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Grazie, Oliviero!
L’EDITORIALE

L’Associazione Nazionale DLF ha un nuovo Presiden-
te: Pino Tuscano, a cui facciamo i migliori auguri per 
un buon lavoro. Tuscano succede a Brugiati, che rin-
graziamo di cuore, e che vogliamo ricordare così.

Oliviero Brugiati è l’essenza stessa dell’associazio-
ne DLF Nazionale, costituita il 10 maggio 1995 i cui 
fondatori sono stati la società Fs Spa e le organiz-

zazioni sindacali firmatarie del Ccnl.
Sotto la sua guida il DLF,  con la modifica radicale del suo 
statuto, è diventato la più grande impresa del 
tempo libero in Italia intervenendo nell’ am-
ministrazione di tutti i costi che fino  a quella 
data erano stati a carico di FS.
Si deve a lui se il Dopolavoro ha un nome e una 
riconoscibilità a livello nazionale, se è diven-
tato una risorsa per l’azienda nella gestione 
e nella tutela del patrimonio immobiliare, non 
strumentale, delle Ferrovie Italiane. Oliviero, 
amico del Dlf Genova, ha partecipato a nu-
merose delle nostre iniziative, dalle maggiori 
(come l’inaugurazione della nostra sede a Ri-
varolo, o ancora prima la mensa Fs a Brignole) a 
quelle più semplici come la consegna delle bor-
se di studio, dimostrando di esserci davvero 
sempre. È stato un presidente sempre atten-
to ai territori, condividendo con loro le grandi 
difficoltà di gestione ma anche le bellissime 
soddisfazioni che riserva il mondo dell’asso-
ciazionismo.
Ed è per questo che, quando al termine del-

la sua relazione nell’ultima assemblea Oliviero Brugiati 
ha ufficializzato le proprie dimissioni dalla carica di Pre-
sidente del DLF Nazionale, istintivamente ho provato 
l’impulso di fermarlo. Brugiati è stato per molti di noi una 
guida capace, solida, illuminata. Uomo dalle poche paro-
le, intelligente, ironico. Da lui abbiamo imparato tanto e 
passo dopo passo nel corso dell’attività dopolavoristica 
noi presidenti delle sedi territoriali siamo stati in grado di 
costruire e di modellare il Dlf di oggi.
Grazie Oliviero!! Grazie  Presidente!!

DI ROSARIA AUGELLO, PRESIDENTESSA DLF GENOVA

I rapporti con le persone
Mi fa piacere collegarmi al commiato di  Rosaria, re-

lativo alle dimissioni del presidente Dlf nazionale 
Oliviero Brugiati.

Le sue parole di stima, consolidata nei lunghi anni del-
la loro militanza mi fanno comprendere l’affetto che non 
solo lei ma molte  altre persone  hanno avuto nei suoi 
confronti.
Traspare da Brugiati il suo forte e sincero rapportarsi con 
le persone: personalmente non ho avuto il piacere di fre-
quentarlo se non in casi sporadici, ma ritengo che questi 
suoi comportamenti debbano esserci di esempio.
Purtroppo questi tristi momenti che non pensavamo 
assolutamente di dover attraversare hanno   fatto pre-
cipitare molte persone nella sofferenza e nel disagio 
creando delle forti fragilità, come se i rapporti  si fossero 
sterilizzati!
Nel mio piccolo cerco di aiutare le persone attraverso un 

saluto, un sorriso, un pormi all’ascolto fino all’aiuto con-
creto nelle varie forme e modi.
Ritengo che lo strumento idoneo a farci superare questa 
situazione rimanga la condivisione, l’empatia e l’amore 
per il prossimo.
Il grande e forte insegnamento  che i nostri padri ci hanno 
offerto nei primi anni del Novecento ci permette di tro-
vare alcune soluzioni storiche ma efficaci; le persone, le 
famiglie dovettero rivedere la propria vita sociale, questo 
creò inevitabilmente una situazione non facile a molti. 
Fortunatamente davanti a questa inevitabile sofferenza 
la sensibilità delle persone creò il giusto e doveroso aiuto 
ai più deboli tramite la nascita di associazioni di mutuo 
soccorso che offrirono loro il necessario. Non dimenti-
chiamolo mai! Anzi facciamo tesoro di questo grande con-
tributo che i nostri avi ci hanno lasciato, traiamone frutto!

RIFLESSIONE DI VINCENZO ALTAMURA, VICEPRESIDENTE DLF GENOVA
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IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DLF

Tante idee per rilanciare l’as-
sociazione e ampliare il suo 
raggio di azione, recuperare 

l’“orgoglio ferroviario” con i suoi 
valori e comunicare in maniera più 
attrattiva: le idee non mancano di 
certo al nuovo presidente del Dlf 
nazionale Pino Tuscano, eletto il 5 
agosto all’unanimità dalla Giunta 
Nazionale Dlf. 
Chi conosce Tuscano - già presi-
dente del Dlf Milano - sa che è un 
vero vulcano di idee, e il suo piglio 
sarà di certo rock’n’roll come il suo 
genere musicale preferito, di cui è 
esperto conoscitore. In passato, in-
fatti, è stato organizzatore di con-
certi e manifestazioni con prota-
gonisti di primo piano della scena 
musicale italiana e internazionale. 
Tuscano è stato inoltre promotore 
di vari eventi sociali e culturali, tra 
i quali “L’immagine tridimensionale 
della Sindone”, con Iri - Stet, la “Fe-
sta degli ultimi”, in collaborazione 
col Gruppo Fsi, “Railbookcrossing”, 
insieme a Rai Radio Tre, “Adotta 
una stazione” e, di recente, l’even-
to on-line “Piacere, il Treno” a cui ha 
partecipato anche il Dlf Genova.

A lungo dipendente di Fsi, impe-
gnato anche nell’attività sindacale, 
Tuscano ha raccolto un testimone 
importante, poiché l’ex presidente 
Brugiati ha rivestito questa cari-
ca per 26 anni: «Mi sono messo in 
un bel guaio - ride lui -. Scherzi a 
parte, le emozioni sono tante, ri-
conosco il ruolo e la guida esper-
ta dell’ex presidente che ringrazio 
per quello che ha fatto, ha svolto 
il suo incarico in maniera egregia. 
Lui ha contribuito a costruire una 
bella storia come quella del Dlf, con 
la collaborazione di tutti. Adesso 
occorre guardare al futuro, e con-
fermo la mia volontà di impegnarmi 
al massimo».
Quali sono le principali urgenze? 
«Sicuramente rilanciare l’asso-
ciazione che ha bisogno di un re-
styling. Brugiati ha sistemato una 
struttura che adesso bisogna am-
pliare, comunicando anche in ma-

niera diversa. Dobbiamo cercare di 
dare un senso all’organizzazione 
di questa associazione e capire 
quale sarà il nostro tipo di statuto, 
quale il ruolo dei soci frequentatori 
ed effettivi, dovremo reinventare e 
ripensare il nostro ruolo, allargan-
doci al mondo ferroviario dove ul-
timamente abbiamo avuto un calo 
di iscritti. In più un grande obiettivo 
è fare sì che il gruppo Fs rientri nel 
nostro sistema gestionale e orga-
nizzativo. Anche sulla formazione 
dei gruppi dirigenti c’è molto da 
fare. Occorre adesso pianificare il 
lavoro, che sarà lungo, con obietti-
vi e tappe, coinvolgendo tutti per-
ché insieme si va più lontano».

