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La parola del parroco 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 siamo ormai nei giorni segnati dalla grande festa del Natale: sono giorni nei quali ci 
ritroviamo insieme nelle nostre famiglie, accompagnati dalla particolare atmosfera 
natalizia, ma per coloro che hanno vissuto dei lutti recenti o per le persone più sole e 
provate dalla vita, sono giorni quasi più faticosi da vivere, nel contrasto tra il clima 
generale, e le proprie situazioni di sofferenza. Sappiamo poi tutti che la nostra nazione sta 
vivendo un tempo non facile, e ci aspetta una stagione di sacrifici non lievi: anche nel 
nostro territorio non mancano difficoltà nel reperire il lavoro per tutti e nel far quadrare i 
bilanci di non poche famiglie. 
Eppure, anche un tempo di prova può diventare una circostanza positiva, perché rimette in 
opera energie assopite, risveglia una maggiore capacità di sostenere la sfide della vita, ci 
provoca a fare delle scelte, a ritrovare una maggiore sobrietà nei nostri stili di vita, e in 
qualche modo obbliga a riscoprire su che cosa fondiamo la speranza per noi e per i nostri 
figli. Che cosa rappresenta per noi il bene realmente indispensabile, senza il quale 
l’esistenza perde di gusto e di profondità e i giorni rischiano di trascorrere un po’ sempre in 
affanno o avvolti da una sottile nebbia? 
Ecco, proprio il mistero del Natale ci ripropone, ogni anno, la vera novità, sì, può sembrare 
strano, ma è così: ogni anno la memoria della nascita tra noi di Cristo, può essere 
“qualcosa di nuovo”, perché la novità che il cuore attende non è cercare qualcosa di 
originale o di emozionante, ma è incontrare e riscoprire una Presenza che incarna la 
bellezza, la verità, il bene che tutti desideriamo e inseguiamo. Quel bambino che nella notte 
di Betlemme è stato annunciato dagli angeli ed è stato adorato dai pastori, quel bambino 
che, divenuto un giovane uomo, Gesù di Nazaret, attirerà a sé i primi discepoli, con la forza 
delle sue parole così semplici e così vere e dei suoi gesti, così potenti e così carichi di 
tenerezza, è il segno vivo di un Dio che si prende così a cuore la nostra avventura di 
uomini, da farsi uno di noi, da generare una compagnia affidabile, che arriva fino a noi, 
dove Lui, il Signore, è presente, qui e ora, come duemila anni fa. Il Natale, amici, è l’inizio di 
questa Presenza, che possiamo incontrare oggi, dentro la vita della comunità cristiana, una 
Presenza che traspare nella bellezza del Vangelo, nel mistero dell’Eucaristia, nel dono di 
amici, fratelli e sorelle nella fede, che sono testimoni di Cristo, e che ci aiutano a vivere una 
familiarità con Lui. È da Lui che possiamo ripartire, ogni giorno, con la certezza che non 
siamo soli nella vita, e con la speranza di un destino buono, un destino che ha come méta 
la vita eterna ed infinita con Dio! La realtà che non inganna e non delude, il bene che non 
viene meno, anche nei tempi della prova e della fatica, è proprio il Dio vivo e vero, che si è 
fatto e si fa vicino a noi in Gesù e ci chiede semplicemente di accoglierlo, di fargli spazio 
nella nostra vita, di costruire su di lui le nostre famiglie. 
Concludo con alcune parole, dette a braccio, dal nostro Papa domenica 11 dicembre, in una 
visita ad una parrocchia romana; valgono anche per noi e sono il migliore augurio che ci 
possiamo fare: «Preparare il Natale oggi è molto difficile. Sono tanti gli impegni. Ma 
preparare il Natale non è solo comprare, preparare e pensare, è anche tenere il contatto con 
il Signore, andare incontro a Lui. Ho già detto ai bambini che San Paolo dice: “Pregate 
incessantemente”, cioè non perdete il contatto con Dio. E questo non è un peso aggiunto 
agli altri, ma è la forza che ci aiuta a fare tutto quanto è necessario. E auguro in questo 
senso un permanente contatto con Gesù, così la sua gioia e la sua forza di vivere in questo 
mondo. Buon Avvento e buon Natale» (Benedetto XVI alla Parrocchia di S. Maria delle 
Grazie a Casal Boccone). 

 
Don Corrado Sanguineti 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
Sabato 24 dicembre, Vigilia del Santo Natale: 
ore 15.00-17.00: Sacramento della confessione (confessore straordinario); 
ore 17.00-19.00: Sacramento della confessione (a disposizione il Prevosto); 
ore 23.45:  Santa Messa Solenne “Della Notte”; 
N.B.: dalle ore 23.00 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
Domenica 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 10.45: Santa Messa Solenne “del Giorno”. 
ore 18.00: Vespri Solenni. 
 

 
 

Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano Protomartire: 
ore 10.45: Santa Messa. 
 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2011 e 1º gennaio 2012: 
 
Venerdì 30 dicembre: 
ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00: Santa Messa con omelia. 
 
Sabato 31 dicembre: 
ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00: Santa Messa di Maria Madre di Dio (prefestiva) con canto del Te Deum . 
 
Domenica 1º gennaio, Maria, Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace: 
ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00: Santa Messa Solenne per la Pace nel mondo. 
N.B.: non sarà celebrata la Messa del mattino alle 10.45, l’unica celebrazione è alle ore 18, alla 
conclusione delle Quarantore. 
 
Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore - Festa dei nati del 2011: 
ore 10.45: Santa Messa e benedizione di tutti i bambini nati nell’anno 2011 a seguire  
                         Processione con Gesù Bambino portato dai bambini della Comunità. 
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Giovedì 2 febbraio, Presentazione di Gesù Bambino al Tempio: 
ore 20.30: Benedizione delle candele e Santa Messa. 
 
Venerdì  3 febbraio, San Biagio Martire: 
ore 18.00: Adorazione Eucaristica;  
ore 18.30: Santa Messa e tradizionale benedizione “della gola”. 
 
Domenica 12 febbraio, Festa degli anziani: 
ore 10.45: S. Messa con benedizione degli anziani della comunità. 
 
Mercoledì 22 febbraio, Le Ceneri - inizio della Quaresima: 
ore 20.30: Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
Domenica 1° aprile, Le Palme: 
ore 10.45: Benedizione dei rami di palma e ulivo presso l’area verde innanzi la chiesa; 
  processione e Santa Messa In Passione Domini. 
 

ATTENZIONE: 
Un particolare invito a partecipare alle Quarantore: sono tre giorni in cui ci ritroviamo 
insieme per adorare il Signore Gesù presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare. 
Questo tempo di preghiera vuole anche essere ringraziamento alla fine di un anno 
trascorso e affidamento a Dio del nuovo anno che inizia. 
 
Ricordo che ogni settimana, prima della Santa Messa del Venerdì è proposto un tempo 
d’adorazione per mezz’ora (dalle 18 alle 18.30, segue la celebrazione eucaristica): invito 
tutti a vivere questo tempo che offriamo per la santificazione dei sacerdoti e per chiedere 
il dono di numerose e sante vocazioni per la nostra Chiesa. 
 
RICHIAMO… l’importanza di una partecipazione fedele alla Santa Messa domenicale: 
per coloro che con troppa leggerezza vengono meno a quest’incontro con il Signore, 
ricordo che l’assenza alla Messa, nelle domeniche e nelle feste di precetto, è trascurare 
un grande dono che Cristo ci offre, ed è peccato grave, contro il comandamento di 
santificare il giorno della festa: pertanto chi avesse mancato ad una messa domenicale 
non può accostarsi alla Santa Comunione, non essendo in grazia di Dio e deve quanto 
prima ricevere il perdono del Signore, nella Confessione, assumendo il proposito di essere 
fedele all’Eucaristia. 
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D Vita parrocchiale � 
 
 

Battesimi: 
- Aste Luca di Mirco e Antonella Trabucco (09/10/2011): 

            la celebrazione si è svolta nella chiesa parrocchiale di San Gaetano di Camposasco a  
            San Colombano Certenoli. 
 
 
Fiori d’arancio: 

- Davide Sambuceti e Barbara Solari (18/06/2011):  
      il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Pietro di Rovereto a Zoagli. 
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- Elena Carpicci e Vittorio Casagrande (10/09/2011). 
 

 

 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Cavari Giuseppe (15/08/2011) residente nella Parrocchia di N.S. Assunta di Certenoli. 
- Devoto Maria Ida (31/08/2011) 
- Parma Maria Luisa Ved. Monteverde (31/10/2011) 
- Schiazza Ada Ved. Fiore (07/12/2011) Residente nella Parrocchia di S.Martino del Monte. 
- Draghi Enrico (10/12/2011)  

 
 
 
 

Ò Catena di solidarietà Ò 
 

Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (5,00); N.N. (40,00); Monteverde Caterina (50,00); N.N. (30,00); 
Monteverde Caterina (100,00); Monteverde Angela (10,00); N.N. (10,00); N.N. (10,00); Consorzio 
Rurale di Scaruglia “in memoria di Maria Luisa Parma” (50,00); offerte “in memoria di Maria 
Luisa Parma” (195,00); Volpone Virgilio (100,00). 
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Offerte ricevute pro Bollettino: 
De Mattei Mauro e Salerno Fortunata (5,00); Devoto Marina (20,00); Monteverde Caterina 
(20,00); N.N. (20,00); Monteverde Maria (15,00); Carpicci Silvana (10,00); Monteverde Angela 
(20,00); N.N. (20,00). 
 
Raccolta Progetto “Dream” (21/08/2011): € 272,00 
 
Raccolta pro siccità nel Corno d’Africa (18/09/2011): € 190,00 
 
Raccolta per le missioni: 
nelle case 200,00; 
in chiesa 130,00. 
 
La somma totale raccolta (€ 330,00) sarà così suddivisa: 
€ 130,00 per le Missioni della Chiesa nel mondo; 
€ 200,00 per adozione di un nuovo seminarista in terra di missione (Peter Kaboggoza del Seminario 
di Kampala in Uganda). 
 
Raccolta pro alluvionati Liguria (6/11/2011): € 430,00 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
- La famiglia Romaggi-Cogozzo ha fatto dono della presenza del Corpo Bandistico “Città di 
Lavagna” nella festa del Titolare S. Colombano abate. 
- La famiglia Dondero-Bacigalupo ha provveduto ad offrire i fiori che hanno ornato l’altare nella 
festa dell’Immacolata Concezione di Maria. 
- Ringraziamo quanti hanno donato materiale utile per i premi della Lotteria di San Colombano e 
quanti hanno preparato dolci e bevande per il rinfresco al termine della celebrazione. 
 
