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Per le tante persone che vengono a trovarci nella nuova sede del Centro 
Civico e che sono interessate alle attività e alla vita del nostro Circolo, voglia-
mo fare un po’ di storia e raccontare chi siamo e come eravamo agli inizi di 
questa nostra magnifica avventura. Il Circolo Culturale Auser Martinetti di 
San Pier d'Arena è un Circolo affiliato all’Auser Volontariato Civico di Genova 
e opera con i suoi volontari, uomini e donne, nei vari ambiti del volontariato 
e della solidarietà. Inaugurato nell’ottobre 1992, già nel mese di settembre 
la stampa cittadina scriveva di noi: ”Un nuovo Centro di aggregazione e 
di aiuto per gli anziani sorgerà a San Pier d'Arena in corso Martinetti 176, 
all’interno del complesso 'Residenza del Sole'. Le attività della sede, che si 
svolgeranno secondo gli indirizzi dell’Auser genovese, inizieranno a pieno 
ritmo dal primo di ottobre, giorno scelto per l’inaugurazione, fissata per 
le 15,30. Già da qualche tempo però gli operatori 'in rodaggio' sono a 
disposizione alla domenica mattina dalle 9,30 alle 12”. Era nato il nuovo 
Circolo Auser Martinetti, destinato a diventare Circolo Culturale qualificato, 
unico Circolo della Liguria, dall’assegnazione del “bollino verde” che attesta 
l’altissima qualità dell’offerta formativa e culturale. Naturalmente nel corso 
degli anni le attività si sono ampliate e diversificate con il turismo sociale, 
con gruppi di cammino per scoprire le bellezze del nostro territorio, con 
corsi di attività motoria e ginnastica dolce, con corsi di ballo e di cucito, di 
bricolage, di informatica, di musica e di lingue straniere. Il Circolo è dotato di 
ricca biblioteca ed è fornito di uno schermo gigante per proiettare i film della 
ricca cineteca. Durante l’anno vengono organizzate feste sociali, pomeriggi e 
domeniche danzanti con musica dal vivo. Ma il nostro fiore all’occhiello sono 
le conferenze culturali che abbracciano argomenti i più diversi, dall’ambiente 
e la natura, alla cultura, all’attualità, alla salute e al benessere, l’arte e la 
storia. Dopo esserci presentati, per conoscerci meglio “dal vivo”, invitiamo 
i nuovi amici e naturalmente i nostri soci che sono numerosissimi, dato che 
siamo il Circolo con il maggior numero di iscritti della provincia di Genova, 
alla festa degli auguri di Natale che si terrà sabato 17 dicembre e che inizierà 
con il pranzo per proseguire con musica, danze e Karaoke.

Carla Gari

Breve storia del Circolo 
Culturale Auser Martinetti

Nel numero di settembre 2004, dodici 
anni fa, l’allora presidente del club 
"Fratellanza e Progresso fra Carbonai" 
scrisse una lettera al Gaz in occasione 
del centenario del suo circolo, uno 
dei più antichi e gloriosi della nostra 
città, fondato nel 1904 in via Galata, 
che era la strada dei “docks”, con 
molti magazzini che accoglievano le 
merci scaricate in porto. Oggi la via 
è dedicata a Pietro Chiesa, deputato 
socialista eletto in Liguria nel 1897 che 
molto operò per le rivendicazioni della 
classe operaia. Agli inizi del secolo 
scorso i lavoratori del carbone erano 
il gruppo più numeroso, organizzato 
e combattivo dei portuali genovesi, 
ben consapevoli del loro ruolo chiave 
di fornitori di energia; furono promo-
tori di scioperi e agitazioni ma anche 
di attività cooperative e assistenziali. 
Dal 1912 la loro sede è il bell’edificio 
in stile “liberty-operaio” che fu costru-
ito col personale contributo dei soci 
fondatori e che divenne rapidamente 
un punto di incontro molto popolare. 
Essendo un “covo” di socialisti e de-
mocratici il club non ebbe vita facile 
sotto il fascismo e dal ‘41 al ‘43 venne 
chiuso; dopo l’8 settembre ripresero le 
iniziative sociali e non mancò il soste-
gno ai partigiani. Nel 1949 l’iscrizione 
venne aperta a tutti e oggi vi sono soci 
di tutti i ceti e di tutte le categorie 
professionali. 
L’attuale presidente, Ielmo Guala, mi 
racconta un po’ della vita sociale di 
questi anni: mi porta a osservare il 

grande affresco che riproduce alcuni 
momenti della vita degli scaricatori di 
carbone, dipinto nel 1994 dal pittore 
sampierdarenese Giovanni Clerici sulla 
parete di fondo della sala affollata da 
giocatori di carte e tavoli di biliardo. Le 
altre pareti ospitano un’abbondanza 
di coppe e trofei vinti nei campionati 
locali e nazionali a cui partecipano 
le sette squadre di biliardo del club 
(l’anno scorso una è arrivata seconda 
ai campionati italiani); sulle pareti 
dell’ufficio invece spiccano le foto di 
alcuni giovani soci caduti nella Prima 
Guerra Mondiale, un secolo fa.
Oggi le attività principali sono gare 
sportive di biliardo, riunioni, conferen-
ze, feste, balli e giochi, cene sociali; vi 
sono alcuni campi da bocce all’aperto 
e in un ampio locale seminterrato. I 
soci sono circa 250 tra cui, da alcuni 
anni, alcune donne; quelli che scar-

seggiano sono i giovani: anche quelli 
che vengono per le bocce o il biliardo 
(si organizzano attività con le scuole) 
di solito poi si allontanano, la vita 
sociale esterna e l’onnipresente calcio 
li catturano… In effetti la difficoltà di 
ricambio generazionale è un proble-
ma comune a tutte le associazioni 
di questo tipo, come abbiamo già 
visto in altre occasioni. Comunque la 
sensazione che si ricava trascorrendo 
un po’di tempo nella bella palazzina 
centenaria, tra la folla di soci presente 
a metà pomeriggio, ben dimostra che 
questi sampierdarenesi “diversamente 
giovani” sono più che soddisfatti della 
loro associazione, Quindi, lunga vita ai 
Carbonai, e pazienza se col carbone 
del porto hanno ormai ben poco a 
che fare.

Gian Antonio Dall’Aglio

Centododici anni di fratellanza 
e progresso con il Club dei Carbonai

Dal carbone al biliardo