Il cambio di presidenza arriva in un 
momento molto particolare e non 
esente da difficoltà: «Dovremo la-
vorare insieme anche nonostante 
questa maledetta pandemia che 
purtroppo ci accompagnerà anche 
nei prossimi mesi. Tutto questo ci 
ha colpiti, ma non affondati. Siamo 
ancora sani e cerchiamo di svolge-
re in maniera efficace su tutti i ter-
ritori il nostro lavoro». 
È di queste settimane la notizia 
della ripresa del confronto tra le 
organizzazioni sindacali e il grup-
po Fs per il rinnovo contrattuale: 
«Questo - continua Tuscano - ci 

spingerà ad analizzare le prospet-
tive dello stesso gruppo Fs, i cui 
bilanci iniziano a essere negativi 
con conseguenze sul mondo del 
lavoro, e questo sarà oggetto del 
rinnovo contrattuale che ci deve 
vedere protagonisti. Nei prossimi 
mesi dovremo insomma ricostruire 
lo stato dell’arte della nostra asso-
ciazione e comporre un quadro dei 
nostri bilanci territoriali prima del 
confronto con la società Fs».

Tra gli obiettivi del Dlf, «aumenta-
re gli iscritti, fidelizzare quelli che 
ci sono già, dare l’immagine di una 
realtà associativa che intende es-
sere innovativa e offrire vantag-
gi concreti. Dobbiamo pensare a 
un’operazione di restyling di im-
magine e della comunicazione a li-
vello nazionale, ampliando l’azione 
anche sui social. Siccome abbiamo 
130 sedi territoriali, c’è la necessità 
di arrivare ovunque. Nei prossimi 
mesi vorrò inoltre proporre momen-
ti di formazione professionale».

Insomma, la carne al fuoco non 
manca, e a chi chiede se quella 
di Tuscano sarà una presidenza 
“rock”, lui risponde ridendo: «Me-
glio rock’n’roll, è più energico e rit-
mato!».

DI VALENTINA BOCCHINO

Un presidente rock’n’roll!

PINO TUSCANO, NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DLF
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LA PAGINA DEL FERROVIERE

Un Capostazione vecchio stile
DI ROBERTO, FERROVIERE IN PENSIONE

Quando ho ricevuto la lette-
ra di assunzione in Ferrovia, 
correva l’anno 1983. Craxi era 

Presidente del Consiglio, in radio 
imperversava “Vamos a la playa” e 
io lavoravo in un settore completa-
mente diverso. Il primo ricordo legato 
alla ferrovia che ho è la notte prece-
dente al primo giorno di lavoro effet-
tivo. Passata insonne, tante erano 
la smania di cominciare e la paura di 
sbagliare qualcosa. A ben vedere, 
di responsabilità ce n’erano parec-
chie, perché nel 1984, l’anno in cui ho 
preso effettivamente servizio come 
C.S. a Sanremo, sono stato catapul-
tato in un mondo fatto di treni pari 
e dispari, di incroci e precedenze, di 
deviatoi e passaggi a livello termini 
di cui ho conosciuto il significato e 
le funzioni solo dopo il corso di Mo-
vimento ed Apparati. Si lavorava an-
cora con l’A.C.E. (Apparato Centrale 
Elettrico) e con il cambio manuale e 
il lavoro da Capostazione era tutto 
un padroneggiare tempi, pulsanti 
e leve. Passata l’agitazione, mi ci è 
voluta però solo qualche settimana 
perché subentrasse la passione per 
il lavoro. Sanremo, città di mare e di 
turismo, era una stazione con linea 
a semplice binario, blocco manua-
le, spostamenti di incroci dettati dal 
D.C. (Dirigente Centrale), dove si la-
vorava bene grazie a colleghi dispo-
nibili che ti facevano sentire quasi 
come in famiglia. Nel tempo libero, 

appena poteva, mi raggiungeva da 
Genova Danila, quella che qualche 
anno dopo sarebbe diventata mia 
moglie. Ancora oggi, sono convinto 
che buona parte della sua decisione 
di sposarmi sia stata dettata dall’a-
vermi visto con indosso quella bella 
divisa da Capostazione. Da San-
remo sono stato trasferito a Rapallo 
e poi a Brignole, dove sono rimasto 
fino ai primi anni del 2000.  
A Rapallo sono passato ad opera-
re con l’A.C.E.I. (Apparato Centrale 
Elettrico ad Itinerari) e col Blocco 
Automatico, per poi concludere la 
mia carriera in RFI come D.M. Est e 
Ovest prima, D.M.Interno poi e infine 
come C.S.Piazzalista col passaggio 
al Trasporto Regionale. Sono sta-
ti anni di cambiamenti epocali, in 
ferrovia. L’automatizzazione gra-
duale di buona parte degli apparati 
ha portato alla riduzione del perso-
nale ed alla centralizzazione della 
professione del Capostazione. Poi, 
negli ultimi anni di lavoro dalla cen-
trale operativa di Teglia, ho assistito 
proprio a una ridefinizione del ruolo. 
Oggi è quasi tutto automatizzato 
ma, a fronte di un innegabile aumen-
to dell’efficienza, viene da chiedersi 
dove sia finito il valore umano. Chis-
sà se i nuovi assunti che si affaccia-
no a questo mondo, passano ancora 
svegli la notte prima di iniziare, agi-
tati per la consapevolezza di essere 
sul punto di imparare un mestiere. Da 

parte mia, non posso negare di aver 
provato, specie negli ultimi anni, una 
grande nostalgia per quelle giornate 
il cui tempo era scandito dai suoni 
dei macchinari e dai colori delle spie. 
Ma può essere che sia anche solo 
per il modo in cui mi calzava così 
bene quella vecchia divisa. 