Offerte dal Comitato Festeggiamenti S. Rocco: 

- alla chiesa dal ricavato delle festività di S. Rocco: € 1.000,00; 
- rimborso per acqua, luce e metano per le festività di S. Rocco: € 310,00; 
- illuminazione esterna della chiesa per la festa di S. Colombano e allestimento della stella 

cometa per il Santo Natale: € 150,00; 
- realizzazione dei servizi igienici adiacenti la chiesa parrocchiale: € 6.100,00. 

 
Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 250,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano: € 700,00. 
 
Un grazie di cuore per le offerte ricevute e per questi doni, segno d’amore per 

la nostra Parrocchia e, insieme, un invito a non venire meno alla vostra 
generosità: tutti possiamo dare il nostro piccolo, ma prezioso contributo! 
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Colgo l’occasione del passaggio a un nuovo anno per dire un grazie sincero a tutte le persone che in tanti 

modi, spesso nascosti, collaborano alla vita della nostra comunità: 

x a chi svolge tanti piccoli lavori per tenere in ordine la chiesa e per addobbarla per le feste; 

x ai membri del Comitato Festeggiamenti San Rocco che curano la preparazione e lo svolgimento 

non solo della festa patronale, ma delle altre feste durante l’anno; 

x ai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; 

x alle signore che tengono pulita la chiesa e a chi provvede alla pulizia delle sale parrocchiali; 

x ai catechisti ed a quanti collaborano per le iniziative parrocchiali rivolte a ragazzi e bambini; 

x a quanti mantengono pulita l’area verde ed il piazzale della chiesa parrocchiale; 

x ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo ed ai ministranti; 

x alle signore che lavano i panni liturgici, a chi offre e dispone i fiori sull’altare; 

x a chi collabora a preparare questo bollettino e ai ragazzi che lo portano nelle case; 

x a coloro che non fanno mancare le loro offerte in denaro o in doni per le necessità della 

Parrocchia; 

x a tutti gli anziani e gli ammalati che sanno offrire la loro preghiera e la loro sofferenza per il bene 

di tutta la comunità. 

 

 

  
 
 

 
Un’immagine suggestiva notturna della chiesa di San Colombano di Vignale (foto Archivio La Voce)  
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Cronaca parrocchiale: 
“Una Comunità sulle tracce dei suoi Santi…” 

 
Sabato 6 agosto: Con una semplice ma allo stesso tempo bella festa pubblica è stata intitolata la 
strada consortile Scaruglia – Fornace – Colletta alla memoria di Francesco Monteverde, promotore 
della strada e fondatore del Consorzio rurale di Scaruglia. 
L’Iniziativa voluta dal Consorzio ha visto la partecipazione di molte persone e diverse autorità. A 
scoprire la targa marmorea è stata la moglie del compianto Presidente, la Sig.ra Maria Luisa Parma. 
Un ampio articolo dell’evento è nella rubrica “Il Punto” di questo bollettino interparrocchiale. 
Martedì 9 agosto: Nel tardo pomeriggio un primo gruppo di 50 giovani della Diocesi di Chiavari 
guidati da Don Alberto Gastaldi, incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile sono partiti in 
pullman diretti in Spagna per partecipare ai momenti conclusivi della Giornata Mondiale della 
Gioventù.Erano presenti anche quattro giovani della Comunità di San Colombano di Vignale, 
accompagnati dal Parroco Mons. Corrado Sanguineti; Dopo un viaggio nella notte, il gruppo ha 
raggiunto la località di San Sebastian nei paesi baschi, dove è stato ospitato per una settimana 
presso il seminario diocesano. 
Il Parroco ha fatto rientro nella notte di venerdì 12 agosto, mentre i 4 giovani, insieme al resto del 
gruppo, nei giorni seguenti si sono trasferiti a Madrid, dove sono stati raggiunti da altri 50 diocesani 
e dal Vescovo Mons. Alberto Tanasini, per partecipare alle celebrazioni con il Papa. 
 

 
Alcuni giovani della Diocesi di Chiavari e della Comunità di San Colombano di Vignale in Spagna per la GMG 2011 (foto Christopher Romaggi) 

 
Sabato 13 agosto: La celebrazione che ha aperto la settimana in preparazione alla festa patronale di 
San Rocco si è svolta presso l’edicola mariana del Carruggio in località Vignale. 
Alla sera si è raccolto un gruppo di fedeli, composto anche di parrocchiani provenienti anche da 
altre frazioni, che in qualche modo hanno sostituito gli assenti in “loco”. 
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L’Edicola mariana della Madonna “dell’Agnello” in loc. Vignale (Foto Gianfranco Lertora) 

 
Domenica 21 agosto, Festa patronale San Rocco: La Messa solenne del mattino è stata presieduta 
dal Prevosto Monsignor Corrado Sanguineti con la partecipazione di un nutrito gruppo di fedeli; il 
Parroco all’inizio della celebrazione ha invitato la comunità ad unirsi nella preghiera ai giovani, tra i 
quali 4 provenienti dalla Parrocchia di S. Colombano, che nelle stesse ore vivevano la S. Messa 
conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, concelebrata da migliaia di sacerdoti 
e vescovi riuniti attorno al Santo Padre il Papa Benedetto XVI. Al termine della S. Messa, dopo la 
deposizione della corona di alloro, offerta dal Comitato Festeggiamenti San Rocco, al monumento 
dei caduti da parte di due reduci della seconda guerra mondiale Domenico Devoto e Virgilio 
Volpone, a quest’ultimo il Prevosto ed il Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli 
Giovanni Solari hanno rivolto alcune parole di grande stima e di ringraziamento per la generosa 
donazione della somma di 100.000 euro alla Parrocchia di San Colombano di Vignale. 
Al grande benefattore, dopo aver ricordato le varie vicissitudini affrontate con fortezza d’animo nel 
periodo bellico, è stata consegnata una targa in ardesia raffigurante l’immagine di San Colombano 
che fa scaturire dalla roccia un rivo d’acqua per abbeverare l’orso come nella tradizione del Santo 
irlandese. 
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Nel pomeriggio si è svolta la processione con l’arca lignea del Santo ed il crocifisso parrocchiale: la 
celebrazione è stata presieduta da Don Giuseppe Privitera Canonico del Capitolo della Cattedrale di 
N.S. dell’Orto di Chiavari, nonostante il caldo molto intenso un buon numero di fedeli ha 
partecipato alle funzioni religiose. 
 

 
La consegna della scultura in ardesia opera dello scultore ungherese Berszeny Balasz a Virgilio Volpone (Foto I.Massardo) 

 

 
L’Opera donata raffigurante San Colombano Abate di berszeny Balasz ed una foto di gruppo con il benefattore Virgilio Volpone (Foto I.Massardo) 
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Lunedì 22 agosto: come ogni anno, molti fedeli della Comunità parrocchiale, in particolare le 
famiglie storiche della zona hanno partecipato alla Santa Messa celebrata sul piazzale della chiesa 
innanzi al monumento di Dreé Molinaro, in memoria dei caduti delle due guerre mondiali. 
Mercoledì 24 agosto: grazie anche al tempo bello e caldo, hanno avuto uno straordinario successo 
quest’anno le serate gastronomiche e di spettacolo organizzate dal Comitato Festeggiamenti San 
Rocco nell’area prospiciente la chiesa parrocchiale. 
Da sabato a mercoledì si sono susseguite grandi orchestre spettacolo, che hanno allietato le serate. 
La domenica sera è stata effettuata una raccolta di offerte a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di 
Genova. 
Domenica 4 – mercoledì 7 settembre: Alcuni giovani della Parrocchia con Don Corrado, per il 
terzo anno hanno trascorso un breve tempo nelle splendide Dolomiti, ospiti della famiglia Romaggi 
in loc. Vallonga a Vigo di Fassa. Con loro hanno partecipato la catechista Giusy con il marito 
Luciano Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gruppo dei Giovani ed a destra il sentiero che conduce al rifugio Vaiolet in Trentino (Foto D.Menegatti) 

 
Venerdì 23 settembre: Consiglio comunale nel tardo pomeriggio. In una seduta “lampo” sono state 
approvate alcune pratiche, fra queste una riguardante il territorio di San Colombano, ovvero la 
regolarizzazione di un sentiero denominato “Nùa – San Martino del Monte”, per quanto concerne il 
tratto iniziale antistante la storica ditta Baratelli. 
Domenica 9 ottobre: L’anno catechistico si è aperto con la celebrazione della Santa Messa al 
mattino durante la quale si è pregato in particolare per i bambini e ragazzi che inizieranno il loro 
cammino; dopo la celebrazione, le famiglie con i bambini hanno raggiunto la località di Lanà e 
dopo aver condiviso un momento di pranzo hanno giocato nei prati della zona.  
Giovedì 13 ottobre: Con un importo di oltre 10.000 euro la Giunta comunale ha affidato alla locale 
impresa edile “La Nuova edilizia” di Miosi i lavori di regimazione delle acque meteoriche in Via 
Scaruglia, con creazione di una nuova tombinatura nel centro abitato poco prima dell’area 
industriale a seguito di continui ristagni d’acqua. 
Domenica 16 ottobre: In una calda giornata autunnale un gran numero di persone ha affollato le 
aree del locale Circolo A.C.L.I. per la tradizionale Sagra delle caldarroste. 
L’Orchestra “Manolo” ha allietato e fatto danzare per tutto il pomeriggio e sera decine di coppie. 
Grandi quantitativi di castagne sono state distribuite gratuitamente a tutti i presenti. 
Domenica 23 ottobre: un gruppo di parrocchiani con Don Corrado si sono diretti alla volta di 
Mesero (MI) sulle orme di una santa del nostro tempo, S. Gianna Beretta Molla, madre di famiglia e 
medico pediatra, morta nel 1962, pochi giorni dopo aver dato alla luce la quartogenita Gianna 
Emanuela, e canonizzata dal Beato Giovanni Paolo II. 
Al mattino hanno celebrato la S. Messa nel Santuario della Famiglia, che custodisce alcune reliquie 
della Santa e hanno potuto incontrare dei laici della Parrocchia, i quali hanno conosciuto da bambini 
la loro santa pediatra, e ora fanno da guide per i gruppi di pellegrini. 
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Nel pomeriggio hanno visitato la tomba di S. Gianna, sepolta accanto al marito, morto solo l’anno 
scorso e hanno raggiunto Magenta, città natale della Santa: qui hanno pregato il Rosario presso una 
piccola chiesa dedicata alla Madonna dove Gianna si recava, da sposata, ogni mattina presto alla 
Messa e poi si sono recati nella chiesa della città, dove è custodito il fonte battesimale dove la 
piccola Gianna rinacque alla vita di Dio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il gruppo interparrocchiale al Pellegrinaggio a Mesero al Santuario della Famiglia (Foto I.Massardo) 

 
Giovedì 27 ottobre: La Giunta comunale ha dato il via libera alla progettazione di un impianto 
fotovoltaico per la scuola dell’infanzia “Domenico e Pia Norero”, grazie ad un finanziamento di 
oltre 32.000 euro con l’aggiunta di 9.000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione 
comunale, ben presto sarà realizzato l’impianto sul tetto della struttura. 
 

