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Da tre generazioni il meglio per qualità, 
assortimento, assistenza e prezzi giusti
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progettazione d’interni

La più antica comunità religiosa non 
cattolica di San Pier d’Arena ha dal 
dopoguerra la sua sede in via Anzani 
49 r. Qui una sessantina di persone 
si riuniscono ogni domenica mattina 
e pomeriggio e ogni martedì sera 
per adorare e lodare il Signore, per 
ricordare la Sua morte con la rottura 
del pane e del vino, per meditare, 
pregare, studiare e insegnare la Bibbia. 
Il movimento che ha dato origine alle 
comunità di questo tipo è sorto in 
Inghilterra all’inizio del XIX secolo e 
si è rapidamente propagato in tutto 
il mondo; la motivazione principale 
era il desiderio di uscire dai sistemi 
religiosi con le loro sovrastrutture, per 

L'Adunanza Cristiana 
di San Pier d’Arena

Le nostre comunità religiose

tornare alla semplicità del Vangelo; 
attualmente ci sono in Italia diciotto 
gruppi di credenti che condividono 
la stessa visione. Alla base della loro 
fede e della loro vita i fedeli di queste 
comunità pongono la Bibbia, Parola di 
Dio, punto di riferimento che attraver-
sa le epoche. Il messaggio principale 
della Bibbia è la salvezza offerta per 
grazia a tutti gli uomini sul fondamen-
to dell’opera compiuta da Cristo alla 
croce. Unica condizione è affidarsi a 
Gesù Cristo riconoscendosi peccatori e 
riconoscendo in Lui il proprio persona-
le Salvatore. Siccome i primi credenti 
erano chiamati semplicemente “Cri-
stiani” in quanto seguaci di Cristo, 

la comunità non ha altro nome che 
quello di “Cristiana” e non appartiene 
a nessuna organizzazione, denomina-
zione o struttura. Suo unico scopo è 
quello di diffondere il messaggio di 
amore di Dio, stimolare la lettura della 
Bibbia e indirizzare le persone a Cristo. 
Nella comunità non vi è una gerarchia 
stabilita né una liturgia predefinita in 
quanto si riconosce come guida lo 
Spirito Santo, come unico capo Gesù 
Cristo Figlio di Dio e come autorità 
Dio stesso.
La comunità organizza e svolge nu-
merose attività evangeliste, quali un 
campo estivo per i bambini e uno 
per ragazzi e ragazze dove le attività 
ludiche e sportive sono affiancate 
alla lettura e all’approfondimento di 
argomenti biblici; ogni mese viene 
organizzato un banco per le strade 
di San Pier d’Arena per la diffusione 
gratuita della Bibbia e di letteratura 
cristiana; a dicembre viene distribuito 
il calendario cristiano “Il buon seme” 
che viene molto ben accolto da nu-
merose famiglie sampierdarenesi. La 
comunità ha un indirizzo di posta 
elettronica a cui può scrivere chi de-
sideri ricevere ulteriori informazioni o 
approfondimenti biblici: adunanza.
cristiana@libero.it. 
Molti ringraziamenti al signor Franco 
Fava per le informazioni gentilmente 
fornite.

Gian Antonio Dall'Aglio

Il calendario cristiano "Il buon seme"

Nel quasi derby tra i rossoneri di 
Sampierdarena del tecnico Corona 
e i verdestellati di Luca Monteforte, 
abbiamo rivisto finalmente la Sestrese 
di un tempo. Dopo gli ultimi anni da 
dimenticare, dal Nazionale dilettanti 
all’attuale campionato di Promozione 
che si sono dimostrati un vero disastro, 
sembra rinascere la gloriosa Sestrese. 
Sul Ferrando di Cornigliano, rossoneri 

e verdestellati, hanno dato vita ad un 
incontro con motivi tecnici ed agoni-
stici che non si vedevano da tempo. 
Hanno vinto con merito i ragazzi di 
Monteforte, proponendosi per un uni-
co obiettivo: quello della promozione 
in Eccellenza. Al momento la Sestrese 
è in terza posizione alle spalle del 
Quiliano e della Loanesi. Un trio con 
tutti i numeri per fare il salto di qualità.

