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Associazioni
e volontariato
Eccola qua, al Centro Civico della
nostra San Pier d'Arena l'Italia
che amo: quella vera, fatta di
gente che lavora, “gratis et amore Dei”, come disse Renzo nei
Promessi Sposi, per qualcosa in
cui crede, per un ideale. Sapendo
che tale impegno non l'arricchirà
mai se non nella sua passione:
associazioni, unioni di persone a
vario titolo. Italia bella e genuina!
Altro che quella presuntuosa,
strapagata e professorale di chi
ci ha portato sull'orlo del baratro
e ora ci chiede sacrifici. A noi,
non a loro, che hanno sicurezza
nel posto di lavoro e stipendi per
cui tutto può accadere senza che
nulla ne scalfirà mai benessere e
potere. No, non è demagogia: è
rabbia dopo aver scritto per giorni, come giornalista, di Genova,
La Spezia, Messina, Isola d'Elba,
Matera, Piemonte alluvionati. Di
gente morta o, quando è andata
bene, sfollata, che ha perso tutto.
Gente nel fango e volontari – ecco
il volontariato bello e puro – che
hanno spalato senza sapere nome,
idee, usi e costumi della gente alla
quale toglievano melma da case
e negozi. Lo facevano perché li
vedevano soffrire, soccombere a
qualcosa di infinitamente potente
e contro il quale nulla si può fare:
la tempesta, l'uragano. Mentre nei
santuari del potere la cera faceva
brillare i pavimenti e la pioggia,
violenta ed alluvionale, si intravedeva da seduti ai tavoli direzionali.
Come si può non pensare tutto ciò
in momenti come questi, quando
si ha un minimo di cuore o si vive
in mezzo alla gente. Quella gente
che ogni giorno bussa alla porta
del mio ufficio e mi racconta storie
di ordinaria tristezza e grandezza.
Si esalta narrandomi della propria
associazione, guarda l'orologio e
fugge perché ha qualcosa da fare
per questa. Nessuno glielo impone
se non un ideale. Al “Buranello”
non è solo l'associazionismo in
mostra, ma il nostro animo. E,
scusate la digressione “personale”, ma ci metto per prima la
nostra redazione di volontari che
permette a questo giornale, voce
del popolo sampierdarenese, di
uscire ogni mese con grande dignità. Facciano pure governi tecnici o
politici, ma solo finché esisteranno
giornali come questo ciascuno di
noi sarà un uomo libero di parola
e pensiero.
Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

Dal 21 al 27 novembre al Centro Civico "G. Buranello"

Ritorna l'Expo
delle Associazioni

La seconda edizione dell’Expo delle associazioni quest’anno aprirà il
21 novembre 2011, per terminare il 27 dello stesso mese, con alcune novità di rilievo, oltre alle esposizioni, agli spettacoli, ci saranno
convegni, presentazione di libri ed un maggiore coinvolgimento
delle Associazioni sportive che terranno occupati i locali del Centro
Civico con tornei ed esibizioni, un programma che interesserà tutta
la cittadinanza dai più piccoli ai più grandi. Rispetto all’anno scorso,
a conferma dell’importanza dell’evento, partecipano un maggior
numero di realtà del territorio, ma è anche l’ennesima dimostrazione
che i nostri quartieri esprimono un patrimonio associativo culturale,
sociale e sportivo che non ha eguali nella città, come d’altronde ci
riconoscono spesso, e questo è motivo di orgoglio per il Municipio
ed i suoi abitanti. L’ampia rete di associazioni, nata in parte spontaneamente ed in parte dalla capacità di coordinamento delle persone
che amministrano il Municipio, che già in questi anni si sono rese
protagoniste della tenuta della coesione sociale del territorio, sono
una ricchezza da salvaguardare, in quanto, nonostante le diversità
culturali, sociali ed ideologiche, agiscono tutte con un unico obiettivo
ridare fiducia e speranza di un pronto rilancio dei nostri quartieri,
e sono convinto che continuando a lavorare insieme riusciremo a
vincere questa sfida.
Il Presidente del Municipio II Centro Ovest
Franco Marenco

