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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Auguri di Buona Pasqua

Centro Culturale 

Nicolò BARABINO

Augura Buona Pasqua 
ai Soci ed ai Lettori

Via A.Cantore 29D/n - Telefono 010.41.99.07

 Società S.O.M.S. - A.R.C.I.

Augura Buona Pasqua ai Soci 
ed a tutti i frequentatori

16151 GENOVA - Salita G.B. Millelire, 2
Tel. 010/41.15.69

FRATELLANZA AMICIZIA

Impresa Edile

F.lli MIGLIORE s.a.s.
di MIGLIORE SALVATORE & C.

Lavori edili di ogni genere - Riparazioni 
e manutenzioni interni ed esterni

16149 GE - Sampierdarena - Via Albini, 4 r
Tel. e Fax 010.41.22.25 - Cell. 333.21.70.855

Geom. Bargellini Francesco
Amministrazioni Condominiali ed Immobiliari

Via Cantore, 23 /1
16149 Genova Sampierdarena

Tel. 010 4695508 - fax 010 4693448
e-mail: bargellinifrancesco@tin.it

Vetreria Sampierdarenese
LAVORAZIONE - SPECCHI

APPLICAZIONE - VETRI E CRISTALLO
SOSTITUZIONE VETRI A DOMICILIO

Via Gioberti, 30 r. Genova Sampierdarena 
Tel. 010.463.394

FARMACIA  POPOLARE  
SOCIALE     

dott.  Giulio Prato 
Via Carzino 24r – tel/fax  0106459005

A Sampierdarena,
da quarant'anni insieme a voi 

 

BUONA PASQUA!
TURNO DI APRILE

da sabato 10 a venerdì 16 
orario continuato dalle 8,30 alle 20

sabato 17 
mattina dalle 8,30 alle 12,30 - pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30

siamo aperti ogni sabato mattina 

La Croce D’oro ha voluto far coin-
cidere l’inaugurazione di tre suoi 
nuovi mezzi con la visita pastorale 
del Cardinale Bagnasco a San Pier 
d’Arena. Sabato 13 Marzo, nel cortile 
della pubblica assistenza così amata 
dai sampierdarenesi, si è tenuta la 
breve cerimonia, alla presenza delle 
autorità e dell’Arcivescovo. Erano pre-
senti l’assessore regionale alla sanità 
Montaldo, il presidente del Consiglio 
Regionale Ronzitti, i comandanti della 
Guardia di Finanza e dei Carabinieri 
e naturalmente i vertici della Croce 
D’oro, nonché il Vicario Monsignor 
Carlo Canepa. Era presente una 
rappresentanza dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri la cui sezione 
si trova presso la pubblica assistenza. 
All’indirizzo di saluto del presidente 
Diego Repetto è seguito il saluto del 
presidente Ronzitti ed ha preso poi la 
parola l’Arcivescovo, che ha espresso 
la sua più viva riconoscenza per la 
continua e puntuale opera della Croce 
d’Oro al servizio di chiunque abbia 
bisogno, con generosità, prontezza 
e professionalità 24 ore su 24. Sono 
stati poi benedetti i nuovi automezzi 

e la madrina, dottoressa Carla Allaria 
vedova Volanti, ha proceduto al taglio 
dei nastri non senza commozione. 
La nuova ambulanza scaturisce dalle 
donazioni del 5 per mille dei cittadini 
sampierdarenesi, una delle due auto 
mediche è stata donata da una be-
nefattrice e l’altra dalle farmacie di 

L'arcivescovo Bagnasco benedice 
tre nuovi mezzi della Croce d'Oro

Durante la visita pastorale dello scorso 13 marzo

San Pier d’Arena e dedicata alla socia 
defunta Vanda Pastorino. L’incontro 
si è concluso con la visita di Sua Emi-
nenza ai locali della Croce d’oro, agli 
ambulatori ed alla presidenza, con un 
piccolo rinfresco e brindisi. 

P.P. 

L'arcivescovo Bagnasco, nella sede della Croce d'Oro, salutato dal nostro caporedattore Stefano 
D'Oria; alle spalle il direttore del Gazzettino Dino Frambati e il presidente della pubblica assistenza 
Diego Repetto; a destra i nostri redattori Pietro Pero e Orazio Messina, nella veste di presidente 
dell'Associazione Carabinieri di San Pier d'Arena (foto di Mario Buscaglia)


