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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Domenica 9 aprile la sezione del 
CAI di San Pier d'Arena ha ospitato 
presso il Centro Civico Buranello le 
delegazioni delle diciotto sezioni e 
sette sottosezioni liguri del CAI per 
l'annuale assemblea regionale; era la 
prima volta che l'assemblea si teneva 
a San Pier d'Arena. Accolti dal Presi-
dente regionale Gianni Carravieri, una 
cinquantina di delegati - in rappresen-
tanza degli 11.500 soci liguri che sono 
stati definiti "cercatori di bellezza" 
- si sono incontrati, hanno discusso e 
dibattuto su diversi argomenti legati 
alle numerose attività del Club Alpino 
e alle altrettanto numerose interazioni 
che legano un'associazione antica e 
blasonata ma al contempo moderna 
e rivolta al futuro com'è il CAI con il 
mondo esterno, la società, gli orga-

nismi politici e amministrativi locali 
e nazionali, le giovani generazioni, 
il mondo scientifico e ambientalista. 
Alcune personalità politiche hanno 
introdotto i lavori: Stefano Mai, as-
sessore all'agricoltura ed entroterra 
della Regione Liguria, Pino Boero, 
assessore alla scuola, sport e politiche 
giovanili del Comune di Genova, Ro-
berto Costa, coordinatore regionale 
di Federparchi. Non è questa la sede 
per un resoconto dettagliato di tutta 
la giornata, intervento per intervento, 
che ha spaziato dalle questioni ammi-
nistrative e fiscali (inevitabili per ogni 
associazione) alle proposte di riforma 
dello statuto associativo, a interessanti 
progetti di collaborazione con enti 
esterni quali il Parco Nazionale del 
Gran Paradiso... 

Quest'anno il liceo scientifico Fermi 
ha coinvolto le due classi terze della 
succursale nel progetto di alternanza 
scuola - lavoro al Teatro dell'Archivol-
to. Parte del progetto si è già svolto 
con gli alunni della classe 3 E e della 
classe 3 A. Un primo gruppo ha la-
vorato allo spettacolo "Papa Gallo", 
incentrato sulla vita di Don Andrea 
Gallo, figura cardine per la città di Ge-
nova. Attraverso una serie di incontri 
con chi lavora nel teatro e lo stesso 
regista e direttore artistico, noi ragazzi 
abbiamo potuto scoprire tutto quello 
che riguarda questo ambito lavorativo, 
l'organizzazione di uno spettacolo e la 
sua messa in scena. 

Particolarmente interessante è stato 
assistere alle prove, ma ancora di più 
il poter far parte dello staff del tea-
tro in piccoli gruppi nelle varie date 
degli spettacoli; abbiamo aiutato in 
biglietteria e con il volantinaggio e 
abbiamo accompagnato gli spettatori 
in sala, potendo poi assistere alla rap-
presentazione vera e propria. è stato 
coinvolto anche un ragazzo disabile 
che ha partecipato insieme a noi a 
tutti gli incontri e agli spettacoli con 
grande entusiasmo. 
Questa esperienza è stata formativa e 
molto interessante per noi ragazzi che 
abbiamo avuto modo di scoprire cosa 
sta dietro a un mondo che ci è sempre 

L'Assemblea Regionale del CAI 
al Centro Civico Buranello

Lo scorso 9 aprile

Degni di nota, a mio parere, la conven-
zione stipulata con la Regione Liguria 
per la manutenzione della sentieristi-
ca, le attività per la messa in funzione 
di Infomont - Sistema Informativo 
della Montagna Italiana, il Progetto 
regionale e interregionale Green & 
Blue per l'organizzazione di cammini 
e percorsi ciclabili: al CAI ligure spet-
ta la realizzazione della segnaletica 
informativa e la cura dell'Alta Via dei 
Monti Liguri e del Sentiero Liguria, le 
due "piedostrade" che attraversano la 
Liguria da ponente e levante attraver-
so le nostre meravigliose montagne.
Un altro ottimo progetto, a cui perso-
nalmente auguro il massimo successo, 
è, o meglio sarà "Vie Storiche", che 
intende mettere a sistema tutta la 
documentazione esistente sulle tante 
vie - strade, sentieri, mulattiere, vie 
del sale... - che nel corso dei millenni 
precedenti alla diffusione dei mezzi 
a motore hanno collegato e unito le 
terre liguri di riviera e di montagna 
tra loro e con l'Oltregiovo, le regioni 
padane e tramite esse l'Europa; è un 
progetto che dovrebbe interessare 
in realtà non solo il CAI ma qualsiasi 
cittadino ligure che abbia a cuore la 
memoria, la storia della nostra terra, 
del nostro popolo, della nostra civiltà. 
Un ringraziamento finale all'associa-
zione Sarda Tellus che ha rifocillato 
gli "alpinisti" con una pausa pranzo 
a base di malloreddus, pecorino e 
cannonau.

