 
comprende: musico e danza terapia, Qi Gong, Joga musco-
lare, attività gioca sport. "Progetto Genitori" sulla genitorial-
ità con incontri mensili curati da una pedagogista che lavora 
con grande competenza e disponibilità.

Associazione 
Levrero Emanuele

Gruppo Corale 
e Strumentale 
Spirituals & Folk

Via Albertazzi 3, tel. 010 412887
www.spiritualsandfolk.com  costantino.perazzo@teletu.it
Presidente: Costantino Perazzo 
Il gruppo corale, nato nel 1994, è composto da circa 25 
elementi che cantano a quattro voci miste. Il repertorio è co-
stituito da canti spiritual e gospel e da canzoni del genere folk 
americano anni '60, pop e altri brani famosi. I testi sottolinea-
no l'aspirazione alla libertà, alla giustizia, alla fratellanza e alla 
pace fra tutti i popoli. Innumerevoli i concerti e gli spettacoli 
presentati nelle più prestigiose sedi nazionali.

Nasce da un gruppo di padri e madri che, assieme ai figli, 
ha subito la violenza di un sistema legislativo assurdo e che 
hanno scelto l’impegno attivo affinché nessun genitore debba 
più perdere la vita, uccidere i propri figli o infliggere dolore 
ad altri. Siamo papà, genitori che rivendicano il diritto natu-
rale di proteggere, crescere ed educare i propri figli, il diritto 
naturale alla propria dignità, il diritto di combattere per una 
società migliore, che non vogliono essere considerati solo 
“padri bancomat”. L’Associazione offre assistenza ai quei 
genitori che vivono le difficoltà della separazione, mettendo 
a disposizione sia le conoscenze acquisite sia avvalendosi di 
avvocati e psicologi.

Società Operaia di Mutuo Soccorso
Via Romagna 2 tel. 010 2422968
Presiednte: Pietro Farinella
Attività: ludica, gioco delle carte, bocce, ballo, recite annuali, 
ginnastica cinese.
La società è stata fondata il 28 gennaio 1894, intitolata allo 
scrittore mazziniano Francesco Domenico Guerrazzi. 
L'associazione mantiene lo scopo fondante di assistere i soci 
meno abbienti nei momenti di maggior difficoltà.
Il nostro socio Claudio Accettulli, hobbista, esporrà presepi 
in miniatura a nome dell'Associazione.

Associazione 
Domenico Guerrazzi

Sabato 11 maggio

Ore 14,30: in Biblioteca, l'associazione Asperger presenterà una conferenza sulle 
problematiche dell'autismo dal punto di vista scientifico.

Ore 14,30: l'associazione Cercamemoria, in collaborazione con l'associazione La 
Piuma, organizza una visita guidata al Forte Teneglie e una conferenza sulle for-
tificazioni genovesi di ponente. Il raduno è a Porta degli Angeli alle ore 14 e 15.

Ore 17,00: in Biblioteca, l'associazione Mafalda organizza un incontro dal titolo 
"Oggi parliamo di autostima e autodifesa al femminile".

Ore 18,00: nell'Auditorium, concerto del coro vocale e strumentale Spiritual & 
Folk.

Ore 19,00: esibizione di tango argentino dell'associazione Incantevole Aprile.

Ore 21,00: nell'Auditorium, spettacolo musicale organizzato da  RP Music con i 
Blues 50 in collaborazione con il Gazzettino Sampierdarenese. 

Domenica 12 maggio

Ore 10,30: in Auditorium, incontro con i fedeli della Chiesa Evangelica delle 
Assemblee di Dio in Italia.

Ore 14,00: in Auditorium, l'associazione Progetto Musica presenta il concerto 
degli allievi e degli insegnanti dal titolo "Idee in note".

Ore 14,30: l'associazione Cercamemoria organizza una visita guidata alle fortifi-
cazioni campali a Belvedere. Raduno ore 14 e 30 nel piazzale di N.S. di Belvedere.



