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Fare gruppo,
stare assieme,
associarsi...
La manifestazione cui siamo presenti
ed alla quale dedichiamo questo
numero ha una forte valenza sociale,
culturale e politica, nel suo significato
più nobile e diverso da quello che ne
dà, ormai e con ragione, il parlare comune. Se, infatti, ciascuno di noi può
avere idee geniali, vincenti e persino
risolutive, difficilmente riesce a farle
valere come singola voce; ma quando
ottiene di agglomerare attorno a sé
e creare un gruppo di persone che
condividano l'opinione, allora questa troverà forza e riuscirà ad essere
comunicata con efficacia. È questo il
concetto, peraltro semplice, alla base
dell'associazionismo; è “l'imput”
dal quale deriva la voglia di mettersi
insieme: per avere voce, per esaltare
ideali comuni, un'idea, una passione,
una convinzione o per mostrare un
comune interesse che magari è poco
conosciuto e non trova, per questo,
condivisione ed attenzione come meriterebbe. La forte delusione che la gente prova in questo momento storico
per partiti politici peraltro privi di basi
ideologiche alte e nobili e radici nella
storia, la quasi nulla forza del singolo
nella difesa del proprio diritto stando
da solo, l'impossibilità di non restare
schiacciati nei meandri di burocrazia,
normative fatte malamente da chi si
occupa di vita pubblica senza avere
esperienza di quella privata e sacra di
ciascuno, hanno convinto, in questi
ultimi anni, un numero sempre un
crescente di persone a dare vita a comitati spontanei e a riunirsi in gruppi,
pur essendo diverse nelle ideologie e
convinzioni politiche, religiose ed altro
ma convergendo fortemente su uno
specifico argomento, come la difesa
del proprio diritto, della qualità di vita,
del territorio. Tutto questo è associazionismo, insieme ad una forma più
antica nel tempo, importante e storica,
di stare assieme perché, assieme, si è
fatto qualcosa di bello ed incisivo per
la società: penso alle associazioni di
ex appartenenti a forze dell'Ordine, ex
Combattenti per ideali di libertà. Ma
anche ad associazioni nate in quanto
chi le ha fondate crede ad un analoga
e pura passione. Scusate la digressione
personale, ma chi mi conosce sa che
credo nell'esperienza di vita come
primario veicolo e spunto di notizia:
io stesso appartengo a diverse associazioni di vario tipo. Su tutte vorrei
citare quelle del volo. Una passione
non diffusa ma che mi ha insegnato
molto non solo a livello tecnico ma
come autodisciplina, razionalità, attenzione alla vita. Ed ora aspettiamo
al Centro Civico una “folla” di lettori;
lo merita l'iniziativa e fa piacere a noi
del Gazzettino incontrarvi: siete la
grande “associazione” che ci permette di esistere.
Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

Dal 4 al 14 novembre al Centro Civico "G. Buranello"

Speciale Expo
Associazioni 2010

Il 4 novembre 2010 aprirà, presso il Centro Civico di via Buranello, la prima edizione dell'Expo delle Associazioni presenti nel
Municipio Centro Ovest.
L'idea è nata nei mesi scorsi, e sviluppata dalla Giunta del Municipio, con l'obiettivo di valorizzare e far maggiormente conoscere
il patrimonio associativo del nostro territorio.
L'Expo dovrà essere un momento di aggregazione e di conoscenza, ma anche un'opportunità per riflettere sul ruolo e la crisi
dell'associazionismo e, quindi, le possibili ricadute sul tessuto
sociale dei nostri quartieri.
Dobbiamo riconoscere, che le nostre associazioni, in questi anni
sono state determinanti come "collante" per le realtà di Sampierdarena e di San Teodoro, e lo saranno ancor di più nell'immediato
futuro a causa della crisi socio-economica del nostro paese.
Il Municipio vuole costruire una rete vera e propria su tre aggregazioni associative principali, cultura, sport e volontariato sociale, rafforzando la collaborazione con esse con risorse umane e
finanziarie, preoccupandoci degli attuali problemi lavoriamo per
il nostro futuro.
Franco Marenco
Presidente
Municipio II Centro Ovest

L'inaugurazione il
4 novembre
Credo che possa essere considerato un lavoro di grande soddisfazione.
Ho visto nascere e crescere una semplice idea in un progetto ambizioso,
che giorno dopo giorno, con il duro lavoro di tutti, ha preso sempre più
corpo trasformandosi in una bellissima realtà. Avere avuto l'adesione di
ben sessanta Associazioni è stato lusinghiero ed è stata una prima risposta
ad un nuovo percorso di interazione che questa amministrazione intende
stabilire con tutto il patrimonio di volontariato, di cultura, di servizi e di
un universo con mille altre eccellenze e caratteristiche che il mondo delle
Associazioni rappresenta per il nostro territorio. Patrimonio che purtroppo
non è abbastanza conosciuto e valorizzato.
Abbiamo quindi creato una manifestazione ad hoc, fornendo loro come
una sorta di vetrina, attraverso degli stand espositivi, dando loro modo di
poter fare dimostrazioni, di tenere convegni, di esibirsi.
Il nostro Centro Civico,che ringrazio per l'essenziale collaborazione, funzionerà a tempo pieno, offrendo la disponibilità della palestra e dell'auditorium come scenari per spettacoli di ogni genere e tipo.
Credo che varrà la pena visitarlo, abbiamo dato vita ad un nuovo modo di
proporci e farlo anche in un modo piacevole penso possa essere vincente.
L'inaugurazione dell'evento è fissata per il giorno 4 novembre alle ore
16,30. Saranno presenti al taglio del nastro gli assessori del Comune di
Genova Andrea Ranieri, Giovanni Vassallo e Stefano Anzalone.
Elena Di Florio
Assessore alla Cultura
Municipio II Centro Ovest
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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 illustrano 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.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Genova
Gruppo di Sampierdarena
Via Giovanetti 12, tel. 010 412292
Capo Gruppo: Giuseppe Omacelli
L'Associazione conta quarantanove soci Alpini più sette
"Amici degli Alpini", cioè persone che pur non avendo svolto
servizio militare nel Corpo degli Alpini intendono partecipare
alla vita dell'Associazione. La nostra è un'attività rivolta a
sostegno sia di iniziative benefiche che di salvaguardia del
patrimonio naturalistico della nostra delegazione. Il Gruppo
si è costituito nel 1923. All'interno dell'Expo intendiamo
farci conoscere attraverso materiale illustrativo e con una
presentazione video sulla storia degli Alpini.