Anche quest'anno siamo giunti all'appuntamento con l'Expo delle Associazioni, importante manifestazione che vedrà coinvolta la quasi totalità del
patrimonio associativo presente sul territorio. La manifestazione è diventata
ormai il fiore all'occhiello di questo Municipio, che ne può vantare non solo
l'esclusiva, ma anche la partecipata ed attesa adesione di ben ottantatré associazioni fra le cento che risultano iscritte al nostro albo. Insomma, la realtà
e l'importanza della manifestazione è cresciuta molto rispetto all'esperimento
di successo dell'anno scorso. La vera piacevole scoperta è stata quella di
aver riscontrato un aumento, questo anno, delle associazioni che venivano
ad iscriversi nel nostro Municipio sulla scia di questa importante rete di
associazionismo che l'Expo ha saputo creare: sono state molteplici, infatti,
le collaborazioni nate tra loro, in virtù della conoscenza e dello scambio di
informazioni avvenuto durante la scorsa edizione. Questo è un vero valore
aggiunto, un valore sempre più necessario ed importante visto l'eccellenza
di questo patrimonio fatto di uomini, di servizi, di volontari e di storiche
associazioni che portano avanti le radici e le tradizioni di questa fetta di città.
Descrivere in poche parole quello che è l'Expo di quest'anno non è facile.
Racchiudere in poche righe l'organizzazione, il lavoro, le idee e l'entusiasmo,
che questa manifestazione racchiude in sé, non le renderebbe merito. Mi
limiterò, quindi, a dare qualche anticipazione sugli eventi in essa racchiusi.
Quella che ci attende sarà una bella settimana di festa che si articolerà in
situazioni e spazi diversi. Naturalmente lo scenario è sempre quello del Centro Civico ma in questa seconda edizione sono tante le novità. Le giornate
inizieranno con dei workshop a cura di due importanti scuole di musica
che tutte le mattine terranno incontri, lezioni e seminari agli alunni delle
scuole del territorio. Nel pomeriggio gli appuntamenti si diversificheranno
a seconda delle aree previste: l'offerta sarà molto svariata e si articolerà
tra convegni e incontri, negli spazi della biblioteca Francesco Gallino, che
quest'anno parteciperà attivamente alla manifestazione; laboratori didattici
a cura dei nostri servizi educativi ed altre associazioni, che per l'occasione
organizzeranno giochi e cacce al tesoro, spazi di musica e spettacolo per
bimbi. Sempre nella fascia pomeridiana, in contemporanea, si svolgeranno
tornei di burraco e scacchi. Per quanto riguarda l'area sportiva, si terranno
tornei di calcetto con quadrangolari tra giocatori della leva del 2004, tornei
di volley e dimostrazioni di altre discipline sportive come le arti marziali e la
ginnastica artistica. Per l'area danza invece sono previste esibizioni, saggi e
lezioni su i diversi tipi di ballo, spaziando dal classico, alla rumba, all'hip hop,
per finire con le milonghe di tango argentino ed il ballo liscio. Parlando poi
di contenuti culturali, daremo vita ad importanti incontri e convegni su temi
che andranno dal sociale alla cultura nel suo più alto significato, attraverso
affreschi teatrali, convegni e la presentazione di un'importante nuovo edito
che vedrà la sua presentazione ufficiale da parte del Municipio proprio in
quei giorni. Questo ed altri appuntamenti sono dedicati alle celebrazioni
del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La fascia serale, invece, sarà tutta
dedicata agli spettacoli. Quest'anno ci saranno grandi offerte di qualità e
qualche sorpresa. Partendo già dal fatto che il nostro auditorium sarà trasformato per l'occasione in un vero e proprio teatro, con palco, luci, service
e quinte. L'occasione è quindi la più idonea ad ospitare importanti concerti,
musical, corali e appuntamenti che vedranno come protagonisti volti noti tra
le nostre associazioni, tra gli amici a noi più vicini e qualche ospite speciale.
Tutte le sere ci sarà lo spazio balera, dove i nostri ospiti potranno divertirsi
ballando con noi. Ed infine, ma non ultimo per importanza, abbiamo deciso
di invitare a cena con noi tutti i nostri visitatori, che potranno accedere ad
un servizio di catering - anch'esso gratuito - che consentirà ai visitatori di
trattenersi con noi anche per gli spettacoli previsti nelle fasce più tarde.
Che dire? Ce l'abbiamo messa tutta! Ora tocca a voi. La nostra più grande
soddisfazione sarà quella di avere una grande partecipazione che possa
testimoniare non solo l'interesse verso ciò che abbiamo cercato di offrire al
meglio, ma anche e sopratutto per portarci il segno della vostra vicinanza, la
vostra voglia di stare insieme ed insieme di migliorarci, la voglia di scoprire
e riscoprire valori ed interessi che devono sempre rimanere dei capisaldi di
questa nostra società.
Elena Di Florio
Assessore alla Cultura del 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.

Presidente: Aurelio Verde
Tel. 3473023355
a.verde@suharikan.it
www.suharikan.it
Il Centro Discipline Orientali Su
Ha Ri Kan si occupa di divulgare
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’Expo verrà allestito uno stand, presidiato
da alcuni soci, con foto, video ed altro materiale per illustrare
l’attività del nostro centro. Come si può leggere nel programma
dell'Expo, organizzeremo una lezione aperta al pubblico ed una
dimostrazione per far conoscere le discipline insegnate.

Il Club Amici del Cinema è attivo
dal 1976 a Genova Sampierdarena
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, omaggi e rassegne dedicati
a registi, a generi e a cinematografie sconosciute, eventi in
collaborazione con festival, associazioni ed enti culturali. Dal
2007 ha promosso presso il Centro Civico Buranello in collaborazione con la Biblioteca “F. Gallino” una serie di incontri
su autori e registi di cinema di ieri e di oggi.

Programma degli eventi
di lunedì 21 e martedì 22 novembre
Lunedi 21 novembre
Auditorium
ore 17,00 - Inaugurazione
ore 17,30 - Conferenza sul risparmio energetico e l’energia rinnovabile, a cura dell’associazione
Spicchio di Sole
ore 19,00 - Presentazione di filmati e libri, a cura del gruppo escursionistico del D.L.F.
ore 21,00 - Affresco sui 150 anni dell’Unità d’Italia, spettacolo a cura di A.R.T.
Palestra
ore 17,30 - Ginnastica artistica, esibizione della Società Ginnastica Sampierdarenese
ore 19,00 - Scuola di calcio con la Culmv Polis
Sala 1a Ovest
ore 18,00 - Tecnica e cultura del tango argentino, a cura dell’associazione Incantevole Aprile
ore 21,00 - Serata aperta per il tango, a cura dell’associazione Incantevole Aprile

Martedi 22 novembre
Auditorium
ore 10,30 - Workshop, a cura del Circolo Mandolinistico Risveglio
ore 15,00 - Conferenza su “I mezzeri nella moda genovese”, a cura della Coop Liguria.
ore 17,00 - Presentazione di filmati e libri, a cura del gruppo escursionistico D.L.F.
ore 18,00 - Esibizione della corale dell’Unitre
ore 20,30 - Reading poetico tematico, a cura del Teatro dei Mignoli
ore 21,00 - Conferenza della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. con canti e meditazione
Palestra
ore 18,00 - Arti marziali, autodifesa e karate accademico con Su Ha Ri Kan
ore 21,00 - "Portando la canzone dei tre colori" con il coro Città di Genova
Sala 1a Ovest
ore 17,30 - Danza classica per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di A.S.D. Le Maschere Danza
& Altro
ore 21,00 - Serata di ballo liscio aperto a tutti, con i maestri Salvatore e Angela, a cura di A.S.D.
Le Maschere Danza & Altro
Biblioteca
ore 10,00 - Stop motion con l’associazione La Tortuga
ore 15,00 - Torneo di burraco organizzato dal Circolo Auser San Teodoro
ore 17,00 - Caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di C.S.M.F.