ROBERTO
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TRAIN DE VIE (1998) diret-
to da Radu Mihaileanu
David di Donatello 1999 
per Miglior Film Straniero

“Ridere è un altro 
modo di pian-
gere” affermò il 

regista rumeno Radu Mihai-
leanu, la cui famiglia fu in-
ternata in un lager. E que-
sto mix tra comico e tragico, 
sottolineato dalla musica 
dal geniale artista bosniaco 
Goran Bregovic, e una pro-
fonda conoscenza e narra-
zione della cultura ebraica 
ci accompagnano per tutto 
il film.
Questo gusto parodistico 
della commedia yiddish 
e sull’humor askenazita 
che fa convivere comicità, 
dramma e malinconia sono 
inoltre ben resi in italiano 
dall’adattamento dei dialo-
ghi di Moni Ovadia.
Lo spunto della storia, par-
zialmente raccontata come 
un flash back delle vicende 
degli abitanti di uno “shetl” 
(villaggio ebraico) dell’Eu-
ropa dell’Est nel 1941, nasce da una 
idea “folle” e chi meglio del pazzo del 
villaggio può proporla agli esterefatti 
concittadini? Shlomo infatti irrompe 
terrorizzato nel villaggio rumeno per 
avvertire che i nazisti stanno orga-
nizzando la deportazione di tutti gli 
ebrei dei paesi vicini. La sua propo-
sta, alla fine accolta dal consiglio dei 

saggi, è quella di organizzare un falso 
treno di deportazione. Tutti gli abitan-
ti interpreteranno i vari ruoli: nazisti, 
macchinisti, deportati. Sarà un treno 
“magico” come un bimbo spiega ai 
suoi diffidenti amichetti. E con questa 
magia potranno passare il confine e 
attraverso Russia e Ucraina arrivare 
fino in Palestina, a casa. Ma finzione 

e realtà creano confu-
sione anche all’interno del 
gruppo, alcuni si immedesi-
mano troppo nel loro ruolo 
come capita a Mordechai, 
falso ufficiale nazista che 
comincia a dare ordini sul 
serio, alcuni hanno una pro-
fonda crisi religiosa e nei 
vagoni si instaurano cellule 
marxiste-leniniste. Si Incon-
trano molti inconvenienti 
lungo il viaggio, a un certo 
punto vengono fermati da 
un altro treno, che però ri-
sulta pieno di zingari che 
avevano escogitato lo stes-
so stratagemma. Insieme 
passeranno il confine: sono 
tutti salvi! E come nella pri-
ma sequenza ecco ancora 
il primo piano di Schlomo 
che ci racconta dei destini 
di alcuni dei protagonisti, 
tutti viventi tra Russia, Pa-
lestina e America. È anda-
ta veramente così? Il tre-
no, simbolo di vita e fuga 
per la libertà, lo vediamo 
allontanarsi in una pianu-
ra sconfinata inseguito da 
bombe e spari ma appena 

la nuova inquadratura di Shlomo si al-
larga, lo vediamo sorriderci da dietro 
un reticolo di filo spinato. La fiaba non 
ha avuto un lieto fine e il treno non 
ha raggiunto la destinazione sperata. 
Oppure era solo un sogno di un gio-
vane pazzo visionario ed è reale solo 
l’orrore dell’Olocausto.

CINEMA

Ciak... in carrozza!
“La vita è  il treno, non la stazione ferroviaria” - P. Coelho
DI ELISABETTA SPITALERI
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Il nostro cinema all’aperto
DI VALENTINA BOCCHINO

Una graditissima novità di 
quest’estate è stata rappre-
sentata dal ritorno del cine-

ma all’aperto, appena fuori dall’Al-
batros e dalla nostra sede di via 
Roggerone.
Il cinema all’aperto 
a Rivarolo era sta-
to un esperimento 
di parecchie decine 
di anni fa, poi però 
l’arena era troppo 
vicina alle case, il 
sonoro disturbava il 
riposo dei residenti 
e così, a malincuore, 
si dovette interrom-
pere.
La necessità però 
aguzza l’ingegno e 
per l’estate 2021 - 
caratterizzata anco-
ra da molte incertez-
ze dal punto di vista 
sanitario, con molte persone che 
preferiscono ancora gli eventi all’a-
perto - il Dlf Genova ha pensato di 
riprovarci e si è organizzato.
Il mitico Marco Spiaggi si è rimboc-
cato le maniche e, insieme alla pre-
sidentessa Rosaria Augello e a tan-
ti soci e amici che hanno dato una 
mano, ha allestito il “silent cinema”. 
Cosa vuol dire? Che la gente è an-
data al cinema all’aperto, ma per 
il problema del sonoro sono state 
utilizzate apposite cuffie wireless, 

igienizzate prima e dopo ogni utiliz-
zo, in modo da stare comodamente 
seduti fuori ma senza disturbare.
La tecnica è la stessa della “silent 
disco”, la discoteca silenziosa in cui 

ognuno balla a ritmo della musica 
che sente attraverso le cuffie.
«Abbiamo volluto coniugare la sicu-
rezza degli eventi all’aperto con il 
silenzio di chi vuole riposare - rac-
conta Spiaggi -. Abbiamo proietta-
to i migliori titoli della stagione e le 
anteprime più attese, con una pro-
grammazione adatta a ogni fascia 
di età, tutto questo trasportando 
fuori il proiettore 4K interno alla 
sala, dunque abbiamo puntato an-
che su un’ottima qualità. Nell’arena 

ci sono cento posti distanziati, ab-
biamo rispettato tutte le normative 
e igienizziato le cuffie prima e dopo 
ogni spettacolo». 
«Tutti i soci si sono impegnati 

con entusiasmo in 
questa avventura 
- continua Rosaria 
Augello -. Ci siamo 
procurati un piccolo 
capanno per il pro-
iettore, abbiamo al-
lestito il botteghino, 
l’Associazione Na-
zionale Carabinieri 
di Rivarolo che ospi-
tiamo nella nostra 
sede si è occupata 
del servizio d’ordi-
ne, insomma ognu-
no ha voluto fare la 
sua parte mettendo 
a disposizione chi il 
tempo e chi le com-

petenze. Non è stata una spesa 
da poco perché abbiamo dovuto 
comprare la struttura per coprire 
il proiettore, predisporre tutta l’at-
trezzatura in sicurezza, procurarci 
le cuffie,  ma è un investimento». 
Il successo di pubblico per ora ha 
premiato l’iniziativa del Dlf, e ora si 
guarda a questo nuovo progetto 
anche per le prossime estati.