Programma degli eventi
di giovedì 4 e venerdì 5 novembre
Auditorium
Giovedì 4 novembre
Ore 16,30 - Inaugurazione

ANGSA LIGURIA ONLUS

Sezione ligure dell'Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici

Via del Boschetto 2, Genova Coronata
www.angsaliguria.it - info@angsaliguria.it
Presidente: Bruno Ghelardoni
è un’associazione senza scopo di lucro, costituita nel 2000 da
genitori e famigliari di soggetti autistici, presente sul territorio
da più di dieci anni. è impegnata a promuovere l’educazione
specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti civili a
favore delle persone con autismo e con disturbi generalizzati
dello sviluppo. Per la nostra Associazione questo Expò sarà
un'occasione per aprirsi alla cittadinanza, in particolare far
conoscere alle scuole e alle famiglie le proprie attività.

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 2010 terremo alcuni workshop su fotografia di spettacolo, registrazione musicale e applicazioni video.

www.rpmusic.it

info@rpmusic.it

Ore 17 - Canti e poesie della Resistenza a cura del Circolo Auser Martinetti
Ore 19 - Incontro / spettacolo a cura di A.R.T. (Associazione per la Ricerca Teatrale)

Venerdì 5 novembre
Ore 14,30 – Proiezione del filmato “Cercamemorie delle Ville di Sampierdarena”
a cura dell’Associazione Cercamemoria della Biblioteca Gallino
Ore 16 –Canzoni nazionali ed internazionali interpretate in dialetto genovese a
cura del Circolo Auser Martinetti
Ore 18 – Videoproiezione sulla storia degli Alpini a cura di A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) di Sampierdarena
Ore 21 – Proiezione del filmato “Cinema e montagna” a cura di U.I.S.P. (Unione
Italiana Sport Popolare)

Palestra
Giovedì 4 novembre
Ore 12 – Presentazione attività e progetti dell’area Infanzia e Scuole UISP Genova
ed attività sportiva con i ragazzi delle scuole del Centro Ovest a cura di UISP Genova

A.S.P.Ha.
Associazione Sportiva
per Handicappati Genova
Nel 1985 veniva fondata la nostra Associazione con l'obbiettivo primario di dare alle persone diversamente abili una
maggiore possibilità di praticare l'attività ippica, di goderne
i riscontrati benefici in un luogo ricco di stimoli.
Operiamo presso due maneggi particolarmente idonei:
Club Ippico Busalla - località Sarissola, mercoledi pomeriggio.
Centro Ippico Molinetto - Cogoleto, giovedi mattina e pomeriggio.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Segretaria:
sig.ra Moretti Maria- cell. 3355407974
e-mail: mauro.moretti65@alice.it
Sito web: www.aspha.it

Centro Sportivo
PalaDonBosco
Via S.G. Bosco 14 r - 16151 Genova
Tel 010 6451444 - Fax 010 4692112
www.paladonbosco.it
Il nostro impegno è rendere accessibile al maggior numero
di persone la pratica dello sport in un ambiente sano, con
particolare attenzione ai giovani ed alle fasce deboli. Questo
è lo spirito di salesianità e di cristianità.
Attività sportive giovanili - presso il Centro Sportivo PalaDonBosco: basket, volley, Jju-jitsu, tae-know-do, baby funky,
multisport, CEM (Educazione Motoria fino a 6 anni) - presso il
Centro Polisportivo Crocera (via Eridania 3 - Tel 010.8686677):
scuola nuoto, pallanuoto, nuoto, mini volley.

Associazione di volontariato regionale
“Agenzia dei Diritti - Sampierdarena”
Via Nicolò Daste 37 r, tel. 3474892787
agenziadeidiritti@gmail.com
http://chicomendes.tumblr.com
Referente: Alessandro Lentini titoville@gmail.com
L'Agenzia dei diritti, nata nel 2009, rappresenta uno strumento con cui si svolge una concreta azione di informazioni,
tutela, sostegno e organizzazione dei cittadini alle prese con
la richiesta di diritti e interviene sui temi del decentramento
e delle politiche sociali. Abbiamo approntato due strumenti
importanti per altrettante tematiche urgenti: lo sportello per
il diritto alla casa e il comitato contro il caro prezzi.
All'interno dell'Expo delle Associazioni ci proponiamo di portare la nostra esperienza di due anni di presenza sul territorio
attraverso un banchetto con i nostri materiali.

Associazione
Cercamemoria
Biblioteca Gallino
Via La Spezia 17 r, tel. 339 1996558
Indirizzo e-mail: cercamemoria.gallino@libero.it
Presidente: Giuseppe Majocco
Attività: il nostro primo scopo è contribuire attivamente all'affermazione 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 comprendere come chiunque possa collaborare alla conservazione
della memoria cittadina e proporre alcuni progetti in corso.

Associazione Culturale
Amici di San Teodoro
(con affiliazione Auser)
Indirizzo e-mail: lostris@fastwebnet.it
Referenti: Giovanna Cusato cell. 338 172887, Rosella Bafico
cell. 333 4522530
L’Associazione nasce nel dicembre del 2000, con le seguenti
finalità: sostenere le iniziative di solidarietà sociale, sia 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
per la creazione di gioielli.
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ANPE

Associazione Nazionale
Pedagogisti Italiani
Sede regionale per la Liguria
Asilo interaziendale "Zerovirgolatre", via Coronata 67
Genova Coronata, tel. 3338501849
anpeliguria@libero.it - www.anpe.it
Presidente per la Liguria: Andrea Scaffidi
È un’associazione scientifico-professionale, costituita nel 1990,
con lo scopo di far riconoscere, legittimare e tutelare la professione di Pedagogista. Sono soci dell’Associazione i laureati
in Pedagogia e Scienze dell’Educazione.
All’interno dell’Expo proporremo attività ludiche rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni con utilizzo di colori e carta
per costruzione di giochi. Proposte di attività svolte dai soci.

Auto Aiuto Echidna
www.webst.it/echidna - echidna@webst.it
Il gruppo si riunisce settimanalmente, il lunedì alle 21, nel periodo da settembre a giugno presso il Centro Civico Buranello
di Sampierdarena. è costituito principalmente da genitori di
bambini o ragazzi affetti da malattie rare o disabilità che si
riuniscono per aiutarsi, supportati dalla preziosa presenza di
una psicologa e di un'assistente sociale. è aperto a tutti i familiari dei disabili. Incontrarsi si è dimostrato di estrema utilità
pratica per lo scambio d'informazioni inerenti alle esperienze
dei genitori alle prese con gli staff medici che seguono o
hanno seguito i loro figli, con le istituzioni che erogano servizi
per i disabili, con la legislazione in continua evoluzione, con
i problemi pratici che un disabile incontra nella quotidianità.