Gian Antonio Dall'Aglio

Sinergia tra Liceo Fermi e Archivolto
per l'alternanza scuola - lavoro

Gli studenti ci scrivono su questo innovativo progetto

più lontano, ma soprattutto è stato 
un modo di vivere l'alternanza scuola 
- lavoro diverso da quello solitamente 
proposto, e molto più divertente e 
intrigante. All'interno del teatro, ab-
biamo conosciuto persone motivate 
e con tanta voglia di insegnarci, per 
quanto possibile, il difficile mestiere 
dell'attore teatrale. Abbiamo imparato 
come dietro ad un semplice spettacolo 
ci siano ore di duro lavoro, prove su 
prove e il tempo di molte persone. Con 
questa esperienza abbiamo iniziato 
a comprendere il mondo del lavoro, 
capendo che, dietro ad un lavoro che 
può apparire divertente come quello 
dell'attore teatrale, debbano esserci 
comunque impegno e serietà, come 
in ogni attività lavorativa. Gli educatori 
del Teatro dell'Archivolto sono riusciti 
a coinvolgere tutti, anche il nostro 
compagno Danilo. Danilo, ragazzo 
con disabilità motorie, è riuscito a 
partecipare in maniera dinamica a 
tutte le attività, dall' essere una ma-
schera a poter aiutare in cassa. Siamo 
rimasti tutti molto contenti di questa 
esperienza, lo stesso Danilo è stato 
felice di aver potuto aiutare in prima 
persona e sentirsi coinvolto. Il Teatro 
dell'Archivolto propone attività molto 
interessanti, sia per adulti che per noi 
ragazzi. Dopo questa esperienza molti 
di noi continueranno a frequentare 
questa istituzione culturale.

Gli alunni di 3 A e 3 E 
del liceo scientifico "E. Fermi"

Giornata Mondiale dell’Asma
Open day “L’asma nei bambini: prevenzione, diagnosi e cura”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, l’Asl 3 Genovese orga-
nizza per martedì 2 maggio dalle 14 alle 18 un ‘Open Day’ dedicato al 
tema dell'asma nei bambini e ragazzini fino a 14 anni negli ambulatori di 
Allergologia pediatrica dell’Ospedale Villa Scassi. Presso il Padiglione 7 piano 
terra (Day Hospital pediatrico). Gli specialisti della Neonatologia dell’Asl 3 
Genovese saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale 
informativo. Per informazioni: S. C. Neonatologia - Tel. 010 849 2391/2476 
Va segnalato che nella sezione del sito Internet dell’Asl dedicata alla Neona-
tologia sono disponibili informazioni utili relative all’attività rivolta al benes-
sere del neonato e dell’evento nascita. L’attività della Struttura Complessa 
è rivolta anche a bambini e ragazzini di età 0-14 anni con problematiche di 
tipo allergologico e dell’accrescimento. 
Maggiori dettagli al link: http://www.asl3.liguria.it/azienda/dipartimenti/
dipartimenti-sanitari-ospedalieri/dipartimento-materno-infantile/item/70-
s-c-neonatologia.html