                                                                                   
Due lati del retro della struttura della scuola dell’infanzia “Domenico e Pia Norero” ospitante anche il Centro bimbi e l’A.C.L.I. (Foto I.Massardo) 

 

Domenica 30 ottobre: si è svolta la consueta manifestazione per ricordare i caduti dell’eccidio del 
30 ottobre 1944 a San Colombano. Al mattino dopo la Santa Messa, si è tenuta la 
Commemorazione civile nel cimitero comunale, con la deposizione di una corona di alloro presso la 
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lapide monumentale; al termine dopo il saluto del Sindaco Giovanni Solari e del presidente 
dell’A.N.P.I. di Chiavari Roberto Kasman, ha preso la parola per l’orazione ufficiale l’Assessore 
provinciale Paolo Perfigli. 
 

 
La deposizione di una prima corona di alloro al monumento dei caduti sul piazzale della chiesa (Foto Teleradiopace) 

 
Martedì 1° novembre, Tutti i Santi: il mese di novembre, dedicato alla preghiera per i defunti, si è 
aperto con la luminosa festa di Tutti i Santi, che ha visto numerosi fedeli partecipare alla Messa 
Solenne del mattino. 
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: al mattino la celebrazione 
dell’Eucaristia nella cappella del cimitero è stata vissuta da molti fedeli, come momento di 
affettuosa memoria dei loro cari defunti; nel pomeriggio, ancora in molti si sono ritrovati per la 
Santa Messa esequiale di Maria Luisa Parma, vedova Monteverde, che improvvisamente è venuta a 
mancare, nell’ultimo giorno della Novena dei defunti, da lei fedelmente partecipata. 
Venerdì 4 novembre: Nella giornata i mezzi della Provincia di Genova su richiesta dell’Assessore 
provinciale Giuseppe Piero Fossati sono intervenuti in un rio in loc. Bavaggi che attraversa la sede 
stradale della S.P.225. 
L’emanazione dello stato di allerta 2 da parte della Protezione civile ed a seguito dei gravissimi 
danni causati dall’alluvione nello spezzino ha imposto un rapido intervento per asportare ghiaia che 
ostruiva parte della tombinatura. 
Purtroppo sono diversi i corsi d’acqua che attraversano la sede stradale e che la Provincia di Genova 
non è ancora intervenuta per allargare le sezioni di deflusso ed evitare possibili conseguenze in caso 
di forti piogge. Anche sul problema delle tombinature sottostanti la strada provinciale sono 
intervenuti il Comune di San Colombano Certenoli ed il Consorzio rurale di Scaruglia per chiedere 
un rapido intervento risolutivo. 
Giovedì 17 novembre: Sono state elette le nuove cariche sociali del Comitato Attività produttive 
San Colombano, nato lo scorso anno con sei attività della zona di Ponte e Scaruglia, gli iscritti sono 
saliti ad oltre 35 allargando la presenza a tutto il territorio comunale. 
Presidente Claudio Solari (Ostaia di Storti e GAL Genovese S.r.l.), Vice Donatella Torre 
(Inosteria), Segretaria Valeria Bonfiglio (Mondocasa) e Tesoriera Mariangela De Ferrari (La Rete 
Rosa). 
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Sono state realizzate pagine promozionali all’interno del quotidiano Il Secolo XIX e spot su Entella 
TV dando risalto al territorio comunale ed alla sua storia. 
Inoltre sono state installate oltre 30 punti luminosi natalizi sparsi per tutto il territorio vicini alle 
attività produttive che hanno sostenuto l’iniziativa nata per la prima volta nella zona. 
Lo stesso Comitato si è reso disponibile per il miglioramento e la cura delle aiuole sparse lungo la 
S.P.225 del comune di San Colombano Certenoli. 
Domenica 20 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: in occasione della  festa del 
Santo titolare e patrono del Comune di San Colombano Certenoli, nel mattino si è tenuta  la solenne 
celebrazione presieduta dal Parroco, con l’offerta dei fiori per l’altare da parte del Sindaco il Sig. 
Giovanni Solari a nome dell’Amministrazione comunale. 
Nel pomeriggio i Vespri solenni sono stati presieduti dal Rev. Stefano Mazzini Rettore del 
Seminario di Chiavari, che da poche settimane ha lasciato le Parrocchie della Fontanabuona, per 
poter seguire meglio la formazione dei futuri sacerdoti, continuando a prestare un servizio pastorale 
nella Parrocchia di Maria Madre della Chiesa in Lavagna. 
Come lo scorso anno nel salone della scuola dell’infanzia si è svolto il concerto conclusivo della 
Società Filarmonica “Città di Lavagna” con un ricco rinfresco organizzato dal Comitato 
Festeggiamenti San Rocco che ha curato pure la sottoscrizione a premi. 
 
 

 
La statua lignea di San Colombano in processione innanzi alla chiesa parrocchiale illuminata a festa (Foto I.Massardo) 

 

Lunedì 28 novembre: alcuni giovani e ragazzi della Parrocchia di San Colombano di Vignale 
insieme al Parroco hanno partecipato ad un incontro di preghiera, proposto dai Giovani del 
Seminario diocesano per tutte le parrocchie del Vicariato delle Valli Graveglia e Sturla e bassa 
Fontanabuona. 
L’Incontro è iniziato con un momento di cena insieme nel salone parrocchiale di San Marziano di 
Carasco, erano presenti circa cinquanta persone; dopo la cena, ci si è recati in chiesa, per untempo 
di ascolto e di adorazione, guidato da Don Federico Tavella in qualità di Padre spirituale del 
Seminario diocesano nonché Vicario foraneo della Valle Sturla e Graveglia. 
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Martedì 29 novembre: nel tardo pomeriggio si è svolto il Consiglio comunale di San Colombano 
Certenoli, molte erano le pratiche iscritte all’ordine del giorno, fra quelle di interesse figurano: 
L’Accettazione con voti unanimi e con beneficio di inventario di terreni a Scaruglia e nel Comune 
di Torriglia dell’eredità lasciata dalla defunta Luigia Devoto. 
L’Assenso unanime al progetto per la realizzazione di un sito artigianale della ditta Romaggi 
Giovanni sita in località Maggi nella zona compresa fra Pian Casarile e Pian dei Cunei. 
Sono state discusse alcune interpellanze, fra queste una riguardante la mancanza di fognature in 
gran parte di Via Giovanni Pezzolo e di tutto l’abitato di Scaruglia. 
L’Interpellanza presentata dai Consiglieri Sergio Vaccaro, Claudio Solari e Stefano Oneto 
lamentava anche i lavori non ultimati da parte di Iride delle fognature a servizio degli abitati di 
Perella e San Colombano. 
Il Sindaco Giovanni Solari ha risposto che la situazione per la realizzazione di quest’ultime come 
tempi si è allungata oltre misura e che ha già sollecitato più volte la società ad intervenire anche 
perché sono stati eseguiti lavori non regolari, pertanto bisognerà nuovamente intervenire sulla rete. 
Per quanto concerne le altre zone non servite, il Sindaco ha inviato una richiesta di intervento agli 
organi competenti affinché anche le zone senza acque nere possano beneficiare di questo servizio e 
risanare problematiche che si trascinano da anni. 
Ora si attendono finanziamenti economici, ma la mancanza di trasferimenti dallo stato centrale a 
ricaduta non fa sperare per una rapida risoluzione al problema. 
Giovedì 1° dicembre: Un gruppo di parrocchiani della zona di Scaruglia si sono trasferiti a Milano 
con un pullman per partecipare ai funerali di Angelo “Lino” Campanella presso la chiesa di N.S. di 
Fatima nella periferia milanese. 

 
La grande chiesa di N.S.di Fatima a Milano luogo dei funerali di Angelo “Lino” Campanella (Foto Archivio – La Voce) 

 
Al termine della celebrazione un parrocchiano di San Colombano di Vignale ha letto in chiesa 
alcune parole di affetto e stima per ricordare la bella figura di Lino e della commozione che ha 
suscitato alla notizia della Sua scomparsa ed un messaggio del Parroco Mons. Corrado Sanguineti. 
Campanella, fra i fondatori del Comitato Festeggiamenti San Rocco e per anni stimato 
VicePresidente è stato poi sepolto nel cimitero di Chiaravalle.  
Venerdì 2 dicembre: Presso il ristorante “Ostaia di Storti” di San Colombano Certenoli si è svolta 
la prima cena sociale del Consorzio rurale di Scaruglia. Un momento conviviale per trascorrere una 
serata con quanti hanno ridato impulso e convinzione all’operato del Consorzio che ha raddoppiato i 
propri iscritti ed ha realizzato diverse iniziative. 
Con la cena sociale è stato distribuito anche il nuovo “notiziario” del Consorzio denominato “Il 
Ghiro”, l’animaletto diffuso a San Colombano per la grande presenza di noccioleti. 
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Alla cena erano presenti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Carasco e San 
Colombano Certenoli, nonché l’On.Gabriella Mondello deputata del Parlamento che ha rassicurato 
il Consorzio di un sostegno economico con l’interessamento dell’Assessore regionale all’edilizia 
Giovanni Boitano. 
Giovedì 8 dicembre, Immacolata Concezione: nel cuore dell’Avvento la Comunità parrocchiale ha 
celebrato la festa dell’Immacolata concezione della B.V. Maria, onorando l’icona della Madonna di 
Lujàn. Dopo la S.Messa solenne nel mattino, un gruppo di fedeli nel tardo pomeriggio ha 
partecipato alla preghiera del Rosario davanti al Santissimo Sacramento esposto ed ha ricevuto la 
Benedizione Eucaristica. 
 

