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ESISTONO GLI UFO
(non sto parlando di Gesù Bambino)
... E IO LI HO VISTI!!!

Il 1 Ottobre 2010
la Comunità Parrocchiale
affida al Signore il Sig.
BARTOLOMEO COSTA (BERTO)

Il giorno degli anniversari di Matrimonio una dei festeggiati mi dice: “Ho un
debito verso il Signore ... mi ha fatto conoscere mio marito!!!” (50° di Matrimonio). Un’altra a tavola dice: “Sono pentita di non averlo sposato prima!” (40°). Un altro: “non c’è sera che non prenda le mani di mia moglie e
dica: senza di te non posso vivere, tu sei tutto per me” (64°).
Siamo sul pianeta terra o provengono da un’altra parte?
Ora torniamo sulla terra:
Un bimbo a catechismo: “Quest’estate sono stato in Messico col mio papà,
la fidanzata del mio papà e i suoi figli e mi sono divertito un mondo ...” e
l’altro bimbo che risponde: “Beato te, io ho passato tutta l’estate con i miei
genitori e non ho fatto niente di divertente”!!!
Cose vere ... sorridiamo e ... piangiamo!
Ma possiamo fare un po’ più di attenzione al nostro Matrimonio?

ruota
l’immagine

Religioso, civile, e di convivenza!!!
Sì, parlo a tutti anche ai non credenti. Parlo a tutti anche se sono l’ultimo di tutti perchè non ho moglie.
SI’, PARLO!
Se due intendono stare insieme al
punto da mettere al mondo un figlio ... le cose si fanno serie!!!
E chi può permettersi di giocare sulla pelle di un bambino?
A parte che non si può prendersi
gioco neanche di un adulto, ma tra
adulti la partita potrebbe essere patta. Ma i bambini???
Non è vero che i bambini sono contenti e che accettano la nuova situazione serenamente. Se sono sereni
perchè li devi portare dallo psicologo?? Vacci prima tu ...

UN PICCOLO
GRANDE UOMO
Resta arduo descrivere la figura
di Bartolomeo Costa, Presidente della
Associazione San Pietro di Quinto dell’Azione Cattolica nonché del Gruppo
C.T.G. “Cristoforo Colombo” sempre
di Quinto, scomparso il 1 Ottobre 2010.
Riassumere l’intera vita di BERTO, così lo chiamavano gli amici, di
una persona, che ha avuto la fortuna di
vivere in buona salute sino a oltre ottant’anni, dedicando la sua intera vita agli
altri e in particolare alle opere parrocchiali, è piuttosto difficoltoso: sia perché la sua vitalità, in oltre 60 anni di
servizio attivo (permettetemi l’espressione) ha svariato nei più diversi campi
dell’apostolato dall’Azione Cattolica, al
servizio agli ammalati, alla cura degli
anziani, alle attività sportive, agli
Scouts e al C.T.G.; sia perché, in tutti i
campi di cui si è detto, ha sempre ricocontinua in terza pagina
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Un’altra a tavola dice: “Sono pentita di non averlo sposato prima!” (40°). Un altro: “non c’è sera che non
prenda le mani di mia moglie e dica: senza di te non
posso vivere, tu sei tutto per me” (64°).
Siamo sul pianeta terra o provengono da un’altra parte?
Ora torniamo sulla terra:
Un bimbo a catechismo: “Quest’estate sono stato in
Messico col mio papà, la fidanzata del mio papà e i
suoi figli e mi sono divertito un mondo ...” e l’altro bimbo che risponde: “Beato te, io ho passato tutta l’estate
con i miei genitori e non ho fatto niente di divertente”!!!
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Cose vere ... sorridiamo e ... piangiamo!
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Ma possiamo fare un po’ più di attenzione al nostro
Matrimonio?
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Religioso, civile, e di convivenza!!! Sì, parlo a tutti anche ai non credenti. Parlo a tutti anche se sono l’ultimo
di tutti perchè non ho moglie.
SI’, PARLO!
Se due intendono stare insieme al punto da mettere al
mondo un figlio ... le cose si fanno serie!!!
E chi può permettersi di giocare sulla pelle di un bambino?
A parte che non si può prendersi gioco neanche di un
adulto, ma tra adulti la partita potrebbe essere patta.
Ma i bambini???
Non è vero che i bambini sono contenti e che accettano la nuova situazione serenamente. Se sono sereni
perchè li devi portare dallo psicologo?? Vacci prima
tu ...
Se senti un rumorino nella macchina mentre sei in autostrada, continui a correre in corsia di sorpasso? Se
vedi che l’allarme della benzina lampeggia superi tranquillamente l’area di rifornimento pensando di farlo alla
prossima stazione? Se tuo figlio seduto nei sedili posteriori ti dice che soffre l’auto e sta per vomitare, continui come niente fosse?