CINEMA
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EVENTI

Continua lo Scoglio dell’Albatros 

 
MACELLERIE E GASTRONOMIE

Via Jori 41 r (0106442928)
Via Celesia 35 r (0107492259)
Via Celesia 16 r gastronomia 

Mercato Certosa banco 10/11 (0106442632)

SIMPATICI SCONTI  E  OMAGGI
PER TUTTI I SOCI DLF

VIA FILLAK 214 R,  GENOVA
TEL.  0106468582

CELL.  3386873399

Podere del Vescovo  - Genova 1

poderedelvescovo

Vendita vini veneti sfusi e in bottiglia
dell'azienda agricola

GLI EVENTI CONTINUANO...
ECCO IL CALENDARIO DEL-
LE PROSSIME SETTIMANE:

16 SETTEMBRE - ORE 17
Presentazione libro “Vita di 
un sindacalista di periferia” di 
Renzo Miroglio

SETTEMBRE 
(data da programmare)
Conferenza della Partigiana 
Nina Bardelle

17-18-19 SETTEMBRE 
“Fotografiamo e interpretiamo 

la città” con Giancarlo Torresani

20 E 27 SETTEMBRE - ORE 19
Corsi su reti Ethernet con Nico-
la Rutigliani

DAL 22 SETTEMBRE tutti i 
mercoledì ore 17-18,30
Presentazione e succesivo 
avvio corso simbologia dei 
tarocchi con Michela Alessio

30 SETTEMBRE - ORE 18
Presentazione libro “Come 
pezzi di carta sull’acqua” di 

Sara Morchio

OTTOBRE 
(data da programmare)
Conferenza sulla storia dei 
trasporti ferroviari con Angelo 
Malaspina

1 OTTOBRE - ORE 18
Balli di gruppo

2 OTTOBRE - ORE 18
Presentazione libro “La mia 
politica in cucina” di Renata 
Briano
4 OTTOBRE - ORE 17-18,30
Parte il corso di Yoga

4 OTTOBRE - ORE 20
Parte il corso di Tango

DAL 5 OTTOBRE ogni marte-
dì ore 18-20
Corso di fotografia

7 OTTOBRE - ORE 17,30
Parte il corso di Zumba Kids

7 OTTOBRE - ORE 19 e 21
Parte il corso di Danze Orien-
tali e Tribal Belly Dance

23 OTTOBRE - 0RE 16
Conferenza sulla storia dei 
trasporti ferroviari a cura di 
Angelo Malaspina

29 OTTOBRE - ORE 16,30
Conferenza “Il soccorso per-
sona, riflessioni dall’operato 
dell’elisoccorso valdostano” a 
cura di Vincenzo Altamura

30 OTTOBRE, 6 E 13 NOVEM-
BRE - ORE 16

Corso di astronomia con Gio-
vanni Bozzano

11-18-25 NOVEMBRE - ORE 
15-17
Corso Excel con Riccardo 
Guasconi

NOVEMBRE 
(data da programmare)
Conferenza sulla Resistenza 
dei ferrovieri liguri con Vittorio 
Bagnasco

NOVEMBRE
(data da programmare)
Visita ai rifugi antiaerei di Ge-
nova Campi

DICEMBRE 
(data da programmare)
Concerto di Max Manfredi

NON FINISCE QUI... VI 
INVITIAMO ANCHE AGLI 
EVENTI DI “UNDER THE 
BRIDGE” NELLA RADURA 
DELLA MEMORIA:

16 OTTOBRE
Concerto tributo a David 
Bowie con i Lazarus Project
Per informazioni sull’orario e 
altri dettagli consultare il sito 
www.superbadlf.it

Uno speciale grazie al Calza-
turificio Patric e alla Polleria 
Ivaldi per averci aiutati nella 
realizzazione degli eventi!

 

Per ogni acquisto un assaggio
gratuito di focaccia per

i soci DLF Genova!
 

VIA CANEPARI 26/28 R (GENOVA CERTOSA)
VIA JORI 37/39 R (GENOVA CERTOSA)

VIA GIANELLI 67/69 R (GENOVA QUINTO)

Con i suoi tanti eventi, i corsi, le escursioni e le attività per grandi e piccini, prosegue il nostro “Scoglio dell’Al-
batros”. La rassegna ideata da DLF e Artesulcammino si propone ormai per il terzo anno consecutivo di 
essere un punto di riferimento e un laboratorio socio culturale per la Valpolcevera. Vi invitiamo dunque a 

leggere il calendario delle iniziative e a seguire i nuovi eventi sulla nostra pagina Facebook “Dopolavoro Fer-
roviario Genova” e sul nostro sito www.superbadlf.it, oppure telefonando o recandosi in sede.
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Fabrizio Poggi: «La musica 
è speranza per tutti»
DI VALENTINA BOCCHINO

Grande successo per il con-
certo di Fabrizio Poggi, saba-
to 24 luglio al cinema teatro 

Albatros. Il bluesman di fama inter-
nazionale, cantautore e armonicis-
ta, nominato ai Grammy Awards 
2018 (secondo dopo i Rolling Stone), 
ha portato a Genova il suo spet-
tacolo “Il soffio della libertà”, che 
unisce blues e diritti civili. L’evento 
è stato organizzato nell’ambito del-
lo “Scoglio dell’Albatros”, spazio so-
cioculturale in Valpolcevera di DLF 
Genova e Artesulcammino, e realiz-
zato in collaborazione con Agenzia 
#Wintowin, e con il patrocinio di DLF 
Associazione Nazionale, Comune 
di Genova, Municipio Valpolcevera, 
Inat e Hdi.

Con Poggi la musica si è trasforma-
ta in un canto di speranza, quella 
di cui abbiamo tutti bisogno spe-
cialmente in questo momento di 
pandemia. Il luogo poi è fortemente 
simbolico: siamo in un quartiere a 
pochi metri dal luogo del disastro 
del ponte Morandi, crollato nel 
2018 causando non solo 43 morti 
ma anche centinaia di sfollati tra 
Certosa e Sampierdarena. E, par-
lando di libertà e diritti, non si può 
non pensare al ventennale del G8, 
e agli orrori della caserma di Bolz-
aneto, sempre per rimanere in Val-
polcevera.

«C’è più di un fil rouge che unisce 
il luogo in cui suonerò con le tem-
atiche affrontate nello spettacolo 
– ci racconta Fabrizio Poggi -. Ne “Il 
soffio della libertà” racconto la lot-
ta struggente degli afroamericani 
per la libertà, non solo per la loro 
ma per quella di tutti quanti. Martin 
Luther King diceva che non saremo 
mai liberi finché tutti non lo saran-
no. Le canzoni che i neri cantavano 
durante le marce sono state davve-
ro un’arma potentissima durante il 
loro percorso di lotta».
Dunque la musica come segno di 
grande speranza anche per chi l’ha 
perduta: «Certo, e a proposito cito 