In Eccellenza vola il Sestri Levante che, 
con una sola sconfitta e tante gare 
positive, tiene le distanze dal Campo-
morone e dalla Fezzanese. Non troppo 
bene nella fase iniziale del campionato 
la Culmv- Polis, che ora con al timone 
dirigenziale e tecnico Marco Vacca 
sembra dare segni di risveglio.
Nel Nazionale Dilettanti, il poker di 
squadre liguri vede solo il Chiavari 
nelle zone alte, mentre Lavagnese, Bo-
gliasco, e Pro Imperia dovranno lottare 
per allontanarsi dalla zona critica della 
retrocessione. 
In  Lega Pro 2 ottimo l’andamento 
della Virtus Entella, ormai veterana 
di questa categoria, che mantiene la 
sua posizione verso l’alto, vicino alla 
zona play off, mentre il Savona, dopo 
un buon inizio è caduto verso la bassa 
classifica. Siamo solo alla dodicesima 
giornata e siamo sicuri che il tecnico 
Corda riuscirà a riportare la compagine 
biancoblu fuori dai bassi fondi della 
classifica, anche perché nella  stagione 
passata il Savona non centrò i play off 
per un solo punto. Una nota di crona-
ca: nella gara Casale - Savona, papà 
Buglio, tecnico del Casale,  ha battuto 
il figlio Angelo, giocatore del Savona.
In Lega Pro 1 gli Aquilotti di La Spezia, 
dopo aver battuto il Prato al Picco, 
hanno ritrovato il sorriso per poter 
salire con merito diverse posizioni e 
centrare l’ingresso nella zona play off 
per tentare la scalata alla serie B.
In Prima Categoria formata dai quattro 
gironi, questa la situazione di testa: nel 
girone A primo il Sassello, nel girone 
B il Baiardo, nel girone C la Campese 
ed infine girone D  il Levanto.

Ciro Rinaldi

Volano i verdestellati 
della Sestrese

Panoramica sul calcio ligure

“Il flauto magico”, capolavoro assoluto ed ultima opera di Wolfgang 
Amadeus Mozart, ha inaugurato, in una serata scevra di mondanità (della 
quale non ne abbiamo sentito assolutamente la mancanza) la stagione 
d’opera 2011-2012 del Teatro Carlo Felice. Nel sempre magico allestimento 
del 2002, l’atmosfera da fiaba, creata dalle splendide scene di Emanuele 
Luzzati, dai gioiosi costumi di Santuzza Calì e dalle sapienti luci di Luciano 
Novelli, ha stregato, ancora una volta, il pubblico (purtroppo non folto) 
presente in sala. Pregevole la parte musicale, nel segno di molti promettenti 
giovani, tra i quali si mettevano in evidenza Andrea Mastroni, ottimo Sara-
stro, Enrico Salsi (Monostatos) e Sophie Gordeladze (Papagena), accanto 
a sicuri interpreti di riferimento:  Eva Mei (una deliziosa Pamina), Michael 
Heim, nel ruolo di Tamino, Matthias Ludwig, un divertente Papageno e Silvia 
Vazquez, credibilissima Regina della notte. La personale e diligente direzione 
d’orchestra di Johannes Wildner suggellava uno spettacolo di tutto rispetto.  
Ma la magia non finiva qui: infatti, in occasione dell’epocale passaggio 
della ricezione televisiva dal sistema analogico a quello digitale, RAI 5, nella 
rappresentazione del 28 ottobre, offriva una ripresa in diretta, portando le 
meraviglie di tale spettacolo in tutte le nostre case, offrendo una validissima 
alternativa a programmi a cui (ahimè…) ci hanno abituato ultimamente. E 
sempre in tema di magia, emozioni non meno forti al Teatro Regio di Torino, 
dove, in una perfezione di scene, musiche e costumi, abbiamo assistito ad 
una rappresentazione del balletto “La Bayadére”. Grande classico della 
tradizione coreutica russa, creato da Marius Petipa con musiche di Ludwig 
Minkus, tratto dalla “Sakuntala” di Kalidasa, andato in scena per la prima 
volta, al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo, il 5 febbraio 1877, narra, tra 
riti e cerimonie esoteriche, tradimenti e veleni, la sfortunata storia d’amore 
tra Nikija, la danzatrice del tempio ed il guerriero Solor, promesso sposo a 
Gamzatti, figlia del rajah. In un allestimento a dir poco grandioso, dove le 
scene di Mihal Sisliannikov e gli splendidi costumi di Evgenij Ponomarev, 
introducevano perfettamente lo spettatore nell’India misteriosa tanto cara 
a viaggiatori ed avventurieri dell’ottocento, le étoiles del Balletto del Teatro 
Marijnskij di San Pietroburgo, deliziavano un teatro gremito, letteralmente 
rapito da tanta grazia, perfezione ed eleganza. Vogliamo citare Ekaterina 
Kondaurova (Nikija), Anastasija Kolegova (Gamzatti), Andrej Ermakov (Solor) 
ed un’impressionante Aleksej Timofeev, (l’idolo d’oro).  Da antologia l’atto 
bianco (il regno delle ombre) a suggello del tragico epilogo della vicenda. 
“Il flauto magico” e “La Bayadere”: due spettacoli così distanti fra loro, 
ma accomunati dalla stessa magia. 