CI SARANNO DEI CAMPANELLI D’ALLARME
PER IL MATRIMONIO PRIMA CHE SI SFASCI
DEL TUTTO?
Quali possono essere questi campanelli?
♦ la sempre più crescente e frequente freddezza nel

rapporto al punto che ci si disinteressa dell’altro;
♦ la mancanza di dialogo per cui si deduce che non

c’è più interesse per l’altro e allora la fanno da pa-

♦
♦
♦

♦
♦
♦

possibile dimenticarsi la data di anniversario del
matrimonio?
fare tutte le cose per i figli e non strapparsi un momento come coniugi. I figli non possono rapire l’amore dei coniugi. Prima l’amore tra coniugi poi i figli
e i genitori. E’ chiaro che ci sta tutto. Però: prima la
presa nella corrente e poi la lampadina.
avere sempre qualcosa da fare di più importante
della famiglia: il lavoro, gli amici, lo sport... e in famiglia ci si sta poco, poco...;
mantenere il malumore, perdere progressivamente
fiducia nel proprio coniuge, magari a causa della
gelosia non motivata;
perdono?... sì, tocca all’altro!!
non essere ancora passati al noi ma parlare sempre di: io/tu - mio/tuo (i tuoi parenti, i miei soldi...);
mettere sempre il dito nella piaga dell’altro e umiliarlo in continuazione senza fargliene passare una;
non esternare mai i propri sentimenti, tanto l’altro
sa che gli voglio bene... coccole & C.? Tempo perso!
trattare l’altra persona come oggetto e non come
una persona con cui rapportarsi;
senza un sorriso al giorno (guarda che non ti togli il
divorzio di torno!!);
non sacrificarsi mai per la gioia dell’altro;
dar sempre colpa all’altro senza mai riconoscere le
proprie;
permettere ai propri genitori di essere invasivi nella
vita di coppia e trascurare i genitori del coniuge nei
momenti di difficoltà;
dare il ruolo del “duro” nei confronti dei figli solo ad
una parte della coppia;
per i credenti: non pregare mai insieme, lasciare la
fede ognuno come un fatto personale;
........................

Perchè questa pagina?
Vogliamo salvare i lupi e gli orsi, i pinguini del Polo e
la farfalla dell’Amazzonia e non facciamo niente per
salvare la nostra famiglia? Prendere un’altra donna o
un altro uomo facilita la vita? La riempie di dolcezza e
di nuovi orizzonti?
Perchè i figli devono essere costretti a vivere il Natale
da papà e il Capodanno con la mamma? Perchè la vita è
sempre più difficile:
doppie case... doppie
macchine... tutto doppio... con l’obbligo
quindi di lavorare tutti
e di più! Con l’ansia,
sensi di colpa e rabbia!
Ma come fa a stare
tranquillo uno che
lascia la moglie per
un altra? Non la pen-

perto ruoli di particolare rilevanza quale Delegato, Segretario,
Vice-Presidente e Presidente.
In un così lungo periodo temporale, non potendo essere
esaustivo su ciò che ha caratterizzato il suo continuo impegno
di dedizione cristiana, accennerò soltanto ad alcuni fatti ed
episodi che sono impressi nei miei ricordi o dei quali ho sentito
parlare.
A cominciare da quando, nei tempi eroici del dopoguerra, allora operaio dell’Ansaldo SpA di Genova e già “Delegato
aspiranti”, offriva la sua opera per il trasporto ammalati nei
Pellegrinaggi a Lourdes. Erano tempi in cui gli ammalati erano
trasportati con i “vagoni merci”, appositamente adattati, però
senza alcun genere di comfort.
Anche allora Berto, tuttofare qual era, non si limitava
soltanto all’attività di barelliere, ma offriva la sua opera a tutto
campo; come quella volta che, essendoci un vagone privo di
corrente elettrica, ebbe l’idea di svitare una lampadina nel vagone attiguo provvisto di corrente, predisporre un collegamento volante e fornire quindi elettricità affinché gli ammalati non
restassero al buio per tutto il tragitto e nello stesso tempo potessero usufruire di un minimo di riscaldamento per le ore notturne del viaggio.
E cosa dire delle varie “Feste del Tesseramento”, “Feste
dei Ragazzi” e altre che erano organizzate per gli iscritti all’Azione Cattolica nei locali del vecchio Circolo parrocchiale San
Pietro di Quinto!
Le iniziative, l’organizzazione, la costante presenza e
l’impegno affinché tutto procedesse nel migliore dei modi gli
sono sempre state riconosciute.
Per non parlare poi dei soggiorni estivi.
Tipico e costante quello di Monteleco, fucina d’intere
generazioni di giovani genovesi, nonché quelli in tenda a Casanova di Rovegno o quelli in alta montagna quali Valtournanche e San Vito di Cadore. Al proposito ricordo con simpatia di
quella volta che Berto, con il compagno di viaggio, grazie alle
coperte fornite da
un abitante di un
Berto negli anni ‘60.
vicino casolare, ha
Arbitra in giacca e scarpe da città.
evitato un semiassiAvrà avuto anche la cravatta?
deramento avendo
dovuto
“dormire”
(dolce
eufemismo), in alta
montagna, all’interno di una FIAT 500
causa la rottura di
un manicotto e per
la mancanza di posti letto nell’unico
albergo vicino.
Erano queste tutte
attività rivolte ai
giovani e per i giovani, atte a creare
momenti di gioia
spensierata ma anche momenti d’intensa spiritualità.
Per non parlare dell’organizzazione dei vari pellegrinaggi di devozione (Assisi, Cascia, San Giovanni Rotondo, Lourdes, S. Giacomo di Compostela, Fatima e altri ancora) o delle
varie gite a Roma in occasione di ricorrenze particolari
(decennali, cinquantennali e via dicendo) il più delle volte terminanti con un’udienza generale del Santo Padre.
I suoi continui contatti con le centralità diocesane.
Bartolomeo è sempre stato per decenni il punto di riferimento di gran parte delle attività parrocchiali nei confronti dei