Circolo artistico culturale
“Artisti in Villa”
Villa Giuseppina, via Bologna 21, Genova
cell. 340 3035479 – 349 1771563 mail: artisti.invilla@libero.it
Fondato nel 1996 da un gruppo di artisti del quartiere di
San Teodoro, per divulgare e condividere l’amore per l’arte
e la cultura. Non ha fini di lucro, la gestione è affidata a soci
volontari che da molti anni offrono il loro tempo al servizio
degli altri. A titolo gratuito, alcuni artisti esperti ed apprezzati
si dedicano all’insegnamento organizzando corsi di: pittura,
disegno e ceramica. Il Circolo offre visite a luoghi di interesse
culturale e paesaggistico, la partecipazione a mostre collettive
e personali. Inoltre, collabora con le scuole del quartiere per
l’insegnamento delle tecniche base della ceramica.

A.S.D. Karate Team
Bruno Da Boit
Sede: via Vicenza 17 r, Sampierdarena, tel. 010/415856
e-mail: daboit@tin.it - sito: www.brunodaboit.it
Presidente: Bruno Da Boit
Palestra di Karate, Kung fu, Tai chi, Aikido, Thai boxe, Difesa
personale, Ginnastica terza età. L’Associazione Sportiva è stata
fondata nel 1973 col nome di Butokukai e lo scopo sociale
di praticare il Karate e il Judo con insegnanti Coni. Negli anni
successivi, per rispondere alle esigenze ed agli interessi degli
associati , la rosa delle discipline e delle attività svolte è stata a
mano a mano ampliata. All’interno dell’Expo allestiremo uno
stand con foto ed altro materiale per illustrare la storia, i corsi,
i progetti sul territorio; inoltre organizzeremo una manifestazione per far conoscere le discipline praticate.

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Le Maschere Danza&Altro
Opera principalmente a Cornigliano presso l’ex Villa Canepa,
giardini Melis 8, inserita nelle Acli S. Ambrogio.
Numero di recapito: 338.84.85.972, indirizzo mail: danzaingenova@virgilio.it, sito internet: www.lemascheredanzaealtro.it.
Presidente: Monica De Luca
Scuola di danza, inserita anche nel CSS (Centro Sportivo
Scolastico) con attività di doposcuola presso la scuola Dante
Alighieri a Bolzaneto. Si occupa anche di proporre corsi di
ginnastica dolce e balli di gruppo presso il Centro Sottostrada
in salita superiore della Noce (zona S. Martino). All’interno
dell’Expo farà conoscere i propri corsi di danza moderna ed
hip-hop.

Ansaldo

Centro Sociale Interaziendale
Sede: Via Cesare Dattilo 7 r, tel. 010 6445143
Il dopolavoro “Ansaldo“, nasce nel 1927 durante l’epoca
fascista, organizzando servizi dedicati ai propri lavoratori. Il
turismo di massa e le attività sportive prevalgono; fenomeni
sociali che non erano presenti nella prima era industriale.
In seguito il dopolavoro Ansaldo chiarisce efficacemente il
controllo e l’orientamento nelle scelte del tempo libero. Il
dopolavoro Ansaldo ha sempre mantenuto la sede sociale a
Sampierdarena. Ottant’anni attraverso un percorso lungo e
travagliato con testimonianze di vita vissuta da parte dei lavoratori attivi e pensionati, con un legame profondo e costante
con l’associazione e il territorio di Sampierdarena .

ART

Associazione per la Ricerca Teatrale
L'ART, Associazione per la Ricerca Teatrale, parte dal lontano
1967 e arriva fino ad oggi senza interruzione passando 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 e si è sviluppata attraverso fasi diverse ma ognuna con forti
contenuti culturali ed emotivi. Il corso di Teatro che si svolge in
collaborazione con il Municipio II Centro Ovest presso il Centro
Civico di San Pier d'Arena, ha durata da settembre a giugno ed
è aperto a tutti. Il corso prevede esercizi ed approfondimenti
relativi del movimento scenico, alla tecnica della voce teatrale,
alla tecnica della dizione nonché l'approfondimento teorico di
tematiche relative alla storia del Teatro.

Programma degli eventi di
sabato 6 e domenica 7 novembre
Auditorium
Sabato 6 novembre

Ore 10 – Danza Sufi a cura dell’Associazione La Ruota della Medicina
Ore 14 – Laboratori di manualità per l’infanzia (da tre a sei anni) a cura dell’A.N.P.E.
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani)
Ore 15,30 – Proiezione esplicativa delle proprie attività a cura dell’Associazione
Levrero
Ore 17 – Esibizione della Corale UNITRE
Ore 18,30 – Esecuzione di canzoni pop degli anni 60 e 70 eseguiti dal Coro Canto
Libero
Ore 21,30 – Concerto del gruppo “Blues 50” a cura dell’Associazione RP Music

Domenica 7 novembre

Ore 15 – Conferenza dibattito “Dal gruppo di auto aiuto allo sportello delle ma
lattie rare: primo passo per una nuova cultura della disabilità” (Relatore Dott.ssa
Aluffo) a cura di Auto Aiuto Echidna
Ore 18 – Concerto di musiche classica e popolare per orchestra a plettro a cura
del Circolo Mandolinistico Risveglio
Ore 21 – Concerto corale a cura del Gruppo Spirituals & Folk

Palestra
Sabato 6 novembre

Ore 16 – Presentazione del programma del Circolo “Giovanni Rebora” a cura di
Legambiente

Domenica 7 novembre

Ore 16 – Esibizione di Aikido, kung fu e karate a cura di ASDKT Bruno Da Boit

As.Li.Dia.
Associazione Ligure
per la lotta contro il diabete
Presso Az.Osp. Villa Scassi pad. 6 fondi
tel-fax 010-4102277 E-mail:aslidia@villascassi.it
Sez. San Pier d’Arena		
L’As.Li.Dia. è nata nel 1982 per aiutare i diabetici ed i loro
familiari ad affrontare e superare i numerosi problemi legati
alla malattia. Siamo affiliati per collaborazione con la Fand
(Associazione Italiana Diabetici) membro dell’International
Diabetes Federation. I Volontari dell’As.Li.Dia. sono a disposizione dei pazienti per informazioni e dimostrazioni.
Organizziamo degli incontri informativi educativi e stile di
vita per i nostri associati. Una volta all’anno prepariamo una
conferenza con temi sulla patologia diabetica.

