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Auguri di Buone Feste
La sezione ANPI "Cioncolini-Musso" di Via Rota 15 R augura a tutti i cittadini 
un sereno Natale e ricorda che è cominciato il tesseramento per l'anno 2013. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

Ente Morale D.L. n. 224 del 5 Aprile 1945 - Sezione “Cioncolini-Musso” di Sampierdarena
Via Carlo Rota, 15-17 r. – Telefono 010 463125

Nella nostra ricerca delle comunità 
religiose non cattoliche di San Pier 
d’Arena ci sembra interessante, av-
vicinandosi il Natale, conoscere chi 
non riconosce in lui il Logos Divino 
incarnato ma comunque lo venera 
come uno dei massimi profeti di Dio. 
Secondo la religione islamica (islàm 
significa “sottomissione”) Dio (Allah 
significa “il Dio”) ha creato gli uomini 
affinché lo adorassero e ha inviato 
loro una serie storica di profeti (fra i 
quali Abramo, Mosè e Gesù) che si è 
conclusa con il maggiore di essi, Mu-

hammad (significa “Molto lodato”). 
Il libro sacro dell’islam è il Corano, 
Parola di Dio rivelata a Muhammad 
tramite l’Arcangelo Gabriele. 
Nel XVI secolo Genova aveva una mo-
schea. Era vicino al porto, in Darsena; 
ottima location anche per ragioni eti-
mologiche: il nome “darsena” deriva 
dall’arabo dâr-as-sinâ’ah, che significa 
“casa del lavoro, fabbrica”. Qui i 
musulmani residenti o di passaggio 
in città (schiavi, mercanti, diplomatici) 
potevano liberamente pregare l’Unico 
Dio secondo la loro fede. Oggi non 

c’è una moschea ufficiale ma vi sono 
cinque luoghi di culto islamico di 
piccole dimensioni, uno dei quali è in 
via G.B.Sasso e un altro (che quando 
fu aperto nel 1978 era il secondo in 
Italia), in via Venezia, anch’esso nel 
“nostro” Municipio del Centro Ovest. 
Per avere qualche informazione di pri-
ma mano sulla comunità musulmana 
sampierdarenese incontriamo il dottor 
Alfredo Maiolese; quarantasei anni, 
genovese, residente in San Teodoro, 
imprenditore (l’azienda di famiglia 
produce pandolci), genoano (nobo-
dy’s perfect…), si convertì all’Islam 
nel 1993 e divenne il portavoce della 
comunità islamica di Genova e mem-
bro della Consulta delle Religioni della 
città. Attualmente è ambasciatore 
dell’International Parliament of States 
for Safety and Peace - un’organizza-
zione intergovernativa - e Presidente 
della European Muslims League, 
un’organizzazione composta da eu-
ropei di religione islamica, fondata nel 
2010 con lo scopo di far conoscere 
l’Islam nella sua forma originale di 
religione di pace e di rispetto verso 
tutta l’umanità e con l’intento di “con-
tribuire allo sviluppo, alla prosperità e 
alla pace generale della nostra amata 
terra europea” (www.eml.fm). La 
comunità musulmana genovese conta 
circa ottomila fedeli, di cui circa 2500 
sono sampierdarenesi. Tra gli ottomila 
vi sono 1500 cittadini italiani, in parte 
convertiti da altre fedi (cattolicesimo 
in primis) e in parte discendenti di 
immigrati di religione musulmana. 
Alla preghiera del venerdì partecipa-
no però meno della metà dei fedeli, 
anche perché la maggior parte di essi 
sono piccoli commercianti o artigiani 
quindi al venerdì lavorano. La “mo-
schea” di via Sasso, come tutti gli altri 
luoghi di preghiera della città, è aperta 
a tutti i genovesi perché è interesse dei 
fedeli far conoscere il buon islam, non 
tenerlo nascosto “nelle cantine” come 
se fosse qualcosa di cui vergognarsi, 
anche per combattere l’ignoranza, 
madre di tutte le paure e le xenofo-
bie. Ammesso che si possa parlare di 
“xeno”-fobia quando i fedeli musul-
mani sono italiani nati e cresciuti in 
questa città, e che magari da giovani 
sono stati attivisti democristiani come 
il dottor Maiolese…