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

Il flauto magico: 
la magia è servita

Sette convocazioni nella nazio-
nale under 21, atleti giovani, 
promettenti, preparati, tutti 
provenienti dall’A.S.D. Spazio-
danza, tutti di San Pier d’Arena 
e San Teodoro: un bilancio che 
ci fa andare fieri dei ragazzi del 
nostro quartiere, e che viene 
ulteriormente arricchito dalle 
vittorie che Adele Zunino, Mar-
tina Porcile, Vittorio Marino, 
Kristian Deda, Mattia Musu-

meci, Martina Dighero e Ambrogio Murtas si sono portati a casa durante il 
Mondiale svoltosi a Ghent (Belgio) lo scorso 11 e 12 novembre. Il maestro 
Alfredo Fazio, da più di vent’anni istruttore di Ju Jitsu a Spaziodanza, presso 
la sede di via di Bozzolo, è fiero dei suoi ragazzi: “Lavorano bene, si allena-
no tanto, fanno sacrifici: passano il loro tempo libero in palestra e vanno 
anche bene a scuola, tutti” dice con orgoglio. E non gli si può dare torto, 
visto che Adele Zunino - giovanissima, già oro agli europei - si è portata a 
casa la medaglia d’argento, Martina Porcile si è degnamente conquistata il 
quinto posto, e Vittorio Marino, il più giovane, nominato da Aijj  “talento 
sportivo” di quest’anno, si è piazzato settimo, e tutti gli altri hanno difeso 
il nome della squadra con ottimi risultati. “È stata un’esperienza importante 
per la mia crescita sportiva” dice Vittorio entusiasta, “mi sono confrontato 
con atleti più grandi di me e ho dovuto dare il massimo”. Martina Porcile 
ha le idee chiare e punta al podio: “Al di là del risultato è stata una grande 
emozione combattere per il Team Italia, anche solo per ottenere la convo-
cazione c’è voluto grande sacrificio, ci siamo allenati tutti i giorni, anche al 
mattino prima di andare a scuola! Spero, se avrò una seconda possibilità, 
di saper conquistare l’oro”. Adele Zunino è una timida, di poche parole. 
A vederla sembra un pulcino dagli occhi dolci, ma sul tatami ha stoffa da 
campionessa. “Sono felice, sì, non me l’aspettavo il secondo posto”. Mamma 
Patrizia scuote la testa sorridendo: “Dice sempre così, poi però dà sempre 
il massimo”. Soddisfatta anche Paola Pallotti, direttrice artistica di Spazio-
danza: “Questi ragazzi sono stati davvero eccezionali; sette convocazioni 
nella stessa società sono già un traguardo di per sé. Devono essere fieri del 
proprio lavoro, e continuare così. Questo è sano agonismo, che sprona, 
motiva e fa crescere”. E San Pier d’Arena culla felice i suoi piccoli campioni.

E. M.

Ju jitsu: l'Asd Spazio Danza 
ai mondiali di Ghent

Un successo a livello internazionale


