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Si chiama Genova Casa Nostra, ed è 
una nuova associazione a tutela dei 
proprietari di case, ma non solo.
Come dice il nome stesso, quello che 
si vuole evidenziare è che la nuova 
istituzione non si limita alla tutela della 
proprietà quale bene economico, ma 
vuole estendersi al di fuori della casa 
di proprietà per fare sentire il cittadino 
a casa sua nella sua città.
Lo chiediamo al segretario Paolo 
Pisana: cosa ha di diverso Genova 
Casa Nostra nei confronti delle altre 
associazioni di proprietari?
"Le finalità sono quelle che abbiamo 
evidenziato nel nostro manifesto (che 
può essere rinvenuto sul sito: www.
gecn.it); la casa ha passato diversi 
periodi infausti nel passato ma, allora, 
era possibile individuare la fonte dei 
problemi: prima l'equo canone, che 
impediva la redditività del bene, poi 
l'ICI e l'IMU, che costituivano impo-
ste patrimoniali a danno della sola 
proprietà ma oggi, diversamente dal 
passato, non c'è più un 'nemico' da 
combattere e, per questo motivo, le 
altre associazioni sono rimaste im-
preparate, sono diventate delle mere 
entità di servizi, noi non  siamo solo 
quello".
- Cosa intende dire?
"Intendo che, oggi, chi ha una casa, 
oltre quella che abita, non riesce ad 
affittarla, non  riesce a venderla perché 
i prezzi sono crollati, ma anche  chi ha 
solo la casa dove abita sta  assistendo 
ad una continua decadenza dei quar-
tieri, soprattutto di quelli del ponente 

come San Pier d'Arena, che è passata 
ad essere da 'Manchester d'Italia' a 
'Las Vegas del degrado'”.
- In concreto quali saranno le vostre 
attività?
"Oltre alle attività tipiche di appoggio 
ai proprietari (consulenze, assistenza 
dei contratti) il primo passo sarà quello 
di coordinarci con gli amministratori 
dell'A.L.A.C., onde creare, nei con-
domini, dei punti di riferimento, per 
poi passare alle strade, con accordi 
con altre associazioni di negozianti, 
imprenditori, ecc.; tutto per rendere 
più vivibili i quartieri e le delegazioni, 
per far tornare i proprietari padroni 
a casa loro; parliamo di ordine, pu-
lizia, trasporti ecc.. È in programma 
(e rientra tra le previsioni statutarie) 
la creazione di una confederazione 
“Italia Casa Nostra”, ma non si tratta 
di un'unica associazione, si tratta di 
tante associazioni locali, che possano 
conoscere i problemi locali, mentre 
la confederazione si occuperà delle 
questioni a livello nazionale".
- Esiste una sede a San Pier d'Arena?
"Sì, esiste una sede, in via Dattilo, 
per chi volesse più informazioni sulla 
nostra associazione può chiamare 
il martedì pomeriggio al numero 
010561113 o mandare una e mail 
all'indirizzo info@gecn.it".
Al presidente Virgilio Cimaschi di Ge-
nova Casa Nostra abbiamo chiesto: 
siete un'associazione apolitica? 
"Le associazioni non sono mai apo-
litiche; normalmente, escludendo 
quelle affiliate ai sindacati, quelle 

della proprietà sono apartitiche; poi, 
tante volte, i dirigenti sono vicini a 
movimenti politici; nel nostro caso, 
invece, nessuno dei dirigenti è inserito 
in strutture partitiche o similari, per 
cui siamo completamente apartitici".
A Paolo Gatto, presidente dell'Asso-

Una nuova associazione della proprietà 
anche a tutela del territorio

"Genova Casa Nostra" anche in via Dattilo a San Pier d'Arena

ciazione Liberi Amministratori Con-
dominiali e, in questa sede, presidente 
ororario di GECN, chiediamo: ammi-
nistratori e proprietari uniti, a parte i 
motivi, frequenti, di incomprensioni?
"Tante volte si tende ad ingigantire i 
problemi; nella stragrande maggioran-

za dei casi c'è rispetto tra condòmini 
e amministratori; i motivi di dissidio 
coinvolgono casi circoscritti, in ogni 
modo, sul vivere bene penso non ci 
siano motivi di contrasto, mentre ci 
sono buoni motivi per collaborare".

(redazionale a pagamento)

La ricorrenza dei santi Cosma e Da-
miano si svolge a San Pier d'Arena 
nell’ultima domenica di settembre 
nella chiesa di Santa Maria della Cella 
e di San Martino, con messa solenne 
al mattino e adorazione dei vespri 
nel pomeriggio, cui fa seguito una 
processione che si snoda per le vie 
del quartiere. 
La suggestiva processione vede la 
partecipazione di crocefissi delle varie 
confraternite, invitate a partecipare 
all’evento, e con il trasporto a spalla 
delle statue dei due Santi Cosma e 
Damiano da parte di una delegazione 
del Gruppo di Ruvo di Puglia (giunti 
allo scopo). la processione, per le vie 
cittadine, è seguita dai fedeli con ceri 
e candele, in un clima di forte parte-
cipazione religiosa.
I santi Cosma e Damiano, nella loro 
vita terrena furono fratelli ed entrambi 
medici, perciò vengono ricordati e 
venerati come i “Santi Medici “. 