il disco che ho dato alle stampa cir-
ca un mese fa, inciso con un piani-
sta, Enrico Pesce. Abbiamo deciso 
di chiamare l’album proprio “Hope”, 
perché è un momento in cui c’è dav-
vero bisogno di speranza. La frase 
che apre il libretto del cd dice “La 
paura può farti prigioniero, la sper-
anza può renderti libero”, tratta dal 
film “Le ali della libertà”. È una frase 
ancora molto attuale in questo mo-
mento di pandemia in cui pensiamo 
che tutto sia passato, e non è vero. 
A volte sentiamo forte lo scoramen-
to, e la musica e i concerti possono 
essere davvero una cura. Se si cam-
mina nella speranza non si cam-
minerà mai da soli: questo è quello 
che è successo agli afroamericani. 
Mi piace pensare che nel blues 
non esistano veramente palco e 
platea: siamo tutti connessi sotto 
una veranda in Mississippi, e ques-
ta veranda la troveremo al teatro 
Albatros sabato sera, nella Valpo-
lcevera ancora ferita dal crollo del 
ponte, e ovunque ci siano un’anima 
e un cuore che hanno bisogno di un 
po’ di carica».
E la grinta hanno dovuto tirar-
la fuori anche gli artisti, in questi 
mesi durissimi, privati del loro pub-
blico: «Un musicista ha bisogno del 
contatto con il pubblico, soffrivo da 
matti le dirette che facevo sul web, 
perché il momento del concerto è 
una specie di comunione, una sorta 

di rito civile in cui “officiante” e “fed-
eli” spesso si cambiano di ruolo».

La memoria torna anche a quello 
che è successo 20 anni fa a Geno-
va, al G8, anche poiché l’Albatros 
è relativamente vicino alla caser-
ma di Bolzaneto, teatro di uno dei 
momenti più bui della storia di quei 
giorni di luglio 2001 (e non solo): «Lu-
oghi in cui c’è stata sofferenza ce 
ne sono davvero tantissimi ricordo 
le botte della polizia ai dimostranti 
che nel 1965 volevano andare da 
Selma a Montgomery, attraversan-
do un ponte, solo per chiedere al 
governatore il diritto al voto, che 
c’era già, ma nessuno voleva rico-
noscerlo davvero agli afroameri-
cani».

Insomma, conclude Poggi, «il sof-
fio della libertà appartiene a tutti 
coloro che chiedono un mondo 
migliore e diverso. Sono tutte 
parti della stessa narrazione, di chi 
chiede qualcosa e dall’altra parte 
trova un muro o addirittura una re-
pressione violenta. Noi pensiamo a 
Selma e pensiamo agli Stati Uniti, 
un mondo lontano, ma Paul Auster 
diceva che la verità della storia sta 
nei dettagli, e dunque ci si può ver-
amente riconoscere in molti dei bra-
ni che suonerò sabato, al di là del 
colore della pelle e della lingua che 
si parla».

FABRIZIO POGGI SI È ESIBITO ALL’ALBATROS (DLF GENOVA)
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Ricordate nel numero scorso 
l’articolo di Flavia Cellerino a 
proposito delle vacanze... Ita-

liane?
Sambuco in Valle Stura di Demonte 
(CN) si trova lungo i sentieri di pa-
stori, contrabbandieri e partigiani. 
Decido di partire insieme ad altre 
amiche per immergerci in questa 
vallata, con  escursioni che spazia-
no dalle Alpi Marittime, alle Cozie, 
pregustando già  la storia di questi 
luoghi. 

Scegliere un viaggio lungo o breve 
che sia, organizzato da Flavia Cel-
lerino è sempre una garanzia. La 
sua professionalità e conoscenza 
ci rende sicuri. Durante il percorso 
per raggiungere la meta, ci forni-
sce  notizie geografiche, storiche e 
cultuali dei luoghi che visiteremo. Il 
programma consente di fare belle 
escursioni ma mi incuriosice la vi-
sita a Paraloup, la mitica borgata 
partigiana, luogo di memoria legato 
a figure simbolo della nostra Resi-
stenza  come Nuto Revelli, Giorgio 
Bocca, Duccio Galimberti, Dante Li-
vio Bianco, Leo Scamuzzi.
Paraloup è stato un luogo di par-
tenze, ma anche un importante ap-
prodo, luogo di formazione politica, 
laboratorio di democrazia, come nel 
1943 quando la borgata ospitò la 
banda partigiana “Giustizia e Liber-

tà” Oggi Paraloup torna ad essere 
un virtuoso punto di partenza per la 
diffusione di una cultura sostenibile 
e creativa della montagna. 
Grazie a Marco Revelli e Beatrice 
Verri, rispettivamente presidente 
e direttrice della Fondazione Nuto 
Revelli, è stata progettata la ge-
stione di questa borgata, situata a 
1360 metri nel comune di Rittana.
Qui si trova il “Museo dei Raccon-
ti”  una sala  multimediale con foto, 
video  interattivi che  raccontano il 
vissuto di questi luoghi. Una storia 
intensa, appassionante che fa rivi-
vere  “le stagioni” di Paraloup  con 
le emigrazioni, la vita contadina, la 
Prima Guerra Mondiale, il fascismo e 
gli anni della lotta partigiana.

Leggiamo che «parlare di confini in 
Valle Stura significa narrare il terri-
torio, la montagna: significa raccon-
tare la storia dei percorsi migratori 
di uomini e donne alla ricerca di una 
vita migliore, di pastorizia, di transu-
manza e di contrabbando. La fron-
tiera italo-francese della Valle Stura 
è sempre stata storicamente molto 
transitata. L’esperienza migratoria 
era come una prova per entrare nel-
la vita adulta. La cultura della mobi-
lità, questo desiderio irrefrenabile di 
partire per una ascesa sociale qui 
era visto come una prova per entra-
re nella vita adulta, Chi non era emi-

grato non era un uomo. Per le genti 
della valle, l’emigrazione era un fat-
to normale».
Commovente la storia delle don-
ne che dopo la fine della seconda 
guerra mondiale vogliono riscattar-
si lasciando la vita nei campi, per 
scendere a vivere e lavorare in città. 
Arriva la Michelin, la Ferrero..un’altra 
vita per tutti. Ma per quegli uomini 
che decidono di restare a continua-
re la vita di sempre si presenta la so-
litudine. I primi matrimoni misti risal-
gono alla fine degli anni cinquanta 
quando i commercianti di bestiame 
che si recavano nel sud Italia, in par-
ticolare in Calabria.  misero in comu-
nicazione due mondi: quello degli 
uomini scapoli delle vallate e quello 
delle donne nubili del sud. Saranno  
“i bacialè” i piazzisti dei matrimoni, 
che passando da una cascina all’al-
tra offrono in sposa le donne del 
sud, portando con sè come “cam-
pionari” album di fotografie. Queste  
donne disposte a sposarsi per pro-
cura e venire a vivere in queste val-
li, assicureranno  così la continuità 
della vita contadina.
Come calabrese, questa storia mi 
ha emozionato e non mi ha lascia-
to indifferente. Pensavo, chissà, se 
il “bacialè” si fosse spinto sulla co-
sta tirrenica e non si fosse fermato 
nell’entroterra, io sarei nata in Valle 
Stura? 