Circolo ARCI
"30 Giugno"
Salita degli Angeli, 70 tel. 010/256362 fax. 010/256362
Presidente: Aldo Penzo
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 far nascere
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. La nostra presenza all’Expo' sarà quindi un'opportunità unica per diffondere il nostro
programma e stringere i contatti con le altre associazioni per
avviare progetti congiunti per il futuro.

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, jiu-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.

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 2011 terremo alcuni workshop su fotografia di spettacolo, registrazione musicale e applicazioni video.

www.rpmusic.it

info@rpmusic.it

La nostra è un’associazione
d’Arma composta da molti
ex Paracadutisti e da tantissimi sportivi che con noi
condividono l’amor Patrio e
l’amore per il Paracadutismo.
Il nostro compito prevalente
è il seguente: formare nuove
leve di paracadutisti, impegnarsi nel sociale in diversi
modi (Protezione Civile compresa). Inoltre, organizziamo per i nostri soci e le loro famiglie
diversi momenti aggregativi sia culturali che turistici, siamo
di supporto alle forze armate per la richiesta di brevetti da
Paracadutista sotto controllo militare. La nostra sede si trova
in corso Martinetti 141 c rosso, telefono 010 6518735. Siamo
aperti il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23.

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.

Angeli alle fermate
Teatro dei Mignoli
Il progetto Angeli alle fermate da un anno
e mezzo è arrivato a Genova portato dal
Teatro dei Mignoli di Bologna. Tutti i venerdì sera siamo presenti alle fermate di Brignole, Principe, piazza Caricamento
e via Cantore dalle 21 a mezzanotte per tenere compagnia
ai passeggeri in attesa dei bus. Vi forniamo informazioni
sulla viabilità, vi alleggeriamo l'attesa con poesie, racconti e
giochi interattivi, con la nostra presenza cerchiamo di dare
un maggior senso di sicurezza, vi accompagniamo a casa se
provate un senso di insicurezza. Veniteci a trovare, portateci
le vostre poesie, i vostri sogni, i libri che non leggete più; noi
gli daremo nuova vita facendoli volare sopra la città. Siamo
sempre alla ricerca di nuovi volontari, perchè lo stormo angelico deve invadere la città.

GAZZETTINO
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ART Associazione

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 nato nel febbraio del 2001 si riunisce settimanalmente al lunedì ed è formato da familiari di persone affette da
malattie rare o disabilità complesse e per lo più gravi. Almeno
due volte al mese è supportato dalla presenza di una psicologa
volontaria che contribuisce a facilitare la condivisione e la messa a fuoco dei sentimenti prevalenti. Gli incontri si svolgono alle
ore 21 presso il Centro Civico Buranello e sono aperti 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. Il gruppo promuove iniziative di sensibilizzazione presso le istituzioni per dare visibilità e attuazione ai
diritti degli ammalati rari e delle loro famiglie.

per la Ricerca Teatrale

Vico di Mezzagalera 3, tel. 010.565971
www.arcigaygenova.it presidenza@arcigaygenova.it
Il Comitato Arcigay Genova l'Approdo insieme ad Arcilesbica
Genova è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza fini di lucro che si è costituita a Genova il 1° ottobre
2002 come associazione aderente ad Arcigay; fondata da
gay e lesbiche di Genova è stata voluta aperta a tutti, omosessuali ed eterosessuali della Liguria. All'Expo proponiamo
una rassegna di manifesti e spot televisivi contro l'omofobia
provenienti da tutto il mondo.

La storia dell’A.R.T. Associazione 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. A conclusione di ogni percorso di ricerca il
materiale elaborato diventa spettacolo sempre caratterizzato
dalla particolare cura della parola e del movimento. Il corso
di teatro, che si svolge in collaborazione con il Municipio II
Centro Ovest, prevede esercizi ed approfondimenti relativi al
movimento scenico, alla tecnica della voce teatrale, alla tecnica
della dizione nonché all’approfondimento teorico di tematiche
relative alla storia del teatro.

Programma degli eventi
di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre
Mercoledì 23 novembre
Auditorium

ore 9,00 - Workshop di Progetto Musica
ore 15,00 - Incontro con Music for Peace
ore 16,30 - dibattito “Il ruolo dell’associazionismo, presidio sociale e solidale sul territorio”, a cura dello
Spi Cgil e Municipio II Centro Ovest
ore 20,00 - Esibizione di chitarre, a cura dell’Unitre

Palestra

Dancing
Baobabs
Presidente: Vera Moreno
Nell'ottobre del 2011 è nata “Dancing
Baobabs - Ritmi e danze africane” A.S.D. Un'associazione che
si occupa di divulgare, insegnare le musiche, le danze, i canti
dell'Africa Occidentale. L'associazione ha il fine di realizzare
lo sviluppo pedagogico della danza africana, cercando di farla
conoscere a più livelli, a tutti i cittadini, di tutte le età e sesso.
Vantiamo due insegnanti di danza qualificati e rinomati in
tutta Italia, cinque musicisti professionisti che accompagnano
regolarmente i corsi. Dal 2011 l'associazione collabora con
il Mas (Music art and show) di Milano con seminari di danza
africana all'interno della rinomata scuola milanese.

AGESCI
Gruppo Genova 58
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 momenti 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 53
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).

ore 17,30 - Torneo di calcetto, leva 2004, con Sampierdarenese, US Lagaccio, Don Bosco, US Mura degli
Angeli

Sala 1a Ovest

ore 17,30 - Prove gratuite di ballo, per bambini e ragazzi: salsa, bachata, merengue e cha cha cha, a cura
di A.S.D. Centro Danza Step by Step
ore 21,00 - Prove di ballo salsa e bachata, a cura di A.S.D. Centro Danza Step by Step

Biblioteca

ore 14,30 - Presentazione editoriale, a cura del Gruppo Escursionistico del D.L.F.
ore 15,00 - Torneo di scacchi nella sala ‘900, organizzato dalla Civica Biblioteca Gallino
ore 16,00 - Caccia al tesoro, per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, organizzata dal Centro Servizi C.S.M.F.