 
L’Altare maggiore ornato con composizioni floreali per la festa dell’Immacolata Concezione (Foto I.Massardo) 

 
 
Sabato 10 dicembre: Con l’assegnazione delle borse di studio da parte della Famiglia Bertolini agli 
allievi dell’Istituto agrario “B.Marsano” in loc. La Pozza a San Colombano Certenoli si è aperto 
l’Open Day della scuola che ha visto una grande partecipazione di allievi e genitori. 
Alla cerimonia è seguita la premiazione dei tre allievi che hanno realizzato il logo del Comitato 
Attività produttive San Colombano: Tamara  Dondero, Simone Sanguineti e Stefano Guastadini. 
Il nuovo simbolo rappresenta un contadino che abbraccia il territorio composto dalla terra, da un 
campanile che identifica le nove frazioni del Comune di San Colombano Certenoli e le canne di 
bambù che insieme a Carasco sono i maggiori produttori a livello nazionale; un tempo lo era invece 
per le nocciole. 
Grande soddisfazione è stata espressa dal Preside Marcella Rogai che insieme ad altre autorità ha 
consegnato i premi e le borse di studio. 
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I tre allievi Tamara Dondero, Simone Sanguineti e Stefano Guastadini che hanno realizzato il logo e le autorità presenti (Foto S.Rosellini) 

 

             
L’Edificio Antonio ed Elisa Bertolini ospitante l’Istituto di agraria “B.Marsano” in loc. La Pozza a San Colombano Certenoli ed a destra il nuovo 

logo del Comitato Attività produttive San Colombano presentato in occasione della consegna delle borse di studio (Foto Archivio – La Voce) 

 
Domenica 11 dicembre: E’ stato un bilancio piuttosto positivo quello espresso dalla Pro loco di 
San Colombano Certenoli per il Mercatino di Natale svoltosi nella giornata presso le strutture del 
locale Circolo A.C.L.I. 
La giornata non fredda ha consentito un esposizione presso le strutture esterne ed una distribuzione 
di polenta ha registrato un ottimo gradimento. Nel pomeriggio è continuata la vendita dei prodotti 
dei banchi del mercatino e la distribuzione di vin brulé. 
Venerdì 16 dicembre: Grande commozione e gioia per la 6° edizione del Premio Fontanabuona 
svoltasi quest’anno presso il salone della scuola dell’infanzia “Domenico e Pia Norero” di San 
Colombano. Ad organizzare l’iniziativa nata dall’allora Comunità Montana Fontanabuona è stata 
l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese. 

  Il Riconoscimento annuale viene assegnato da un’apposita giuria che assegna il premio per dieci 
categorie differenti nell’ambito dei 15 comuni della Val Fontanabuona: Per la cultura: alla 
bibliotecaria Carla Casagrande di Cicagna, per l’Arte allo scultore Berszeny Balasz di Lorsica, per 
la letteratura a Mirna Brignole di Leivi,cPresidente delle Associazioni culturali Agave e La Torre. 
Per l’Artigianato il falegname Fausto Malatesta di Pianezza di Cicagna, per l’Agricoltura al giovane 
Fabio Chiappara di Ognio in Comune di Neirone, per il commercio a Luca Basso di Moconesi che 
ha realizzato un grande centro di stoccaggio carni a Tribogna, per il Sociale al volontario di Uscio 
Angelo Bisso, allo Sport all’Unione Sportiva Calvarese nata nel 1923, al Turismo all’Associazione 
Leivinvita ed infine per le Attività produttive alla Società livello mondiale Mectron S.p.A. di 
Carasco che produce apparecchiature elettromedicali ad uso odontoiatrico e chirurgico. 

 Fra le autorità presenti diversi rappresentanti dei comuni della vallata, Mons. Corrado Sanguineti 
pro Vicario generale della Diocesi in rappresentanza del Vescovo e l’Assessore regionale Giovanni 
Boitano. 
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La Voce “della Guardia” 
Parrocchia Prepositurale di S.Martino del Monte – Santuario di N.S. della Guardia 
 
 

~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 

Sabato 24 dicembre, vigilia del Santo Natale: 
ore 21.30  Santa Messa “della Notte”. 
 
Domenica 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 9.00  Confessioni; 
ore 9.30  Santa Messa “del giorno”. 
 
Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano protomartire: 
ore 9.30  Santa Messa. 
 
Domenica 1º gennaio 2012, Santa Maria Madre di Dio: 
ore 9.30  Santa Messa Solenne e preghiera per la pace. 
 
Venerdì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania: 
ore 9.30  Santa Messa Solenne. 
 

D Vita del Santuario � 

 
Il neo cresimato Andrea con il Vescovo ed il Rettore del Santuario insieme ai chierichetti (Foto P.Scuoppo) 
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Cresime: 
- Andrea Cavallo (27/08/2011) in occasione delle festività giubilari della chiesa santuario di 

N.S. della Guardia. 
 
 
Battesimi 

- Forlini Carola di Luca e Tiziana Cavagnaro (04/12/2011)  
residenti nella Parrocchia di San Giuseppe di Rivarola a Carasco. 

 
 
I nostri defunti 

- Costa Giacomo “Gecchino” (26/11/2011); 
- Schiazza Ada Ved. Fiore (07/12/2011): 

Il funerale è stato celebrato nella Parrocchia di San Colombano di Vignale. 
 
 
 
 

 
La chiesa – Santuario addobbata a festa per le celebrazioni centenarie (Foto Teleradiopace)  
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Cronaca del Santuario 
La tela delle feste giubilari: 

 
Domenica 24 luglio, S. Giacomo apostolo:  La festa in onore dell’Apostolo Giacomo ha visto la 
celebrazione al mattino della Santa Messa solenne con una buona partecipazione di fedeli e nel 
pomeriggio il canto dei Vespri, con l’incensazione dell’antica statua lignea custodita all’interno del 
Santuario. 
Dopo la funzione pomeridiana, il Comitato parrocchiale San Martino ha organizzato la tradizionale 
cena nel salone parrocchiale. 
Sabato 20 agosto – venerdì 26 agosto, Novena di N. S. della Guardia: in occasione delle 
celebrazioni giubilari per il centenario della consacrazione della chiesa di San Martino del Monte, la 
tradizionale novena è stata dedicata ad una rivisitazione della storia di questi 100 anni di vita 
cristiana. 
Ogni sera dopo la recita del Santo Rosario, nella S. Messa partecipata da un buon numero di fedeli, 
il Rettore ha proposto delle brevi riflessioni, ripercorrendo i momenti principali della costruzione 
della chiesa divenuta Santuario di N.S. della Guardia: i dati più rilevanti sono stati raccolti da un 
grande lavoro effettuato con precisione e cura dalla parrocchiana Diana Lertora grazie allo studio di 
antichi documenti custoditi negli archivi parrocchiali.  
Venerdì 26 agosto: dopo la celebrazione eucaristica della Novena, in molti si sono ritrovati nel 
piazzale davanti al Santuario per un bellissimo concerto di canzoni e musiche di cantautori liguri 
eseguito magistralmente dal complesso “Roberto e Mario”. 
Al termine un ricco rinfresco preparato da alcune famiglie della Parrocchia, ha concluso la serata. 
 

 
La consegna della “Storia del centenario di San Martino del Monte” al Vescovo di Chiavari S.E.Mons. Alberto Tanasini (Foto P.Scuoppo) 

 

Sabato 27 agosto: Il giorno anniversario della consacrazione della chiesa, avvenuta il 27 agosto 
1911, si è aperto con la Santa Messa Solenne, presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Alberto 
Tanasini, che ha conferito la Cresima ad Andrea Cavallo; al termine della celebrazione, il Rettore 
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Mons. Corrado Sanguineti ha consegnato al Vescovo una copia speciale del volume che raccoglie il 
frutto del lavoro di ricerca sulla storia del santuario dalla sua costruzione ad oggi, mentre il Vice-
Sindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di San Colombano Certenoli Sig. Alessandro Sturla, 
a nome dell’Amministrazione comunale, ha donato alla Parrocchia una Targa commemorativa del 
Centenario.  
Nel pomeriggio molti bambini si sono ritrovati con le loro famiglie per l’offerta dei fiori alla 
Madonna della Guardia e per partecipare alla tradizionale gara di giochi “La Coccarda D’Oro”; 
inoltre è stata allestita per loro una speciale sottoscrizione a premi e anche la lotteria della festa era 
ricca di giochi dedicati ai più piccoli. 
Alla sera il Comitato parrocchiale San Martino ha organizzato una cena a base di muscoli ed altre 
specialità marinare nei locali sottostanti la canonica parrocchiale, così come il giorno successivo ha 
curato un affollato pranzo come nella tradizione delle feste locali. 
 

                                                                                  
Alcuni dei momenti delle celebrazioni giubilari nel Santuario di N.S.della Guardia con il Vescovo diocesano (Foto Teleradiopace) 

 
Domenica 28 agosto, N. S. della Guardia: L’Anno centenario ha favorito una partecipazione 
particolarmente numerosa di fedeli, provenienti anche da altre parrocchie. 
In molti hanno voluto celebrare il Sacramento della confessione in mattinata prima delle due 
celebrazioni programmate: il Rettore ha presieduto la prima Messa alle 8.30 in una chiesa affollata 
così come alle 11 in molti non hanno voluto mancare alla Solenne celebrazione giubilare presieduta 
da S.E. Rev.ma Mons. Giulio Sanguineti Vescovo Emerito di Brescia. 
Nel pomeriggio la processione con l’arca lignea della Madonna della Guardia e con il Crocefisso 
parrocchiale è stata guidata dal Rettore che al termine ha ringraziato il Signore per il ricco e 
partecipato momento di fede ed ha espresso un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno fatto grande la festa centenaria di San Martino del Monte. 
Sul piazzale del Santuario dopo le funzioni religiose, in via straordinaria per il grande evento, si è 
esibito il gruppo folk “G.A.U.” di Genova che ha portato in scena canti e musiche tipiche della 
tradizione genovese in abiti caratteristici, iniziando per onorare la Vergine con il Canto dedicato 
alla Madonna del Monte Figogna “Ave Maria zeneise”. 
In molti si sono fermati ad ascoltare le musiche in un suggestivo tramonto di fine estate. Fra il 
pubblico oltre al Rettore era presente il Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli Giovanni 
Solari ed altri membri dell’Amministrazione comunale. 
Lunedì 29 agosto, Memoria dell’Apparizione di N.S. della Guardia: Le festività centenarie si 
sono concluse con le celebrazioni nel giorno in cui ricorre l’evento dell’apparizione. 
Al mattino durante la Santa Messa, il Rettore ha rinnovato l’affidamento della Comunità 
sanmartinese con la Supplica alla Madonna della Guardia; nel pomeriggio, alcuni fedeli si sono 
raccolti per il Santo Rosario e la Benedizione Eucaristica. 
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Domenica 23 ottobre: Anche alcuni parrocchiani di San Martino del Monte si sono uniti a quelli di 
San Colombano di Vignale per il pellegrinaggio al Santuario della Famiglia a Mesero. 
I pellegrini accompagnati da Mons. Corrado Sanguineti hanno potuto conoscere la vita della Santa 
protettrice della famiglia morta negli anni 60 e canonizzata negli anni 90 da Giovannni Paolo II. 
Un ampio reportage sulla vita della grande Santa in questo numero de La Voce. 
Martedì 1° novembre, Tutti i Santi: La novena dei Santi in suffragio dei fratelli defunti si è 
conclusa con la Solennità di Ognissanti; al mattino molti fedeli hanno partecipato all’Eucarestia 
presieduta dal Parroco, mentre nel pomeriggio un piccolo gruppo si è ritrovato per un tempo di 
adorazione eucaristica, accompagnata dal Rosario e conclusa con la Benedizione solenne. 
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti: Come tradizione il Parroco ha 
celebrato una prima Santa Messa nella Cappella di N.S.dell’Orto in Carpenissone, seguita dalla 
benedizione delle tombe del cimitero frazionale. 
In mattinata inoltre è stata celebrata Santa Messa nel Santuario conclusasi con la processione al 
vicino cimitero comunale e la benedizione delle tombe. 
Domenica 13 novembre, S. Martino: La festa del titolare è stata caratterizzata dalla celebrazione 
della Santa Messa del mattino e dal canto dei Vespri nel pomeriggio durante il quale è stata 
venerata la statua lignea del Santo Vescovo. 
Domenica 11 dicembre, S. Lucia: Come consuetudine, la Comunità parrocchiale ha onorato la 
memoria della giovane Santa martire Lucia nella Messa del mattino e nella Liturgia del Vespro 
pomeridiana; per l’occasione, è stato realizzato un pranzo dal Comitato parrocchiale San Martino 
nel salone sottostante la canonica, per condividere la giornata insieme. 
 