Gruppo Asperger Liguria
Referente Regionale: Maria Teresa Borra, tel. 3408016744
maerante@tiscali.it - www.asperger.it
Il Gruppo Asperger nasce nel 2002 a Genova per volontà
di genitori di Roma e Milano, da subito si fa promotore di
iniziative per far conoscere la Sindrome di Asperger (autismo
ad alto funzionamento). Il Gruppo Asperger Onlus svolge la
sua attività attraverso il lavoro volontario dei consiglieri e di
altri soci attraverso numerose iniziative a livello nazionale
e regionale mirate alla formazione di una prima essenziale
rete informativa in ambito educativo e sanitario. In Liguria il
Gruppo Asperger segue numerose famiglie di bambini, ragazzi e adulti Asperger con azioni di consulenza, auto aiuto,
socializzazione di esperienze e collaborazione in progettazioni.
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Circolo A.R.C.I.
La Bellezza
Largo Pietro Gozzano 13 A, tel. e Fax 010.467066
Presidente del Circolo: Marco Vacca
Il Circolo La Bellezza dall’anno 1999 ad oggi ha svolto nell’ambito del quartiere “Centro Storico”, zona via Daste, piazza
Treponti, via Cantore, funzione di Centro di aggregazione,
accogliendo giovani coppie, anziani e ragazzi.
Il Circolo è sede di tre Società Sportive, A.S.D. Culmv Polis
Genova, Aacv Cella Volley ed il Cffs Dlf Polis Sampierdarena.
Nello stesso ha sede anche il Civ Sampierdarena “Buranello”.
Le tre società svolgono attività di calcio e pallavolo: tutte sono
particolarmente attente al settore giovanile ed alla scuola
calcio/volley. I locali del circolo sono utilizzati come segreterie,
come luogo di riunioni e feste conviviali.

Circolo
"Auser Martinetti"
Corso Martinetti 176 n-o rr. - 16149 GENOVA
telefono/fax 010-462570
e-mail: ausermartinetti@libero.it
http://www.stedo.it/auser.html
L'Auser Martinetti è un circolo, affiliato all’Auser Provinciale
di Genova, che con i suoi volontari (uomini e donne), opera
nel settore dell’aggregazione e promozione sociale.
L’Auser Martinetti è stato aperto nell’ottobre 1992; nel gennaio 1994 la conduzione del Centro fu affidata a Giannetto
D’Oria.
L’Auser Martinetti può essere considerata una valida alternativa ai centri di psicoterapia e di socializzazione. Il circolo
"Auser Martinetti" è aperto tutti giorni (dalle 15 alle 18,30).

Programma degli eventi
di lunedì 8 e martedì 9 novembre
Auditorium
Lunedì 8 novembre
Ore 14 – Laboratorio per scuole elementari “il gioco della lotta per le risorse” a
cura di Legambiente Circolo Giovanni Rebora
Ore 16,30 – Tavola rotonda tra le Associazioni e le Istituzioni sul tema “Condizioni
economiche e sociali degli anziani del territorio” a cura di S.P.I. (Sindacato Pensionati italiani) C.G.I.L. Lega Centro Ovest
Ore 19 - Incontro / spettacolo a cura di A.R.T. (Associazione per la Ricerca Teatrale)
Ore 21 – Dimostrazioni e prove gratuite di Tango Argentino a cura dell’Associazione L’incantevole Aprile

Martedì 9 novembre
Ore 10 – Presentazione del progetto “Gruppi di cammino nel Centro Ovest” a cura
dell’Area Perlagrandetà U.I.S.P. Genova
Ore 15 – Tavola rotonda sul tema “Diritto alla casa” a cura dell’associazione Agenzia dei diritti
Ore 17,30 – Recital di poesie in dialetto genovese a cura della Società Operaia
Cattolica San Maurizio
Ore 21 – Proiezione esplicativa delle proprie attività a cura del Gruppo Mafalda
Sampierdarena

L’Erba Voglio
Via Ferrara 114-3, Genova, tel.010 232078
e-mail: ge.erbavoglio@libero.it
sito web: http://digilander.libero.it/erbavoglio
Presidente: Agostino Barletta
L’ Erba Voglio è un’associazione composta interamente da
volontari che gestisce, dal 1997, per conto del Comune
di Genova, una piccola area di verde pubblico, Il Giardino
dell’Erba Voglio, situata in San Teodoro (via Ferrara) di circa
1200 mq. che, oltre alle solite attrezzature dei giardini pubblici
comunali (giochi per bambini, panchine, aiuole e un piccolo
prato), si è andata caratterizzando negli anni. All’ interno
dell’Expo presenteremo quattro pannelli con foto e brevi testi
che illustreranno le nostre attività.

Associazione Corale
Città di Genova
via B. Agnese 1 canc. Tel. e fax: 010 416749
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 vasto 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 copertura Assicurativa in occasione di ogni evento organizzato
dall'Associazione stessa.
Promuove, inoltre, attività collaterali a quella concertistica
istituzionale, aperte a tutti gli Associati.

Chiese Cristiane Evangeliche delle
Assemblee di Dio in Italia (A.D.I.)
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: Vincenzo Martucci e-mail: martuccivincenzo@
teletu.it
La presenza “evangelica pentecostale” a Genova risale al
1940. In occasione dell’Expo la nostra chiesa metterà, a
disposizione dei presenti, della letteratura cristiana che informa sul mondo evangelico, come anche copie della Bibbia
e del Nuovo Testamento. Inoltre, essendo in prossimità del
nuovo anno distribuirà, sempre in omaggio, un calendario
con meditazioni giornaliere. L’attività della Chiesa Evangelica
sarà descritta attraverso dei banner e dei filmati trasmessi su
un piccolo monitor.

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 cicloescursionismo, gruppo sentieri, scialpinismo, sci di fondo. L'Associazione 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.

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 Sezione 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.

P.A. Croce d’Oro
Sampierdarena
Via della Cella 10 C, tel. 010 465641
Presidente Diego Repetto
La Croce d’Oro è un’associazione il cui fine è quello di prestare
assistenza alla cittadinanza grazie a persone che mettono a
disposizione una parte del loro tempo libero. La P.A. Croce
d’Oro di Sampierdarena è una associazione di Volontariato
fondata nel 1898 che garantisce il trasporto sanitario di
emergenza e ordinario di ammalati e feriti. L’occasione
data dal Municipio II Centro Ovest con l’iniziativa dell’Expo
delle Associazioni presso il Centro Civico ci permette di far
conoscere al meglio la nostra Associazione, l’impegno che
portiamo avanti nei confronti della collettività.