Giovedì 24 novembre
Auditorium

ore 10,30 - Workshop del Circolo Mandolinistico Risveglio
ore 15,00 - Conferenza “Una sera al night: l’epoca d’oro dei locali”, organizzata da Coop Liguria
ore 16,30 - Conferenza con immagini, video e libri sulla montagna, a cura del C.A.I.
ore 19,00 - Proiezione di cortometraggi, a cura degli Amici del Cinema
ore 21,00 - Prova generale prima del concerto del Circolo Mandlolinistico Risveglio

Palestra

ore 17,30 - Torneo di basket con Don Bosco e Granarolo

Sala 1a Ovest

ore 18,00 - Esibizione degli allievi di danza moderna dell’associazione Maschere Danza & Altro
ore 21,00 - Serata di ballo liscio con l’associazione Le Maschere Danza & Altro

Biblioteca

ore 15,00 - Ricamo, cucito e uncinetto con l’Auser Martinetti
ore 16,00 - Presentazione del libro ”Ildegonda, una storia d’altri tempi” di Nelma Bassoli, a cura di Auser
Martinetti
ore 16,00 - Caccia al tesoro, organizzata dal Centro Servizi C.S.M.F. ed esibizione Capoeira
ore 17,00 - Presentazione degli ultimi libri della S.E.S. Società Editrice Sampierdarenese

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Le Maschere Danza&Altro
L'A.S.D Le Maschere Danza&Altro, è al terzo anno di attività
sul territorio genovese. Le discipline insegnate sono: danza
moderna, danza classica, hip hop, balli di gruppo, ballo liscio,
ginnastica dolce, fitness e aerobica. È presente in diverse
strutture, dal Centro Sottostrada in salita Superiore della Noce
(zona ospedale San Martino), al Centro Civico Buranello il
giovedì e venerdì con danza moderna e hip hop, a Cornigliano
in zona Coronata, presso il Sorriso Francescano, e nella nuova
palestra in via Cornigliano sopra il supermercato Conad, sino
a Bolzaneto nella scuola Dante Alighieri. Ogni anno partecipa
su Tele Genova alla trasmissione Stella Danzante.
www.lemascheredanzaealtro.com - Monica 345 2484136

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
A.S.D. CFFS Polis DLF
Sampierdarena
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. 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. - telefono/fax 010 462570
ausermartinetti@libero.it www.stedo.it/auser.html
Il Circolo "Auser Martinetti" è un circolo Auser affiliato all’Auser Provinciale di Genova che, con i suoi volontari, opera in
vari settori del volontariato e della solidarietà. Il numero dei
nostri soci quest’anno ha raggiunto quasi i 400 iscritti grazie
alle nostre molteplici attività quali turismo sociale, conferenze
culturali, tombolate, feste sociali e grandi feste danzanti con
musica dal vivo tutte le domeniche. Entusiasmo, attivismo,
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!

Programma degli eventi
di venerdì 25 e sabato 26 novembre
Venerdì 25 novembre
Auditorium
ore 9,00 - Workshop, a cura di Progetto Musica
ore 14,00 - Premiazione di Radio Azzurra ad adulti e bambini
ore 16,00 - Spettacolo musicale “I Grixi”, a cura dell’Auser Martinetti
ore 19,30 - Musical show con l’associazione Top Dance
ore 21,00 - Concerto degli Hocus Pocus, a cura dell’associazione Mafalda
Palestra
ore 17,30 - Torneo di volley con Don Bosco e San Teodoro
Sala 1a Ovest
ore 18,00 - Hip hop con l'associazione Le Maschere Danza & Altro
ore 19,30 - Workshop sulle danze orientali, a cura di Top Dance
ore 21,00 - Milonga con l’Incantevole Aprile
Biblioteca
ore 16,00 - Il gioco degli scacchi, spiegato nella Biblioteca Civica Gallino, sala '900
ore 16,30 - Conferenza sulla toponomastica risorgimentale a San Pier d’Arena e San Teodoro,
a cura dell’associazione Cercamemoria

Sabato 26 novembre
Auditorium
ore 17,30 - Concerto degli Spirituals & Folk
ore 19,30 - Incontro con Marco Arena, comico genovese, con una rappresentazione itinerante sui forti di Genova; a seguire, Marco Rinaldi dei "Soggetti smarriti, presenta il suo libro
"Cenere... racconti partigiani in attesa di un aprile"
ore 21,00 - Concerto dei Blues 50, presentato da RP Music con gli amici del Gazzettino
Palestra
ore 14,00 - Dimostrazione di primo soccorso della P.A. Croce d’Oro
ore 16,00 - Arti marziali con il Don Bosco
ore 17,00 - Arti marziali con il gruppo Su Ha Ri Kan
ore 18,00 - Arti marziali con il Don Bosco
Sala 1a Ovest
ore 17,30 - Esibizione di ballo, a cura dellUnitre
ore 19,00 - Tango con l’Incantevole Aprile
ore 21,00 - Milonga con l’Incantevole Aprile

L'Associazione Onlus
“Levrero Emanuele”
L'Associazione Onlus “Levrero Emanuele” promuove e sostiene le famiglie,
principalmente immigrati, occupandosi
principalmente dei pre-adolescenti e
degli adolescenti attraverso due progetti: il Progetto Compiti Insieme e il Progetto Adolescenza.
Opera tutti i giorni dalle 15,30 alle 17,30 presso i locali della
parrocchia S.M.delle Grazie. Ogni primo Venerdì del mese i
genitori dalle 16,30 alle 18,00 possono partecipare al gruppo
riservato loro e curato dalla cooperativa sociale Materdomina
con la quale operiamo già nel progetto adolescenza. Nello
nostro stand all'Expo ci sarà un panello dimostrativo sulle
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: www.adi-genova.it
Pastore: Calogero Sorce - e-mail: c.sorce@tin.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 la grande famiglia dell'Arma. In seno alla Sezione di San
Pier d'Arena opera a tutela del territorio e in particolare dei
giardini Villa Scassi e Pavanello, un gruppo di Soci volontari di
Protezione Civile dei Carabinieri, creato dal presidente Messina
e che fa capo al Nucleo Regionale. Una rappresentanza del
gruppo, nell'uniforme prevista, sarà presente all'Expo.