 
La consegna della targa ricordo del Centenario del Santuario da parte del ViceSindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Sturla (Foto P.Scuoppo)  
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Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

�D�FXUD�GHOOD�UHGD]LRQH�
�

I Cavalieri della Memoria - 3°puntata 
In�questo�numero�desideriamo�ricordare,�attraverso�il�lavoro�svolto�per�richiedere�
l’alta�onorificenza�del�cavalierato�della�Repubblica�italiana,�la�figura�di�Giacomo�

Costa�per�tutti�“Gecchino”,�della�Parrocchia�di�San�Martino�del�Monte,�
recentemente�scomparso.�

� � � � � � � � � � Claudio�Solari�

 

 
 
Con Gecchino si chiude una pagina della storia di San Martino del Monte, ma soprattutto scompare 
un testimone vivente, uno degli ultimi così lo possiamo definire, che ha vissuto i momenti 
drammatici della guerra, della seconda guerra mondiale. 
Con il nome americano di Jack nasce a Philadelphia nel 1919; dopo la morte prematura del padre 
che aveva solo 36 anni si trasferisce in Italia a soli due anni e assume il nome italiano di Giacomo, 
anche se per tutti resterà Gecchino. 
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Ha vissuto con la mamma sino al congiungimento in matrimonio con l’amata sposa Luisa Gnecco: 
dalla loro unione nascono Giancarlo e Marta. 
In mezzo a questa vita apparentemente normale ci sono oltre cinque anni drammatici dove la 
straordinarietà di quanto ha vissuto è valsa affinché l’Amministrazione comunale di San 
Colombano Certenoli iniziasse l’iter raccogliendo i suoi dati, la sua storia, unitamente ad altre 
persone del territorio, per richiedere al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo 
onorifico di Cavaliere della Repubblica italiana. 
Nel 1940 infatti, venne chiamato alle armi, inizia da lì un cammino che non conosce limite: 
prigioniero dei greci sul confine con l’Albania viene liberato dalle truppe tedesche. 
E’ un periodo drammatico dove la morte gli passa vicino, dove scavalca decine di compagni 
deceduti fra i colpi della guerra e l’assideramento dal freddo glaciale. 
 

 
 
Proprio quel freddo gli costa un lungo periodo di cure presso l’Ospedale di Napoli. 
Può dire grazie ad un asino, perché semi-assiderato per le basse temperature, durante il lungo 
tragitto per l’allontanamento dal luogo di prigionia, Gecchino si era attaccato alla coda di un asino 
che lo ha praticamente trascinato alla salvezza. 
Rischiò l’amputazione di una gamba ma soprattutto la morte. 
Gecchino è stato un vero e proprio testimone, uno degli ultimi italiani a cui noi tutti dobbiamo il più 
alto riconoscimento, affinché con la loro testimonianza diretta certe atrocità non avvengano più nel 
mondo. 
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La Parola del Papa 

 
 

In questi giorni segnati dalla celebrazione del Santo Natale proponiamo il discorso pronunciato dal Santo 
Padre lo scorso 8 dicembre in occasione del suo omaggio alla B.V. Immacolata a Roma. 

 

  
 
Cari fratelli e sorelle, 

La grande festa di Maria Immacolata ci invita ogni anno a ritrovarci qui, in una delle piazze più 
belle di Roma, per rendere omaggio a Lei, alla Madre di Cristo e Madre nostra. Con affetto saluto 
tutti voi qui presenti, come pure quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione. E vi 
ringrazio per la vostra corale partecipazione a questo mio atto di preghiera. 

Sulla sommità della colonna a cui facciamo corona, Maria è raffigurata da una statua che in parte 
richiama il passo dell’Apocalisse appena proclamato: “Un segno grandioso apparve nel cielo: una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle” (Ap 
12,1). Qual è il significato di questa immagine? Essa rappresenta nello stesso tempo la Madonna e 
la Chiesa. 

Anzitutto la “donna” dell’Apocalisse è Maria stessa. Ella appare “vestita di sole”, cioè vestita di 
Dio: la Vergine Maria infatti è tutta circondata dalla luce di Dio e vive in Dio. Questo simbolo della 
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veste luminosa chiaramente esprime una condizione che riguarda tutto l’essere di Maria: Lei è la 
“piena di grazia”, ricolma dell’amore di Dio. E “Dio è luce”, dice ancora san Giovanni (1 Gv 1,5). 
Ecco allora che la “piena di grazia”, l’“Immacolata” riflette con tutta la sua persona la luce del 
“sole” che è Dio. 

Questa donna tiene sotto i suoi piedi la luna, simbolo della morte e della mortalità. Maria, infatti, è 
pienamente associata alla vittoria di Gesù Cristo, suo Figlio, sul peccato e sulla morte; è libera da 
qualsiasi ombra di morte e totalmente ricolma di vita. Come la morte non ha più alcun potere su 
Gesù risorto (cfr Rm 6,9), così, per una grazia e un privilegio singolare di Dio Onnipotente, Maria 
l’ha lasciata dietro di sé, l’ha superata. E questo si manifesta nei due grandi misteri della sua 
esistenza: all’inizio, l’essere stata concepita senza peccato originale, che è il mistero che celebriamo 
oggi; e, alla fine, l’essere stata assunta in anima e corpo nel Cielo, nella gloria di Dio. Ma anche 
tutta la sua vita terrena è stata una vittoria sulla morte, perché spesa interamente al servizio di Dio, 
nell’oblazione piena di sé a Lui e al prossimo. Per questo Maria è in se stessa un inno alla vita: è la 
creatura in cui si è già realizzata la parola di Cristo: “Io sono venuto perché abbiano la vita, e 
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

Nella visione dell’Apocalisse c’è un altro particolare: sul capo della donna vestita di sole c’è “una 
corona di dodici stelle”. Questo segno rappresenta le dodici tribù d’Israele e significa che la Vergine 
Maria è al centro del Popolo di Dio, di tutta la comunione dei santi. E così questa immagine della 
corona di dodici stelle ci introduce alla seconda grande interpretazione del segno celeste della 
“donna vestita di sole”: oltre a rappresentare la Madonna, questo segno impersona la Chiesa, la 
comunità cristiana di tutti i tempi. Essa è incinta, nel senso che porta nel suo seno Cristo e lo deve 
partorire al mondo: ecco il travaglio della Chiesa pellegrina sulla terra, che in mezzo alle 
consolazioni di Dio e alle persecuzioni del mondo deve portare Gesù agli uomini. 

E’ proprio per questo, perché porta Gesù, che la Chiesa incontra l’opposizione di un feroce 
avversario, rappresentato nella visione apocalittica da “un enorme drago rosso” (Ap 12,3). Questo 
dragone ha cercato invano di divorare Gesù – il “figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni” (12,5) –, invano perché Gesù, attraverso la sua morte e risurrezione, è salito verso Dio e si 
è assiso sul suo trono. Perciò il dragone, sconfitto una volta per sempre nel cielo, rivolge i suoi 
attacchi contro la donna – la Chiesa – nel deserto del mondo. Ma in ogni epoca la Chiesa viene 
sostenuta dalla luce e dalla forza di Dio, che la nutre nel deserto con il pane della sua Parola e della 
santa Eucaristia. E così in ogni tribolazione, attraverso tutte le prove che incontra nel corso dei 
tempi e nelle diverse parti del mondo, la Chiesa soffre persecuzione, ma risulta vincitrice. E proprio 
in questo modo la Comunità cristiana è la presenza, la garanzia dell’amore di Dio contro tutte le 
ideologie dell’odio e dell’egoismo. 

L’unica insidia di cui la Chiesa può e deve aver timore è il peccato dei suoi membri. Mentre infatti 
Maria è Immacolata, libera da ogni macchia di peccato, la Chiesa è santa, ma al tempo stesso 
segnata dai nostri peccati. Per questo il Popolo di Dio, peregrinante nel tempo, si rivolge alla sua 
Madre celeste e domanda il suo aiuto; lo domanda perché Ella accompagni il cammino di fede, 
perché incoraggi l’impegno di vita cristiana e perché dia sostegno alla speranza. Ne abbiamo 
bisogno, soprattutto in questo momento così difficile per l’Italia, per l’Europa, per varie parti del 
mondo. Maria ci aiuti a vedere che c’è una luce al di là della coltre di nebbia che sembra avvolgere 
la realtà. Per questo anche noi, specialmente in questa ricorrenza, non cessiamo di chiedere con 
fiducia filiale il suo aiuto: “O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo”. 
Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum! 
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Nelle guerre napoleoniche 

DA SCARUGLIA UN EPISODIO DELLA LOTTA  
CONTRO LE TRUPPE DI OCCUPAZIONI FRANCESI 

 

Lungo la strada tra Scaruglia e Fornace,  non lungi da San Colombano, uno stretto ripiano sul lato a 
monte era detto, dai vecchi del posto, “a ciann-a di franséisci”,  la “piana” dei francesi. Secondo la 
tradizione, tramandata oralmente, in quel posto trovarono sepoltura alcuni soldati dell’esercito di 
Napoleone caduti in un’imboscata.  Non si conoscono altri particolari, ma i vecchi amavano 
ricordare “il tempo dei francesi” come un tempo memorabile. Il perché ce lo spiega Renato 
Lagomarsino, che recentemente ha trattato l’argomento nel contesto di una mostra sulla 
Fontanabuona e il Risorgimento soffermandosi anche su alcuni episodi pre-risorgimentali.  
 