Nel suo ufficio
in Parrocchia
presso la mitica
macchina
da scrivere!!!

vari Enti Diocesani.
E perché non parlarvi delle attività specificatamente
ludiche del CTG, delle attività sportive, del calcio, degli Scouts
e di assistenza agli anziani che Bartolomeo ha sempre seguito
in prima persona con cura e meticolosità e direi anche con una
quasi perfetta organizzazione che è sempre via via migliorata
con l’aumentare dell’esperienza.
Dai primi viaggi sulla neve, iniziati nel 1957, ai primi
viaggi in Italia e all’estero (viaggi eroici con levatacce nel pieno della notte e su percorsi quasi impraticabili), sino ai recenti
viaggi in Sicilia, Portogallo e Croazia utilizzando ormai pullman granturismo, moderni traghetti e autostrade di lunga percorrenza.
Bartolomeo è stato sempre un “PICCOLO GRANDE
UOMO”.
PICCOLO perché in ogni attività che faceva (e vi assicuro ne ha fatte veramente tante) vi metteva sempre tanta modestia e umiltà.
GRANDE perché ad essa accompagnava vitalità, entusiasmo, carità cristiana e tanto amore per Dio (in primis) e per
il prossimo.
La sua presenza, fatta di ricordi, esempi e insegnamenti,
rimarrà sempre nei nostri cuori.
A lui va il nostro fraterno GRAZIE con la sicura certezza che lo ricorderemo sempre con grande affetto ma soprattutto
che, col trascorrere del tempo, sentiremo sempre di più la sua
mancanza.
C.G.
Al Rifugio “Regina Elena sull’Argentera
con il gruppo GVS mentre partecipa alla Messa.

BERTO, UN AMICO
Sono venuto ad abitare a Quinto quando avevo 21 anni, ed
ora ne ho 73, nella casa di nuova costruzione di colore verde accanto a Piazzetta S. Pietro. Ho ancora nel cuore la situazione idilliaca del contesto ambientale: di fronte c’era un bellissimo uliveto
(ora tappezzato di case), si sentiva il gracchiare delle rane e in
piazza non c’era una macchina parcheggiata, i primi spettacoli
televisivi si andava a vederli al bar per l’elevato costo dei primi
televisori. Era quasi un piccolo paese attorno alla sua Parrocchia.
Praticamente un mondo ormai scomparso. Era però un mondo più
semplice dove si era felici anche del poco che si aveva e ci si
stringeva alla Parrocchia di S. Pietro come punto di aggregazione
nel solco della tradizione cattolica degli oratori.
In questo contesto operavano due splendidi sacerdoti. Uno
era il Parroco Mons. Marchese che con la sua dinamicità riuscì,
fra tante difficoltà economiche e organizzative, ma sorretto sempre da grande fede, a dotare la Parrocchia del cinema, della palestra e di un appartamento che ora viene usato per il catechismo.
L’altro sacerdote era il giovane Curato Don Zuccarino, quasi l’età
di Berto, che tutti noi chiamavamo amichevolmente il Don e amatissimo da tutti i frequentatori della Parrocchia, sia di Azione Cattolica che del Centro Turistico Giovanile. Era la guida spirituale
di noi giovani che indelebilmente ci ha formati nella nostra fede
ed a cui siamo sempre legati per l’affetto che abbiamo per lui.
Nel 1958 conobbi qui il caro amico Berto, per l’anagrafe
Bartolomeo Costa ma per tutti noi, anche in tutti questi anni trascorsi, sempre e solo Berto anche se fu insignito del titolo onorifico di Cavaliere. Un vero amico. Fisicamente lo ricordo praticamente uguale pur essendo trascorso tanto tempo, con quella acconciatura dei capelli che cercava disperatamente di coprire la
calvizie che già aveva quando lo conobbi, ma sempre con quel suo
viso rotondo disteso e sereno che trasmetteva solarità, gioia e disponibilità.
Quando lo conobbi aveva circa 10 anni più di me ma noi più
giovani lo sentivamo come uno della nostra età. La giovanilità,
l’entusiasmo con cui affrontava ogni cosa, la dinamicità, la disponibilità ad aiutare gli altri, la fresca naturale giovinezza interiore,
la sua fede e la sua dedizione alla Parrocchia lo hanno sempre
costantemente contraddistinto nei 52 anni di mia conoscenza.
E’ da rimarcare la sua profonda fede che è stato di costante
esempio per molti. Quando partecipavo alla S. Messa nei giorni
feriali lui c’era sempre ed era tanto raccolto nella preghiera che se
gli passavo vicino non dava segni di saluto perché si percepiva
che parlava con Gesù racchiuso nel Tabernacolo.
Poi negli anni vennero due altri Parroci, prima il semplice
Don Bruzzone ed ora l’estroso e intraprendente Don Franzoia e
Berto era sempre lì, come quando lo conobbi nel lontano 1958,
mettendo sempre a disposizione delle iniziative parrocchiali tutto
il tempo, le energie e i talenti a sua disposizione. Se dovessi coniare due parole significative come fanno i cardinali su un simbolo scriverei “Fides ecclesia semper “ magari attorno ad un’ape,
quale simbolo del costante operare che porta frutti... Berto, sorretto da vera fede e del conseguente operare, era l’antitesi dei molti
che oggi per personale carrierismo rinnegano il passato e cambiano con facilità bandiera e comportamenti. Berto era di uno stampo
ora quasi in disuso e se fosse possibile sarebbe da clonare.
Parimenti alle persone che veramente hanno in loro un vero
valore, Berto appariva come una persona modesta ma aveva notevoli qualità etico-morali e organizzative e non ambiva ad alcun
tipo di appariscente carrierismo, anche questa qualità oggi estremamente rara. Cercava sempre di coinvolgere altre persone che
prendessero la gestione dei vari raggruppamenti e lui collaborava
attivamente con loro per la miglior realizzazione degli obiettivi
comuni.