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
Via Urbano Rela, 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. Ottimi sono i rapporti con le istituzioni
pubbliche, il Municipio e le altre associazioni religiose e laiche
del quartiere. Per conoscere meglio i valdesi italiani si può
consultare il sito www.chiesa- valdese.org.
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Centro delle Culture
di Genova
Via delle Vigne 8 r. - cdc.genova@yahoo.it
http://www.convergenceofcultures.org/
Referente: Stefano Martini - 338 7949332
stefano.martini20@tin.it
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.

Salita Famagosta 3 r
Via del Molo 91
Salita degli Angeli 70
c/o Circolo Arci 30 Giugno
Tel - Fax 010 2472012 Cell. 340.2675122
info@circolovega.it - www.circolovega.it
è un’organizzazione di volontariato affiliata ad Arciragazzi.
Associa bambini, ragazzi e adulti cui propone centri di aggregazione informale, ludoteche, centri estivi, laboratori didatticoespressivi, percorsi di reintegrazione e sostegno a minori
che hanno commesso reati, feste ed eventi di animazione.
Le attività sono realizzate in rete con numerose associazioni
cittadine e in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche locali.
L’associazione si occupa inoltre di favorire il recupero sociale e
urbanistico delle aree in cui opera e promuove la partecipazione
e la tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Centro culturale
“Nicolò Barabino”
Via A. Cantore, 29D - tel. 010 419907 - 329 9340354
Provvisoriamente la Segreteria è in via Daste 8 presso il Centro
Civico "G. Buranello"
www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it
Presidente: Marcella Tracci Cardiano
Il Gruppo Culturale Nicolò Barabino nasce nel 1980 a San Pier
d'Arena, per 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
Sede legale: Via G. Romano, 5 - 20135 Milano
Sede operativa locale: Via delle Vigne 8 r
www.unaltromondo.it - info@unaltromondo.it
Referente: Stefano Martini - 338 7949332
stefano.martini20@tin.it
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 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 domenica 27 novembre

Associazione
Culturale Coro Belvedere
Salita Belvedere 19
ceobgenova@hotmail.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 due anni collabora con un
Istituto 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.

Domenica 27 novembre

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.

Centro Velico
Interforze ASD
Arenile di Prà 16157 Genova
www.cvinterforze.it
		
info@cvinterforze.it
Il Circolo Velico Interforze nasce il 14 febbraio del 1996 a
Genova. I suoi fondatori hanno in comune la passione per il
mare, e i loro obiettivi sono: divulgare la “Cultura per il Mare”
nella più ampia accezione del termine, educare all’ecologia
e alla preservazione dell’ambiente marino, educare bambini
e adolescenti alla sicurezza di sé e delle proprie capacità,
riportare gli adulti a gioire ed apprezzare il contatto con
acqua-cielo-vento-profumo-salsedine. Il Centro Velico avvia
allo sport della vela affermandosi come una vivace realtà
nell’ambito della FIV.

Auditorium
ore 15,00 - Premiazioni del Municipio II Centro Ovest
ore 16,00 - “Affresco sui 150 anni dell’Unità d’Italia”, a cura di A.R.T.
ore 18,00 - Brani di musica classica eseguiti dal Coro Belvedere
ore 20,00 - Proiezioni in multivisione di autori genovesi, a cura di Lanterna Magica
Palestra
Ore 11,00 - Esibizione della scuola di volley San Teodoro
Sala 1a Ovest
ore 16,00 - Prova “primi passi” di tango con l’Incantevole Aprile
ore 17,00 - Esibizione di gruppi dell’associazione Step by Step
ore 18,00 - Coreografie hip hop, a cura dell'associazione Maschere Danza & Altro
ore 21,00 - Canti popolari con l’Incantevole Aprile

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 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. Intende presentare, all'Expo delle associazioni, le attività del 2011 a Genova
tramite diffusione di materiale informativo, con la presenza
di un volontario allo stand.

Co.Ser.Co. Onlus
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.
Per raggiungere tali obiettivi la cooperativa organizza attività
assistenziali, educative e di animazione, accompagnando
le famiglie genovesi nei loro quotidiani compiti di cura e di
aiuto alle persone non autosufficienti. La cooperativa opera
anche nel settore della formazione, dell'orientamento e
dell'inserimento lavorativo, ritenendo il lavoro un mezzo per
contribuire alla coesione sociale e al reciproco sostegno fra
cittadini. Nel corso degli anni la cooperativa ha incrementato
costantemente i propri campi d’intervento.
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Associazione Culturale
Donne Insieme
Gli spazi disponibili per la ginnastica
sono: Pegli, presso v.le Pallavicini,
4 (Sede); Sestri Ponente, presso il
Comune di Sestri, via Sestri; Cornigliano, presso Villa Canepa (vicino al
Comune); Sampierdarena, presso il
Centro Civico in via Buranello; Quinto,
presso la scuola Media Durazzo, via
Antica Romana di Quinto 63 b; Castello Rosa, Quinto. Con
l’iscrizione le socie possono usufruire di tutto ciò che il programma prevede: corsi di ginnastica psicofisica; corso yoga
al Centro Civico Buranello; biblioteca con letture a gruppi e
prestito libri; corsi mirati alla conoscenza di sé e all’autostima;
biodanza a Pegli e a Quinto.

F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo
Comitato Regionale Ligure Onlus
Via La Spezia 58 r
tel. 010 8606405 / 010 414194
e-mail fielig@tin.it
Presidente Dr. Michele Picco
La F.I.E. fondata a Genova nel 1946, è
attualmente articolata in comitati su base
regionale e fa parte della Federazione
Europea Escursionismo. La F.I.E. raggruppa a Genova oltre 20
associazioni con 1600 soci, che praticano attività di escursionismo, sci, marce in montagna, segnalazione dei sentieri.
Questo significa innanzitutto favorire un turismo diverso che si
pone come obiettivo la conoscenza dell'ambiente ed il rispetto
per la natura. Una particolare attenzione è per il mondo della
scuola, con corsi ed escursioni didattiche.

