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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Per la terza tappa del nostro viaggio 
fra le comunità religiose non catto-
liche di San Pier d’Arena andiamo 
in via Cesare Dattilo 30 r, presso 
l’Iglesia Evangelica Internacional “Luz 
del Mundo”. Qui ci accoglie Maria 
Carola Lopez Yagual, una signora 
equadoregna che è la pastora della sua 
chiesa in Italia. Mentre uno dei suoi 
nipotini gioca cercando ogni tanto di 
coinvolgere la zia, la pastora ci infor-
ma che la Obra Evangélica “Luz del 
Mundo” Trinitaria Internacional è una 
delle chiese protestanti più giovani, 
essendo stata fondata circa 45 anni 
fa in Venezuela dal Dr. Jaime Banks 
Puertas, un capitano dell’aviazione 
militare venezuelana nato nel 1935 
che “abbandonò gli aerei perché Dio 
lo chiamò a predicare la Sua parola”. 
Ma non riusciva a trovare una chiesa 
disposta ad accogliere lui e coloro che 
venivano ad ascoltare le sue prediche, 
cosicché decise di aprire egli stesso un 
luogo di culto nella città venezuelana 
di Guanare, e lì ebbe origine Luz del 
Mundo Internacional, che oggi è 
presente in più di 34 nazioni; sono 
paesi per lo più di lingua spagnola 
ma esistono comunità anche in Gran 
Bretagna, Australia, Svizzera, Israele... 
In Italia è arrivata nel 2001 aprendo il 
suo primo luogo di culto proprio qui 
a San Pier d’Arena e oggi è presente 
anche a Rapallo, Roma, Milano e 
Pisa. Il desiderio della chiesa è quello 
di rafforzare le persone e la loro fede 
in Gesù Cristo in qualsiasi momento 
della loro vita, alimentando la crescita 

personale attraverso la preghiera, lo 
studio della Bibbia e il servizio attivo 
nella comunità; ciò grazie a nostro 
Signore Gesù Cristo e allo Spirito San-
to, e sempre nel pieno rispetto delle 
leggi locali. Luz del Mundo predica che 
Gesù è risorto, non dando importanza 
alla Sua morte in croce ma piuttosto 
alla resurrezione e al perdono, perché 
Gesù è Dio vivo e apre la porta agli 
uomini per entrare nell’eternità. 
Non è facile capire quanti siano i 
membri della comunità sampierdare-
nese di Luz del Mundo perché al culto 
domenicale nella chiesa di via Dattilo 
partecipa un numero molto variabile di 
persone, fra le 30 e le 120. Comunque 
i fedeli sono in grandissima maggio-
ranza latino-americani (qui a San Pier 
d’Arena sono soprattutto ecuadoriani, 
a Rapallo sono in gran parte salvado-
regni) ma c’è anche qualche italiano. 
Le giornate di festa durante l’anno 
sono la domenica e l’anniversario di 
fondazione della chiesa locale (il 19 
marzo); vi sono poi occasioni speciali 
che richiamano un maggior numero di 
fedeli, come quando viene un pastore 
famoso a predicare. Finora la comunità 
di via Dattilo non ha mai intrattenuto 
nessun rapporto particolare con le as-
sociazioni del quartiere e le istituzioni 
del territorio ma è possibile che già dal 
prossimo Expo delle Associazioni di 
novembre questo “isolamento” abbia 
termine. Il sito internet della chiesa è 
www.obraluzdelmundoitalia.org.

Gian Antonio Dall’Aglio

Le comunità religiose di San Pier d'Arena

La chiesa evangelica 
Luz del Mundo

Domenica 23 ottobre, Mario e Rosalba Cadenasso, insieme ai figli Lorella, 
Daniela e Roberto, hanno festeggiato insieme i cinquant'anni di matrimonio; 
prima con una sentita funzione religiosa presso la chiesa di San Gaetano 
e San Giovanni Bosco; poi con una festa laica presso il ristorante “Bertin” 
a Lencisa. A Mario e Rosalba, noti macellai di San Pier d'Arena, nonché 
suoceri del consigliere del Municipio Centro Ovest, Sergio Ghirardi, i più 
cordiali auguri da parte anche della nostra redazione.