Chiesa Evangelica
Valdese
Piazza Settembrini, tel. 010 4692058
Pastore: Massimo Marottoli
Chiesa Cristiana Protestante, cioè aderente alla riforma che
nacque nel nord-europa con Lutero. L'origine certa della
comunità viene datata 1864, quando a condurre il gruppo già
costituito di Sampierdarena, viene destinato Francesco Bruschi, fiorentino, esule mazziniano in Inghilterra, tornato da
pochi anni in Italia.
All'interno dell'Expo oltre allo spazio espositivo, organizziamo
il dibattito "Bibbia e libertà,"mercoledì 10 ore 17,30-19,30
presso l'Auditorium.
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Centro delle Culture
di Genova
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 Umanista 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 Centro 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.

Associazione
Stella Maris
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 mondo, 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.

Società Operaia Cattolica
San Maurizio
Via G. B. Monti 74/r, tel. 010 6468206 - 010 416921
e-mail socsanmaurizio@alice.it.
Presidente: Giuseppe Mutolo
La nostra Società si propone di ottenere il miglioramento morale e materiale dei soci attraverso forme di attività religiose,
culturali, sociali, economiche e ricreative. È stata fondata da
Maurizio Dufour il 10 giugno1877 con il nome di "Patriarca
San Giuseppe" presso i P.P. Salesiani, quindi si spostò nella
palazzina Rolla in via Operai dove costituirono una banda
musicale. Per la manifestazione dell'Expo delle Associazioni, il
socio Giuseppe Taormina, nella giornata di martedì 9 novembre dalle ore 17,30 alle ore 19,00, decanterà le meravigliose
poesie del mitico Totò, tutte a memoria.

Associazione
Sarda Tellus
Via Nicolò Daste 5 r/c, tel. 0106429254.
Presidente pro-tempore: Giuseppina Carboni
Centro di attività sociali. culturali e ricreative, sotto il patrocinio della Regione Sardegna. L'Associazione è aperta dal
mercoledì al venerdi dalle 16,30 alle 18,30, il sabato e la 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.

Uisp
Comitato
Territoriale
Genova
Campetto 7/13-14, tel. 010 2471463
Presidentessa: Isabella Di Grumo
L'Uisp è l'associazione di sport per tutti, che ha l'obiettivo di
estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per
tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita,
l'educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole
di riconoscimento e di tutela pubblica. Durante tutto il periodo dell’Expo saranno presenti volantini, depliant ed altro
materiale informativo delle attività di Uisp Genova.

Centro culturale
“Nicolò Barabino”
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.
Partecipa all’Expo con una mostra di quadri.

UnAltroMondo Onlus
Via delle Vigne 8 r
http://www.unaltromondo.it
india@unaltromondo.it
Legale rappresentante: Gaspare Tararà
Nata nel 2001 a Milano, UnAltroMondo Onlus è
un'associazione composta interamente di volontari,
che si ispira ai principi fondamentali del Nuovo
Umanesimo. Nell’ambito dell’Expò intendiamo proporre all’interno dello spazio espositivo una mostra
fotografica, con immagini provenienti dai paesi
ove sono stati sviluppati i progetti, la proiezione di
filmati sulla Marcia Mondiale, oltre a pubblicizzare e
a distribuire materiale con le attività svolte assieme
al Centro delle Culture.

Programma degli eventi
di mercoledì 10
e giovedì 11 novembre
Auditorium
Mercoledì 10 novembre
Ore 14 – Attraverso giochi e narrazione verrà raccontata l’esperienza sulla nave
Italia della classe IV B della Scuola elementare Chiabrera a cura dell’Istituto Comprensivo San Teodoro
Ore 17,30 – Dibattito sul tema “Bibbia e libertà” a cura della Chiesa Valdese di
Sampierdarena
Ore 21 – Proiezione “80/90 dieci anni d’Africa” a cura della Lega Montagna U.I.S.P.
Genova

Giovedì 11 novembre
Ore 14 – Laboratorio per scuole elementari “Il gioco della lotta per le risorse” a
cura di Legambiente Circolo Giovanni Rebora
Ore 16 – Incontro dedicato alla lingua genovese con il professor Franco Bampi a
cura di S.E.S. (Società Editrice Sampierdarenese)
Ore 18 – Convegno sul tema “Il porto, la navigazione e il mare” a cura dell’Apostolato del Mare Stella Maris
Ore 21 – Viaggiando nella multivisione (serata 1) a cura di Lanternamagica Multivisioni

Comunità San Benedetto al Porto
Sede legale: via San Benedetto 12, tel. 010267877
Ufficio Amministrativo: via Milano 58/b 1
Presidente: Fabio Scaltritti
Coordinatore e Fondatore: don Andrea Gallo
Referente: Rocco Parisi
e-mail: accoglienza@sanbenedetto.org
sito web: www.sanbenedetto.org
L associazione Comunità San Benedetto al Porto viene fondata da don Andrea Gallo nel 1970. Nel 1975 inizia la sua
attività a tempo pieno, accogliendo tutti coloro che si trovano
in situazione di disagio, con una particolare attenzione al
mondo della tossicodipendenza e delle problematiche legate
all'abuso di alcool, in collaborazione con i Servizi Pubblici.

Società
Vegetariana
Via Sampierdarena 35/2 - cell.347 9521216
info@societavegetariana.org www.societavegetariana.org
Presidente: Francesco Castorina
Società Vegetariana è una associazione di volontariato e
di utilità sociale, senza scopo di lucro, costituita a Milano
nel1996; dal 2006 ha sede a Genova. Tratta problemi legati
alla salvaguardia dell’ambiente, della salute, a una nuova etica
che rispetti noi stessi, le popolazioni sempre più povere del
mondo, gli animali, individuando le cause di tali condizioni e
suggerendo/indicando proposte. All’interno dell'Expo saranno
disponibili materiali informativi, libri sull'alimentazione vegetariana; prodotti di gastronomia vegetariana.
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Circolo Vega
Arci Ragazzi
Genova
L’associazione Amici dell’Archivolto propone all'interno
dell'Expo un concerto di“canzoni pop anni ’60-70” interpretate da il Coro Canto Libero del maestro Gianni Martini
sabato 6 novembre dalle 18,30 alle 20.
Il coro Canto Libero è un insieme corale di recente fondazione,
nasce infatti nel 2006. È formato da circa cinquanta coristi,
divisi in cinque sezioni: bassi, tenori, contralti, mezzosoprani,
soprani. Il coro Quattro Canti, nasce nel 2003. L’organico è
composto da quaranta coristi, disposti in cinque sezioni: bassi,
tenori, contralti, mezzosoprani, soprani.