A.S.D. Centro Danza
Step by Step
La nostra associazione no profit si occupa di
una passione antica e straordinaria come la
danza, arricchita anche con altre attività, come lo yoga, il tai
chi, il pilates e la danza terapia, per aumentare il benessere
dell'individuo. Si possono frequentare tanti tipi diversi di
corsi di danza e ballo sia per i bambini e i ragazzi sia per gli
adulti. Ecco le nostre proposte: corso per adulti balli caraibici,
salsa, mambo, new york style, bachata, tangata, sincopata,
figurata, cha cha cha, latin hustle, gestualità femminile... con
Sonia Terribile, Barbara Galli e Simone Macis.
Venite a trovarci in via Pontevecchio 15 r, a Genova Sturla
www.centrodanzastepbystep.it
info@centrodanzastepbystep.it

Circolo artistico culturale
“Artisti in Villa”
Villa Giuseppina, via Bologna 21, Genova
cell. 340 3035479 - 349 1771563 - 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.

Associazione
Culturale
Dimensione Donna
Sede: Salita Inferiore Salvator Rosa, 1
L’Associazione Culturale “Dimensione Donna”, dal lontano
1983, conduce corsi di ginnastica psicofisica per donne di
ogni età in vari quartieri cittadini: a San Pier d'Arena, a Prà e,
recentemente, anche al Centro Civico San Pietro nella zona
collinare di Prà. Oggi continua questo percorso cosciente che
il lavoro sul corpo ci permette di stare meglio con noi stesse
e con gli altri, acquisendo e dando significato alla “cultura
delle donne”.

Club Petanque
Sampierdarena
Piazza Dogana
tel. 010 416890 - fax 010 6400439
Nel nostro club si svolgono diverse attività: settore bocce
(petanque maschile e femminile), campionati italiani,
campionati di società regionali e provinciali, campionati
giovanili; attività ricreative sociali con gare di burraco, corsi
di ballo, feste e varie manifestazioni. Attualmente il nostro
club conta 250 soci.

Partecipano all'Expo 2011
Aism - Associazione Italiana Slerosi Multipla
Amici di piazza Settembrini
Associazione "Amici dell'Archivolto"
Atl Associazione Tempo Libero - Coop Liguria
Associazione Progetto Musica
Associazione La Tortuga
Cancello del Cinabro
Centro Servizi Minori ATS del Comune
di Genova
Civ Sampierdarena
DLF Genova
Donatori Sangue Croce d'Oro Sampierdarena
S.O.M.S. Universale "G. Mazzini"

Circolo Mandolinistico
Risveglio
Via San Pier d'Arena 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 nell'auditorium del Centro Civico "G. Buranello" come
indicato sul programma dell'Expo.

Nasce nel 1986 con lo
scopo di promuovere,
valorizzare i momenti
culturali, sociali, musicali, sportivi e ricreativi
nonché favorire l'integrazione e la socializzazione dei cittadini. Si caratterizza come un centro permanente di vita associativa nella città a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressamente di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. L'Associazione culturale Arci iL Forte
accoglie linguaggi creativi e le modalità artistiche e culturali
più disparate, promuove iniziative ed occasioni volte a creare
sinergie, a dare rilievo alle valenze comunicazionali, socioculturali legate alle arti performative, visive, ed alla musica.
Collabora con le maggiori istituzioni e con le realtà del territorio sensibili agli obiettivi che persegue.

La Piuma
Onlus
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 aiutasse a realizzare progetti di sostegno alle
persone. La Piuma Onlus conta quasi 60 soci, gestisce una
Casa Famiglia su base professionale che accoglie bambini e un
fondo di solidarietà con cui si accompagnano alcune famiglie
facendo fronte alle emergenze economiche. La Piuma Onlus
ha ottenuto la concessione pluriennale del Forte Tenaglie sulle
alture di San Pier d'Arena: grazie al lavoro di molti volontari e
dei soci dell'associazione, il Forte è stato interamente ripulito
e reso percorribile. Maggiori info su www.lapiumaonlus.it e
su Facebook!

Associazione
SempliceMente
Piazza San Lorenzo 18/8
semplicemente2001@hotmail.com
www.semplicemente.net
Responsabile: Danilo Martino cell. 3288436577
Promuove e valorizza il tempo libero delle persone con
disabilità intellettiva per una reale integrazione sociale.
SempliceMente ha un Laboratorio Artistico Integrato dove
giovani diversamente abili realizzano voluminosi allestimenti
scenografici in cartapesta per promuovere su piazze eventi
cittadini, realizza progetti formativi con le scuole. L’Associazione sta costruendo una Casa sull’albero nel Parco Pubblico
di Villa Imperiale di Genova San Fruttuoso: una grande casa
in legno che diventerà un Centro Ludico Integrato finalizzato
alla promozione del Volontariato.

Gruppo Mafalda
Sampierdarena
Salita Inf. Salvator Rosa, 1 e-mail: mafalda.spda@libero.it
Presidente: Marcella 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 all’auditorium del Centro Civico, proponiamo
un concerto degli Hocus Pocus con ingresso a offerta libera a
sostegno dell’attività del Centro Antiviolenza, che attualmente
è a forte rischio di chiusura.

GAZZETTINO

7

Sampierdarenese - Speciale Expo

11-2011

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

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 naturale 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.

L'Incantevole
Aprile
Legale Rappresentante: Patrizia Defranceschi
e-mail: lincantevoleaprile@gmail.com
L'associazione ha come attività principale il promuovere l'aggregazione sociale attraverso incontri di lettura e racconto
animati da musica, proiezioni e danza. Promuove inoltre
corsi di tecnica e cultura del tango argentino di cui divulga lo
spirito popolare il valore di frutto della fusione delle culture
del mondo, per cui si è formato il sottogruppo "L'incantevole
tango". Promuove incontri di "lettura creativa" e un "salotto
di lettura" per tutti coloro che vogliono aderire al gruppo
"Amici dell'Incantevole Aprile".

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 esporremo quadri e disegni dei nostri soci e
realizzeremo il nostro consueto recital all'auditorium come
indicato sul programma.