Nell’ambito delle manifestazioni liriche internazionali, il Festival Verdi 
occupa meritatamente un posto di primaria importanza: sono migliaia gli 
appassionati che ogni anno, da ogni parte del mondo accorrono a Parma 
e dintorni per celebrare l’insigne Maestro. Siamo scesi anche noi due giorni 
nella città ducale, appurando che quest’edizione verrà lungamente ricor-
data, oltre che per la consueta elevata qualità, per la rappresentazione di 
un’opera nel Teatro Farnese, dopo quasi duecento anni. Nella splendida 
struttura lignea ideata da Giovanni Battista Arlotti, inaugurata nel 1628, è 
andato in scena “Falstaff”: ed è stata subito magia. Tre ore di spettacolo in 
tale sito, ed un’esecuzione di tutto rispetto, hanno reso pienamente onore 
all’ultima fatica del grande compositore, tratta da “Le allegre comari di 
Windsor”, composta all’età di ottant’anni e andata in scena, per la prima 
volta, al Teatro alla Scala di Milano, il 9 febbraio 1893. Intelligente e sobria 
la regia di Stephen Medcalf, abile a ricreare in questa straordinaria sala, 
lo spirito delle divertenti situazioni shakesperiane, nel contesto di scene 
e costumi firmate da Jamie Vartan. In tale magia la parte musicale non 
era da meno, sul podio il giovane direttore Andrea Battistoni concertava 
sapientemente una compagnia di canto perfettamente amalgamata, dove 
si metteva in evidenza (e non solo per la mole…) Ambrogio Maestri nei 
panni del protagonista. Tutti degni di plauso gli altri interpreti: Luca Salsi 
(Ford), Antonio Gandia (Fenton), Luca Casalin (Cajus), Tamara Alexeeva 
(Alice), Barbara Bargnesi (Nannetta), Romina Tomasoni (Quickly) e Daniela 
Pini (Meg). Seconda opera in programma “Un ballo in maschera”, andata in 
scena in un Teatro Regio gremito in ogni ordine di posti. L’argomento, tratto 
da “Gustave III ou Le bal masqué” di Scribe, incontrò non poche difficoltà 
con la censura borbonica, che ne impedì la rappresentazione a Napoli, 
trovando maggiore apertura in quella papalina (!!!) che, con opportune 
modifiche ne autorizzò l’andata in scena al Teatro Apollo di Roma, il 17 
febbraio 1859. Autentico inno all’eleganza ed al buon gusto lo spettacolo 
al quale abbiamo assistito, con l’efficace regia di Massimo Gasparon, messa 
in evidenza dalle affascinanti scene e dagli splendidi costumi di Pierluigi 
Samaritani, riferiti all’indimenticata produzione parmense del 1989, assurta 
a modello della più nobile tradizione teatrale italiana. E, anche qui, la parte 
musicale non restava certamente indietro, con un cast delle grandi occasioni, 
nel quale Francesco Meli, splendido Riccardo, faceva la parte del leone, 
perfettamente coadiuvato da un’ottimo Vladimir Stoyanov (Renato), Alisa 
Zinovjeva, (convincente Amelia) e Nicole Piccolomini (Ulrica). Non possiamo 
esimerci dall’esprimere un plauso particolare a Serena Gamberoni, ottima 
nel delineare un convincente Oscar. Perfettamente all’altezza gli altri: 
Filippo Polinelli (Silvano), Antonio Barbagallo (Samuel) ed Enrico Rinaldo 
(Tom). L’esperta bacchetta di Gianluigi Gelmetti è stata, ancora una volta, 
una garanzia. Due ottimi spettacoli,  pubblico numeroso ed entusiasta: 
insomma un fantafestival!

Gianni Bartalini

Fantafestival Verdi

La Dea Fortuna ha necessità di una 
compagna, che entra nel gioco 
dell'imponderabile e dell'imprevedi-
bile quando si tratta di vincere del 
denaro, cioè la scommessa, per potersi 
materializzare.
È successo nei primi giorni di questo 
mese presso la tabaccheria di Michele 
Preite in via dei Landi a San Pier d’Are-
na, dove qualcuno ha vinto un milione 
di euro e seimila al mese per vent'anni, 
partecipando al concorso Win for Live. 
Non è la prima volta che accade presso 
la stessa ricevitoria, probabilmente 

la Dea Fortuna - Tiche, per i greci, 
simboleggiata bendata -  ha trovato 
in questa sede uno spazio di tempo 
congeniale al suo temperamento 
instabile e vivace. V'è da sperare che 
prosegua nel suo intendimento, visti 
i “mala tempora currunt” di tacitiana 
memoria in cui siamo costretti a vivere.
La speranza, oltre ad essere una delle 
tre virtù cardinali, esercita sempre il 
suo fascino soprattutto in chi meno 
possiede che cerca nei giochi delle lot-
terie e nelle slot-machine di vivificarla 
nell'azzardo. Chi è più robusto finan-

Quando la fortuna...