Il connubio fra preghiera ed azione caritativa di volontariato
verso la Parrocchia e conseguentemente i suoi parrocchiani è stato
un fulgido esempio di cristiano operare che ha sempre contraddistinto con grande costanza tutta la sua vita. Nella realtà Berto ha
donato tutta la sua vita alla Parrocchia di S. Pietro nella varie attività ed in particolare come infaticabile organizzatore di gite turistiche, spessissimo verso località religiose.
Al suo funerale in Parrocchia la chiesa era stracolma di gente
quali tangibili testimoni dell’affetto e della riconoscenza che Berto meritava. La commozione trapelava fra molti di noi e toccò
anche il Parroco Don Franzoia e Mons. Zuccarino per il quale
Berto ogni anno organizzava una cena fra i “Ragazzi di Don Zuccarino”, tutti ormai nonni e pensionati. Molto commuovente vedere Don Corrado essere fra le persone che portavano a spalla il
feretro di Berto.
Una persona come Berto è senza dubbio da definire “Un
Grande” come si usa dire oggi per le persone che si staccano dalla
normalità, e anche per il bene che tutti noi sentiamo per lui resterà
sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere certi che lui è già
in Paradiso e probabilmente lassù ….. raggrupperà i quintesi per
seguire e proteggere dall’alto i parrocchiani nella prossima gita a
Roma e poi …….. ricomincerà ad organizzare un nuova esperienza …… giretti fra le nuvole! Ciao, caro Berto ….. quando saremo
chiamati alla casa del Padre tienici lassù un posto anche per noi !
L.F.

Caro Berto,
a Quinto nessuno ti dedicherà una Piazza o una “crêuza”,
forse nessuno scriverà un libro o farà una tesi di Laurea su di
te. Fra qualche anno per i bambini di Quinto sarai un illustre
sconosciuto. Ma quello che hai fatto è a dir poco gigantesco.
Non eccezionale, non impossibile. Ne avevi il tempo, e
quando lavoravi in Regione, il tempo libero era per tutte le
attività. Era tutto fattibile.
Ma con la tua costanza, tenacia, fedeltà incrollabile per
più di cinquant’anni hai servito la Chiesa e la cittadinanza.
Tra elogi e critiche, tra amicizie e indifferenza, con Parroci e Curati di diverso carattere, con gente antica e nuova. Ti
sei adattato a tutto e hai tenuto duro.

PER TUTTO, PER TUTTI E SEMPRE.
Molti non ti hanno conosciuto, molti pur conoscendoti non
si rendono conto di ciò che sei stato.

A nome dei Quintesi,
dei Parrocchiani,
di tante persone che ti hanno apprezzato
a nome di tutti i Sacerdoti
con cui hai collaborato
ti ringrazio
e sono sicuro
che quel Signore che hai
pregato, adorato e creduto
ti avrà già detto
“Bravo servo buono e fedele
entra nella gioia del tuo Signore”.
(Mt 25, 21)

don Corrado

Il gruppo Giovanissimi
to e preparato questo avvenimento.
Il 19 gennaio 1920 vide compiersi il tanto sognato e preparato desiderio sotto la guida dell’allora
Arciprete Don Busallino e avendo come suo primo
presidente il Signor Gianelli. Ebbe così inizio la vita
del Circolo San Pietro.

90 ANNI
DI AZIONE CATTOLICA
IN PARROCCHIA
Il 6 Novembre in Parrocchia si è celebrato il 90°
di fondazione del Circolo Parrocchiale e dell’Azione
Cattolica.
La Messa in ringraziamento è stata celebrata
dal nostro Vescovo ausiliare Mons. Ernesto Luigi
Palletti che ha presenziato anche alle commemorazione nel Teatro e al taglio della torta del 90°.
A tutti i presenti è stata consegnata una medaglia ricordo.
Riportiamo qui di seguito il discorso comFrancesco, il
più giovane
memorativo. E’ chiadell’AC
ro che è molto deficiè andato a
pescare il
tario. Tanti di voi popiù “anziano”
trebbero dire qualcodi iscrizione.
sa ... 90 anni sono 90
anni!!
«Non si può passare
sotto silenzio una data tanto importante.
Novant’anni di storia
e di vita di una associazione hanno diritto
di essere ricordati sia
per ribadire la validità
di una organizzazione, sia per tributare un doveroso
atto di riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito a mantenere viva ed attiva la fiamma che nel
lontano 1920 dava inizio a questo glorioso sodalizio.
Un gruppo di giovani, già al finire della grande
guerra, sul bordo d’una trincea del Carso, ha sogna-

