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 Presidente Municipio Centro Est  
Simone Leoncini 

Fra pochi giorni saremo tutti travolti dall'onda 
calcistica. Iniziano i Mondiali di calcio 2014. 
Lo sport però non è solo fatto di grandi even-
ti, ma vive quotidianamente di passione, fati-
ca, impegno volontario. Lo sport è soprattutto 
stare insieme, coltivare relazioni, prendersi 
cura della propria    salute, imparare a cre-
scere e ad          invecchiare bene. E' un 
grande fenomeno sociale, fatto di persone semplici che ogni giorno si muovono 
lontano dai grandi business. Sono queste persone, l'impegno del nostro associa-
zionismo che vorremmo fossero premiate e portate all'attenzione dell'Europa. 
Per questo per la prima volta abbiamo unito due Municipi, perché questa pas-
sione sia giustamente riconosciuta.   

Assessore allo Sport Municipio Centro Est 
Paola Ravera 

Assessora Cultura, Sport, Tempo libero, 

 Protezione civile, Politiche di genere 

L'attività sportiva è fondamentale per lo      svi-
luppo di valori basilari per la società quali lo spirito 
di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la corret-
tezza  delle azioni, principi indispensabili per favo-
rire un arricchimento ed un  miglioramento del no-
stro vivere        quotidiano. Attraverso lo sport si 
contribuisce al miglioramento dell’equilibrio fra corpo e psiche puntando allo 
sviluppo di doti quali la perseveranza e la determinazione. Oltre a  
possedere un ruolo sociale ed educativo lo sport apporta vantaggi dal punto di 
vista della salute dell’individuo. Per tutti questi aspetti il Municipio I Centro 
Est si impegna a valorizzare ogni forma di attività sportiva. Sul nostro terri-
torio possiamo trovare una ricchezza di associazioni sportive impegnate sotto 
ogni forma ed è importante ricordare il loro impegno. Grazie all'occasione di 
questa candidatura, entrambi i nostri municipi possono rendere merito a que-
ste realtà ringraziandole per l'impegno che da sempre profondono per far si 
che i valori di socialità, educazione e salute possano continuare ad essere man-
tenuti. 
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 Presidente Municipio Centro Ovest  
 
Ringrazio le Associazioni sportive del Municipio 
Centro Ovest per la disponibilità e la        
partecipazione attiva in un’occasione così     
importante per il nostro territorio che ci    con-
sente di evidenziare ancora di più i “valori” che 
lo sport trasmette ed incarna, grazie ai quali è 
possibile ambire davvero ad una società inclusi-
va e migliore. Valori che si affermano 
nell’attività quotidiana delle Associazioni   sportive siano esse ludiche, ria-
bilitative o agonistiche, impegnando i    Municipi Centro Est e Centro O-
vest a “competere” insieme per far sì che diventino patrimonio di tutti.                              
                                                 Franco Marenco 

        Presidente Municipio Centro Ovest  

Presidente III Commissione – delegato allo Sport Municipio Centro Ovest 
 
In qualità di Presidente della III Commissione  
Centro Ovest, vorrei ringraziare tutti i         
componenti di detta Commissione per il  lavoro 
svolto in occasione della “Festa dello Sport” del 7 
giugno 2014. Diamo anche il benvenuto  alla 
Commissione Europea Community dello Sport   
sicuri che il nostro lavoro e del Centro Est sia 
premiato dalla partecipazione di tutta la        
cittadinanza.  
Ringraziamo tutti i volontari, le  Associazioni Sportive, i negozianti di 
Via Cantore che col loro contributo gratuito hanno reso possibile questo  
evento unico del genere nella nostra città.   

Grazie a tutti.           Sergio Ghirardi 
            Presidente Commissione III 
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La città di Genova     
Tra storia e curiosità 

Genova la "Superba". Il responsabile di questo aggettivo che Genova si porta appresso da 
secoli è Francesco Petrarca. In una relazione di viaggio del 1358 il poeta così descriveva,     
naturalmente in latino, Genova al lettore: "vedrai una città regale, addossata ad una collina 
alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare". Geno-
va quindi "superba" perché, vista arrivando dal mare, la città vecchia appariva, ed appare, con 
una scenografia singolare, tutta teatrale: torri, palazzi, chiese non sono costruiti guardando ad 
una armonia interna, ad uno spazio urbano, ma protesi verso il mare. Tutta una città su un 
palcoscenico e per platea le onde uno spettacolo, appunto, superbo. 
 

I simboli di Genova. Dopo le Crociate, i Genovesi conservarono come loro insegna la Croce 
rossa in campo bianco, la stessa dei Templari. Ma anche san Giorgio divenne stemma e    
bandiera della Repubblica e poi uno dei patroni della città. Sulla fine del XI secolo i        
Portofinesi acquistarono le reliquie del martire che insieme a molte altre reliquie raccolte dai 
crociati liguri, furono portate a Genova per essere divise con il governo della Repubblica e con i 
crociati delle galee. Fatta la spartizione, ai Portofinesi toccò la cassetta con le reliquie di san 
Giorgio. La si collocò in una piccola cappella fabbricata rapidamente sopra uno scoglio, a     
protezione e tutela del territorio. I resti del santo sono oggi custoditi in un sacrario scavato    
nella pietra,   sotto l'altar maggiore del santuario di S. Giorgio, edificato tra il Cinque e il 
Seicento dai   Portofinesi sopra un istmo di roccia. Nella chiesa di S. Giorgio era conservato il 
grande stendardo della Repubblica, che nelle feste del santo veniva onorato dalle milizie di 
guardia del   palazzo Ducale e quando i capitani ritornavano trionfanti dalle imprese di mare, 
il vessillo, issato su un carro, era trasportato dalla chiesa al Molo in una grande festa popolare. 
Oggi, un gonfalone con l'effigie di san Giorgio a cavallo, è custodito nel palazzo Doria Tursi. 
 