Vincita milionaria nella 
tabaccheria di via dei Landi

ziariamente ha sempre a disposizione 
altri canali con l'acquisto di Bot, Bond, 
Cct e via dicendo, anche se questo 
terreno negli ultimi tempi è divenuto 
estremamente rischioso.
La scommessa anche se ha origini 
lontane, è andata sempre più ad in-
crementarsi nel tempo. Senza andare 
ad enumerare i casinò presenti in Eu-
ropa, noi in Liguria abbiamo Sanremo, 
mentre negli Usa fa da padrona in una 
città come Las Vegas.
È nota la passione per la scommessa 
degli anglosassoni, tanto che nel XVII 
secolo presso il locale di un certo Lloyd 
di Londra, armatori si riunirono onde 
scommettere sugli esiti marittimi di 
velieri in navigazione, e qui nacquero 
nel 1871 le prime forme assicurative 
che altro non sono che forme più 
raffinate di scommessa.
Noi ci accontentiamo di recarci ad una 
ricevitoria, magari quella del signor 
Michele Preite, e con soli due euro di 
puntata, riuscire a vincere qualcosa 
o qualcosa di più che ci permetta 
nell'immediato di giungere più sereni 
alla fine del mese ed allargando i 
tempi anche per venti anni. Buona 
fortuna a tutti i lettori ed ai redattori 
del Gazzettino.

Giovanni Maria Bellati

Nozze d'oro in casa Cadenasso

Banca Carige ha aderito, anche 
quest’anno,  alla giornata nazionale di  
“Invito a Palazzo” -  evento giunto alla 

decima edizione e promosso da ABI   
(Associazione Bancaria Italiana, ndr.).  
Nell’ occasione, il primo ottobre scor-

so, ha riaperto le porte al pubblico: 
permettendo l’accesso alle proprie 
prestigiose sedi storiche ma, non 
solo…
Infatti, proprio per festeggiare il 
traguardo dei dieci anni la visita si 
è ampliata, si è spinta all’esterno.  
Oltre all’aver visto gli uffici ed i saloni 
- normalmente utilizzati per le attività 
lavorative e di conseguenza preclusi al 
pubblico - è stato possibile accedere 
al XV piano della sede cittadina e alla 
sua bellissima balconata. 
Da lì lo sguardo ha potuto spaziare 
lontano, in direzione del centro storico 
genovese: il panorama è veramente 
eccezionale (vedi foto). 
Esperte guide turistiche della provincia 
di Genova e  specialisti d’arte ci hanno 
accompagnato durante tutto il per-
corso descrivendo dettagliatamente 
le tante opere in mostra. Il tour si è 
snodato attraverso tre edifici: la sede, 
di via Cassa di Risparmio 15; l’agenzia 
8 di piazza Santa Sabina e la filiale di 
Chieri situata nell’imponente edificio 
nobiliare di Palazzo Tana.
Il presidente di Banca Carige, Giovanni 
Berneschi, ha dichiarato con entusia-
smo “Questa tradizione consolidata, 
di aprire al pubblico gli stupendi 
edifici storici di proprietà degli istituti 
di credito, rappresenta un’occasione 
unica per ammirare e apprezzare un 
patrimonio artistico e culturale che, 
grazie all’azione di conservazione 
svolta dalle banche, può continuare a 
testimoniare il valore civico, sociale ed 
economico che 'Il Palazzo' ha sempre 
avuto nella storia del nostro Paese”. 
Il bel percorso gratuito, che Banca 
Carige, con un ampio orario continua-
to, dalle 10 alle 19, ha permesso di 
compiere, è stato quest’anno ancora 
più apprezzato.

Laura Traverso

Decima edizione di “Invito a Palazzo”: 
arte, storia e… balconata

Banca Carige apre al pubblico 