Via del Molo 91, tel. 010 2541536
Arciragazzi Genova - Sal. Famagosta 3 r.
Tel. 010 4209580 - Fax 010 2472012
Arci Ragazzi è una associazione educativa a carattere nazionale, nata nel 1981. Associa bambini, ragazzi e adulti.
È estesa su tutto il territorio nazionale in circa 100 circoli
territoriali, che associano circa 10.000 soci. Arci Ragazzi
organizza Ludoteche (biblioteche del gioco), Centri Gioco,
Spazi Famiglia, Centri Sociali, Centri Ricreativi, Campi Solari,
Scambi Culturali Giovanili internazionali in Italia e all’estero.

Programma degli eventi di venerdì 12,
sabato 13 e domenica 14 novembre
Auditorium
Venerdì 12 novembre
Ore 15,30 – Recital di poesie a cura dell’Associazione Culturale Azzurra e Radio
Azzurra 88 Rete Liguria
Ore 18 – Videoproiezione sulla storia degli Alpini a cura di A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) di Sampierdarena
Ore 21 – Viaggiando nella multivisione (serata 2) a cura di Lanternamagica Multivisioni

Sabato 13 novembre
Ore 9 – Conferenza sul tema “Diabete, prevenzione e complicanze” e misurazione
gratuita della glicemia a cura di ASS.LI.DIA (Associazione Ligure per la lotta contro
il diabete). Alle ore 10 presso la saletta Tex misurazione gratuita della glicemia.
Ore 14 – Spettacolo teatrale interattivo per bambini da tre a dieci anni dal titolo
“Il circo matto” a cura del Circolo Arci Ragazzi Vega (su prenotazione)
Ore 16 – Laboratori di manualità per l’infanzia (da tre a sei anni) a cura dell’A.N.P.E.
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani)
Ore 17,30 – Concerto a tema e contributi in versi “La poesia del mare” a cura
dell’Apostolato del Mare Stella Maris
Ore 21 – Viaggiando nella multivisione (serata 3) a cura di Lanternamagica Multivisioni

Domenica 14 novembre
Ore 15 – Proiezione del filmato “Cercamemorie delle Ville di Sampierdarena” a
cura dell’Associazione Cercamemoria della Biblioteca Gallino
Ore 17 – Culto evangelico con lettura di passi della Bibbia e canti corali a cura delle
Assemblee di Dio in Italia – Chiesa Evangelica
Ore 19,30 – Letture e proiezioni sulla storia del Tango Argentino e a seguire ballo
a cura dell’Associazione L’incantevole Aprile

Palestra
Sabato 13 novembre
Ore 16 – Dimostrazione di tecniche di arrampicata e corda doppia a cura del CAI
Club Alpino Italiano sezione di Sampierdarena
Ore 16 – Esibizioni dei propri corsi di danza a cura dell’associazione A.S.D. Le
Maschere

Circolo Mandolinistico
Risveglio
Via Sampierdarena 34 sc. S, tel. 3472346474
http://digilander.libero.it/circolo.risveglio/Index.html
fantasiapoetica@libero.it
giorgio.musso@studiogmusso.com
Presidente: Giorgio Musso
Il Circolo Mandolinistico Risveglio ha un’orchestra di strumenti a pizzico composta di circa quindici 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’esposizione e svolgerà un concerto presumibilmente il giorno 7 novembre alle 18.00
presso il Centro Civico (data ancora da confermare dagli
organizzatori).

Circolo Legambiente
“Giovanni Rebora”
di San Pier d’Arena
Via N.Daste 37
Rappresentante legale: Giovanni Morando
morandogianni@teletu.it cell.3483138418
Il circolo nato da circa un anno si propone di fare da sentinella e denunciare tutte le attività che nel territorio possono
determinare emergenze ambientali attraverso monitoraggi
delle emissioni di polveri sottili o l’inquinamento acustico.
All’interno dell’Expo organizziamo dei laboratori rivolti alle
scuole elementari a cura di Patrizia Terribile sui temi della”Lotta
per le risorse” e il Gioco dell’Economia Globale. inoltre abbiamo proposto alcuni incontri su numerosi progetti ambientali.

Fand - Federazione
Associazioni
Nazionali Disabili
U.i.C.I. Genova, via Caffaro 6, tel. 010 2510049
Presidente: Arturo Vivaldi
e-mail: uicge@uiciechi.it
La Fand, nata nel 1988, si occupa della tutela delle persone
con disabilità motorie, sensoriali e psichiche. All'interno
dell'Expo proporrà materiale conoscitivo delle attività della
Federazione.

Istituto
Comprensivo
“San Teodoro”
Via Bologna 6 A
Tel. 010 2470898 fax 010 2462846
www.scuolasanteodoro.com
info@scuolasanteodoro.com
L’Istituto parteciperà all'Expo con due progetti che si sono
tenuti lo scorso anno: “Il mare gli amici e l’amico speciale“ in
collaborazione con la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus,
e il Progetto “Vela: insieme Nonni e Nipoti “ in collaborazione
con La Lega Spi Cgil di San Teodoro.

Gruppo Mafalda
Sampierdarena
Salita Inf. Salvator Rosa
e-mail: mafalda.spdalibero.it
Presidente: Montori Marcella
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 sul territorio di Sampierdarena.
L’Associazione nasce nel 2005 per iniziativa di un gruppo di
donne come reazione agli attacchi alla legge 194 (tutela della
maternità ed interruzione volontaria di gravidanza).
La sera del 9 novembre, presso l’auditorium del Centro Civico,
proponiamo un incontro a sostegno dell’attività del Centro
Antiviolenza, che attualmente è a forte rischio di chiusura.
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Associazione di volontariato

“La Voce di San Teodoro”
Salita San Francesco da Paola, 14/15
Tel. 010 256298 - 329 0904740
e-mail: auro.man@fastwebnet.it
Presidente: Aurora Ceccaroli in Mangano
L’Associazione di Volontariato, costituitasi nel gennaio 2001,
già dal ’99 pubblicava il giornalino informativo “La Voce di
San Teodoro”, per segnalare eventi, manifestazioni culturali,
attività di promozione sociale, risorse e problemi del quartiere. L’attività di pubblicazione del giornalino è cessata con
l’ultimo numero 2010.
Scopo dell’Associazione è la promozione e il sostegno di
iniziative per la valorizzazione del territorio. L’Associazione
fa parte della rete Let del Municipio Centro Ovest.