La storia della Porta Soprana. Nel 1154, il nobile Oberto Spinola venne inviato a rendere 
omaggio all'imperatore Federico I detto il "Barbarossa" con l'intenzione di ribadire            
l'indipendenza della città. Il nobiluomo difese così bene gli interessi di Genova, che il 
"Barbarossa" non chiese più che una gabella in denaro e non provò mai ad attaccare Genova. 
Però prudenzialmente, nel 1155, furono migliorate le mura aggiungendo, tra l'altro, le mirabili 
torri di Porta Soprana. Il nome "Soprana" deriva dal fatto che era la porta posta in posizione 
più elevata, tra quelle di Genova. In una delle torri di Porta Soprana, fu custodita la       
ghigliottina usata dal boia che decapitò Luigi XVI. Dopo l'abolizione della ghigliottina, nella 
stessa torre fu posta, dal 1809 al 1851 una forca. In quei pressi si trovava il Carcere di 
sant'Andrea. Una lapide millenaria scritta in latino, murata all'interno della Porta,         
ammonisce lo straniero di male intenzioni ed esalta la potenza di Genova : "Sono difesa da   
uomini, circondata da mura meravigliose e, con forza, respingo lontano le armi nemiche.  
Se porti la pace, puoi toccare queste porte ; se porti la guerra, tornerai indietro triste e vinto. 
L'Austro e il Ponente, il Settentrione e il   Levante, sanno quante vicende di guerra io,    
Genova, ho superato”. 
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Balilla caccia gli austriaci. .Nel 1746, al comando del generale Botta Adorno, l'esercito au-
striaco entrò in San Pier d'Arena e invase Genova. Sul tramonto del 5 dicembre, un drappello 
di soldati austriaci trascinava un mortaio per le vie di Portoria quando la strada sprofondò sot-
to il grave peso, costringendo i soldati a chiedere aiuto ai popolani che si rifiutarono. Il caporale 
austriaco si irritò e, alzato il bastone che teneva in mano, colpì i riluttanti. Un ragazzo sopran-
nominato Balilla afferrò un sasso gridando: "Che l'inse?" e lo scagliò contro il caporale. Una 
pioggia di sassi. Gli Austriaci, abbandonato il mortaio, fuggono precipitosamente inseguiti dalla 
folla. Nei giorni successivi, ai popolani di Portoria si uniscono i Bisagnini e i Vincenzini. Poi i 
facchini dei porto, i carbonai, i garzoni di taverna: una turba di uomini urlanti, decisi a tutto, 
che assalgono le caserme e vogliono armi, armi, armi. Vista ormai inutile qualsiasi resistenza, 
il generale Botta Adorno ordina la ritirata. I nemici oltre passano i Giovi abbandonando sul 
terreno equipaggiamenti, munizioni e parecchi feriti. È il 10 dicembre 1746. 
 
 

I tramway. Il primo servizio cittadino fu inaugurato il 4 luglio 1841, il percorso  andava da 
Porta Pila  a Sampierdarena al prezzo di 25 centesimi. Le linee così si differenziavano:    
cavalli neri per i percorsi estesi fuori dal perimetro cittadino, bianchi per i tragitti urbani. Il 
10 marzo 1878 scomparve il tram a cavalli, anzi il "tram-way" come rigorosamente si scrive-
va, sulla linea Principe-Sampierdarena. La successiva data fondamentale per i servizi cittadi-
ni, fu quella dell'introduzione delle vetture elettriche: ciò avvenne il 15 maggio 1898, sulla  
linea che percorreva via Assarotti. L'U.I.T.E. (Unione Italiana Tramway Elettrici) che per 
tanti anni curò i trasporti cittadini, nacque il 10 settembre 1892 e all'inizio del 1900 aveva 
un parco macchine di circa 200 unità. Il 22 ottobre 1964 mentre gradatamente le ultime 
linee tranviarie venivano sostituite dai servizi d'autobus, la vecchia U.I.T.E. venne          
municipalizzata, dando vita alla A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti). Il 26 dicembre 
1966 l'ultimo tram concluse la sua corsa. 
 
 

Il patrono di Genova. Di ritorno in patria dalle crociate intorno al 1100, le galee genovesi 
toccarono le coste della Licia  e trovarono le ceneri di San Giovanni Battista,  rinvenute in un 
convento vicino alla città di Mira.  Questo fatto ebbe una grande importanza  nella vita     
religiosa della città,  perchè da allora il santo  venne considerato Patrono di Genova. 
 

Storia della Lanterna. Nei primi tempi, il porto veniva segnalato alle navi bruciando della 
legna in gabbie di ferro. Successivamente, fra il 1150 e il 1200, sul Capo di Faro fu innalzata 
la Lanterna, di cui si ignora il nome del primo costruttore. Narra una leggenda che, terminato 
il lavoro, fu scaraventato sugli scogli dalla sommità della torre, per impedirgli di costruire al-
trove un'opera così importante. Altri, ancor più maligni, aggiungono che fu gettato nel vuoto 
per non dargli il... compenso pattuito. Distrutta nel 1512, la Lanterna fu ricostruita nella for-
ma attuale verso il 1543, probabilmente da Giovanni Maria Olgiati. Misura 127 metri di al-
tezza e possiede un potente apparecchio luminoso che, di notte, indica alle navi la via del porto. 
 
