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Grande festa al Martinetti
Il 12 giugno il nostro 
Circolo ha organizzato 
la “Festa d’Estate” per 
salutare tutti i soci che 
stanno per partire per 
le vacanze e soprattutto 
per festeggiare i Volon-
tari che hanno dedicato 
tanto del loro tempo 
libero al Circolo.
Numerosi gli eventi che 
hanno caratterizzato 
questa bella giornata 
di festa, primo fra tutti 

l’inaugurazione della ”V Mostra del Volontariato”, fortemente voluta anni 
fa dalla signora Gaudioso, nostra amata Presidente, che ha dato il via nel 
2006 a questa bella iniziativa che vede esposti i bellissimi lavori che le si-
gnore del Corso di Taglio-Cucito e Bricolage preparano durante l’anno per 
i bambini bisognosi. 
Inoltre abbiamo premiato i partecipanti al Concorso di Fotografia che, 
come al solito, era diviso in due categorie: tema libero e su come passano 
il tempo le persone anziane. Fra i tanti bellissimi lavori presentati la giuria 
ha premiato per il Tema Libero una bella foto della signora Fulvia Remaggi 
e per il concorso sui passatempi degli anziani la bella foto della signora 
Rachele Aicardi che ci fa piacere pubblicare.
In questa giornata clou del nostro anno sociale si sono esibiti anche i fre-
quentatori del Corso di Ballo preparati con maestria dai bravissimi Piero e 
Silvana che ringraziamo tanto per il bel lavoro fatto in pochi mesi e per aver 
anche organizzato perfettamente la nostra usuale gara di ballo “IV Memorial 
Vice e Giannetto D’Oria” che quest’anno ha visto tanti partecipanti e come 
vincitori della gara, che sono stati premiati da Franco Marenco e Gianfranco 
Angusti, i signori Piero Amati e Eva Romani.  
Insomma una festa ben riuscita che ha dato tanta soddisfazione agli orga-
nizzatori e soprattutto al comitato direttivo del Circolo che lavora sempre 
alacremente per rendere piacevole le giornate dei soci del Martinetti.
Il Circolo Auser Martinetti rimane aperto fino alla fine di luglio e riaprirà il 1° 
settembre con tante nuove iniziative fra cui un bellissimo viaggio di cinque 
giorni a Parigi, oltre alla classica visita di Parigi (Notre Dame, Montmartre, Les 
Invalids, la Tour Eiffel, Place de la Concorde, l’Opera, gli Champs Elysées, il 
giro sulla Senna) andremo per una giornata intera a Eurodisney per tornare 
tutti un po' bambini!

Abbiamo cominciato a salutarci reci-
procamente qualche anno fa, così, per 
pura cortesia, essendo tutti residenti 
in via La Spezia, ed ora possiamo dire 
di essere diventati buoni amici. Fran-
cesco ed Enrico, per gli amici Franco 
e “Ricco” sono due figure davvero 
emblematiche per la nostra San Pier 
d’Arena. Prima di tutto (e qui il prof-
fessor Bampi andrà in sollucchero) per-
ché parlano regolarmente il dialetto 
genovese, e per essere precisi hanno 
quella leggera “còcina” della vecchia 
San Pier d’Arena, caratteristica ormai 
praticamente introvabile o quasi, e 
poi perché “pattugliano” i portici 
nord di via Cantore solitamente dalle 
17 alle 19 di ogni giorno, anche con 
tempo inclemente. Quando io passo, 
usualmente verso le 18, chiedo loro 
se la situazione è “sotto controllo”, 
e loro mi rassicurano dicendo di aver 
bene ispezionato la zona! Scherzia-
mo anche sul fatto che, prima o poi, 
avranno diritto ad un compenso, ma, 
vista la miserevole situazione delle 
casse del Comune, davvero nessuna 
illusione è permessa, nemmeno per 
scherzo. Spesso si associano uno-due 
altri amici di una certa età, e quindi la 
“pattuglia” si ingrossa…
Devo dire con franchezza che queste 
persone appartengono alla ristretta 
cerchia di quelli che mi mettono istan-
taneamente di buon umore, anche 
se non sempre possiamo scambiarci 
qualche battuta su argomenti allegri. 
Trovo che Franco e Ricco (più soci) rap-
presentino una importantissima prova 
di come si possa vivere la vecchiaia in 
modo assolutamente decoroso e per-
sino dinamico, mantenendo la mente 
aperta e nutrendola costantemente 
di stimoli sociali e relazionali profon-
damente indispensabili per chiunque. 
Qualche settimana fa Ricco ha avuto 
una frattura costale e per qualche 

tempo ha “marcato visita”. Franco 
si aggirava da solo o con altri amici, 
e dava notizie a tutti delle condizioni 
di Ricco. Poi ecco che è ricomparso 
il nostro amico e la ”pattuglia” si è 
ricomposta. Bene, “così non ci tocca 
pagare troppa mutua” abbiamo detto 
a Ricco con sollievo.
A questa gente, che non esito a 
definire davvero “speciale”, è sta-
ta recentemente fatta una piccola 
cattiveria. Da molto tempo gli amici 
della pasticceria Quaglia mettevano 
fuori una semplice panchina di pla-
stica per consentire a molti anziani, 
tra cui i nostri amici, o a mamme con 
bambini, di gustarsi in santa pace un 
gelato o di riposarsi un poco, visto e 
considerato che le panchine a San Pier 
d’Arena sono pochissime e spesso mal 
tenute.. I solerti funzionari comunali 
hanno fatto presente che tale pan-
china costituiva “occupazione suolo 

pubblico” e come tale doveva essere 
assoggettata all’imposta relativa. 
Tutto giusto, formalmente, ma così 
facendo la panchina è stata tolta ed 
ora la “pattuglia” (e con essa molte 
altre persone) non ha più un punto 
di appoggio, e quindi si accontenta 
di girare e stare in piedi finché la 
stanchezza non arriva. Mi chiedo (e 
chiedo ai lettori del Gazzettino) se 
questa totale noncuranza per minime 
esigenze delle fasce più deboli della 
popolazione sia poi così normale. In 
ogni caso a Franco, Ricco, ed altri amici 
che si uniscono alla “pattuglia” va 
tutta la nostra simpatia e gratitudine 
perché così facendo mantengono viva 
questa nostra città e sottraggono alcu-
ne ore del proprio tempo alla TV dalla 
quale, ormai, escono sempre più cose 
diseducative e pesanti. Grazie Amici!

Pietro Pero

Anziani simpatici e... attivi
Personaggi davvero "speciali"