In vacanza a Sambuco
DI MIMMA CERTO

ALCUNE FOTO SCATTATE DA MIMMA
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Una estate di montagna, di 
musei e di arte ha accompa-
gnato tutte le escursioni e i 

soggiorni di Artesulcammino. 
I sontuosi paesaggi delle Dolomiti di 
Brenta e del Comelico tra Veneto e 
Friuli, si sono uniti alla maestà del-
le Alpi Cozie e Pennine, con le valli 
Maira, Stura e Sesia e la storia delle 
popolazioni locali, che abbiamo in-
contrato.
L’autunno ci porterà ancora in giro 
per monti e valli, con una speciale 
attenzione ai cammini storici: a set-
tembre saremo nella grande foresta 
del Cansiglio, ad ascoltare il brami-
to dei cervi, circondati da visioni di 
montagne, laghi e immensi larici, gli 
stessi che - un tempo - rifornivano 
l’arsenale di Venezia. Una sosta a 
Vittorio Veneto ci farà scoprire gli 
affreschi quattrocenteschi dell’Ora-
torio dei Battuti e una cittadina deli-
ziosa, teatro di tante vicende.
E teatro di storie, tantissime e tutte 
importanti, fu il territorio tra Ostia 
Antica e i Monti Albani. Qui nacque 
la storia di Roma, con le leggende 
che abbiamo studiato già durante 
le scuole elementari. Vi ricordate gli 
Orazi e Curiazi? Alba Longa? I Set-
te Re di Roma? Ad ottobre saremo 

insieme sulla Via Appia, sul lago di 
Nemi e sul lago Albano, tra il Monte 
Catillo e il Monte Cavo a contempla-
re le bellezze di Tivoli, delle sue im-
mense ville e la cascata dell’Aniene. 
Saremo un po’ come i viaggiatori del 
Gran Tour stupiti ad ogni passo di 
fronte alla grandezza della  potenza 
romana, alla bellezza delle architet-
ture antiche, al fascino della natura.
E poi i piccoli viaggi per le mostre 
e gli eventi culturali che la nuova 
stagione autunnale ci regalerà: a 

Venaria per la mostra sul paesaggio, 
a Milano per Donatello e Monet, a 
Genova per Escher. 
Il tutto, ovviamente, nel pieno ri-
spetto delle norme anticovid.

Seguiteci sul nostro sito:
www.artesulcammino.it
E se avete bisogno di consulenze 
di viaggio individuali Elisabetta 
Spitaleri potrà aiutarvi a risolvere 
ogni problema: 
elisabetta.spitaleri@celeber.it

DI FLAVIA CELLERINO

I cervi del Cansiglio e le 
legioni romane sull’Appia

LA VIA APPIA ANTICA
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Igiene orale - Sbiancamento -

Protesi Dentale - Implantologia

conservativa - Endodonzia -

Chirurgia orale - Estetica dentale -

Ortodonzia Fissa - Ortodonzia

invisibile - Pedodonzia -

Radiologia - Tac Cone-Beam -

Medicina estetica - Sedazione

cosciente (...per i più fifoni!)

STUDIO DENTISTICO GUGLIELMONI
piazza Verdi 4/2, Genova

Tel: 0108691666

E-mail: mauroguglielmoni@hotmail.it

Sito: www.studiodentisticoguglielmoni.it

Facebook: Studio Dentistico Guglielmoni

Instagram: @studiodentisticoguglielmoni

CENTRO ODONTOIATRICO INTERNAZIONALE
via Rolando 131/R, Genova

Tel. 0108691666 

E-mail: mauroguglielmoni@hotmail.it

Facebook: Studio Dentistico Guglielmoni

Instagram: @studiodentisticoguglielmoni

CENTRO ODONTOIATRICO PONTEX
via Felice del Canto 5 R, Genova

Tel: 0104713193

E-mail: info@odontoiatriapontex.it

Sito: www.odontoiatriapontex.it

Facebook: Centro Odontoiatrico PonteX

Instagram: @centroodontoiatricopontex

Direttore Sanitario Dott. Guglielmoni Mauro Eugenio - Iscrizione all'Albo n. 8449 dal 31/05/1978 - Provincia di Genova

TUTTA LA NOSTRA
PROFESSIONALITA'
DI SEMPRE PER TE

Ciao cari amici Soci del Dlf.
Oggi mi sono decisa a rac-
contare un pezzo della mia 

vita personale, intimo.
Sono diventata socia del Dlf nel 
2019, dopo un triste evento e devo 
dire che per me è stato come tro-
vare una famiglia. Ho conosciuto 
tante persone meravigliose, per 
non parlare della Presidente Rosa-
ria Augello, per me una sorella.

Anche per distrarre un po’ la mia 
mente, sono diventata volontaria 
impegnandomi in molte attività: 
mansioni di segreteria, sfruttan-
do le mie capacità e ho anche fre-
quentato un corso di scrittura con 
Michela Alessio, fantastica perso-
na, che mi è stato molto utile per 

capire che si possono imparare 
sempre cose nuove e mettersi alla 
prova.

Ora sto affrontando un’altra sfida: 
ho una mielofibrosi, malattia del 
sangue che purtroppo non guari-
sce. 
Sette anni fa ho subito il trapian-
to di midollo osseo, donato da mio 
figlio, ma non ha funzionato. Così, 
ho messo la mia vita con fiducia 
nelle mani della scienza e ho de-
ciso, su consiglio dei miei medici, di 
sottopormi a una nuova cura spe-
rimentale, un protocollo studiato in 
America.

Sono una persona coraggiosa e 
in questa cura faccio sostanzial-

Il Dlf come una famiglia
DI GIUSY RUSSO

GIUSY RUSSO
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Cos’è il Long Covid?
Ne abbiamo parlato insieme

VITA SOCIALE

DI MICHELA ALESSIO

Quando Francesca mi tele-
fonò, ormai quasi un anno 
fa, non capii subito di cosa 

mi stesse parlando.
Strascichi del Covid? 
Certo, ormai sappiamo bene in 
cosa consiste questo virus, sappia-
mo che ci ha limitato nella vita so-
ciale, cha ha causato milioni di mor-
ti in tutto il mondo, sappiamo che 
attacca soprattutto le vie respira-
torie. Ma di strascichi della malat-
tia, cosa ne sappiamo? Qualcuno ci 
ha mai informato che a volte, alcu-
ne persone possono soffrire di ciò 
che si chiama Long Covid?
Ecco, quando Francesca me lo ha 
comunicato, io non ne sapevo pro-
prio nulla. 
Eppure il Long Covid esiste e col-
pisce molte più persone di quanto 
possiamo immaginare. Così abbia-
mo deciso di iniziare un percorso 
finalizzato alla sensibilizzazione 

delle istituzioni, che prenda in con-
siderazione tutte le persone affet-
te da questa sindrome, patologia, 
conseguenza (ad oggi non sap-
piamo neppure come chiamarla); 
adulti e soprattutto ragazzi che 
devono conviverci in un ambiente 
scolastico, già complicato di per sé.
Questo percorso di sensibilizzazio-
ne ha preso il via il 28 luglio scorso, 
proprio nel salone del Dlf, messo a 
disposizione dalla Presidente Ro-
saria Augello che ringrazio di cuo-
re, e nonostante il caldo afoso e 
il periodo vacanziero, le persone 
interessate sono state numerose 
(nel rispetto di tutte le norme anti 
Covid).
Sono intervenuti il consigliere re-
gionale Pippo Rossetti, il dirigente 
scolastico dell’Istituto Nautico San 
Giorgio Paolo Fasce e, soprattutto 
Francesca e suo figlio Mattia a rac-
contare parte della loro storia.