Brani tratti da "Storia e tradizioni di Genova"di G. Marsano, Valenti editore  
"Breve storia di Genova" di Stefano Roffo, édito da Newton & Compton) 
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Le prime delegazioni 
Dopo la costituzione della Grande Genova, istituita nel 1926 con la soppressione di diciannove 
comuni limitrofi al capoluogo, si rese necessario decentrare alcuni servizi amministrativi per 
poter gestire una nuova realtà comunale così ampia. 
Nacquero perciò dodici delegazioni, corrispondenti grosso modo ai comuni appena soppressi, nei 
quali vennero aperti uffici comunali di anagrafe e stato civile e sezioni di polizia municipale. 
Dopo la costituzione della Grande Genova, istituita nel 1926 con la soppressione di diciannove 
comuni limitrofi al capoluogo, si rese necessario decentrare alcuni servizi amministrativi per 
poter gestire una nuova realtà comunale così ampia. Nacquero perciò dodici delegazioni, nelle 
quali vennero aperti uffici comunali di anagrafe e stato civile e sezioni di polizia municipale. 
Nel 1969, con la nascita dei "Consigli di quartiere e di delegazione", alle dodici unità        
territoriali esistenti ne furono aggiunte altre tredici per un totale di venticinque.  
Le Circoscrizioni 
L'approvazione nel 1978 di un nuovo regolamento per il decentramento amministrativo portò 
alla trasformazione delle delegazioni in circoscrizioni e alla prima elezione diretta dei "Consigli 
di Circoscrizione" con le elezioni amministrative del 21 giugno 1981. Il 24 marzo 1997 le   
circoscrizioni furono ridotte a nove con lo stesso territorio e denominazione degli attuali      

Municipi. I Municipi 

Il 6 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha deliberato il nuovo  "Regolamento per il         
decentramento e la partecipazione municipale"   che prevede la trasformazione dei Consigli di 
Circoscrizione in  Municipi. che riceveranno  maggiori deleghe soprattutto per quanto  concerne 

la gestione del territorio. 

La Città di Genova  
La struttura amministrativa                   

http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/1969
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Circoscrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
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Denominazione 
Residenti                 

(% sul totale Genova) 
Superficie (ha) Unità urbanistiche comprese 

Centro Est 90.161 (14,8%) 
707,74  di cui  495,64  di zona 

urbanizzata 

Oregna, Lagaccio, Prè, Molo,   Mad-
dalena, San Nicola, Castelletto, Ma-

nin, SanVincenzo, Carignano 

Centro Ovest 68.313 (11,2%) 
485,20  di cui  423,35  di zona 

urbanizzata 

Campasso, San Gaetano, Sampierda-
rena, Belvedere, San Bartolomeo, 

San Teodoro 

Bassa        
Val Bisagno 

77.721 (12,8%) 
789,74 di cui 435,11 di zona  

urbanizzata 

Sant'Agata, San Fruttuoso, Quezzi, 
Fereggiano, Marassi, Biscione-Forte 

Quezzi 

Media          
Val Bisagno 

58.034 (9,5%) 
4179,17 di cui 1077,68 di zona 

urbanizzata 

Staglieno, San Gottardo, Sant'Euse-

bio, Molassana, Struppa 

Valpolcevera 63.176 (10,4%) 
3327,11 di cui 1182,33 di zona 

urbanizzata 

Borzoli Est, Certosa, Rivarolo,    
Teglia, Begato, Bolzaneto, Morego, 

San Quirico, Pontedecimo 

Medio Ponente 61.950 (10,2%) 
1885,13 di cui 723,60 di zona 

urbanizzata 

Sestri Ponente, S. Giovanni Battista, 
Calcinara, Borzoli Ovest,          

Cornigliano, Campi 

Ponente 62.257 (10,2%) 
7507,78 di cui 751,20 di zona 

urbanizzata 

Crevari, Voltri, Ca' Nuova,       
Palmaro, Pra', Castelluccio,       

Pegli ,Multedo 

Medio Levante 61.087 (10,0%) 
571,35 di cui 478,76 di zona 

urbanizzata 

Foce, Brignole, Chiappeto,         
San Martino, Albaro, San Giuliano,  

Lido, Puggia 

Levante 65.238 (10,7%) 
3659,29 di cui 873,63 di zona 

urbanizzata 

Bavari, San  Desiderio, Apparizione, 
Borgoratti, Sturla, Quarto, Quartara, 

Castagna, Quinto, Nervi 

I nove Municipi  
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Presentazione Municipio I Centro Est            
Il nostro patrimonio artistico e culturale                 

i Musei Comunali  

Prima del 1882 si chiamava Strada Aurea e ancora prima Strada Nuova. Oggi è invece Via 
Garibaldi, una via stupenda a cui nessuna foto rende giustizia. Non a caso nel 1837 fu definita 
la strada più bella del mondo da uno scrittore illustre come Stendhal e fa parte del  
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. In Via Garibaldi ha sede un originale percorso museale che 
collega tre importanti palazzi genovesi: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi.  

In Palazzo Rosso, nobile dimora ornata da affreschi dei maggiori pittori del 
Seicento ligure e da preziosi arredi, è esposta una ricca quadreria che       
comprende dipinti raccolti nell’arco di più di due secoli dalla nobile famiglia 
Brignole-Sale  

 A Palazzo Bianco si può ammirare una importante raccolta di pittura genove-
se, italiana e europea dal XVI al XVIII secolo  

Costruito nel Secolo dei Genovesi, Palazzo Doria Tursi, oltre a ospitare le sale 

di rappresentanza del Sindaco, accoglie l’espansione della Galleria di Palazzo 

Bianco. Nelle sale monumentali, pezzi celeberrimi come il Guarnieri del Gesù, 

violino appartenuto a Paganini, una notevole esposizione di opere d’arte decora-

tiva, e la raccolta delle monete, dei pesi e delle misure ufficiali dell’antica Re-

pubblica di Genova. 