Contemporaneamente si formò anche il gruppo
di Azione Cattolica femminile. Nel 1930 le iscritte si
recarono a Roma per la beatificazione di Paola
Frassinetti oggi Santa. Nel 1937 la Santa Gianna
Beretta Molla era delegata delle “Piccolissime”.
L’Associazione femminile divenne presto il Circolo e come quello maschile svolgeva attività caritatevoli e ludiche.
Purtroppo nel 1931 un’ordinanza del governo
scioglieva tutte le Associazioni, ma le attività dei nostri giovani non cessarono: i maschi proseguirono
clandestinamente nella soffitta della sacrestia e le
femmine presso l’Istituto di Santa Dorotea.
L’intervento di Pio XI permise la riapertura dei
Circoli, però non più sotto tale nome, ma sotto quello di Associazioni Cattoliche.
Nel frattempo nubi foriere si addensavano all’orizzonte ed ormai stava per scatenarsi sull’Europa e
sul mondo intero il flagello della seconda guerra
mondiale. E ciò ha influito non poco sulla vita del
Fabrizio Repetto, Presidente diocesano A.C.
con Mons. Luigi Palletti

Circolo costituito da Giovani e Adolescenti. A poco a
poco i soci effettivi ricevevano la cartolina precetto e
se ne partivano per il fronte e purtroppo alcuni non
hanno fatto più ritorno. Erano dirigenti, soci attivi,
bravi giovani. Rimanevano i più giovani ed i piccoli
quasi incoscienti di ciò che stava succedendo loro
attorno.
Praticamente era come ricominciare da capo. Il
nuovo Assistente Don Borsetti si dedicò ai chierichetti e da questi scelse sette elementi per formare
il primo nucleo di Aspiranti denominato i “sette nani”
tra questi Bartolomeo Costa; in seguito diventarono
dodici chiamati “Cenacolo”. Costituivano il gruppo
d’avanguardia che si interessava alle varie necessità della Parrocchia.
Gli eventi bellici non permettevano di impostare
grandi cose, sia per la mancanza dei giovani alle
armi, sia per il continuo momento di tensione che
ogni famiglia viveva, sia per la apprensione di un
domani sempre più incerto.
Gli aspiranti di questo periodo, non essendovi
altro svago possibile e soffrendo la fame, si dedicarono alla coltivazione di un piccolo orto e preparavano piccoli trattenimenti per i fanciulli del catechismo
domenicale.

alle sacre solennità. Purtroppo l’opera da lui svolta,
anche se intensa, fu di breve durata perchè a soli
28 anni il Signore lo chiamava alla ricompensa dei
giusti.
Arrivò il 1970 e il Circolo maschile e quello femminile si unirono in una sola associazione sotto la
guida del primo Presidente Piazza Dr. Carlo.
Nonostante il succedersi e l’alternarsi dei Dirigenti il Circolo ha continuato la sua missione intrapresa e nel frattempo l’Azione Cattolica dette vita a
due grandi opere: il Centro Sportivo Italiano ed il
Centro Turistico Giovanile con presidente Bartolomeo Costa.
Durante questi anni furono attuate le più svariate attività che potessero in qualche modo attrarre i
giovani ed i fanciulli, dalla Festa annuale dei Ragazzi al Cinema Sperimentale per i fanciulli, dal giro podistico di Quinto alle Olimpiadi. Tutto questo non per
vana retorica, ne per fare uno sfoggio di quello che
si è fatto, ma soltanto per una breve seppur sintetica panoramica di ciò che il Circolo durante questi
anni ha fatto sempre a passo con i tempi.
Tante cose sono tramontate, altre sorgono, altre
dovranno mutare, ma rimane sempre fissa l’idea per
la quale il Circolo è sorto: creare nei giovani una
coscienza cristiana, illuminata dalla verità della fede, sostenuta ed attuata dai mezzi della grazia per
poter diffondere nel proprio ambiente di lavoro o di
studio la luce di Cristo».
Questa la storia più antica e raccontata troppo
succintamente, ma decisamente commovente e piena di dolci ricordi.
Oggi è un’altra pagina, un’altra avventura.

Non mancarono momenti di formazione. Don
Borsetti tratteneva i suoi “Circolini” con i “pomeriggi
culturali” leggendo loro anche i libri, proibiti dal regime, di autori Inglesi come Dickens, i fratelli Grimm,
ecc.
Passarono anche gli anni di guerra. Ed alle giornate trepide dell’aprile 1945 seguì quel periodo di
pace e di libertà che permetteva di impostare un
lavoro ed un impegno per gli anni a venire.
Ripresero le varie attività.
E’ di questo periodo che sotto la solerte ed instancabile opera di Don Bruno Carbone si organizzò
una fiorente cantoria che veniva così a dare lustro

Tutti hanno messo e mettono qualcosa. Tutti
hanno contribuito. Molti hanno lasciato, qualcuno
potrà essere andato via magari anche con un po’ di
amarezza o delusione, ma tutto è nelle mani del Signore.
Dio sia benedetto per ogni persona che ha partecipato in questi 90 anni anche ad una sola attività
dell’AC.
E’ ovvio che non possiamo ricordare tutti, ma la
gratitudine è per ognuno soprattutto a chi ha dato
molto con tante giornate e impegno a servire questa
associazione che si spera possa ancora portare la
buona notizia nella Chiesa e nel mondo.