Mattia in particolare, ha spiegato 
la difficoltà di un ragazzo di 18 anni 
che deve affrontare, dopo la malat-
tia, questa confusione, la cosiddet-
ta “brain fog” (nebbia del cervello), 
che in certi momenti ti porta via la 
lucidità, i ricordi. Non sai più quel-
lo che stavi dicendo, perdi le infor-
mazioni e non riesci a concentrarti. 
Potete immaginare come si possa 
sentire un ragazzo a scuola o nella 
quotidianità?
E, per ora, questa situazione non è 
riconosciuta, non ha nome e  non si 
sa nemmeno se sia reversibile. 
Ebbene, uscirà un doculibro, verrà 
aperta una pagina Facebook dedi-
cata, e Francesca ed io non ci fer-
meremo fino a quando non verrà 
riconosciuto il Long Covid, come 
conseguenza invalidante di questo 
maledetto virus e le persone che 
ne sono colpite verranno tutelate. 

L’INCONTRO DEDICATO AL LONG COVID

mente da “cavia” perché essendo 
sperimentale, non si hanno dati 
precedenti e ogni sintomo, ogni 
miglioramento o problema io abbia, 
non è paragonabile con nessun al-
tro paziente. 
Sono molto seguita e ringrazio i 
miei medici bravi, giovani e prepa-
rati. Ad oggi, posso dire che i sin-
tomi sono migliorati, ma a quanto 

pare, c’è ancora da migliorare l’a-
spetto curativo.
Ho deciso di accettare questo pro-
tocollo perché credo nella scienza 
e nella ricerca e penso che biso-
gnerebbe, invece di criticare e pro-
testare, investire sempre di più in 
questo campo fondamentale per la 
nostra vita.
In ultimo, ma non meno importante, 

aggiungo che associazioni come il 
Dlf, sono di importanza primaria per 
il territorio. 
Luoghi dove sport, cultura, atten-
zione e assistenza alla persona 
sono alla portata di tutti, aiutano a 
non sentirsi soli.
Grazie Dlf!
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Il rumore attraversa la pioggia e 
invade l’aria. Romba, si trascina, 
echeggia, sprigiona un fragore che 

scuote, poi pare che si smorzi, invece 
risale, rotola, rotola, riprende ener-
gia… 
Ne sente la forza, le vibrazioni sulla 
pelle.
L’ha sorpresa mentre passava la 
spuma sui capelli, prima di uscire. La 
mano si ferma. Si chiede che cosa è 
stato. Le sue orecchie non hanno 
mai sentito niente di simile, in tutti 
quegli anni in cui il mondo le ha par-
lato. Non c’è nulla che possa parago-
nare a quanto ha appena udito, nul-
la da mettergli a fianco per trovare 
una somiglianza, e cavarne qualche 
indicazione. Nella mente le arrivano 
scenari di guerra, confusi, indistinti, e 
intanto è sempre lì, davanti allo spec-
chio, nel gesto di rabbonire i capelli 
con la spuma. Qualche secondo an-
cora, poi riesce a scuotersi, si dirige al 
balcone, apre la finestra sulla pioggia 
d’agosto, e vede quel panorama di 
periferico squallore che da trent’anni 
le gira intorno.
C’è della polvere, della polvere che 
si alza, fumo che si dilata e sale. La 
pioggia batte, insiste, e pare me-
scolarsi a questa nube di fumo che 
alzandosi perde consistenza, ma pri-
ma di perdersi assume, le sembra,  la 
forma di un’esplosione atomica.   
Si spaventa. Si dice subito che po-
trebbe sbagliarsi. In realtà il tempo-
rale è forte, il ritmo battente è au-
mentato, non fuma forse la pioggia 
quando si abbatte con rabbia, con 
tutta la rabbia di cui è capace?
Sì, certo, è la pioggia che vela il pae-
saggio. Ma quel rumore, che cosa è 
stato, che cos’era quel  rumore?
Gli occhi puntano di qua e di là, in-
quieti. Poi si alzano, e lei sa già che 
cosa incontreranno. Le colline di Co-
ronata, a ovest, le montagne di detri-
ti che giacciono nell’incuria, e a nord il 
ponte, con tutti i suoi piloni di cemen-
to armato.
Ma il ponte non lo vede. O meglio, 
non lo vede tutto intero. Le pare che 
un pezzo non ci sia più. Le sembra, 
ma sa anche che non è possibile.
Certo, è la pioggia, così nebbiosa. Ora 

aspetterà un attimo e poi lo guarderà 
di nuovo. E le riapparirà quella sago-
ma alta e incombente, che ha occu-
pato il suo orizzonte per trent’anni. 
Guarda ancora, e ancora i suoi occhi 
le rimandano quell’immagine. Il  pon-
te senza un pezzo  di ponte. Un pon-
te crollato. Le sembra di vedere qual-
cosa  che pende, che penzola nel 
vuoto di pioggia , ma è impossibile 
che il ponte sia crollato. Un viadotto 
così mica può schiantarsi, c’è qual-
cuno che controlla, che vigila sulla 
loro incolumità. Ora aspetterà ancora 
e il Morandi emergerà dall’acqua bat-
tente.  Tutto intero.
Ma l’attesa si consuma e il  Morandi 
non emerge. Vede del cemento spez-
zato, e cavi che incespicano nel vuo-
to. Perché i suoi occhi continuano te-
stardi a rimandarle quelle immagini?
Prende il telefono e chiama la sua vi-
cina, la signora Angela, a cui è tene-
ramente legata.
-Ciao Marina, le risponde con la sua 
voce esclamata, sempre allegra, hai 
visto che tempo?
Hai visto che tempo… hai visto che 
tempo…
Allora è chiaro, se Angela le parla del 
tempo, con un tono calmo, allora dav-
vero i suoi occhi stamane non sono 
affidabili, e poi la nebbia umida, la 
bruma piovosa li confondono, produ-
cono fate morgane, ingenue illusioni. 
-Sì, sì, - risponde veloce, e domanda 
ancora, perché vuole essere sicura, 
vuole sapere per certo che i suoi oc-