Il Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis offre un percorso nel-

la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, suo ideatore.  

Viaggiando per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, il Capitano ha racchiuso 

nella sua dimora il suo mondo in una cornice romantica a cavallo tra “camere 

delle meraviglie” e trofei coloniali. 

Galata Museo del Mare, Commenda di S. Giovanni di Prè e Museo Na-

vale di Pegli sono i complessi museali riunitisi in una unica struttura 

giuridico - amministrativa, il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle 

Migrazioni, nata nel 2005 per volere dell’Amministrazione Comunale 

proprio per legare queste realtà museali e monumentali all’identità storico

-marinara della città, all’accoglienza, alle peregrinazioni, alle esplorazioni, 

allo scambio di merci e di persone: un polo culturale legato ai temi del 

mare e del dialogo tra popoli e culture 
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La Commenda di San Giovanni di Prè è una costruzione molto antica: 

risale all’anno 1180 ed è stata costruita per servire come supporto ed as-

sistenza ai pellegrini ed ai crociati che si recavano o ritornavano dalla 

Terrasanta. Da maggio 2009,  dopo anni di restauri e di ricerche ar-

cheologiche, la Commenda presenta un allestimento dove i documenti del-

la storia diventano immagine e spettacolo. 

Il museo di Villa Croce vanta un patrimonio artistico di più di 3.000 opere di 

arte astratta italiana e straniera 1939-1980; arte genovese e ligure dalla se-

conda metà del ’900; grafica italiana del secondo ’900 

Museo di S. Agostino Nel complesso conventuale agostiniano di origine 

medievale (XIII secolo) ha sede il museo che ospita sculture, affreschi 

staccati italiani e liguri, reperti lapidei dal X al XVIII secolo. 

Museo d’Arte Orientale l ricchissimo patrimonio di arte giapponese ed orien-

tale, raccolto in Giappone durante il periodo Meiji da Edoardo Chiossone è ora 

esposto nella Villetta Di Negro. 

Museo del Risorgimento. Inaugurato il 5 maggio 1915 in Palazzo Bianco, dal 

1934 ha sede nella casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini 11, il 

museo conserva ed espone un ricco e variegato patrimonio storico ed artistico a 

testimonianza della storia del Risorgimento e del movimento operaio e mazzi-

niano fino alla Prima Guerra Mondiale. 

Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo Ambienti sottera-
nei di grande qualità architettonica sono scrigno affascinante di opere 
di oreficeria e argenteria antica. 

Palazzo Verde Magazzini dell'Abbondanza Centro di informazione ed e-
ducazione sull’ambiente. Questo nuovo spazio ha il compito di sensibilizza-
re la cittadinanza – in modo particolare le giovani generazioni – sui te-
mi cruciali del risparmio energetico.  

Via del Campo 29:rosso Nel cuore della città vecchia, nell`omonima 
strada cantata da Fabrizio De André, apre Via delCampo29rosso ha 
come obiettivo la conservazione del patrimonio culturale e musicale del-
la “scuola genovese”, la sua valorizzazione e la sua diffusione, anche 
attraverso l`utilizzo di tecnologie avanzate. 



13 

 

Palazzo Ducale -  Dopo un recente restauro durato dieci anni, 
Palazzo Ducale è certamente un edificio di immenso valore storico 
ed architettonico che si propone, nella sua veste di struttura    
polivalente, come vero e proprio cuore delle più alte iniziative   

culturali della città e del suo territorio.  

Presentazione Municipio I Centro Est            
Il nostro patrimonio turistico e ambientale 

Cattedrale di San Lorenzo -  Al centro della città medioevale la 
cattedrale di San Lorenzo, costruita tra il 1.100 e fine 1.300, è 
circondata da edifici di grande valore religioso e civile. La facciata 
presenta 3 portali gotici, per quali furono chiamate maestranze 
francesi, che si staccano stilisticamente dal contesto architettonico 
della cattedrale. I due leoni che fiancheggiano la scalinata      
risalgono all’800. La cattedrale è raggiungibile esclusivamente a 
piedi, e si trova a metà della bellissima via San Lorenzo. 

Palazzo S. Giorgio -  o Palazzo delle Compere di San Giorgio - è 
uno degli edifici storici più importanti e conosciuti di Genova,  
nserito nella lista dei monumenti nazionali italiani. Tipico esempio 
di architettura civile medievale, è situato a piazza Caricamento, 
tra la zona del Molo Vecchio e la Commenda di San Giovanni di 
Pré., Fu la sede originaria del Banco di San Giorgio, una delle 
prime forme di istituzione bancaria sviluppatasi nell'Italia dei  

Comuni. 

Il Porto Antico - Il Porto Antico di Genova è uno dei  
punti focali più importanti della città grazie al grandioso 
restauro realizzato dall'architetto  Renzo Piano. Con il  
recupero di quest'area, la città ha finalmente riconquistato 
il suo sbocco sul mare, dove costruzioni e spazi sono stati 
ristrutturati ottenendo una sorta di grande piazza rivolta 
al Mediterraneo. Il ruolo dell'antico porto è   diverso da 
quello originario: non più mercantile ma turistico e     
culturale, un vero e proprio parco urbano affacciato sul 
mare con numerosi poli di attrazione tra cui: l'Acquario, il 
Centro Congressi, la Città dei Bambini, la Biblioteca per 

ragazzi De Amicis, il Bigo.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_nazionali_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Commenda_di_San_Giovanni_di_Pr%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Commenda_di_San_Giovanni_di_Pr%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Banco_di_San_Giorgio
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Gli ascensori pubblici di Genova sono un sistema di undici impianti gestiti attualmente 
dall’Azienda Municipalizzata Trasporti  ed utilizzati per il collegamento tra il centro e le zone 
collinari cittadine. Dieci degli impianti oggi in uso sono entrati in servizio tra gli inizi degli 
anni dieci e la fine degli anni settanta a seguito dell’ espansione urbanistica; l'undicesimo im-
pianto, tra via Centurione e via Bari, è entrato in servizio alla fine del 2010. Quasi tutti co-
struiti da privati, divennero con il tempo di proprietà pubblica in modo simile a quanto accadu-
to per le aziende di trasporto che gestivano linea automobilistiche o tranviarie. Insieme con le 
funicolari del Righi e Sant'Anna e con la ferrovia Principe-Granarolo vengono indicati da 