Hanno ricevuto il Battesimo:
Casettari Nicolò di Maurizio e di Amante Carolina
Cavo Chiara di Roberto e di Casettari Elisabetta
Valentini Giovanni di Matteo e di Miola Eleonora
Rossi Gabriele di Alessandro e di Sartori Ilaria
Migliardi Alessandra di Andrea e di Pasini Emanuela
Treves Linda di Luca e di Rovani Raffaella
Piccinini Anna di Mauro e di Cimbardi Samantha
Tarallo Futura di Andrea e di Riccobene Simona
Aldinucci Davide di Paolo e di Rocca Chiarina Raffaella
Aldinucci Siria di Paolo e di Rocca Chiarina Raffaella
Biagiotti Alberto di Marco e di Pagano Mariella
Marchiolè Sofia di Pierangelo e di Metta Simona
Podestà Sergio di Giorgio e di Paganelli Stefania
Carrante Artur di Fulvio e di Ghione Silvia
Cozza Lorenzo di Matteo e di Ottonello Valeria
Finamore Filippo di Matteo Luca e di Gnecco Gloria
Turla Caudia di Denis e di Turla Monica

Mons. Luigi Palletti
ha amministrato
la S. Cresima a
Domenica 28/11/10
Abela Alessandro
Arcuri Chiara

Arcuri Sofia
Bendin Teresa
Cabona Anna
Castagnola Tommaso
Cavalieri Edoardo
Cavo Federica
Cicala Matteo
Ciocia Bernadette
Conta Federica
Daffieno Angelica
De Bernardis Valentina
Della Vecchia Pietro
Fiannacca Jade
Gentile Riccardo
Giorgi Giovanni
Giorgi Virginia
Grotti Andrea
La Magna Matilde

SI SONO UNITI
IN MATRIMONIO

Sono stati
chiamati
alla Casa del
Padre:
Marinari Aldo 1920
Merlo Franca
Zocco Rosa 1928
Musante Luigi 1921
Dodero Angelo 1926
Izzo Paolo

Bourdon Nancy di Jean Paul e di Zerbi Laura
Janes Martina di Claudio e di Menoni Elena
Artiaco Giorgia di Andrea e di Magnaguagno Francesca
Barbagelata Cristian di Carlo e di Zini Georgia
Barbagelata Isabel di Carlo e di Zini Georgia
Farnè Ottavia di Marino e di Molinaro Manuela
Barbagallo Simone di Vito Luca e di Longo Claudia
Aloi Francesco di Raffaele e di Albanese Manuela
Maio Elia di Marco e di Penzo Alessandra
Cardini Davide di Andrea e di Vacca Enrica
Stegani Lisa di Andrea e di Rombolà Francesca
Sitia Giovanni di Paolo e di Lombardi Federica
Del Re Luca di Andrea e di Del Re Amanda
Del Mastro Tommaso di Marco e di Verbani Manuela
Carminati Giulia di Andrea e di Battistuzzi Linda
Camusso Ludovica di Massimiliano e di Franzoia Elisabetta
Turci Davide di Fabrizio e di Battistuzzi Cristina
Angelini Camilla di Edoardo e di Rinaldi Maria Cristina
Calò Edoardo di Marcello e di Sala Clara
Pedemonte Sofia di Roberto e di Rovani Rita
Bertelli Giacomo di Giovanni e di Lagazio Marzia
Romano Federico di Andrea e di Pizzorno Raffaella
Aime Amy di Marco e di Gentile Rita

Nawala Kevin
Paolillo Luca
Parisi Beatrice
Patella Noemi
Piatti Tobia
Pisacco Edoardo
Pitto Margherita
Poggi Francesca
Pozzo Ludovica
Profumo Cecilia
Puggioni Anna
Riu Vittoria
Rocca Edoardo
Roncallo Chiara
Saavedra Adriana
Traverso Andrea
Vignolo Filippo
Zadro Elisa

Zadro Emanuela
Zambarelli Samuele
Zola Lorenzo
Zullo Sofia
Sabato 04/12/10
Bandettini Martina
Bettalli Giorgia
Bettalli Giulia
Bordo Laura
Buzzi Carola
Ceccoli Cristina
Chiantore Silvia
Chiapparino Valentina
Crovetto Gaia
De Ferrari Andrea
Di Giorgio Emmanuela
Facchini Francesca

Fiore Lorenzo
Gagliano Alessia
Garaventa Davide
Lampani Margherita
Lampani Pietro
Lo Conti Daniele
Monteghirfo Giulia
Moretti Federica
Morini Giulia
Ottonelli Alice
Roncallo Chiara
Salvatore Noemi
Saturnino Chiara
Sozzi Chiara
Turrin Claudia
Verzì Alice
Zerbone Rebecca

Bellucci Matteo e Calcagni Ilaria
Borelli Davide e Pierini Emanuela
Bourdon Jean Paul e Zerbi Laura
Gedda Davide e Sgarlata Manuela
Izzo Davide e Gnecco Giorgia
Mascarotti Andrea e Carpanini Chiara
Morando Marco e Tortarolo Chiara
Notari Alessio e Poggi Barbara
Oneto Lorenzo e Mannino Silvia
Sciancalepore Marcello e Masina Micaela
Sessarego Claudio 1949
Russo Giovanna
Benevieri Ivo
Sardo Infirri Angela 1924
Fasce Giancarlo 1935
Arosine Giuliana
De Marmels Maria
Uccelli Pietro 1926
Sansalone Antonio 1936
Patrone Angela 1915
Di Falco Ignazio 1914
Languasco Alessandrina 1909
Marinelli Adriana 1922
Semeria Simonetta
Barbieri Elena 1920

Venturini Addolorata 1930
Frigoli Caterina
Brancolini Maria Luisa 1919
Strano Ugo 1949
Costa Bartolomeo 1927
Conti Rita
Musso Giulio 1927
Cesare Maddalena
Mori Irma 1920
Sabattini Vito 1937
Bertolla Marco 1974
Schmid Alberto 1939
Zallio Renzo
Ceccarelli Ofelia 1919
Andreis Giovanni