Gian Antonio Dall’Aglio

La comunità musulmana genovese
Incontro con Alfredo Maiolese

Illumina piazzetta dei Minolli, è visibile 
in via San Pier d’Arena ma anche in 
Lungomare Canepa la bella illumina-
zione natalizia: è il dono scintillante, 
offerto con generosità e gentilezza 
da Corrado Stefano. Stiamo parlando 
del benzinaio che gestisce l’impianto 
Eni in piazzetta Minolli, nella nostra 
delegazione. Chiediamo, vogliamo 
saperne di più…
“Gli addobbi luminosi fanno parte 
delle attenzioni che rivolgo ai miei 
clienti. Sono dell’idea che, vedere un 
locale illuminato, soprattutto sotto le 
Feste, trasmetta un segnale positivo 
e gioioso, utile soprattutto in questo 
periodo di crisi”.
- Sappiamo, però, che questo non è 
il primo Natale che illumina la nostra 
delegazione. Collaborano con lei altri 
negozianti della zona? Contribuisce 
in qualche modo il nostro Municipio?
“Questo è il terzo Natale che faccio 
installare, di mia iniziativa, le lumi-
narie. Mi appoggio, per far ciò, alla 
ditta “Illumina s.n.c” di Belli & C. di via 
Buranello. Sono loro che progettano 
ed installano le illuminazioni al led”. 
- Quindi è tutto a sue spese; ciò dimo-
stra amore per la nostra delegazione. 
È sampierdarenese?
“Certo, sono affezionato a San Pier 
d’Arena anche se sono nato a Prà nel 
1967 e continuo a viverci; adesso con 
moglie e un figlio di undici anni”. 
- Il suo impianto di distribuzione car-
burante è situato in una zona definita 
poco tranquilla, a rischio sicurezza. Ha 
mai avuto problemi in tal senso? Ha 
subito atti di vandalismo? 
“No, son sincero, non ho mai subi-
to atti di vandalismo. Sono qui dal 
2009 e non ho mai avvertito questa 
mancanza di tranquillità. Vedo che 
le forze dell'ordine, di qualsiasi tipo, 
sono sempre molto presenti in zona”.
- Il costo del carburante ha avuto 

aumenti vertiginosi che sono arrivati 
ai due euro al litro per la verde. Ha 
avvertito un calo dei rifornimenti a 
seguito di ciò?
“Purtroppo sì, la crisi e l’aumento dei 
prezzi della benzina hanno penalizzato 
molto la categoria dei gestori. Abbia-
mo subito una forte flessione nelle 
vendite, eccetto alcuni fortunati… “. 
- Gestisce da solo il distributore o ha 
qualche aiuto? 
“Ormai sono da solo in quanto il 
calo delle vendite non mi consente 
di fare altro. Sino al 2010 ho avuto 
la collaborazione di mio fratello. Ciò 
m’impegna molto anche perché oltre 
a fornire carburanti, eseguo cambi 
d’olio e vendo accessori per uso quo-
tidiano. Insomma, ho tutto quello che 
può servire per rendere confortevole 
il viaggio sulle quattro e anche due 
ruote”. 
- Il distributore di carburante automa-
tico è d’utilità? Il metodo dovrebbe 
consentire maggiori turni di riposo 
rendendo il suo lavoro un po’ meno 
gravoso.
“La modalità self, come tutte le au-
tomazioni, ha una duplice chiave di 
lettura. L’utilità data dalla disponibilità 
dell’impianto nelle 24 ore e nei festivi 
è un aspetto certamente positivo. 
Occorre però considerare che i gestori 
sono impegnati in altro per risolvere i 
problemi della clientela: come il cam-
bio monete e l’aiuto a chi non riesce 
a fare il rifornimento da solo”.
Ecco un esempio di buona volontà: è 
confortante constatare che, nonostan-
te la crisi e le difficoltà che anche il suo 
settore subisce, Corrado Stefano non 
si è tirato indietro neppure per questo 
Natale. Allora ringraziamo, anche a 
nome di chi, alzando gli occhi al cielo 
potrà ammirare tanto splendore.

Laura Traverso

Un regalo di Natale che luccica e risplende

Corrado Stefano: il benzinaio 
dall’animo gentile

Il 24 novembre scorso in via Rolando 10, presoo la sede operativa e sociale 
di Progetto ’80, associazione sostenuta da diversamente e normalmente 
abili che si arrogano il diritto/dovere, nell’attuale periodo di aridità morale, 
di dare calore col loro operato, senza quasi considerarlo, è stato inaugurato 
un nuovo automezzo acquistato col frutto delle loro attività sociali e dei 
loro risparmi, senza sovvenzione alcuna di istituzioni o fondazioni cittadine. 
Di ciò, con particolare soddisfazione, vogliono rendere partecipi quanti più 
cittadini possibili... nella speranza di coinvolgerne altri. 

M.G.

Aiutiamo Progetto '80