Impianto Anno realizzazione Dislivello (m) 
Castelletto Levante 1909 57 

Castelletto Ponente 1910 61 

Castello d'Albertis-Montegalletto 1929 72 

Ponte Monumentale 1959 23 

Piazza Manin - Via Contardo 1941 32 

Via Crocco 1933 49 

Via Montello 1967 43 

Via Mura degli Angeli 1963 46 

Villa Scassi 1977 26 

Via Imperia 1954 34 

Via Bari 2010 12 

Solitamente indicato solo come ascensore di Castelletto, è il più famoso degli ascensori genovesi 
per la sua valenza turistica; collega piazza del Portello, nel centro di Genova, con il belvedere 
Luigi Montaldo in Spianata Castelletto, uno dei più famosi punti panoramici della città. Co-
struito nel 1910, copre un dislivello di 57 metri e ha due cabine, di recente costruzione ma che 
riprendono le linee dell'epoca, con una portata di 25 persone. Mentre l'ingresso a valle è all'in-
terno di un palazzo, la stazione a monte è costruita completamente all'esterno in stile liberty 
con vetrate che consentono di godere del panorama della città. Il poeta Giorgio Caproni gli de-
dicò alcuni versi, riprodotti anche su una targa affissa nella galleria d'ingresso, nella poesia 

l'Ascensore.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/AMT_(Genova)
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://it.wikipedia.org/wiki/Tram
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_Zecca-Righi
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_Sant%27Anna
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Principe-Granarolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_Zecca-Righi
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_Sant%27Anna
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Castelletto_(quartiere_di_Genova)
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Caproni
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L’ascensore Castello d'Albertis-Montegalletto è un particolare impianto di trasporto pubblico che 
unisce un sistema di tipo funicolare ad uno di tipo ascensoristico; collega via Balbi, nei pressi 
della stazione di Genova Piazza Principe, con corso Dogali nelle immediate vicinanze del 
Castello d'Albertis. L’ascensore fu realizzato nel 1929 da una società privata, era l’impianto 
più imponente tra quelli genovesi, consentendo di superare circa settanta metri di dislivello; 
per raggiungere le due cabine, della capienza di venti persone, era necessario incamminarsi 
nel sottosuolo lungo un tunnel di circa trecento metri.; tra il 1963 e il 1965 la società proprie-
taria sostituì gli ascensori con altri più moderni e veloci. A metà degli anni settanta AMT ri-
levò l’impianto che mantenne in servizio fino al 1995 quando, scaduta la vita tecnica trenten-
nale, gli ascensori furono chiusi. AMT decise di non rinnovare l’impianto nella configurazione 
precedente in quanto la necessità di percorrere la lunga galleria pedonale ne avrebbe causato 
una scarsa appetibilità da parte dell’utenza e fu redatto un progetto preliminare che prevedeva 
la realizzazione di un innovativo impianto traslatore-sollevatore; il progetto fu presentato nel 
gennaio 2001 al Ministero dei Trasporti per le necessarie autorizzazioni che furono concesse il 
14 novembre dello stesso anno. I lavori ebbero inizio nel settembre 2002 e l’ascensore e  fu 
inaugurato ed aperto al pubblico il 15 dicembre 2004. 

 
Funicolare Zecca-Righi. Il primo progetto fu approvato nel 1890 e prevedeva due impianti  
distinti che condividevano la stazione di San Nicola dove i passeggeri dovevano effettuare il 
trasbordo tra le cabine. Pur essendo già in esercizio regolare, l'approvazione definitiva dei lavo-
ri si ebbe soltanto il 17 gennaio 1912.  
Il rifacimento del 1963. All'inizio degli anni sessanta si rese necessario un rammodernamento 
dell'impianto per adeguarlo alle nuove norme e per renderlo più veloce; la UITE, azienda che 
aveva ottenuto la gestione di tutto il trasporto pubblico genovese, decise di unificare le due   
linee. I lavori, iniziati nel gennaio 1963, comportarono la trasformazione della stazione di San 
Niccolò in un punto di incrocio e lo spostamento a monte di alcuni metri della stazione del   
Righi; inoltre portò alla ricostruzione totale del tracciato e alla sostituzione del materiale     
rotabile.  
La funicolare entrò in servizio il 28 febbraio 1966. 
Il rinnovamento del 1987. Alla fine degli anni ottanta si rese nuovamente necessario un    
adeguamento alle normative e alle necessità dell'epoca; i nuovi lavori, iniziati nel 1987,    
comportarono il rifacimento della via di corsa e delle banchine delle stazioni, allungate per   
permettere l'utilizzo di nuove vetture più lunghe delle precedenti, e delle parti meccaniche   
oltre che un aumento dell'automazione. La funicolare rientrò in servizio nel marzo 1990.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Ascensore
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Balbi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Genova_Piazza_Principe
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_d%27Albertis
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dei_Trasporti
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
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L’ultima fermata della Funicolare Zecca-Righi, ci porta direttamente all’interno dell’ Area 
Naturale Protetta d’interesse locale Parco delle Mura,  
polmone verde di oltre 870 ettari, che conta circa novecento specie di piante, oltre che animali 
e uccelli rapaci., oltre il sistema di fortificazione più esteso d'Europa.  