Essi nacquero nella seconda metà del 
III secolo D.C., intorno al 260 D.C. nel-
la Cilicia, che era una provincia della 
parte orientale dell’impero romano, 
probabilmente nella stessa città di 
Egea dove svolsero la loro professione 
a titolo gratuito senza chiedere alcun 
compenso per le loro prestazioni. 
L’esempio di questa loro attività ca-
ritatevole, prestata gratuitamente a 
favore dei malati e dei poveri, portò 
molte conversioni alla fede cristiana.
Ciò attirò su di loro l’attenzione del 
prefetto Lisia durante l’ultima delle 
grandi persecuzioni da parte dell’im-
peratore Diocleziano intorno al 303 
D.C. Imprigionati Cosma e Damiano 
non rinnegarono la loro fede sotto 
tortura e furono quindi sottoposti a 
diversi supplizi prima di morire. 
A loro furono attribuiti diverse guari-
gioni miracolose per cui la loro fama di 
Santi Medici si diffuse rapidamente in 
tutto l’impero romano. In particolare 

la loro fama raggiunse i massimi livelli 
sotto l’imperatore bizantino Giustinia-
no, la cui guarigione da grave malattia 
sarebbe stata da lui stesso attribuita ai 
due Santi Medici; per questo lo stesso 
imperatore fece costruire a Costan-
tinopoli una basilica dedicata ai SS. 
Cosma e Damiano. 
Per tali ragioni il culto dei Santi Cosma 
e Damiano si diffuse anche in quelle 
regioni d’ Italia conquistate dai bizan-
tini ed in particolare in Puglia. Questo 
venerazione verso i due santi medici 
ancora oggi è fortemente radicata 
tra gli abitanti della Puglia e tra gli 
stessi pugliesi che nel secolo scorso 
emigrarono in altre regioni italiane 
ed all’estero.
In particolare nel ponente cittadino, 
dove è presente una numerosa co-
munità di pugliesi, a partire dal 1970, 
che ogni anno, nell’ultima domenica 
di settembre, come citato, festeggia la 
ricorrenza dei Santi Cosma e Damiano.
All’inizio la ricorrenza fu festeggiata 
solennemente a Sestri Ponente e suc-
cessivamente nel quartiere di San Pier 
d'Arena dove sono custodite attual-
mente le statue dei due santi presso 
la chiesa di Santa Maria della Cella e 
dove ha sede il Comitato per i festeg-
giamenti dei SS. Cosma e Damiano.
Dopo la processione viene offerto un 
piccolo rinfresco alla banda musicale 
ed una cena di sostegno ai volontari 
portatori di crocefissi delle varie con-
fraternite nonché ai trasportatori a 
spalla delle statue dei due Santi, tutti 
invitati a partecipare.

I festeggiamenti della ricorrenza 
dei SS. Cosma e Damiano

Giornata di festa e di eventi domenica 24 settembre, tra la chiesa e la via 
della Cella. La comunità pugliese di San Pier d’Arena ha festeggiato i suoi 
santi patroni Cosma e Damiano. Antonio Brigandi’, ex consigliere municipale, 
ci ha detto che sono poco meno di cinquant’anni che i due santi medici 
di origine araba, martirizzati in Siria nel 303 d.C., vengono festeggiati qui 
alla Cella dai genovesi di origine pugliese. È una festa molto sentita per la 
quale vengono fedeli sin da Ruvo di Puglia. Alla Santa Messa solenne delle 
10,30 sono seguiti nel pomeriggio i Vespri e la tradizionale processione con 
le confraternite e i loro grandi Cristi decorati, mentre la Banda “Risorgimen-
to Musicale” allietava le vie. Unico neo, secondo le parole del consigliere 
Brigandi, la necessità di pagare al Comune una somma non trascurabile 
per avere l’interruzione della corrente elettrica nell’impianto aereo in via 
Cantore per poter far transitare i Cristi.
Alle 12 inoltre nella sede della Croce d’Oro sono state inaugurate e bene-
dette tre nuove ambulanze ricevute per donazione di privati. Dopo il saluto 
“sbandierato” di numerose pubbliche assistenze liguri e di altre regioni e 
di alcune importanti associazioni militari e civili cittadine il presidente della 
Croce, Alessandro Bertagni, ha tenuto un breve discorso incentrato sul pro-
blema delle infiltrazioni mafiose nel mondo delle pubbliche assistenze onlus 
e ha ringraziato il Professor Franco Henriquet, Presidente dell’Associazione 
Gigi Ghirotti. Sono seguiti i saluti di Pippo Rossetti a nome della Regione 
Liguria, di Arianna Viscogliosi, Assessore comunale al personale e alle pari 
opportunità e di Renato Falcidia, Commissario del Municipio Centro Ovest.

Gian Antonio Dall'Aglio

24 settembre: domenica di festa

La Croce d'Oro inaugura  
tre nuove ambulanze