“L’avversione della popolazione della Fontanabuona per il nuovo ordinamento e le nuove leggi 
della Repubblica Ligure filofrancese ebbe a  manifestarsi  nel settembre del 1797 con la cosiddetta 
“rivolta dei Vivamaria”, la cui scintilla scaturì a Camposasco il giorno della festa della Madonna 
della Cintura.  L’indomani un esercito di uomini e donne riunitisi a Carasco armati di crocifissi, 
stendardi e forconi, marciò dapprima su Chiavari e quindi, nei giorni successivi, su Rapallo, Recco 
e Nervi col proposito di raggiungere Genova.  Fermati a Quinto, furono convinti a desistere con la 
promessa  che sarebbero state apportate  modifiche al contestato “progetto di costituzione”. Ma  due 
anni dopo, all’inizio del 1800, quando le truppe francesi che avevano occupato la Liguria si 
trovarono a dover combattere contro l’esercito austro-russo,  avvenne che i “fontanini”, ancora col 
dente avvelenato, si schierarono contro gli occupanti dando man forte agli austriaci.  Il suono delle 
campane a martello era il segnale con cui venivano convocati piccoli gruppi di armati che 
tendevano agguati e compivano improvvisi e rapidi attacchi alle guarnigioni francesi. Nel mese di 
maggio, durante il famoso assedio di Genova,  si giunse ad una vera e propria “sollevazione 
generale” per compiere azioni di disturbo a favore degli austriaci, ai quali i “fontanini” fornirono 
ottocento scale di legno per dare l’assalto ai forti e alle mura della città.  In numerose località della 
vallata vi  furono scontri che causarono perdite fra le truppe napoleoniche comandate dal generale 
Massena.  Uno di questi episodi avvenne nei pressi di San Colombano e il luogo di sepoltura dei 
caduti è quello che ancora oggi viene indicato come “a ciann-a di fransèisci”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 

“A ciann-a di fransèisci” (la Piana dei francesi) fra Scaruglia e Fornace lungo la strada consortile (Foto I.Massardo) 
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L'Angolo della poesia 
Nella nostra Comunità abbiamo il piacere di avere un poeta, una persona schiva e 
saggia, che ha un estro eccezionale nella composizione di poesie e che esprime molto bene 
il grande dono della parola, è il Sig. Giancarlo Rossi. 
In questo numero invernale Vi proponiamo una sua opera…   

La traversata 
 
 
Quando la brina 
Stende il velo 
Sui campi 
E l’uccello geme 
Nel nido 
E si nasconde 
La volpe nella tana 
Allora vedo sulla collina 
Una bianca figura 
Che mi invita a salire 
E mi conduce 
Dove impervio 
È il sentiero 
E poi scompare. 
 

Allora 
Per valli e boschi 
Per dirupi e per rocce 
Al limitare giungo  
Della foresta. 
Ulula il vento  
Tra i faggi 
E non c’è traccia 
Battuta sul terreno 
Mentre il sole 
Sta declinando 
E io temo la notte 
Che avanza. 
Mi basterebbe  
Un rifugio 
Per non morire 
All’addiaccio 

 

 
L’Inverno nelle nostre vallate, il Prato della Cipolla in Val D’Aveto (Foto Archivio – La Voce)
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Santa Gianna Beretta Molla 

 

“Donna meravigliosa  
amante della vita, 

sposa, madre, medico 
professionista esemplare 

offrì la sua vita per non violare il 
mistero della dignità della vita”. 

 
Carlo Maria Card. Martini

Fin dalla prima giovinezza visse 
profondamente la religione cattolica, secondo 
l'educazione ricevuta dai genitori. Ricevette 
la prima comunione a cinque anni e mezzo, il 
4 aprile 1928. Il 9 giugno 1930 fu cresimata 
nel Duomo di Bergamo. 
Visse a Milano fino ai 18 anni. Lì frequentò la 
Chiesa dei Padri Cappuccini in Corso 
Monforte. Nel 1925, dopo la morte di alcuni 
fratelli a causa dell'influenza detta spagnola, si 
trasferì a Bergamo. 
Nel gennaio 1937 morì la sorella Amalia e la 
famiglia andò ad abitare a Genova, nel 
quartiere di Quinto al Mare. Qui Gianna si 
iscrisse alla V ginnasio presso l'Istituto delle 
Suore Dorotee. 
Finita la quinta ginnasiale, i genitori di 
Gianna decisero di farle sospendere le scuole 
per un anno perché rinforzasse la sua debole 
costituzione fisica. Nell'ottobre 1941, la 
famiglia, a causa dei bombardamenti, ritornò 
a Bergamo, nella casa dei nonni materni. Fu 
qui che Gianna, nell'anno della maturità 
classica, perse entrambi i genitori, a poco più 
di quattro mesi di distanza l'una dall'altro. 
Nell'ottobre 1942 Gianna ritornò a Magenta e 
si iscrisse e frequentò la facoltà di medicina e 
chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia, dove 

si laureò il 30 novembre 1949. Anche in questi 
anni dell'università partecipava ogni giorno 
alla Messa, faceva la visita al Santissimo 
Sacramento e recitava il Rosario. 
A Pavia si inserì nella vita della comunità 
parrocchiale di san Martino, collaborando 
alle attività dell'Oratorio delle Madri 
Canossiane. Si impegnò, inoltre, nell'Azione 
Cattolica e nelle conferenze delle Dame di 
San Vincenzo. 
Dopo la laurea in medicina, il 30 novembre 
1949 Gianna aprì uno studio medico a 
Mesero. Si specializzò in pediatria a Milano il 
7 luglio 1952. 
Mentre compiva la sua attività professionale, 
accrebbe il suo impegno nell'Azione 
Cattolica, divenendo educatrice delle 
"giovanissime". 
Era amante della musica, della pittura, 
dell'alpinismo. 
 
Il 24 settembre 1955 sposò l'ing. Pietro Molla, 
dirigente alla "Saffa", la fabbrica di fiammiferi 
di Magenta, conosciuto pochi anni prima. 
Nella frazione di Pontenuovo, dal 1956, 
svolse il compito di responsabile del 
Consultorio delle mamme e dell'asilo nido 
facenti capo all'Opera Nazionale Maternità e 
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Infanzia, e prestò assistenza medica 
volontaria nelle scuole materna ed 
elementare di stato. 
Fu mamma di tre bambini: il 19 novembre 
1956 nacque Pierluigi, l'11 dicembre 1957 
Maria Zita (Mariolina) e il 15 luglio 1959 
Laura. 
Nel 1961, verso il termine del secondo mese 
di una nuova gravidanza, Gianna fu colpita 
da un fibroma all'utero. Prima dell'intervento 
operatorio di asportazione del fibroma chiese 
al chirurgo di salvare la vita che portava in 
grembo, anche a scapito della sua. 
Il 21 aprile 1962 partorì Gianna Emanuela e 
per Gianna iniziarono lunghe sofferenze. Già 
dopo qualche ora dal parto le condizioni 
generali di Gianna si aggravarono e 
nonostante le cure praticate, le sue condizioni 
peggiorarono di giorno in giorno. 
Morì il 28 aprile a soli 39 anni. 
 

 
 
Il 6 novembre 1972 l'arcivescovo di Milano, il 
cardinale Giovanni Colombo, promosse la 
causa di beatificazione della serva di Dio 
Gianna Beretta Molla. Il 6 luglio 1991, papa 
Giovanni Paolo II la rese venerabile. 
Il 24 aprile 1994, in piazza San Pietro, Gianna 
fu proclamata beata come "madre di famiglia" 
dal papa. Iniziò quindi il processo di 
canonizzazione con il susseguirsi di notizie 
circa fatti ritenuti prodigiosi grazie alla sua 
intercessione. 
Il processo è terminato ufficialmente nel 
febbraio del 2004 e il 16 maggio 2004, papa 
Giovanni Paolo II, in Piazza San Pietro a 
Roma, ha proclamato Gianna santa. 

La sua memoria liturgica è il 28 aprile. 
 
In generale, ai fini della canonizzazione, la 
Chiesa cattolica ritiene necessario un secondo 
miracolo, dopo quello richiesto per la 
beatificazione: nel caso di Gianna Beretta 
Molla, ha ritenuto miracolosa la vicenda di 
Gianna Maria Arcolino Comparini. La madre, 
Elisabete Comparini Arcolino, una brasiliana 
di 34 anni, madre di tre figli, era giunta alla 
quarta gravidanza, nel novembre 1999. Dopo 
un inizio già difficile, l'11 febbraio 2000 si 
verificò un evento drammatico: alla 
sedicesima settimana di gestazione si 
ruppero le membrane, con la conseguente 
perdita totale del liquido amniotico. 
I medici consideravano indispensabile 
l'interruzione della gravidanza, per il grave 
rischio di infezione cui erano esposti sia la 
madre che la bambina, ma Elisabete non 
accettò - dopo essersi consultata con il marito, 
Carlo Cesar, e anche con il vescovo 
diocesano, monsignor Diogenes Silva 
Matthes - e convinse la ginecologa, Nadia 
Bicego Vieitez de Almeida, ad aspettare. 
Monsignor Diogenes, quando somministrò 
l'Unzione degli infermi a Elisabete, le portò 
una biografia di Gianna Beretta Molla, e la 
gestante rispose che avrebbe chiamato 
Gianna la nascitura. Intanto l'intera comunità 
della parrocchia di San Sebastiano, cui 
Elisabete apparteneva, pregava per ottenere 
l'intercessione dell'allora beata Gianna 
Beretta Molla, sotto la guida del parroco, 
padre Ovidio José Alves de Andrade. 
Contrariamente alle previsioni mediche, la 
piccola Gianna Maria sopravvisse, e il 31 
maggio 2000, alla trentaduesima settimana, 
venne alla luce con parto cesareo. Pesava 
milleottocento grammi e, in seguito, presentò 
un normale sviluppo psico-fisico. 
La Consulta medica della Congregazione per 
le Cause dei Santi, nella seduta del 10 aprile 
2003, concluse: "Guarigione rapida, completa e 
duratura; inspiegabile la modalità dell'evoluzione 
favorevole della gestazione dopo la sedicesima 
settimana." 
Il decreto sul miracolo è stato promulgato il 
20 dicembre 2003, alla presenza di Giovanni 
Paolo II, che ha canonizzato Gianna Beretta 
Molla il 16 maggio 2004. 