Le mura difensive costruite tra il cinque e il seicento rappresentano la seconda struttura   
muraria più lunga del mondo, subito dopo la grande muraglia cinese.  

I forti  rappresentano un insieme di castelli e torri militari risalenti a diverse epoche, che 
hanno garantito l'inaccessibilità della città portuale per secoli. Tale sistema murario si basa su 
sedici forti principali e addirittura 85 bastioni distribuiti sui 19 chilometri delle mura. 

All’interno del Parco delle Mura si trova l’Osservatorio Astronomico del Righi , con il suo 

Giardino del Sole dedicato a laboratori didattici  e l’Aula Didattica  Planetario. 
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San Pier d’Arena, dopo una riforma toponomastica (1936), divenne ufficialmente        
Sampierdarena, prende il nome dalla chiesa di San Pietro dell’Arena, oggi nominata Santa 
Maria della Cella. La denominazione del quartiere deve la sua origine ad una leggenda    
legata ad un improbabile soggiorno di San Pietro nella nostra città.  
Intorno al 1000, questo era un borgo di agricoltori e 
marinai formatosi a partire dalla “Coscia” e dal 
“Canto”, due piccoli nuclei di case favorite da una   
insenatura rocciosa, prominenti sul mare, a fare       
da bacino. In particolare, il piccolo promontorio      
della Coscia, alla foce del rio Belvedere, era ideale   
per l’attracco e le operazioni di carico e scarico delle 
merci.  
Il costituendo borgo, a partire dal XII secolo,  
conobbe un periodo di grande ricchezza: la spiaggia in sabbia fine, caso raro nel litorale geno-
vese, e la vicinanza con la Superba (dal 1128 la costa era dominata ad est dal “grande faro” 
di Genova) favorì, infatti, il piccolo comune che fino al Settecento venne considerato       
ambitissima residenza estiva per nobili e signori dell’alta società. 
 

  
Dalla seconda metà dell’Ottocento Sampierdarena 
si impose come uno dei maggiori centri        
industriali italiani, mentre il suo lido “moriva”              
definitivamente nel 1927 per fare spazio alle  
nuove banchine del porto.  

Presentazione Municipio II Centro Ovest          
La storia 

http://www.guidadigenova.it/storia-genova/lanterna/
http://www.guidadigenova.it/storia-genova/lanterna/
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San Teodoro, che prende il nome dall'antica abbazia costruita sulla scogliera ed ora      
scomparsa, può essere considerato un quartiere di Genova che fa da tramite con il centro   
della città e le delegazioni di ponente, prima fra tutte Sampierdarena, con la quale è inglo-
bata nel Municipio  Centro Ovest. 
Anche anticamente poteva essere considerata una via di collegamento, peraltro di non facile 
percorrenza, siccome era formata da una stretta stradina delimitata, a mare, da grossi scogli 
e dalla collina, da cui scendevano alcuni torrentelli. 

Quella che adesso è Piazza Di Negro era un campo adibito agli svaghi, come il gioco delle 

bocce, del pallone e di balli, come la "moresca". Questo particolare "parco giochi" era       

frequentato assiduamente dalla "classe dei calzettari", che abitavano la collina degli Angeli, 

dai "piloti e dai giornalieri del porto" che risiedevano, invece, nelle vicine case della     

Chiappella o di San Lazzaro. 

 

 

In quell'epoca, stiamo parlando degli inizi del 

secondo millennio, si dava poco peso alle      

apparenze, infatti in un'area poco lontana dai 

giochi, alla foce di un torrente che scendeva dal 

poggio chiamato "Pietra del Cucco" (l'attuale 

Via Venezia), venivano issate le "forche" usate 

con solerzia per delinquenti e nemici della   

Repubblica  

Attualmente San Teodoro è delimitata, a    

ponente, dall'inizio di Via Milano, nella zona a mare, e da Via Mura degli Angeli, nella zo-

na a monte. La parte centrale è formata, nella parte bassa da Piazza Di Negro, da Via 

Buozzi e da Via di Fassolo, mentre verso la collina si estende il popoloso quartiere di      

Oregina, con Via Venezia, Via Bologna, Via Vesuvio e tante altre vie che si arrampicano 

fino a raggiungere la zona di Granarolo che 

chiude il confine nella zona a nord. 

 

A levante, la fine di Via Adua segna il limite 

della zona a mare di San Teodoro, mentre poco 

più a monte il confine è la Piazza del Principe.  
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Presentazione Municipio II Centro Ovest           
A spasso per le ville: da “posto di lavoro”  

a “villaggio per signori”       

Nei primi anni del XVI secolo Sampierdarena 
cambiò volto. I nobili genovesi, attratti dalla 
bellezza della periferia, decisero di trascorrere 
il periodo estivo in questa località e si fecero 
costruire maestose ville affacciate sul mare con 
incantevoli colline alle spalle. 
 

Molte torri medioevali, costruite precedente-

mente per avvistare le navi saracene,  

furono abbattute, altre trasformate o incorpora-

te nelle nuove costruzioni. Così al posto di nu-

merosi baluardi di difesa costiera sorsero le sontuose ville del patriziato genovese, poste tra 

parchi e giardini. Nella Sampierdarena di quel tempo si contavano novanta palazzi monu-

mentali; divenne, per questo, la più importante stazione di villeggiatura d'Italia. 