6
5-2013

GAZZETTINO  
Sampierdarenese - Speciale Expo

Via Paolo Reti 25 a, tel. 3347520418
http://www.circolorisveglio.com
inforisveglio@fastwebnet.it
donatella.dentico@fastwebnet.it
Presidente: Donatella Dentico
Il Circolo Mandolinistico Risveglio, compie quest'anno 
novant'anni di attività essendo nato il 1° ottobre 1923, ha 
un’orchestra di strumenti a pizzico composta di circa venti 
elementi fra mandolini, mandole e chitarre. Svolge la sua 
opera sia nella didattica, sia nel recupero e nell’esecuzione 
del repertorio originale. Parteciperà con un desk all’esposi-
zione e svolgerà un concerto il 10 maggio al Circolo Cap di 
via Albertazzi.

Circolo Mandolinistico 
Risveglio

Salita Belvedere 19
associazione.belvedere@virgilio.it
è nata nell’ottobre del 2003, su idea di Lorenzo Tazzieri, allora 
giovane diciassettenne, ed ha al suo attivo varie esecuzioni 
di opere sacre, di brani profani e operistici e di allestimenti 
e produzioni di Opere liriche. Da anni collabora con un Isti-
tuto Comprensivo del Municipio in un progetto che vede 
250 alunni dai 6 ai 13 anni avvicinarsi alla musica classica: 
durante gli incontri si affrontano temi che vanno dalla storia 
della musica, all’analisi di brani musicali, all’ascolto dal vivo 
di strumenti musicali. Dal 2010 la nostra Associazione ha 
organizzato concerti e produzioni di opere liriche in forma 
scenica in Italia, in Romania e in Sudamerica, collaborando 
con le Ambasciate Italiane e la Confindustria Italo-Rumena.

Associazione Culturale 
Coro Belvedere

Via Sampierdarena 293 R
Telefono:  010467728

Presidente: Luigi Falco
e-mail: speranza.concordia@virgilio.it.
La  nostra Associazione nasce nel 1911 dalla volontà di ag-
gregazione di pescatori ed operai sampierdarenesi che, dopo 
la giornata di lavoro, si ritrovavano in questi locali, per pas-
sare insieme le poche ore libere. Oggi come allora, continuia-
mo ad assicurare ai nostri soci la possibilità di passare  un po’ 
di tempo libero giocando alle carte, al biliardo,  e di scambi-
are opinioni. La nostra attività prevalente da più di trent’anni 
è il biliardo sportivo: partecipiamo ai Campionati Provinciali 
organizzati dall’UISP e dalla FIBIS-CONI.

SMS Speranza 
e Concordia

L'associazione propone corsi di gin-
nastica a: Pegli, presso la sede di 
via Varenna 101 r; a Sestri Ponente, 
presso il Comune di Sestri, via Sestri; 
a Cornigliano, presso Villa Canepa 
(vicino al Comune); a Sampierdare-
na, presso il Centro Civico Buranello; 
Quinto, presso la scuola Media Duraz-

zo, via Antica Romana di Quinto 63 b; Castello Rosa a Nervi. 
Con l’scrizione le socie possono usufruire di tutto ciò che il 
programma prevede: corsi di ginnastica psicofisica; corsi di 
lingue a Sampierdarena, Pegli e Nervi; biblioteca con letture 
a  gruppi e prestito libri; corsi mirati alla conoscenza di sé; 
biodanza a Pegli e a Quinto, balli di gruppo a Sampierdarena.

Associazione Culturale 
Donne Insieme

A.I.D.O.
Associazione Donatori 
Organi
Gruppo Speciale 
Sampierdarena

Presidente: Luciano Cosso
Via della Cella c/o la sede della Croce d'Oro di San Pier d'Are-
na. Da trent'anni sul territorio. Presenti presso la sede tutti i 
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. L’Associazione 
assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell’informa-
zione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consa-
pevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di 
trapianto terapeutico.

Amici di Piazza 
Settembrini

Nata nel dicembre 2011, si prefigge la riqualificazione di una 
delle piazze storiche di Sampierdarena attraverso eventi e 
manifestazioni organizzate dai volontari con l’aiuto dei nego-
zianti della zona: Antonella la parrucchiera, Enzo il farinotto 
e il chiosco della frutta. Intento principale dell’associazione è 
proprio di combattere il degrado in cui versa Sampierdarena, 
restituendo alla Piazza l’antico decoro per cui nel passato, 
era considerata “Il Salotto di Sampierdarena”. I volontari 
dell’associazione hanno ottenuto, dal Municipio,  l’adozione” 
della Piazza stessa la quale è stata riabbellita ripristinando le 
aiuole con una nuova recinzione e dei fiori. Il presidente è 
Vincenzo Vannuccini.