Attività Intramoenia: 
disponibile la ricerca interattiva dei professionisti

Nella sezione Intramoenia del sito Internet dell’Asl (dedicata alle visite e alle 
altre prestazioni libero-professionali rese a pagamento fuori orario di servizio 
dai sanitari dell’Asl) è disponibile il portale per la ricerca dei professionisti Asl 
che svolgono tale attività (detta intramuraria o, alla latina, intra moenia, vale 
a dire ‘dentro le mura’ perché si svolge all’interno o, comunque, nell’ambito 
organizzativo della struttura sanitaria pubblica, anche se in regime simile a 
quello privatistico, ma con tariffe concordate con l’Asl). Cliccando sul link 
Elenco professionisti è possibile accedere al portale della libera professione 
intramuraria e scegliere il professionista selezionando la disciplina oppure 
digitando direttamente il nominativo. Per ogni singolo medico sono indi-
cate le prestazioni autorizzate e le relative tariffe, il luogo di svolgimento 
dell’attività, i giorni, gli orari e tutte le informazioni utili agli utenti per la 
prenotazione. Per ogni altra informazione sulla libera professione intramu-
raria occorre accedere alla specifica pagina Intramoenia.

Aperte le iscrizioni per il corso: 
"Essere genitori: istinto, mestiere, pro-vocazione...?"

Il Ser.T. del Distretto 11 organizza il corso di formazione ‘Essere genitori: 
istinto, mestiere, pro-vocazione...?’, ciclo di quattro incontri per genitori 
di preadolescenti e adolescenti nel quale saranno affrontati i temi: Adole-
scenza e cambiamenti nel vissuto dei genitori - La famiglia in transizione: il 
difficile equilibrio tra regole e affetti - Essere se stessi, essere come gli altri: 
il percorso per diventare grandi - Parlarsi... che bella fatica: il conflitto può 
essere occasione di crescita? Il corso, gratuito, è curato dagli operatori del 
Ser.T. e si propone di riflettere sugli stili educativi, condividere domande 
e risposte su autonomia e dipendenza e confrontarsi con altri genitori 
sull'esperienza di crescere figli oggi. Si terrà presso lo Spazio Famiglia di 
via Cairoli 1 dalle 17.30 alle 19.00, nelle giornate di giovedì del mese di 
maggio. Per iscrizioni e ulteriori informazioni: e-mail: paola.arnuzzo@asl3.
liguria.it - Tel. 010 849 7686.

Marco Bonetti

Pillole di Sanità

Le ultime novità 
dall’Asl 3 Genovese

Piccole grandi mercerie crescono. “Ideando da a mersà”, l'attività dell'eclet-
tica Angela Fiorenza  aveva bisogno di spazi più grandi dove poter esporre 
tutto il vasto assortimento di cui dispone. Il grande momento è arrivato. Il 
primo Aprile Angela ha inaugurato il nuovo negozio in via Dottesio al 55r. 
“Ideando da a mersà” non è solo merceria, è il paradiso della creatività e di chi 
ha la passione per l'uncinetto o per la maglia. è abbigliamento, è accessori, 
calze, tessuti ma è soprattutto il consiglio che cercate o l'insegnamento che 
cercate per iniziare a lavorare ai ferri o a creare oggetti artigianali di vostra 
fantasia. Ci sono anche cotoni colorati, fettucce per confezionare borse 
originali e uniche. E poi bijoux, anelli, orecchini, un vero emporio dove si 
trova veramente di tutto, dallo spillo a...no, l'elefante non c'è non siamo dai 
magazzini Harrod's a Londra... ma, intanto che ve ne fareste di un elefante?
E per completare l'offerta, ogni martedì e giovedì mattina  si sferruzza in 
compagnia! Troverete un'assistente che vi aiuterà ad avviare il vostro lavo-
ro. “Ideando da a mersà” è uno dei tanti bei negozi che  illumina il centro 
storico di San Pier d'Arena. Scopritelo o riscopritelo!

Marilena Vanni

Spettacolo dei Forever Friends ill 26 maggio, alle 21, alla Sala Mercato del 
Teatro Archivolto con entrata a offerta libera a scopo benefico. L'intero 
ricavato sarà devoluto all'Associazione Gigi Ghirotti onlus. Allo spettacolo, 
oltre ai Forever Friends, parteciperanno anche i cantanti di Star Voice, i 
balletti di Linea Danza e il disegnatore M.Moretti.

Il nuovo negozio
di “Ideando da a mersà”

I Forever Friends per la Gigi Ghirotti