chi sbagliano. – Ma… hai sentito che 
rumore?
-Eh sì, ho sentito, che cosa sarà sta-
to?, e la domanda fila liscia, senza 
apprensione, pare null’altro che una 
curiosità.
Sta per rallegrarsi, ma poi le viene 
in mente che Angela ha sempre l’a-
ria condizionata accesa e le finestre 
chiuse. I vetri doppi.
Allora si sente straziare. Si raggela. 
Non indugia più.
-Angela, Angela, - invoca, a me sem-
bra di non vedere più il ponte, mi 
sembra che ne manchi un pezzo… 
E tace, e aspetta.
-Maffigurati, -esclama la sua vicina 
con la voce saggia, -ora vado a vede-
re, Marina, ma che cosa dici, Mari…
La frase si spezza. Resta sospesa nel 
grigio del giorno prefestivo. Le voci 
tacciono. Intorno cala il silenzio. Pare 
che tutto si sia fermato, che quell’ac-
qua carica di presagi sia l’unica cosa 
capace di muoversi.
-Marina, Marina… - riesce poi a dire 
Angela, e davvero in lei c’è dispera-
zione – è vero… non c’è… non c’è più… 
è crollato…
Ancora la pioggia. Pioggia a cui non 
si riesce a dare un senso. Poi Angela 
riprende.
-Ma che cosa sta succedendo, che 
cos’è, Marina, l’Apocalisse?
E con quella parola c’è la resa, la resa 
alla realtà. Il ponte è crollato. Gli oc-
chi vedono bene. Mettono a fuoco 
cavi che penzolano e oscillano come 
arterie di un organismo senza vita, 
le immagini la bombardano, ora dal-
la galleria buia scavata nella collina 
di Coronata esce un camion, e frena 
all’improvviso, a pochi metri dal nulla. 
I fari sembrano gli occhi di un mostro 
infernale. Illuminano il baratro. Il vuo-
to.
-Sì, Angela, -dice con la voce fioca. È 
l’Apocalisse.
Qualche minuto dopo dal silenzio 
spettrale si leveranno i lamenti acu-
ti delle sirene delle ambulanze. La-
menti che percorreranno la valle per 
giorni interi.
Il telefono è muto. Ormai hanno capi-
to. 
Le parole, le parole sono pietre.

QUELLI DEL PONTE M0RANDI

Le parole sono pietre
DI MARINA SALUCCI

IL PONTE MORANDI DOPO IL CROLLO
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L’ho letto e... lo consiglio!
Di GIANPIERO ANELLI

“SERRA RICCO’, Ieri, oggi e....”
di Riccardo Rossi. 
R. Rossi Editore

Continua inarrestabile la sca-
lata di Riccardo Rossi in 
Valpolcevera; dopo Campo-

morone e Ceranesi, eccoci a Serra 
Riccò!
Nella presentazione del territorio 
si evidenzia l’importanza della Val-
polcevera dal periodo romano ad 
oggi per i collegamenti fra il porto 
di Genova e la Pianura Padana, sia 
dal punto di vista economico che 
militare, dove Serra Riccò sorge tra 
la Strada Postumia e le Vie del Sale.
Vengono presentate le varie frazio-
ni: San Cipriano, Serra, Valleregia, 
Pedemonte e luoghi importanti al 
margine del comune come il San-
tuario di San Rocco, Orero e la Cro-
cetta, Mainetto e la Castagna.
Possiamo inoltre ammirare foto-
grafie e dipinti splendidi dal punto 
di vista paesaggistico ed artistico 
del comune, delle frazioni, di san-
tuari, villette e casolari; lavori che ti 
danno la carica giusta in un perio-
do molto difficile per tutti noi!

Nel capitolo delle curiosità non si 
può dimenticare la mobilitazione 
degli abitanti contro il trasferimen-
to di Don Andrea e il gemellaggio di 
Serra Riccò con Villa del Parque a 
Buenos Aires in onore di Esteban 
Cambiasso, ex calciatore di Real 
Madrid e Inter, il cui nonno, Anto-
nio Cambiaso originario di Ponte 
dell’Acqua a Prelo, emigrò in Argen-
tina il 10 aprile 1885.
Tra le attrazioni culturali e artisti-
che ricordiamo il Castello Parodi, il 

Parco di Villa Serra, 
il Monastero di San 
Cipriano, il Malo-
passo, la Cappella 
di San Michele di 
Castrofino e l’Al-
bergo Gelsomino. 

Diversi sono gli 
abitanti di Serra 
Riccò celebri di ieri 
e di oggi, tra questi 
ricordiamo Tomaso 
Richini per diver-
si anni Sindaco e 
successivamen-
te Assessore alla 
Cultura, Don Gioia, 
Don Giacomo Vigo 
e Don Michele Re-
petto, Armando 
Timossi, il quale 
con la sua grande 
azienda trasporta 
merci in tutta Italia 
e molti altri.
Ricordiamo Beatri-
ce Solinas Donghi, 
famosa romanzie-
ra e saggista che 
ha elargito tutto il suo patrimonio 
letterario ed artistico al comune e 
Serra Riccò le ha conferito la citta-
dinanza onoraria.
Il comune di Serra Riccò e diverse 
frazioni sono ricche di associazioni 
umanitarie, sociali, culturali e spor-
tive. Fra le tante ricordiamo la Cro-
ce Rossa di Serra riccò e la Croce 
Bianca di Valsecca, la Protezione 
Civile, l’ANPI Sezione Santo Poggi, 
il Gruppo Alpino, le Società Opera-
ie Cattoliche San Vincenzo Ferreri 
e N.S. della Vittoria e S. Rocco, per 

finire con due associazioni calcisti-
che: A.S.D. G.S. Serra Riccò e A.S.D. 
San Cipriano. 
Chi pensa che i luoghi liguri meri-
tevoli di visita siano solo quelli che 
sorgono in riva al mare non cono-
sce numerose realtà che si trovano 
nell’entroterra della nostra Ligu-
ria, ricche di tradizioni, storia e pa-
norami incantevoli. Serra Riccò vi 
aspetta, nel frattempo preparatevi 
leggendo il libro di Riccardo Rossi!



SERVIZI AI SOCI

SERVIZIO CAAF

AL DLF GENOVA (VIA ROGGERONE 8)

a cura della consulente Cettina Patti

La consulente sarà presente nei nostri uffici
ogni lunedì dal 1 giugno al 30 settembre
Per l'appuntamento chiamare i numeri 

010252858 o 3486552021

Chi telefona deve specificare che richiede

l'appuntamento presso il DLF di Genova a Rivarolo