Le ville  

Un edificio che riporta al fasto di quei tempi è la Villa Spinola dei Duchi di San Pietro,  
attualmente visibile parzialmente sia da Via Istituto Tecnico che da Via Dottesio. Questo  
palazzo, sobrio, quasi severo, che ospitò Carlo V, è attribuito dai maggiori storici a Galeazzo 
Alessi .Nel suo interno operarono Bernardo Castello, Andrea Ansaldo e Giovanni Carlone. Di 
questi artisti, a testimonianza di quella antica grandezza, restano alcuni affreschi : nel ciclo 
decorativo si snoda l’autocelebrazione della famiglia proprietaria attraverso scene mitologiche 
e rappresentazioni degli antenati illustri. 

Poco distante da villa Spinola di San Pietro si trova un altro grande 

ed importante edificio di strutture severe, tanto massiccio da meritare 

l'appellativo di Fortezza 
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Si tratta di Villa Grimaldi detta la “Fortezza”, 
costruita intorno al 1565 per Battista Grimaldi, 
ad opera dell'Alessi. A Battista Carona, invece, 
si attribuisce l’elegante e raffinato ornamento 
della loggia del piano nobile. Gli affreschi nelle 
varie sale sono accomunati dal soggetto mitologi-
co - guerresco, in particolar modo il ciclo troiano, 
e si devono al Perolli e a G.B. Castello. 

Ma il capolavoro dell'Alessi resta comunque, a Sampierdarena, la Villa Scassi (prima Impe-

riale), detta la “Bellezza” 

L’intero complesso, edificio e giardino, venne fatto edificare nel 
1560 da Vincenzo Imperiale sotto la direzione dei fratelli Do-
menico e Giovanni Donzello. Inizialmente, il palazzo sorgeva 
isolato con davanti il mare e di lato sentieri ombreggiati da 
piante, statue, aiuole, per salire alla collina attraverso viali in-
terrotti da grotte che davano la sensazione di trovarsi in uno 
scenario fantastico, irreale. La villa negli anni che seguirono 
venne utilizzata come caserma e poi come ospedale, finché, qua-
si completamente abbandonata, venne acquistata agli inizi 
dell’800 da Onofrio Scassi che provvide ad un completo restau-
ro. L’incarico per la parte architettonica venne affidato a Nicolò 
Barabino  

Anche i Doria si fecero costruire una villa a Sampierda-
rena, per non esser da meno rispetto alle altre nobili  
famiglie genovesi. Villa Doria (nella foto), ora delle    
Madri Franzoniane,  venne costruita nel XVI secolo in 
posizione angolare rispetto al giardino risultando sfalsata 
rispetto alle altre che la fronteggiavano lungo la strada.   

Villa Diana . Costruita tra il XVI e il XVII secolo, era 

di proprietà della famiglia Crosa.   Restaurata di recente  

è stata   aperta al pubblico in occasione delle giornate del 

FAI;  
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Merita un cenno  Villa Serra – Ponticelli, che fu edificata sul finire del XVI secolo ed al 
suo interno contiene affreschi di grande valore artistico, attribuiti alla scuola dei Calvi. 

Sicuramente, una delle ville di maggior interesse è Villa Centurione, detta del “Monastero”. 

Costruita nel 1587 per Barnaba Centurione, sorgeva di fronte al mare. Prima della costruzio-

ne della villa, in questo luogo si trovava l’antico monastero delle Cistercensi. Ancora nel 1850 

apparteneva ai Centurione, che la affittarono al Comune di Sampierdarena per collocarvi del-

le scuole. Passata poi in eredità all'ospedale Pammatone, fu acquistata definitivamente dal 

Comune di Sampierdarena nel 1885 quale sede della Biblioteca Comunale. E' tuttora sede di 

una scuola media. Molte decorazioni dei soffitti sono opera di Bernardo Castello. 

Villa Doria – Masnata, posta superiormente alle altre, 
nell’attuale Via Cantore, fu costruita sul finire del XVI secolo, 
viene ricordata come Palazzo Doria, sebbene il Vinzoni nel 1757 
la indichi di proprietà dei De Mari, con la retrostante Villa 
Ronco che recentemente ha visto il completo restauro della villa, 
adibita ad asilo nido, e del giardino.   
Un altro palazzo situato più in alto, cioè all’inizio dell’attuale 
Via G.B. Monti, è Villa Centurione – Carpaneto.   Al piano  si 
può ammirare  l'altissimo pregio di questa villa dove nei soffitti 
di tre sale sono ben conservati gli affreschi che nel 1623 Luigi 
Centurione commissionò a Bernardo Strozzi; Il vasto giardino 
giungeva fino alla riva del mare e, oggi, al suo posto c'è il   
centro di Sampierdarena. 

Per concludere si può ricordare Villa Doria - Istituto Don D'Aste, che fu fatta costruire ai 
piedi della salita di Belvedere da Gio Battista Doria e passò in seguito ai De Mari.       