Music for Peace
Creativi della Notte
Via Balleydier, 60
Tel: 010.8572540 Fax: 010 8572608
info@creatividellanottemusicforpeace.org
www.creatividellanottemusicforpeace.org
è un’organizzazione umanitaria con l’obiettivo di informare
e sensibilizzare la cittadinanza riguardo tematiche sociali
e solidali. Il cittadino viene coinvolto attraverso raccolte di
generi di prima necessità che vengono stoccati, preparati,
caricati nei container e consegnati alle famiglie nei luoghi di
missione, in prima persona dai volontari dell’associazione. Dal
21 al 27 novembre Music for Peace sarà presente con mostre
fotografiche e video documentari inerenti alle missioni svolte
negli anni, inoltre sarà aperto un punto di raccolta di generi
di prima necessità all’ingresso del Centro Civico.

Via Ischia 36/10 sc. sin.
Presidente Salvatore Carotenuto
cell. 3395642055
spicchiodisole.onlus@gmail.com
L’Associazione “Spicchio Di Sole
onlus” nasce il 13 giugno 2011
per perseguire scopi di solidarietà e
promozione sociale legati alla tutela
e valorizzazione dell’attività scientifica e delle discipline tecnologiche ascrivibili all’ecologia e ai suoi modelli più attuali,
ovvero per promuovere modelli di sviluppo sostenibile. 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. L’Associazione è disponibile ad un
incontro con i cittadini, da tenersi nel tardo pomeriggio al
Centro Civico, per fornire loro informazioni su fonti di energia
rinnovabile e risparmio energetico.

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’Associazione 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.

Gruppo Escursionistico
Riccardo De Grandis
aderente FIE
(Federazione Italiana
Escursionismo)
Sede sociale: via Carzino 2
tel. 0106458406
e-mail: sergiolaconi@libero.it
Presidente: Sergio Laconi
Le nostre attività sono l'escursionismo, le gare di regolarità
in montagna, il turismo.
L'associazione nasce nel 1992 per volontà di un gruppo di
amici amanti della montagna.

Lions Club
Genova
Sampierdarena
Columbus Sea Hotel, via Milano,63, tel 010 265051
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
Presidente: Aurelio Bisso
“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
www.bandacmr.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. Nello stand
dell'Expo ci sarà materiale informativo, locandine, fotografie
materiale storico.

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.

Via Pagano Doria, 9/14 - tel. 010 23 92 448
topdancegenova@hotmail.it - www.topdance.tv
La ASD Top Dance Academy for Performing Arts, è affiliata
alla Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal Coni.
I direttori artistici della Asd Top Dance sono Simone Vialardi e
Emanuela Pellicori, Campioni del Mondo WDC per le Danze
Standard, categoria Senior, vinto a Parigi nel 2009.

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...

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 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.

A.S.D. Wado Karate
Genova
Siamo un’Associazione Sportiva Dilettantistica 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 Karate, nato solo nel '900, racchiude in sé tutta
l'esperienza Giapponese; in esso trovano posto 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
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Quando San Pier d'Arena si presentava in tutta Italia

Dall'Expo del 1906 ad oggi

Negli anni a cavallo tra il secolo XIX e
XX, la tante industrie e le altrettanto
tante imprese artigianali, trovarono
leale confronto tra loro partecipando
a delle Esposizioni, nazionali ed internazionali. Così leggiamo - e la cito solo
come esempio di innumerevoli altre anche perché forse una delle prime, la
partecipazione nel 1846 nei locali del
Seminario a Genova ad una grande
Esposizione dei manufatti e prodotti
nazionali, come seta, lana, cotone,
pizzi, pelli, carta. Ad essa ne seguirono
a decine, da locali ad internazionali,
come una Esposizione operaia italiana
di Torino nel 1890, una Esposizione italo americana del 1891 per la
qualità della pasta, una Esposizione

Internazionale di Igiene e Salvamento
e tante altre. Da queste manifestazioni
di confronto, le aziende traevano prestigio e qualifica di imprenditorialità e
serietà, vantando alla fine medaglie
di merito, diplomi e riconoscimenti
dei quali giustamente fregiarsi perché
guadagnati in competizione. Di più
alta risonanza fu, nel giugno 1906,
corrispondente al finire del mandato,
dopo cinque anni di governo comunale della giunta socialista di Nino Ronco,
la partecipazione del Comune di San
Pier d’Arena all’Esposizione di Milano,
prima in Italia di grande partecipazione internazionale, aperta per celebrare
il traforo del Sempione inteso come
modernità e progresso. La nostra città,

Il Risorgimento in Liguria:
tra i protagonisti un popolo
partecipe
Sabato 26 novembre alle 15,30 nell'auditorium del
Centro Civico "G. Buranello" si terrà un convegno a
cura della dottoressa Liliana Bertuzzi dal titolo "Il Risorgimento in Liguria: tra i protagonisti un popolo partecipe". Per non dimenticare coloro che, pur senza avere
altrettanta visibilità nella storiografia ufficiale, diedero
un importante contributo al compimento dell'Unità
nazionale.