L'Incantevole
Aprile
Il tango per
San Pier d'Arena
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 realizzazione del progetto: “Il Tango per San Pier d’Arena".

Radio Azzurra 88
Rete Liguria
Associazione
Culturale Azzurra
Sede operativa: via Giovanetti 6/b 4, tel. 010 8690734
e-mail: direzione@radioazzurra88rl.net
L'associazione è nata nel 2005 ed ha lo scopo di proseguire
le iniziative di Radio Azzurra. Negli anni sono stati organizzati
vari concorsi culturali, di pittura, poesie e narrativa, oltre ad
attività riservate agli studenti delle scuole elementari e medie.
Durante l'Expo esporreremo quadri e disegni dei nostri soci e
realizzeremo il nostro consueto recital di poesie e di narrativa.

Associazione
Domenico Guerrazzi
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 mazzinaiano 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
U.N.A. Uomo
Natura Animali
Presidente dell'Associazione: Costantini Silvano
canilegeuna@libero.it www.unagenova.com
È un associazione animalista di volontariato. Nata nell'agosto
del 2001 dapprima ha gestito dal 2002 al 2009 il canile di
via Adamoli e dall'apertura della nuova struttura a Monte
Contessa - Sestri Ponente prosegue nella gestione sino alla
scadenza dell'appalto nel novembre 2012. Partecipare a questa manifestazione è molto importante perché ci permette di
stare tra la gente e quindi fare informazione.

Associazione Culturale
Lanternamagica
Multivision
Associazione composta da
artisti dell'immagine e dei
suoni che propongono il
loro percorso artistico fatto
di esperienze reali tradotte
nel linguaggio della comunicazione visiva

Lions Club
Genova
Sampierdarena
Columbus Sea Hotel, via Milano,63, tel 010 265051
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
Presidente: Carlo Torrigino
“Prendere attivo interesse al bene civico culturale, sociale e
morale della comunità”. I Lions sono attenti alla salvaguardia
dei fondamentali valori umani, nell’operare a favore della
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati. Anno
di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860 di Genova
Sampierdarena. All'Expo allestiremo due pannelli con scritte
e foto delle principali attività del Club in ambito territoriale
e interregionale.

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
culturale, 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. materiale
informativo, locandine, fotografie materiale storico. Incontri
con le scuole per illustrare gli strumenti musicali e il loro uso.

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 informazioni 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 informatici in grado di dare una parte delle informazioni sulle
tematiche suddette.

Unitre Università
della Terza Età
Via Alfredo Carzino 2a/3 tel. 010 416296 fax 010 8685000
unitresedegenova@yahoo.it www.unitrege.it
Presidente: Piero Grasso
Gli scopi dell'Unitre sono: educare, formare, informare, fare
prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata per l’invecchiamento attivo, promuovere la
ricerca, aprirsi al sociale ed al territorio, operare un confronto e
una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella
attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che
evidenzi l’essere oltre che il sapere, contribuire alla promozione
culturale e sociale degli associati mediante l’attivazione di
incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici .

Associazione
Levrero Emanuele
Via San Bartolomeo del Fossato 70/7, tel. 010463764
email: antoniettaproto@hotmail.it
Presidente: Antonietta Proto
Le famiglie che hanno bisogno di aiuto per seguire i lori figli
nello svolgimento dei compiti scolastici hanno un valido aiuto
grazie ai volontari che tutti i giorni seguono in modo quasi
individuale i ragazzi della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Il servizio è offerto a tutte le famiglie anche se
prevalgono utenti di origine latino- americana. Da sei anni il
Progetto Compiti fa parte dei L.E.T e da solo due anni siamo
Associazione Onlus. La nostra sede operativa è presso la
Parrocchia Santa Maria delle Grazie. All'interno dell'Expo ci
sarà piccola esposizione di piantine grasse.

Associazione
Phonè
Via Bartolomeo Bianco 67/3
Presidente: Marco Soraci
L'idea di dar vita all'Associazione è nata in occasione della
festa della Madonna della Guardia nell'agosto 2003 nella
parrocchia di San Teodoro a Genova.
Così è nato, quasi per scherzo, lo spettacolo dal titolo"Musical
story"; grazie all'entusiasmo e al successo del primo spettacolo
abbiamo formato la compagnia teatrale "Chissà se va e se
non va pazienza". Abbiamo organizzato spettacoli in diverse
parrocchie cittadine (San Marcellino, Santa Maria della Vittoria, San Teodoro, ecc.) alle quali si è unita la presentazione di
uno spettacolo all'ospedale pediatrico G. Gaslini .

Associazione La Ruota
della Medicina
Via Capri 97 a/3
tel 3398754080- r.cordellini@alice.it
Presidente: Roberta Cordellini
La nostra associazione opera tutti i mercoledì dalle 16,45 alle
19 in via Lugo 6.
Trattiamo tecniche di rilassamento utili a ristabilire l'equilibrio
psicofisico umano e consiste con esercizi fisici e psicofisici,
come ginnastica dolce, yoga, danza terapia, ecc... meditazioni,
musicoterapia, tecnica del respiro ecc...
Saremo presenti all'expo il 6 novembre dalle ore 10 alle ore
11,30 ed eseguiremo una danza "sufi".

Gruppo Corale
e Strumentale
Spirituals & Folk
Via Albertazzi 3, tel. 010 412887
e-mail: 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 costituito da canti spiritual e gospel e da canzoni del genere folk
americano anni '60, pop e altri brani famosi. I testi sottolineano 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.
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Una storia millenaria

Passato, presente e futuro
del nostro associazionismo

Il territorio del Municipio II Centro
Ovest che riunisce San Pier d'Arena e
San Teodoro, per quello che riguarda
l'associazionismo si differenzia al
proprio interno secondo queste due
realtà; ma nella pratica attuale trova
anche un comune denominatore: in
entrambi sono tutt’oggi presenti numerose, e ancor più forse lo sono state
in passato e in maniera massiccia,
delle Associazioni, laiche o religiose
(prevalentemente cattoliche), sportive
o culturali, ricreative o solidaristiche
e assistenziali della Grande Genova.
Anche se in San Pier d'Arena, che ha
una più lunga storia d'insediamento
residenziale, sono più numerose.
E questo almeno da epoca medievale:
dai documenti notarili si ha notizia
della presenza in tutta la bassa Val
Polcevera, che, al tempo, comprendeva tutta la zona compresa fra Sestri
Ponente e le mura vecchie di Genova,
di organizzazioni di maestri di scuola,
di 'magistri antelami', cioè di costruttori, o di 'muliones', ovvero mulattieri.
La presenza dei 'magistri antelami' si
spiega con quella di numerose cave,
come quelle di 'pietra nera di Promontorio', ma non solo, e di fornaci da
calce e da mattoni e dei numerosissimi
insediamenti di villa e di complessi
religiosi, dalle semplici cappelle, ai
monumentali complessi monastici e
ai santuari.
I pescatori di San Pier d'Arena facevano capo alla confraternita di San