Presidente:  Patricia Turicchia
Vice presidente e Referente Didattico:  Roberto Lizzio   
Via Chiesa delle Grazie 1
www.progettomusicagenova.com
mail: direzione@progettomusicagenova.com
segreteria@progettomusicagenova.com
tel. 339-4173606/339-4173616   
L’Associazione Progetto Musica ha dalla sua fonda-
zione nel 1994 come scopo statutario la divulgazione 
della Musica  tramite l’organizzazione  e la proget-
tazione di eventi musicali ed attività di formazione.
Da sette anni Progetto Musica è presente a Sampier-
darena con “Idee in note”: laboratori corali, corsi di 
canto e corsi di insegnamento di strumenti musicali  
rivolti a persone di tutte le età.

Associazione Progetto Musica

Lo si vede bene passando in treno dalle parti di San Pier d’Arena. 
è una struttura anni ’70 incastrata tra ville e palazzi d’epoca. è il 
Centro Civico Buranello, nella via omonima, con ingresso anche da 
via Daste. Una struttura polivalente, dotata di sale e palestre. Spazi 
a disposizione della cittadinanza per attività culturali, sportive, 
momenti di divertimento, eventi privati. C’è sempre un bel viavai 
di gente, un posto dove le generazioni si incontrano. Il contenitore 
ospita anche la Biblioteca Gallino, dove si va per studiare, prendere 
un libro in prestito, accedere gratuitamente a internet o semplice-
mente leggere il giornale. Ma dove si tengono anche conferenze, 
presentazioni di libri, corsi di informatica. E poi c’è la mediateca 
dello spettacolo e della comunicazione, con servizio prestito video, 
possibilità di partecipare a incontri e dibattiti sul cinema e sulla 

comunicazione. Di fronte alla biblioteca si apre il mondo variegato 
del centro civico. La responsabile signora Nadia Baldini dichiara 
che nel 2012 si sono contate ben 102.594 presenze, distribuite 
sulle diverse attività. Qui lo spazio davvero non manca. C’è una 
Sala Auditorium da duecentoquaranta posti adatta per conferen-
ze, spettacoli musicali, teatrali, convention. Congressi, proiezioni. 
Quattro sale polivalenti da sessanta posti ciascuna sono ideali per 
meetings, corsi, banchetti e feste, riunioni di condominio, mostre 
di pittura e fotografiche, esposizioni in genere. E poi le palestre! 
Una, molto spaziosa, omologata per sport di squadra, con 285 
posti a sedere. L’altra, più piccolina, adatta a ospitare corsi di corpo 
libero o di arti marziali. Avete in mente un’iniziativa, un evento 
e vi serve uno spazio? è sufficiente farne richiesta scritta alla 
responsabile con almeno quindici giorni di anticipo. Al di là delle 
iniziative sporadiche, diverse associazioni svolgono la loro attività 
al Centro Civico. Basta pensare ai corsi di ginnastica psicofisica, 
alle lezioni dell’Università delle Tre Età, alle arti marziali, ai corsi di 
lingua inglese e spagnola. E si balla il tango, c’è l’opportunità di 
frequentare un corso di recitazione, si tengono lezioni di cinema, 
conferenze, incontri sull’autostima. Alcuni gruppi di auto aiuto 
hanno scelto il Centro Civico per i loro incontri settimanali. In tutta 
Genova non sono molte le strutture che offrono una tale varietà 
di opportunità. In tempi di crisi non guasta sottolineare che per 
lo più si tratta di iniziative gratuite o alle quali si accede pagando 
un minimo contributo all’associazione proponente. Perciò vale 
la pena fare un giro, dare un’occhiata alla bacheca, mischiarsi al 
serpentone gioioso di studenti che corrono dribblando signore in 
tuta che corrono verso la palestra. Dall’8 maggio al 12 maggio il 
Centro Civico ospita l’Expo delle Associazioni: quattro giorni fitti 
fitti di eventi. Ci vediamo là!