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2011
14/03
22/03
23/03
21/03
25/03
24/03
31/03
01/04
27/01
01/02
02/02
03/02
26/01
31/01
08/02
31/03
11/04
17/01
18/01
19/01
24/01
02/03
08/03
07/03
11/02
04/04
17/02
10/03
25/03
31/01
01/02
18/02
21/02
22/02
23/02
18/04
06/04
07/04
11/04
13/04
12/04
14/04
28/04
03/05
27/04
04/05
09/05
04/03
14/03
15/03
16/03

10/02
11/02
05/04
04/04
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
26/01
24/01
27/01
25/01
25/02
01/03
28/02
16/02
04/04
02/02
04/02
07/02
03/02
15/02
16/02

Antica Romana (Via) 2-4-5-7-8-9-10A-10B-12-14-16
Antica Romana (Via) 11-11A-11C
Antica Romana (Via) 11D-22-24-24A-26-28
Antica Romana (Via) 18-20-20A-20B-13-15-17-19-21-23
Antica Romana (Via) 27-29-31-31A-48A-48B-48C-48D-52-54-56-58
Antica Romana (Via) 28A-28B-28C-28D-30-32-34-36-38-40-40A-42-4448A-48B-48C-48D-52-54-56-58
Antica Romana (Via) 33-33A-35-37-39-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-8686A
Antica Romana (Via) 47-49-88-90-90A-94-96-98-98A
Antica Romana (Via) 65A-65B
Antica Romana (Via) 71
Antica Romana (Via) 75A-83-87-87B-89
Antica Romana (Via) 91-93-95-97-99-101-105-107-109-109A-111-115
Antica Romana (Via) 102-51-53-55-57-59-61-63-106A-106B-110A
Antica Romana (Via) 110-67-77-79-81
Antica Romana (Via) 116-118-126-128-130A-130B
Badaracco (Vico) 1-2-2A
Ballari (Via) 2
Bolzano (Via) 1-1A
Bolzano (Via) 3-5-7-9-9A-11
Bolzano (Via) 6R-8R-2-4-6-8
Bolzano (Via) 10-12-16
Cabruna (Via) 3-6-8-10-11-11B-14-16-18
Cabruna (Via) 13-15-17-19-20D-21
Cabruna (Via) 22-23-43
Caiero (Via) 6/TER-6-7-8-8A-8B-8C-8D-9-10-11-12-14-15
Cimitero di Quinto (Via al) 1-2-2A-3-4-5A-6-10
Colletta Sup. (Via) 3-5-7-7A
Crosini (Via) 2-4-6-6A-8-9-11-12-14-14A-16-16A-16B-28-30-34
Cuniolo (Via) 1-2-3-4-5-6-7-9-13-16-16A
Dal Verme (Via) 1-3-5-7-7A-9-11-15-17-19-21A-21B-25-27-29-31
Dal Verme (Via) 4-33-35-37-39-39bis
De Gasperi (Via) 11-13-15-17-19-53-55-57-59-63
De Gasperi (Via) 12-14-16-20-24-28-32-36-38-42-46-52-54-56-58-64-66-7072-78-80-82-84-9-92-98-100-102-104-110-112-116
De Gasperi (Via) 120-122-128-130-132-134-140-142-148-150-152-154-160162-168-170-172-176-184
De Gasperi (Via) 190-196-202
Dell'Ulivo (Via) 1-3
Divisione Acqui (Via) 1-17-29
Divisione Acqui (Via) 23
Divisione Acqui (Via) 25-27A
Divisione Acqui (Via) 28-33
Divisione Acqui (Via) 29-31
Divisione Acqui (Via) 30-52
Divisione Acqui (Via) 47-49-51
Divisione Acqui (Via) 53-43-92
Divisione Acqui (Via) 62-64-78-80
Divisione Acqui (Via) 94-96-98
Divisione Acqui (Via) 100-102-104
Don Sturzo (Via) 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-4648-50-52-54-56-58-60-62-64-66-13-17-21-29-33
Don Sturzo (Via) 39-41-43-45-51-53-59-61-63-65-71-72-74-78-80-82-84-8688-90-92-94-96-98-100-102
Don Sturzo (Via) 77-79-81-83-89-93-101-105-111-113-115-117-123-125131-133-135-141-143-145-147-153-155-161-163-165-167
Don Sturzo (Via) 104-106-108-110-112-114-116-118-120-122-124-126-128130-132-134-136-138-173-175-181-183-185-187-193-195-201-203-205-211213-215-217-221-225-229-235-237-241-245-249-253
Europa (Corso) 1334-1340-1342-1342B
Europa (Corso) 1344
Europa (Corso) 1361-1461-1471
Europa (Corso) 1504-1506A-1506B-1508A
Europa (Corso) 1520-1526-1550-1566-1568
Europa (Corso) 1588-1612
Europa (Corso) 1624-1626-1628-1634-1642
Europa (Corso) 1654-1658-1712
Europa (Corso) 1660-1718-1718A-1720
Europa (Corso) 1715-1723
Europa (Corso) 1726
Europa (Corso) 1731-1765-1773
Europa (Corso) 1752-1766
Filzi (Via) 1
Filzi (Via) 2-2A-4
Filzi (Via) 3-5-7A-7B-9-11-11A-13
Flecchia (Via) 1
Frassinetti (Piazza) 1-8-9
Fratelli Coda (Via) 1-3-11-19-37
Fratelli Coda (Via) 2-12-24-38-42-42A-50-55
Fratelli Coda (Via) 57-61
Fratelli Coda (Via) 67A-67B-71A-71B
Gianelli (Via) 17-19-21-23
Gianelli (Via) 31R-25-27-29-31-35-39-43-47