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.
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intesa come San Pier d'Arena, innalzò
un padiglione proprio, orientato verso
il monumentalismo; che spiccava sugli
altri per arditezza delle linee e perché
unico di un Comune d’Italia. Infatti
San Pier d’Arena, come Ente locale
assieme alle proprie industrie ed ai
quadri artigianali, affrontò il giudizio di
una commissione internazionale.
Esternamente, il “Padiglione San
Pier d'Arena Liguria” di 250 mq., si
presentò con la grossa scritta esterna
“S. Pierdarena”; di forma scatolare
ingentilita solo dalla bandiera, con
stemma centrale del sole nascente e
non quello sabaudo. Architettonicamente il padiglione era stato studiato
dal fiorentino Gino Coppedé con
modello improntato al prodotto massiccio, pesante, gigante, serioso ed
atto a dare l’idea non dell’eleganza ma
della grande industria: con la evidente
volontà di richiamare alla mente una
macchina: tozza, piena di bulloni, ricca
di antenne e paranchi; immagine che
la città voleva proporre di se stessa
al mondo quale essa rappresentante
delle società ospitate e produttrice di
piroscafi, locomotive, caldaie, macchinari, cibi, ecc. All’interno, su due piani
con scala e loggia, al centro unico
vano con opere artistiche del Barabino
a significato, solo apparentemente
secondario, della cultura e del senso
estetico; circondato da varie logge descrittive delle varie attività produttive:
ne citiamo solo alcune tra le centinaia
agrarie alimentari come Chazalettese,
f.lli De Andreis, Docks vinicoli, Frugone
& Preve, f.lli Galoppini, f.lli Liberti,
Massardo & Diana, Molini AltaItalia,
Molini Liguri, Nasturzio Silvestro,
Savio Angelo, Tardito conserve, tanti
produttori di olio d’oliva; industriali
quali Ansaldo-Armstrong, torneria
Boccardo, Cooperativa Ramai; D.
Torriani, Sanguineti Michele, Società
Fonderia Italiana già Balleydier, Storace & Rolla, cappellificio Bagnara
Cinzio, Carpaneto GB, Casazza A &
Figli, Corderia Nazionale, acquedotto
De Ferrari Galliera, f.lli Dufour, acqua
di colonia Mulhens F., OEG officine
elettriche genovesi, Società Union
De Gaz; societarie e cooperativistiche
come Alleanza Cooperativa di consumo Avanti, Cooperativa di Produzione
navi in ferro, cooperativa spazzaturai
– che aveva vinto l’appalto del servizio
nettezza urbana -, Croce d’Oro, Camera del Lavoro, Ospedale civile, Soc.
Operaia Universale di M.S.; e scuole
come collegi Dogliani, f.lli Koerting,
Campanella & Ferrari.
L’Expo 2011, di minore respiro e spazi
di quelli su citati, ma non meno ambizioso, con la modernizzazione del
nome inglesizzato al posto del casuale
vocabolo italiano, vuole valorizzare il
concetto del volontariato, constatando che a livello municipale centinaia
sono le Associazioni che fertilizzano il
terreno sociale nei più disparati temi,
da quello sanitario a quello ludico, da
quello culturale a quello assistenziale,
da quello musicale a quello politicosociale.
Grosso vanto di tutto il Municipio
Centro Ovest è l'aver constatato che
già dall’anno passato, a seguito della
prima rassegna, i frutti sono divenuti
tangibili, sia rilevando un entusiastico
raddoppio delle iscrizioni all’Expo
attuale, e sia avvisando già avvenute, numerose intercollaborazioni tra
associazioni che prima viaggiavano
isolate, forse molte destinate a morire
per mancanza di prosecutori, ma che
al momento portano lo stesso entusiasmo e fertilità del terreno sociale.
Ezio Baglini

Convegno all'auditorium

Il ruolo dell’Associazionismo,
presidio sociale e solidale
sul territorio
Nel contesto dell’Expo delle Associazioni del Municipio II
Centro Ovest, che si terrà al Centro Civico Buranello da
lunedì 21 a domenica 27 novembre 2011, lo Spi Cgil in
accordo con Auser, Arci, Anpi e con l’adesione del Municipio II Centro Ovest, promuove mercoledì 23 novembre
alle ore 16,30 un convegno sul tema: “Il ruolo dell’Associazionismo, presidio sociale e solidale sul territorio”
Interverranno :
- Un rappresentante dello Spi Cgil - Introduzione e moderazione
- Franco Marenco - Presidente del Municipio II Centro
Ovest
- Roberta Papi - Assessore ai Servizi Sociali del Comune
dei Genova
- Dott.ssa Elisabetta Robbiano - Coordinatore ATS35
Municipio II Centro Ovest
- Dott. Massimo Blondett - Direttore Distretto Sociosanitario 9
- Angelo Sottanis - Vice Presidente dell’Auser Liguria
- Massimo Bisca - Presidente dell’Anpi Genova
- Stefano Kovac - Coordinatore dell’Arci Genova
- Segretario Spi Cgil - Conclusioni
Nel periodo della manifestazione

Solidarietà
al Centro Civico

Durante l'Expo delle associazioni, oltre agli spettacoli, alla cultura e al
divertimento ci sarà soprattutto la solidarietà. Solidarietà che vuol dire
aiuto ai più poveri e ai più sfortunati.
Stefano Rebora, fondatore nel 1994 dell’organizzazione Creativi della notte
Music for Peace, è uno che da molti anni ha dedicato la sua vita per aiutare
chi ne ha davvero bisogno e, con la sua associazione, sarà presente nei
sette giorni della manifestazione per raccogliere beni di prima necessità
per le popolazioni colpite da carestie, guerre ed altre calamità, come è già
avvenuto per la gente della Bosnia, del Kossovo, dell'Afghanistan, dell'Iraq,
della Palestina e di tanti paesi africani. Difficilmente, visti gli spazi del
Centro Civico Buranello, si potrà vedere il celebre Solidarbus dell'organizzazione, ma di sicuro i ragazzi di Music for Peace saranno sempre presenti
all'interno dello stand dell'associazione per "comunicare alla gente che
attraverso l’impegno e il piccolo apporto che ognuno può dare, si possono
raggiungere grandi obbiettivi. Invogliare i cittadini a donare in quanto
consapevoli che ogni singolo bene così raccolto, non viene affidato a terzi
ma portato direttamente a destinazione e consegnato personalmente a
chi ne ha necessità da Stefano Rebora e alcuni volontari. Questo è per
l’Associazione grande motivo d’orgoglio", come si può leggere sul sito
www.creatividellanottemusicforpeace.org.
Anche altre associazioni si dedicheranno alla solidarietà, soprattutto per
aiutare i genovesi che hanno subito danni dall'alluvione che ha colpito
la nostra città lo scorso 4 novembre: gli "Amici di piazza Settembrini",
presenti all'Expo, si faranno carico della raccolta di fondi per gli sfortunati
abitanti del quartiere di Marassi. Siamo sicuri che gli abitanti del nostro
territorio, San Pier d'Arena e San Teodoro, dimostreranno ancora una volta
il loro altruismo e la grande voglia di aiutare chi ne ha davvero bisogno.
Red