Marilena Vanni

Un misterioso contenitore 
di... cultura

Il Centro Civico "G. Buranello" di San Pier d'Arena

Una grande festa a San Pier d’Arena il prossimo 2 giugno. 
“Sport e non solo”, questo è il titolo della manifestazione 
che si svolgerà in via Cantore che, per l’avvenimento, verrà 
chiusa al traffico dalle 13,30 alle 20 nel tratto che va da via 
Balbi Piovera a via Nino Ronco. La chiusura permetterà di 
trasformare quei 500 metri della via principale di San Pier 
d’Arena in uno stadio multifunzione. Verranno, infatti, creati 
campi di calcio, di basket, di volley, di hockey su prato, piste di 
pattinaggio, mini palestre di arti marziali. Una megastruttura 
a cielo aperto che vedrà impegnate tutte le società sportive 
del territorio con molti giovani pronti a passare una bella 
giornata di sano divertimento. Come dice il titolo della ma-
nifestazione però non sarà solo lo sport a farla da padrone. 
All’evento saranno presenti molte associazioni e circoli di 
San Pier d’Arena e San Teodoro che sosterranno con il loro 
contributo pratico la buona riuscita della manifestazione. Per 
l’occasione i negozi di via Cantore resteranno aperti per dare 
l’opportunità alla cittadinanza di coniugare il divertimento allo 
shopping. Per gli amanti del classico ci sarà anche una sfilata 
in costumi d’epoca. Mentre per chi ama il calcio, soprattutto 
i colori blucerchiati, ci sarà il gazebo “Samp Village”, dove 
all’interno troverà posto una galleria con le maglie storiche 
della Sampdoria.

Grande festa il prossimo 2 giugno

A San Pier d'Arena: 
"Sport e non solo"
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Asd Musica 
e Magia

Associazione 
Genova 
Giovane

Associazione di 
solidarietà 
"San Giacinto di Balzar"

Assobalza

Si ringrazia per la 
collaborazione

IL DLF Genova è un'associazione senza scopo di lucro che 
riunisce i lavoratori delle ferrovie e tutti coloro che ne condi-
vidono la mission; promuove e gestisce le attività del tempo 
libero, promuove progetti di solidarietà e di formazione. or-
ganizza iniziative sociali, culturali, ricreative, sportive, (visibili 
sul sito www.dlf.it). DLF Genova svolge la funzione, che si 
può riassumere in un motto: "Aggregare per evolvere", in 
diverse sedi. Nei campi da tennis a Genova Quarto, presso il 
circolo nautico di Vesima, la cultura a Rivarolo con il teatro 
Albatros, mentre lo sport è curato insieme al Paladonbosco; 
siamo presenti al circolo Don Minetti con la nostra biblioteca 
e la scuola calcio per i bimbi del quartiere.

ENS 
Ente Nazionale 
Sordi

Nucleo Regionale 
Protezione Civile 
Liguria

Sport Club
Sampdoria

S.O.M.S. Universale 
"G. Mazzini"

infogenovagiovane@gmail.com
Fondata da Davide Rossi nel 2010, che è il presidente onorario 
mentre il referente è Roberto Regoli. L' associazione che conta 
trecento iscritti, organizza meeting, sfilate di moda, concorsi 
di bellezza, gite, sostegno a istituzioni con volontari. All'in-
terno dell'Expo presenterà una mostra fotografica che illustra 
le attività dell'associazione che si occupa di beneficenza, 
pulizia parchi, realizzazione eventi, manifestazioni culturali, 
meeting e concorsi.

DLF 
Genova

Coordinatrice Dott.ssa Attilia Cerisola (Psicologa)
Via Castelli 4/8 sc. b   cell. 366.2895388
www.associazioneperform@.org
L'Associazione è rivolta ai genitori, per migliorare le relazioni 
con i figli nei momenti difficili della crescita (bambini/adole-
scenti). Ai ragazzi, per avere un aiuto nella relazione con i co-
etanei e con i genitori. Alla persona, che manifesta un disagio 
psicologico anche in relazione a particolari eventi del ciclo di 
vita (nascita, lutto, separazione). Ad alunni, con problemi di 
apprendimento e che necessitano di orientamento scolastico.