SPAZIO CATECHISMO 
 “Lasciate che i bambini vengano a me, a chi è come loro, appartiene il Regno di Dio!” 

a cura dei catechisti 
ANNO CATECHISTICO 2011 – 2012 

 
Comunità dei figli accolti (6-7 anni) 
Catechista: Monica Curletto; aiuto: Jessica Romaggi – aula 1° piano 

1. Cavallo Matilde (S.M.)  1ª elementare 
2. Campomenosi Federico (S.C.) 1ª elementare 
3. Carolei Claudia (S.C.)  1ª elementare 
4. Milone Raffaele (S.M.)  1ª elementare 
5. Pibiri Gisella (S.C.)   1ª elementare 
6. Tassara Rebecca (S.M.)  1ª elementare  
7. Vicini Andrea (S.C.)   1ª elementare 

 

Comunità dei figli amati (7-8 anni) 
Catechista: Don Corrado; aiuto: Martina Dondero – aula 2° piano 

1. Corradi Federico (S.M.)  2ª elementare 
2. Costa Elisa (S.C.)   2ª elementare 
3. Granelli Tommaso (S.C.)  2ª elementare 
4. Mileto Chiara (S.C.)   2ª elementare 
5. Milone Michela (S.M.)  2ª elementare 
6. Roberti Aldo Filippo (S.C.)  2ª elementare 
7. Rocchio Umberto (S.M.)  2ª elementare 
8. Romaggi Jonathan (S.C.)  2ª elementare 
9. Pilò Greta (S.C.)   2ª elementare 

 

Comunità dei figli della luce (9-11 anni) 
Catechista: Silvia Jacolletig; aiuto: Giulia Cademartori– saletta parrocchiale 

1. Cavallo Giulia (S.M.)   5ª elementare 
2. Costa Andrea (S.C.)   5ª elementare 
3. Granelli Anita (S.C.)   5ª elementare 
4. Martini Nicolò (S.C.)   4ª elementare 
5. Papi Greta (S.C.)   5ª elementare 
6. Pibiri Alessio (S.C.)   4ª elementare 
7. Tassara Alberto (S.M.)  4ª elementare 
8. Vazzola Riccardo (S.M.)  4ª elementare 

 

Comunità dei discepoli in ascolto (11-12 anni) 
(catechista: Don Corrado; aiuto: Giacomo Bonini saletta parrocchiale) 

1. Bacigalupo Simone (S.C.)        2ª media 
2. Cedro Simone (S.C.)         1ª media 
3. Cuneo Jacopo (S.C.)         1ª media 
4. Lertora Manuela (S.C.)        2ª media 
5. Martini Karola (S.C.)         1ª media 
6. Masiello Angelo (S.C.)        1ª media 
7. Pilotta William (S.C.)         1ª media 
8. Roberti Aurora (S.C.)         1ª media 
9. Scarpelliti Laura (S.M)         2ª media 
10. Vicini Chiara (S.C.)         2ª media 

    

  Legenda: 
                      S. M : parrocchia di S. Martino 
                   S.C.: parrocchia di S. Colombano 
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Con l’autunno è ripreso il cammino del catechismo per i bambini della scuola primaria e per 
ragazzi della medie: da quest’anno, i gruppi di catechismo non si chiameranno più “classi”, 
ma “Comunità”, per indicare meglio il senso ed il valore del catechismo, che non è soltanto 
un apprendimento della dottrina cristiana, ma un percorso di introduzione alla vita 
cristiana, come figli di Dio e come discepoli di Gesù. 
 
L’incontro si svolge con le consuete modalità: 
all’inizio un momento di preghiera guidato dal Parroco, in chiesa, per tutti i bambini ed i 
ragazzi insieme; segue l’incontro guidato dai catechisti, nelle diverse Comunità indicate; 
infine, se il tempo lo permette, si conclude con un gioco sul piazzale o nel prato davanti alla 
chiesa. 
 
L’altro momento essenziale del cammino di fede, proposto ai bambini e ai ragazzi, e ai loro 
genitori, è la partecipazione fedele alla S. Messa festiva, privilegiando l’Eucaristia della 
domenica mattina. 
 
I bambini e i ragazzi che si rendono disponibili svolgono, durante la Messa, il servizio 
all’altare come ministranti (chierichetti), e per prepararsi, una volta al mese si ritrovano il 
sabato pomeriggio alle 14.30 con il Parroco. 
 
Durante l’anno si propone ai bambini e ragazzi, con le loro famiglie, dei pomeriggi con 
giochi, piccole escursioni, o visione di film in canonica: anche questi momenti sono occasioni 
per crescere insieme nella gioia di un’amicizia cristiana. 
 

 
 
 

RITORNA ANCHE QUEST’ANNO IL PRESEPE IN PARROCCHIA, REALIZZATO DA ALCUNI 
PARROCCHIANI CON TANTO IMPEGNO. 

SARA’ INSERITO COME GLI SCORSI ANNI NEL 24° CONCORSO PRESEPI “FONTANABUONA” 
Che si concluderà con la cerimonia di premiazione sabato 14 gennaio 2011 alle ore 21 presso 

il Cinema Teatro “Fontanabuona” a Monleone di Cicagna 
 

-Gli orari per le visite al presepe sono dalle 15 alle 19 dei giorni festivi- 
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IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 

 
 

Il Consorzio rurale di Scaruglia 
Come annunciato lo scorso numero, dedichiamo questa rubrica al Consorzio rurale di Scaruglia. 

Con il Consorzio volevamo ricordare la bella festa per l’intitolazione della strada Scaruglia-Fornace-
Colletta alla memoria del fondatore Francesco Monteverde. 

Non avremmo mai immaginato che la madrina e sposa Maria Luisa Parma ci avrebbe nel frattempo 
lasciati, dedichiamo quindi soprattutto a Lei questo numero 

La redazione 
 

                                                     
Il nuovo logo del Consorzio rurale di Scaruglia, a destra Maria Luisa Parma scopre la targa in memoria del marito Franco (Foto I.Massardo) 

 
 Nessuno avrebbe mai detto che a distanza di poco più di due mesi dall’intitolazione della strada 
consortile Scaruglia-Fornace-Colletta, con lo scoprimento della targa alla memoria di Francesco 
Monteverde, la moglie Maria Luisa Parma, per tutti Maria, ci avrebbe lasciati, per raggiungere nel 
cielo il caro sposo con cui per anni ha condiviso una vita di amore, lavoro e di vero esempio di 
fedeltà alla famiglia. 
La morte improvvisa di Maria ha commosso il Consorzio di Scaruglia e tutta la Comunità di San 
Colombano; la sua figura era legata al marito Franco, quest’ultimo fondatore della strada e del 
Consorzio stesso. 
Il 6 agosto scorso durante la mattinata si è svolta una semplice ma sentita cerimonia organizzata dal 
Consorzio rurale di Scaruglia in località Fornace, per ricordare Franco con una targa marmorea che 
resterà nel tempo a memoria del suo impegno per la strada e per tante opere che grazie a lui sono 
state realizzate negli anni ‘70,’80 e ‘90, sia ricoprendo la carica di Presidente del Consorzio, sia 
come Consigliere comunale, e poi come Assessore ed anche ViceSindaco del Comune di San 
Colombano Certenoli. 
Ad onorarne la figura sono stati tanti cittadini, ma soprattutto diverse autorità: oltre al Sindaco 
Giovanni Solari, i Sindaci Vittorio Centanaro di Leivi e Laura Remezzano di Carasco, molti 
Assessori e Consiglieri comunali, il Consigliere regionale Franco Rocca, l’ex Consigliere regionale 
e provinciale Dario Casassa, l’Assessore regionale Giovanni Boitano ed infine la presenza 
autorevole della parlamentare On.Gabriella Mondello. 
A benedire la nuova targa è stato il Parroco di San Colombano di Vignale Mons.Corrado 
Sanguineti. Visibilmente commossa la madrina e sposa Maria Luisa, che ha ricevuto un mazzo di 
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fiori e ha potuto onorare con la sua presenza un impegno che il Consorzio si era assunto da tempo e 
che è riuscito a coronare con grande gioia. 
Ora di Franco e di Maria resta per noi e per i figli, Marino e Ornella, un bel ricordo, consapevoli del 
grande esempio di vita che ci hanno donato. 
 

            
La targa in memoria di Franco Monteverde e familiari ed autorità presenti alla cerimonia di intitolazione della strada consortile (Foto I.Massardo) 

 
Dalla scorsa primavera si è rinnovato il Consiglio direttivo a seguito delle dimissioni di parte della 
precedente amministrazione, il nuovo è composto pertanto da: Presidente : Claudio Solari 
VicePresidente e Segretario : Silvano Rocca  
Tesoriere : Rinaldo Alluci 
Responsabile tesseramento : Giovanni “Ivan” Massardo 
Responsabili strada : Ernesto Volpone e Angelo Garibaldi 
Responsabile Coordinamento attività: Rita Casaretto 
Il Nuovo direttivo ha impresso un forte cambiamento all’attività del Consorzio per rinnovare lo 
spirito e per darne un significato sempre più attuale. 
Infatti, non solo il Consorzio si occuperà della strada (di sua competenza) quella che collega 
Scaruglia-Fornace-Colletta, ma anche di altri argomenti che interessano la vita del nostro territorio. 
Innanzitutto è cambiato il tesseramento, creando una tessera annuale con rilevanti sconti per 
numerose attività del territorio; ben presto verrà realizzato un accordo con la So.Ge.Gross. di 
Carasco per fare in modo che i consorziati con la propria tessera possano accedere a questo punto di 
grande distribuzione, mentre un altro accordo è stato raggiunto per la creazione di uno sportello 
della C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) per le pratiche degli agricoltori e dei pensionati 
che sarà aperto da gennaio p.v. presso gli uffici comunali. 
Il Consorzio rurale di Scaruglia inoltre si sta attivando per il recupero di fondi economici per 
migliorare non solo la viabilità della strada interessata, ma anche per la pulizia di corsi d’acqua: 
infatti è un obiettivo la pulizia del Rio Loneu che giunge in prossimità della Lavanderia industriale 
San Giorgio a Scaruglia e che ha creato notevoli danni nell’alluvione del 2002. 
Altri impegni sono per la salvaguardia del territorio: grazie alla buona collaborazione con le 
amministrazioni comunali di Leivi e San Colombano Certenoli il Consorzio ha ripulito la strada 
“dei boschi” tra Cà Peo, Colletta e Quattrocchi ed un interessamento va avanti per farsi portavoce 
delle problematiche della popolazione, un esempio fra tutti il ripristino di corsi d’acqua affinché 
non si verifichino dissesti idrogeologici. 
Il Consorzio ha raddoppiato le proprie iscrizioni e punta a fare ancora molto a partire dal prossimo 
mese di gennaio con l’apertura della campagna tesseramento 2012 aperta a tutti i residenti e 
proprietari compresi fra i comuni di S.Colombano Certenoli, Carasco e Leivi. 