Martino, che aveva oratorio presso
l'omonima pieve, della Confraternita
del Gonfalone di Coronata, le quali
procedevano 'di conserva' e avevano
propria cappellania, con altare specifico nella pieve. Il quadro che stava
sul loro altare maggiore è oggi nella
cappella di San Pietro, alla Cella.
Sant' Isidoro, patrono dei contadini,
dava il proprio nome alla confraternita che radunava chi praticava tale
mestiere.
V'erano poi numerose confraternite
del Santo Rosario: alla Cella (non più
esistente), della quale faceva parte anche don Daste; di Promontorio (ancora
esistente presso l'abbazia) e di San
Teodoro. Da quella di Promontorio,
proviene Giacomo Cerruti, attualmente componente del Gruppo di Presidenza del F.O.G.C. "Forum Omnium
Gentium Confraternitatum", quindi ai
vertici di questo settore della Chiesa
Cattolica. La confraternita del Rosario
di San Teodoro, un tempo presso l'antica omonima chiesa, possiede ora il
neoclassico oratorio circolare in salita
San Francesco da Paola, opera di Carlo
Barabino La confraternita di San Martino è stata ricostituita anni or sono.
Imponente e persino tumultuoso fu
l'incremento dell'associazionismo,
specialmente a San Pier d'Arena, ma
non solo, nel periodo risorgimentale,
soprattutto di matrice mazziniana e
cooperativistica.
Ancora oggi sono attivissime la storica

Il Centro Civico
"Giacomo Buranello"
L'Expo delle Associazioni si
svolgerà nelle sale del Centro Civico "G. Buranello" di
via Daste 8, che ha anche
ingresso in via Buranello 1.
Per contattare il "Buranello"il
numero telefonico del centralino è 010 6598101. La responsabile è la signora Nadia
Baldini. Gli orari di apertura
al pubblico degli uffici sono:
al mattino dalle 9 alle 12 e al
pomeriggio dalle 14 alle 16. Gli stand dell'esposizione saranno allestiti
nelle sale del pianterreno, le manifestazioni sportive nella palestra al primo
piano e quelle culturali e artistiche nell'auditorium del secondo piano.
Le fotografie di questa pagina sono tratte dall'album "Comune di San Pier d'Arena" di proprietà del Comune di Genova, presso la Biblioteca Civica "Francesco
Gallino" (collocazione MGF 13).

S. O. M. S. Universale Mazzini di San
Pier d’Arena con il suo grande patrimonio storico, che promuove studi,
pubblicazioni e attività culturali, e
la Francesco Domenico Guerrazzi di
San Teodoro, che ricorda nel nome il
soggiorno in salita della Giuseppina
del grande patriota livornese.
Uno sviluppo imponente ebbero le
Cooperative di produzione e lavoro,
basti ricordare l'Avanti che aveva sede
vicino alla chiesa di San Gaetano e
altre, da quella dei calderai in rame a
quella che gestiva i ristoranti cooperativi in porto.
Celebre fu il Club dei Carbonai, ancora
attivo in via San Pier d’Arena, che fu
protagonista di vicende epiche nella
lotta per l'affermazione dei diritti dei
lavoratori agli inizi del Novecento.
Di grande impatto umanitario furono
le benemerite Pubbliche Assistenze,
basti ricordare la più che centenaria
Croce d'Oro e la recente Croce Celeste
di San Benigno che assolvono in modo
egregio i propri compiti umanitari così
come i numerosi sodalizi di donatori
di sangue o dei diabetici dell'As.Li.Dia.
Di grande impegno sono le associazioni culturali dal Circolo Nicolò
Barabino al Risorgimento Musicale,
dal Circolo Mandolinistico a RP Music
che organizza rassegne di grande successo ai Cercamemoria della Biblioteca
Francesco Gallino che approfondisce
e divulga la conoscenza del territorio
di tutto il Municipio.
Punte di diamante nei propri settori
e profondamente motivate sono il
Progetto 80 per i portatori di handicap
motori e il Gruppo Ekidna fra i familiari
di portatori di malattie rare.
Nuove forme di solidarietà sono
espresse per esempio dai circoli
dell'Auser di entrambe le ex Circoscrizioni.
Numerose ed attive sono le associazioni d'arma, in particolare quella dei
Carabinieri e degli Alpini in congedo
che continuano a prodigarsi a favore
della comunità.
Numerosi e attivi sono i circoli ARCI e
quelli dell'ANPI che stanno conoscendo una nuova giovinezza.
Proprio in questi mesi il Circolo Amici
Cacciatori di Granarolo compie un
secolo di vita; e molto antico è anche
quello di Promontorio.
Attivissimi sono poi i soci del locale Gruppo del C.A.I. (Club Alpino
Italiano) che sono profondamente
impegnati nella valorizzazione del
territorio collinare.
Di grande rilievo sono le associazioni
di carattere sportivo, ciò è dovuto al
fatto che dal 1893 al 1897 a San Pier
d'Arena giocava il primo Genoa FC,
che allora si riuniva nella prima sede
del ristorante della Gina del Campasso
e che escludeva gli italiani, e che qui
nacque la Sampierdarenese, una delle
radici dell'attuale Sampdoria e molto
attivi i gruppi dell'Agesci e l'associazione missionaria Tumaini.
Non è possibile citare qui tutte le
Associazioni e i gruppi presenti sul
territorio, molti dei quali non risultano ancora registrati presso il nostro
Municipio.
Nel dare atto della lodevole iniziativa
dell'Expo si invitano tutte le Associazioni e i Gruppi che ancora non
l’abbiano fatto a registrarsi.
dr. Alfredo Remedi
Funzionario dei Servizi
socio educativo culturali
Comune di Genova

Come eravamo

La Cooperativa di Produzione e Consumo

La Società Operaia di Mutuo Soccorso Universale "G. Mazzini"

Una delle prime ambulanze della Croce d'Oro

Un'esercitazione dei militi della Croce d'Oro