Associazione 
Educativa 
Perform

A.s.D. Musica & Magia, nasce nel 2011, il presidente è la 
dottoressa Viviana Carrero. L'associazione conta centoset-
tanta iscritti. Si occupa di attività motoria per i bambini ed 
organizza eventi per enti pubblici, fondazioni e altre società. 
All'Expo 2013 presenteranno giochi degli anni '70, '80 e '90 
e proporranno il recupero dei giochi semplici.

Scopo dell’Ens, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’integra-
zione dei sordi nella società perseguendone l’unità. Tutela, 
rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia 
della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti 
i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e 
l’informazione, l’educazione, la formazione e l’integrazione 
scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa sociale.
Il nostro sito è: www.ensgenova.it

La Tagesmutter-Arcobaleno, è un’associazione di Genova, che 
fa riferimento all’Associazione nazionale DoMuS di Trento, 
che offre e promuove il servizio di Tagesmutter, un servizio 
dedicato alla cura e all’educazione dei bambini nella fascia 
0-14 anni. Il termine “Tagesmutter” proviene dal mondo 
tedesco e significa “Mamme di giorno”, la Tagesmutter è 
una persona, che offre educazione e cura a bambini di altri 
presso la propria casa. La Tagesmutter può accogliere fino ad 
un massimo di 5 bambini contemporaneamente, compresi i 
propri figli se presenti nell’orario di servizio.

Rappresentante legale: Marina Russo
Contatti:  Marina Russo - marinarusso@hotmail.com   
tel 437 123 22 09
Carla Esorto - carlaesorto@gmail.com          
tel 328 678 67 26
Via Walter Fillak 9/7 , Genova – Sampierdarena
L'associazione NANI e NANI Onlus, nata nel 2008 e composta 
da famiglie, docenti, educatori, psicologi e soci sostenitori, si 
propone la finalità di supportare in modo concreto, attraver-
so strategie comunicative efficaci, i soggetti che manifestano 
assenza o grave compromissione del linguaggio parlato, in 
particolare i soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Associazione Nani 
e Nani Onlus

All'Expo 2013 verranno pre-
sentate le attrezzature della 
Protezione Civile tra cui il mo-
dulo antincendio e le varie unità 
del nucleo: cinofila, a cavallo e 
subacquea

Via Carzino 2
tel. 010 411767
cell. 339 3186532
Presidente: Erio Bertorello
All'Expo 2013 verranno presentati gli 
acquarelli degli allievi del corso di pit-
tura e una piantina di San Pier d'Arena 
com'era nell'800 realizzata da Greta 
Cencetti, insegnante del corso. Verrà 
inoltre esposto il volume dedicato a 
Nicolò Barabino.

Via Alfieri 4
tel. 010 414215
Presidente: Amedeo Pinnolini

All'Expo 2013 lo Sport Club Sam-
pdoria porterà all'interno dello 
stand  materiale storico della 
tifoseria blucerchiata.

Mensile d’informazione, turismo, 
cultura e sport
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L'Assobalza porterà all'Expo 2013 una presentazione/espo-
sizione dell'Ecuador con prodotti, abbigliamento e cultura 
tipica ecuadoriana dal vivo e con proiezioni video.
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Unico e insostituibile fu il ruolo delle 
società di mutuo soccorso, sorte nel 
nostro Paese sul finire del Settecento, 
che si impegnarono a fornire ai propri 
aderenti: l'istruzione, il sostegno in 
caso di infermità e la previdenza. Con 
la loro opera posero le basi del futuro 
assetto dello Stato sociale unitario di 
fine Ottocento che istituì l'istruzione 
obbligatoria nel 1877, la Cassa Na-
zionale di Assicurazione contro gli 
infortuni di carattere volontario nel 
1883, la Cassa Nazionale di Previdenza 
per l'Invalidità e la Vecchiaia nel 1898 
e la Cassa di Maternità a favore delle 
operaie nel 1910. 
San Pier d’Arena con la nascita dell’in-
dustria metalmeccanica dei fratelli 
Balleydier e dell'Ansaldo vide il fiorire, 
attorno al 1850, di numerose società 
di mutuo soccorso di ispirazione 
mazziniana che diedero un notevole 
contributo in uomini e mezzi al no-
stro Risorgimento, come la “Società 
Unione Fraterna”, la “Società Mutuo 
Soccorso dell’Unione Umanitaria” e 
la Società Operaia Mutuo Soccorso 
Universale Giuseppe Mazzini, ancor 
oggi esistente così come la Francesco 
Domenico Guerrazzi di San Teodoro. 
Nell’ambito delle società di mutuo 
soccorso prese forma anche quel 