23/02
17/02
24/02
01/04
18/04
27/04
31/03
01/04
07/04
11/04
14/04
08/04
15/04
18/04
12/04
28/04
27/04
13/04
29/04
28/04
19/04
28/04
28/01
25/01
16/05
17/05
18/05
17/03
01/04
04/04
05/04
06/04
10/05
16/05
11/05
15/02
16/02
24/03
25/03
09/02
08/02
17/01
01/03
03/03
02/03
31/01
11/02
14/02
10/02
17/02
14/02
17/02
25/02
17/02
09/03
10/03
17/03
18/03
21/03
23/03
22/03
28/03
29/03
30/03
09/02
10/02
14/02
28/02
04/04
25/01
08/03
24/02
28/02
25/02
17/02

Gianelli (Via) 34-36-36A-36B-3840-42-44
Gianelli (Via) 51-53-55
Gianelli (Via) 52-56-58-60-62-64-66-68-70-72
Granello (Via) 1
Granello (Via) 1A-1B-2
Granello (Via) 17
Majorana (Via) 1-3-3A-5-5A
Majorana (Via) 2-2A-4-4A-6-8
Majorana (Via) 7B-7C-9
Majorana (Via) 9B
Majorana (Via) 9C-9D-9E
Majorana (Via) 10A-12-7-9A
Majorana (Via) 11-11C-11D
Majorana (Via) 11A-11E-13-13A-15
Majorana (Via) 12A-14-16-18
Majorana (Via) 17-19-19A-23-26-26A-28-30-34
Majorana (Via) 18B-20-22-22A
Majorana (Via) 20A
Majorana (Via) 21-25-25A-25B-27-29
Majorana (Via) 23
Majorana (Via) 24B-24C
Majorana (Via) 34
Marasso (Via) 1-3-7-15-17-21-25
Marasso (Via) 4-6-8-8A-10-12
Marchisio (Via) 1-1B-3-3A
Marchisio (Via) 3B-7-7A
Marchisio (Via) 9-10-11
Mare (Via al) 1-1A-2-2A-3-4-5-7-8-9
Marussig (Via) 6-19-27
Marussig (Via) 22
Marussig (Via) 31-33
Marussig (Via) 50-66
Mastrangelo (Via) 1-6
Mastrangelo (Via) 3
Mastrangelo (Via) 4-4B-4C-4D-4E
Mendozza (Via) 1-3-5-7-11-13-15-17-19-21-23-24-25-26-27B-27A-4-4A-810
Mendozza (Via) 14-16-20-30-33-34-34A-35-37-39A-39B-40-41-43-45
Monte Baldo (Via) 4A-4B-6-7-8-8B-5-9-10-14
Monte Baldo (Via) 15-17-19-25-26-29-30-31-34-36
Monte Corno (Via) 1-9-32B-36-40-42-46-48-50-52-56A-68
Monte Corno (Via) 4-10-12-32
Montetto (Via) 1-2-3
Nenni (Via) 8-14-18-24-26-28-34-36-38-40-46-50-52-54-58-60-66-68-7476-78-80
Nenni (Via) 27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-6365-67-69-71-73-75-77-79-81A-81B
Nenni (Via) 86-88-94-96-100-104-108-112-114-3-9-13-15-17-19-21-23-25
Niccolini (Via) 64-70-74
Ometti (Via Inf.) 5-6-7-8-10-11
Palloa (Via Inf.) 2
Palloa (Via Inf.) 6
Palloa (Via Min.) 1/A-1/B-1-1B-2-2A-2B-2C-3-3A-4-4A-5-5A-7
Palloa (Via) 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-15A-16-17-18-19-20-21-22-23
Palloa (Via) 24-25-26-26A-26B-27-28-28B-28C-29
Parri (Piazza) 3-13-23
Paveranetti (Passo) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Primavera (Viale) 7-8-10-11-13-13A-15-15A-17-19R-20-23-23A-25-25A25R-27-29-29A-29B-29C
Primavera (Viale) 31-33
Quinto (Via) 1-2A-2B-3-4A-4B-4C-4D-5-7-10-12
Quinto (Via) 10A-10B-14
Quinto (Via) 18-18A-18B-18C-18D-20
Quinto (Via) 22
Quinto (Via) 24
Quinto (Via) 28-28B
Quinto (Via) 28A
Quinto (Via) 30-36-40
Roncallo (Via) 2-2A-4-8-10-10A-10B-10C
Roncallo (Via) 7-24-34-16
Roncallo (Via) 12-18-20
Ruzza (Via) 1
S. Pietro di Quinto (Piazzetta) 1-2-3
Sales (Via) 2-3
Sigimbosco (Via) 2
Terracini (Via) 10-14-16-18-24-26-32-34-36-38-44-46-52-54-56-58-64-6672-74-76-78-84-86-92-94-96-98-104-106-112-114-116-118-124
Terracini (Via) 91-93-140-146
Terracini (Via) 128-134-51-53-55-59-61-63-65-67-69-71-73
Togliatti (Via) 30-31-32-33-37