 
Il prossimo numero Vi parleremo del Comitato Attività produttive San Colombano
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Cuxinâ insemme 
(CUCINARE INSIEME) 

RUBRICA DEDICATA ALLA STORIA DELLA CUCINA LIGURE 

A cura di Debora Vaccaro 
 
 

A PANELLA 
(il castagnaccio ligure) 

 
 
STORIA DEL CASTAGNO 
Il castagno, pianta tipicamente mediterranea, è diffusa nelle zone temperate dell’emisfero 
boreale, Europa centrale e meridionale, Asia occidentale e orientale e America del nord. I suoi 
frutti sono ricci verdi e spinosi, che in autunno si aprono e liberano da uno a tre frutti 
commestibili, le castagne. 
La corteccia dell’albero, di color bruno-giallastro, è solcata da lunghe nervature a spirale. 
Lo sviluppo del castagno, che è inizialmente molto lento, raggiunge il suo splendore intorno ai 
cinquanta anni. Può vivere oltre mille anni. 
Ha una gran capacità di rigenerazione dalla ceppaia; si ricorre, infatti, molto frequentemente alla 
ceduazione, per ottenere legname di piccola dimensione: paleria, legna da ardere, ecc. 
Caratteristica importante del castagneto è la ricchezza di specie fungine:ovoli e porcini, galletti e 
colombine trovano condizioni ideali per prosperare, in simbiosi con le radici delle piante. Nella 
castagna si riscontra un elevato contenuto di sali minerali, soprattutto di potassio, seguito da 
fosforo, zolfo, magnesio, cloro, calcio, ferro, sodio. 
Tra le vitamine sono presenti la vitamina C, la B, la B2 e la PP. 
I principi nutritivi contenuti sono: zuccheri, proteine e grassi.  
L’origine del castagno è fatta risalire ad oltre 60 milioni d’anni fa, vale a dire all’Era Cenozoica, 
nel periodo Terziario. 
Il genere Castanea nel Miocene era largamente diffuso in Europa ed era presente anche in 
Scandinavia e Groenlandia, come testimoniano i resti fossili di polline, foglie e frutti.  
Nell’ultima epoca glaciale il castagno subì una notevole regressione. Il successivo miglioramento 
del clima portò poi ad una sua nuova espansione. Studi di paleobotanica hanno dimostrato che 
in Italia centrale verso il 1000 a.C. si registrava una presenza di pollini di castagno pari all'8% del 
totale della flora arborea; questa percentuale aumentò fortemente nel periodo d’espansione 
dell’Impero romano, fino a raggiungere addirittura il valore del 48% all'inizio dell'era cristiana. 
Infatti, il castagno è stato portato al di fuori del proprio areale naturale dall’uomo giungendo ad 
essere coltivato fino nella Germania settentrionale e nella Svezia meridionale. Il castagno è 
attualmente la specie forestale più ampiamente distribuita in Italia. E’, infatti, presente in tutte 
le regioni, essendo diffuso nelle Isole, nell’Appennino e nelle aree basali delle Alpi e Prealpi, con 
una distribuzione altimetrica molto ampia, oscillante tra i 100 metri s.l.m. del Nord ed i 1.500 
metri della Sicilia. 
 
 
IN LIGURIA. 
Il primo sfruttamento intensivo dei castagni in Liguria cominciò nell’alto Medioevo. 
La crisi alimentare che colpì l’Italia settentrionale negli ultimi secoli dell’Impero romano aveva 
già determinato l’abbandono progressivo degli insediamenti costieri in decadenza e il ritorno di 
molte famiglie alla vita rurale. 
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Da allora la coltura del castagno cominciò a diffondersi nella zona della Repubblica di Genova 
fino in Corsica e raggiunse il massimo grado nella seconda metà del 1800. 
In particolare nel Levante, da Chiavari alla valle del Magra i castagneti erano diffusissimi, tanto 
che ancora oggi nella zona di Borzonasca, in valle Sturla la voce dialettale “èrburu” (albero) 
significa castagno. 
 

 
 
 
Oggi il castagno può costituire una grande risorsa per la valorizzazione delle peculiarità 
gastronomiche ed ambientali del territorio, in grado di difendere i valori colturali e culturali del 
luogo In località San Rocco al Poggio di Acero, vi è bellissimo ed imponente esemplare di 
castagno dalla probabile età di oltre seicento anni, che è stato dichiarato recentemente albero 
monumentale. 

 
Il castagnaccio (localmente conosciuta anche come baldino o ghirighio o patona, panella) è una 
torta di farina di castagne tipica delle zone appenniniche di Toscana,Liguria,Emilia e 
Piemonte. 
Si tratta di un piatto tipicamente autunnale che si ottiene facendo cuocere nel forno un 
impasto di farina di castagne, acqua,olio extravergine d'oliva,pinoli e uvetta. Varianti 
locali prevedono l'aggiunta di altri ingredienti, come rosmarino, scorze d'arancia, semi di 
finocchio o frutta secca. Accompagnamento ideale del castagnaccio sono la ricotta o il 
miele di castagno, il vino novello, o i vini dolci come il vin santo, il salame. 
Vi sono più nomi e ricette per i dolci fatti con farina di castagne. Ne esistono infatti almeno 
tre diverse tipologie: una torta molto sottile (diffusa soprattutto in Lunigiana, dove viene 
chiamata patona), una torta più spessa (diffusa in Toscana e in particolare a Lucca, dove viene 
chiamata castagnaccio - ma non troppo spessa: a Livorno il castagnaccio, se fatto alto tre 
centimetri e denso, è chiamato toppone ed è considerato di qualità inferiore) e una sorta di 
polenta dolce (diffusa anch'essa in Toscana e chiamata pattona).Il castagnaccio è un piatto 
"povero" nel vero senso della parola, diffusissimo un tempo nelle zone appenniniche dove le 
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castagne erano alla base dell'alimentazione delle popolazioni contadine. Dopo un periodo di 
oblio, iniziato nel secondo dopoguerra e dovuto al crescente benessere, è stato riscoperto e 
oggi è protagonista, nel periodo autunnale, di numerose sagre e feste. 
La Panella ligure è la parente povera del castagnaccio. Decisamente sostanziosa e 
saporita, era consumata come piatto unico dai contadini. Ma serviva soprattutto per 
"riempire la pancia": infatti la totale mancanza di grassi non permetteva un apporto 
nutrizionale completo che avrebbe avuto bisogno di piatti ben più ricchi.  
 
Ingredienti 
500 g di farina di castagne IGP 
2 cucchiai di uvetta 
1 cucchiaino di semi di finocchio    
2 cucchiai di pinoli 
4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
rosmarino 
sale 
 
Preparazione 
Mettete a bagno l'uvetta in acqua tiepida per una ventina di minuti. 
Nel frattempo versate la farina di castagne in una terrina, incorporatevi circa 1 dl di 
acqua versandola a filo, in modo da ottenere un impasto cremoso; poi aggiungete un 
pizzico di sale, i semi di finocchio pestati, i pinoli e l'uvetta scolata. 
 
Lavorate il tutto per una decina di minuti, se occorre incorporate altra acqua. Ungete 
una grande teglia con 2 cucchiai di olio, spianatevi sopra la focaccia di castagne: dovrà 
rimanere alta circa 1 cm. 
Irrorate con 2 cucchiai di olio e passate in forno già caldo a 200 °C per circa 15 minuti. 
Quando la superficie inizierà a creparsi, decorare con altri pinoli e qualche ago di 
rosmarino, uvetta e semi di finocchio. 
È buona servita sia calda sia fredda. 
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COMITATO DIFESA AMBIENTALE 
FONTANABUONA E COSTA 

Con il patrocinio del Consorzio rurale di Scaruglia 
Organizza il 

VÉÇvxÜàÉ wxÄÄËXÑ|ytÇ|t 
-VENERDI’ 6 GENNAIO 2012- 

-ORE 16.00- 

PPrreessssoo  llaa  CChhiieessaa  ddii    

SSaann  CCOOLLOOMMBBAANNOO  ddii  VVIIGGNNAALLEE  
 
CACCINI  Ave Maria 
HANDEL  Largo  
W.A.MOZART Ave verum 
J.S.BACH  Aria sulla quarta corda 
J.S.BACH  Erbarme dich dalla               
                                   Passione secondo Matteo 
W.A.MOZART  Laudate Dominum 
A.VIVALDI   Qui sedes ad dexteram  
                                     Patrem dal Gloria 
M.REGHER  La Ninna Nanna della  
                                     Vergine 

ADAM  Noel 
F.SCHUBERT Ave maria 
G. VERDI   La Vergine degli angeli 
 
ENSEMBLE VOCI BIANCHE 
Astro del ciel 
Venite Fedeli  
In notte placida 
Tu scendi dalle stelle 
�

 
 
 

                                                               
                                                      Sara Nastos, mezzosoprano 
                                                                               Rita Maglia, violino 
                                                                                      Luca Ferrari, organo 
�����������������������������������������������������������������Ensemble Incantando Voci Bianche 

�
�
�
 
         �

 

La cantante mezzosoprano italo-greca Sara Nastos     

Seguirà  rinfresco 
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Lettere al Gazzettino 

Vi invitiamo vivamente a farci pervenire materiale, lettere, o foto da far pubblicare, inoltre 
ricordiamo che è sempre possibile ricevere il bollettino, per coloro che risiedono fuori Parrocchia 
tramite Poste italiane, accordandoci preventivamente per le spese postali. 
 
N.B. Se qualcuno dei nostri lettori desiderasse delle foto realizzate dal nostro redattore Ivan 
Massardo può contattarlo direttamente al num. 347/8192584 

Indirizzo: 
Redazione de "La Voce": 

 (Lettere al Gazzettino) 
c/o Parrocchia di S.Colombano di Vignale 

Via D.Norero 16040 S.Colombano Certenoli (GE) 
tel. Parrocchia : 0185/358034 

tel. don Corrado : 338/1658696 
tel. Claudio Solari : 347/9657519 – 0185/358218 

email claudio.solari2002@libero.it  
 

 

 
 

Anche per questo numero si ringrazia calorosamente 
la Tipografia FANETTI di Roberto Fanetti 

Con sede a Genova – Sestri Ponente 
Che ha stampato questo nostro strumento di comunicazione  

che da anni arriva gratuitamente nelle vostre case. 
 

La redazione de La Voce è composta da: 
Don Corrado Sanguineti (Direttore responsabile) 

Claudio Solari e Ivan Massardo. 
Hanno collaborato a questo numero: Debora Vaccaro, Paola Scuoppo e Renato Lagomarsino 
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