movimento cooperativistico che por-
tò alla nascita delle Cooperative di 
produzione e consumo di cui forse la 
più famosa fu “l’Avanti”, che aveva 
sede presso la chiesa di San Gaetano. 
Ma accanto alle organizzazioni di 
carattere umanitario e solidaristico 
va ricordato il contributo che le asso-
ciazioni culturali, sportive e ricreative 
hanno dato e continuano a dare alla 
comunità. In campo culturale come 
non menzionare il Circolo Nicolò 
Barabino, il Risorgimento Musicale, 
il Circolo Mandolinistico, RP Music 
e i Cercamemoria della Biblioteca 
Francesco Gallino, che operano per 
la salvaguardia delle memorie locali 
e per approfondire la conoscenza del 
territorio di tutto il Municipio. Molto 
attive e benemerite nel settore nevral-
gico della Protezione Civile le associa-
zioni d’arma come quella dei Vigili del 
Fuoco, Carabinieri e Alpini in congedo. 
Meritorie per l’importante lavoro che 
portano avanti sono il Progetto 80 
per i portatori di handicap motori, 
il Gruppo Ekidna tra i famigliari di 
portatori di malattie rare e La Piuma 
Onlus per il progetto casa famiglia 
di Forte Tenaglia e il recupero della 
fortificazione stessa. I circoli Auser e 
ARCI sono realtà ormai consolidate 

L’associazionismo 
tra passato e presente

Segue dalla prima pagina

e affermate sul territorio così come 
quelli dell’ANPI, il centenario Circolo 
dei Cacciatori di Granarolo e quello di 
Promontorio. Il prezioso lavoro svolto 
dai soci della sezione del C.A.I. (Club 
Alpino Italiano) per ripulire e segnalare 
i sentieri dei nostri monti è noto a tutti 
e a ciò uniscono molte attività sociali 
che vanno dall’escursionismo all’alpi-
nismo. Infine come non ricordare le 
numerosissime associazioni di carat-
tere sportivo nelle più varie discipline 
dalla danza, alle arti marziali e ad una 
miriade di altri sport che svolgono un 
importantissimo compito di sviluppo 
fisico e formazione del carattere delle 
giovani generazioni. 
L’Expo sarà, quindi, la vetrina in cui 
le associazioni sportive, culturali, 
religiose e tutte quelle che operano 
nel sociale e nel volontariato avranno 
l’ occasione di farsi conoscere e pren-
dere contatto con le altre realtà che 
rappresentano risorse fondamentali 
per il nostro Municipio, nello spirito 
di una continuità ideale con quelle 
antiche organizzazioni da cui secoli 
fa tutto ebbe inizio. 

Fulvio Majocco
Associazione Cercamemoria

della Biblioteca Gallino

Come eravamo

In questo piccolo album fotografico vogliamo ricordare alcune asso-
ciazioni che, insieme a tante altre, hanno fatto la storia di San Pier 
d'Arena. Le immagini, compresa quella di prima pagina che raffigura 
la sede della Società di Mutuo Soccorso Universale "G. Mazzini", 
sono state raccolte da Vittorio Roncagliolo, storico collaboratore del 
Gazzettino Sampierdarenese negli anni '70, ed archiviate dall'indi-
menticabile Ezio Baglini, anima del nostro giornale, scomparso nel 
febbraio scorso. Dall'alto in basso: l'associazione Pompieri di San 
Pier d'Arena davanti al palazzo del Municipio, il Circolo tennistico, 
la Ciclistica Sampierdarenese in "trasferta" a Serravalle nel 1902 e 
la Banda del Risorgimento Musicale.

Cento anni fa, 1906, si era in un’epo-
ca di grandissime trasformazioni. 
L’industria del settore faceva passi 
giganteschi e sconvolgenti: il motore e 
la ferrovia sono l’espressione dell’inizio 
– dal 1850 circa - della prima rivoluzio-
ne tecnologica coinvolgente i mercati, 
l’ambiente e la vita di tutti. In quella 
prima decade del secolo maturarono 
altre invenzioni determinanti, come 
l’elettricità nelle strade e nelle case, i 
primi telefoni, la radio e, su tutti, l’uso 
del ferro e dell’acciaio. Esso divenne 
determinante, non solo per i ponti, 
binari e locomotive, ma anche per le 
lamiere in genere, per le navi non più a 
vela, e per le armi – a preparare la pri-
ma guerra mondiale. San Pier d’Arena, 
con l’insediarsi dei fratelli Balleydier, 
dei Wilson-MacLaren, di Taylor-An-
saldo e con tutte le grandi e piccole 

industrie della latta, dal 1865 città, 
venne a trovarsi il centro e perno della 
situazione siderurgica, prima italiana, 
poi anche internazionale. Gli ingegneri 
Grattoni, Sommeiller e Grandis (a loro, 
tre strade nella nostra città) inventaro-
no una perforatrice che snellì in modo 
determinante i tempi per l’apertura 
della galleria del Sempione; per l’oc-
casione Milano sentì l’opportunità 
di ribadire le Colombiane del 1892 
indicendo una grande Esposizione 
internazionale sui manufatti metallici 
ed invenzioni tecnologiche. San Pier 
d’arena era allora in piena espansione: 
raddoppiati gli abitanti, moltiplicati 
gli occupati nell’industria (operai), 
nodo ferroviario vitale, culturalmente 
in evoluzione tangibile (cooperative e 
società di Mutuo Soccorso in primis 
l’Universale; teatro Modena; Croce 

L'Expo del 1906 raccontato 
da Ezio Baglini

Dal Gazzettino Sampierdarenese del maggio 2006

d’Oro; ginnastica Sampierdarenese; i 
primi operai in Parlamento; rigoroso 
laicismo e socialismo politico; i primi 
progetti di una metropolitana). Milano 
non ebbe dubbi sulla nostra partecipa-
zione; l’invito fu trasmesso al sindaco 
avvoccato Nino Ronco ed alla sua 
Giunta, retta da uomini forti del Risor-
gimento. E la risposta fu alla grande. 
Venne chiamato l’architetto più estro-
so del tempo, Gino Coppedé; a lui fu 
chiesto di imporsi all’ammirazione di 
tutti, di essere diversi, di stupire. Lui 
per l’evento inventò uno stile architet-
tonico che inizialmente chiamato post 
Liberty fu in realtà l’inizio del “futuri-
smo”. Riuscì a creare un edificio con 
struttura che era destinata a creare un 
misto di forte stupore, ammirazione 
e sgomenta incomprensione perché 
anticipatoria sui tempi (molti ancora 
abituati all’architettura classica, ed - 
al limite - floreale dell’Art Nouveau). 
L’edificio fu a due piani, ricco - come 
d’uso allora – di simbolismi mito del 
progresso e dell’industria: da grossi 
bulloni (i chiodatori sampierdarenesi 
erano i migliori del mondo), agli ingra-
naggi di ruote dentate, a bassorilievi 
rappresentativi il lavoro di fucina; una 
facciata arredata da ruote alate e col 
muso stilizzato di una locomotiva con 
relativi respingenti; il tetto a forma di 
ponte di una nave con pennoni e gru 
sporgenti; l’ingresso principale con 
due ovali ricordanti l’imboccatura 
della galleria del Sempione e triche-
chi stilizzati a significare la vincita 
dell’acciaio persino nei ghiacci del 
nord. Nel giugno 1906, all’Esposizione 
Internazionale di Milano, fu un trionfo 
di importanza rilevante. Quando chi 
ci governava mirava anche a che ci si 
sentisse orgogliosi di essere sampier-
darenesi.

Ezio Baglini

Anche in questa edizione speciale del "Gazzettino Sampierdarenese" dedicata 
all'Expo 2013, vogliamo pubblicare un articolo di Ezio Baglini, grande medico e 
anima forte del nostro mensile, scomparso nel febbraio 2013. Ezio ha lasciato 
un vuoto immenso nella nostra redazione ma ci ha donato una mole notevole 
di informazioni che da queste colonne vogliamo diffondere ancora per tanti 
anni per far conoscere sempre di più cosa era e cosa è oggi San Pier d'Arena.