Possiamo, comunque, dare una spiegazione al fatto che i no-

bili genovesi scegliessero Sampierdarena come luogo ideale 

per le loro vacanze estive: all’epoca la nostra piccola città 

era bellissima, grazie al mare, alla ricchezza di vegetazione 

ed al terreno che permetteva di costruire magnifici palazzi 

ed incantevoli giardini, e, in più, era vicina alla grande  

Genova, permettendo ai ricchi signori di passare le “ferie”   

tenendo d’occhio gli affari che continuavano nei loro “scagni” 

del centro. 
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La villa Rosazza, detta "Scoglietto" dal nome dell'altura che domina il porto, fu fatta edifica-
re nel secolo XVI dai nobili Dinegro. 
Un tempo, il giardino partiva dal litorale e saliva per arrivare fino all'ingresso. Ora non ne 
rimane più traccia, visto che il parco è stato trasformato nella via Bruno Buozzi e nella parte 
a monte è stato costruito il tratto ferroviario. La villa, recentemente restaurata, ha un ter-
razzo munito di balaustre marmoree che segna oggi il confine tra villa e ferrovia. 
Di questa villa l'Alizeri scrisse: "Ad ogni passo hai viste nuove e liete, se movi dall'interno 
del palazzo, che sui fianchi si bea di lunghi e cupi filari di piante, o se ascendi la collina ri-
dotta in gradi e pianerottoli, che da lungi fa campo al palazzo medesimo e gli accresce bellez-
za. Quivi aiuole di piante e fiori, e in mezzo ad esse or fontane or piramidi or vasche con bei 
zampilli, e in ogni cosa una simmetria che non lascia veder l'arte, sono a' periti una testimo-
nianza della feconda immaginazione di quel sommo (riferito al Tagliafichi). Più in alto i fo-
schi e chiomati boschetti a cui sorride di si bel riso la natura, compiono lo scena... Vagheggia 
di fronte quanto mare s'accampa dinanzi a Genova, e di questa città superba scopre ogni tor-
re, ogni vetta, ogni promontorio. Se non è vita ove la più schietta immagine dalla rustica 
semplicità può specchiarsi, dirò così, nell'azzurro d'una tranquilla marina, io non so qual fan-
tasia di poeta valesse a tingere più bell'incanto". 

A villa Rosazza abitò per molti anni il marchese Lorenzo Pareto (1860-1865), che fu mini-

stro di Carlo Alberto e dotto cultore di scienze naturali e che, proprio nella villa della Sco-

glietto, aveva adunato il prodotto di lunghi e pazienti studi assieme alle sue notevoli raccolte 

naturalistiche. 
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Teatro Gustavo Modena 
La Storia 

Un primo progetto fu redatto da Angelo Scaniglia nel 1833. La costruzione dell'edificio del 
Teatro Gustavo Modena venne iniziata il 29 giugno 1856. L'inaugurazione avvenne il 18  
settembre 1857 con la commedia lirica in tre atti Tutti in maschera di Carlo Pedrotti.   
L'attività teatrale fu sospesa tra il 1920 e il 1922 in occasione di alcuni lavori, al termine 

dei quali la struttura venne riaperta con la Carmen di Georges Bizet. 

Dalla metà degli anni trenta il teatro venne utilizzato prevalentemente per la proiezione di 

pellicole cinematografiche. Soltanto nel 1979 ricominciarono a esservi rappresentati spettacoli, 

il primo dei quali fu la Petite messe solennelle di Gioachino Rossini. Tra il 1983 e il 1997 la 

struttura fu interessata da lunghi interventi di restauro e messa a norma, riaprendo il 18  

settembre 1997 con Snaporaz di Federico Fellini[1]  

L’esterno 

La facciata dell'edificio di gusto neoclassico è 
articolata in due livelli principali e da un 
avancorpo leggermente in aggetto dotato di 
timpano poggiante su colonne addossate di 
ordine ionico. Tra il 1920 e il 1922 venne 
aggiunto un avancorpo aperto da tre fornici. 
il quale comportò la demolizione dell'esistente 
gradinata di accesso  

L’interno 

 

Si tratta di una sala all'italiana avente una 
capacità di circa 800 spettatori, con una 
pianta a ferro di cavallo, tre ordini di    

palchi più un grande loggione  

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_Scaniglia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/wiki/1857
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tutti_in_maschera&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Pedrotti
http://it.wikipedia.org/wiki/Carmen_(opera)
http://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Petite_messe_solennelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
http://it.wikipedia.org/wiki/Snaporaz
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_dell'Archivolto#cite_note-1
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I forti: una passeggiata nella storia  

Il primo che incontriamo è il Forte di Promontorio, 

detto “Tenaglia”, situato a 216 metri di quota. Per 

accedere al forte si abbandona via Bartolomeo Bian-

co nel momento in cui questa passa tangente alle 

mura; dopo aver percorso un tratto dissestato, si 

incontrano e si superano le mura attraverso un pas-

saggio che si conclude all’ingresso del forte, presso il 

ponte levatoio. La costruzione di un primo  

castello, chiamato dagli abitanti del luogo “Prementone”, si fa risalire al XV secolo e la sua 
demolizione al 1632, anno in cui furono terminate le cinte murarie. Questa primitiva struttura 
difensiva comprendeva due torri ed un perimetro murario con quattro bastioni. Sulle rovine di 
questo fortilizio, tra il 1642 e il 1651, fu edificato il “Tenaglia” ad opera di Giovanni Spinola 
con la sovrintendenza dei lavori di G.B. Poissievier. La costruzione domina tutta la Val Polce-
vera e la zona di Coronata e confina, a levante, con il Cimitero della Castagna. 

Nel 1800, il forte fu utilizzato dagli austriaci come deposito di artiglieria e, tra il 1805 e il 

1814, con l’annessione di Genova alla Francia napoleonica, divenne “un elemento autonomo delle 

mura, munito di un corpo di guardia al centro della piattaforma”. Il Governo Sardo, vista 

l’importanza difensiva del forte, dispose un restauro nel 1815, ampliandolo con una caserma ed 

una nuova polveriera, dandogli quella che è l’attuale forma architettonica. 

 

Il Forte “Tenaglia” fu molto importante durante i moti genovesi del 1849 e nell’ultimo conflitto 

mondiale, quando era sede di un’importante batteria antiaerea, fu colpito molte volte dai bom-

bardamenti alleati che danneggiarono molti punti delle mura e della sua “tipica struttura a 

corno”. 

Poco più in basso, ad un’altezza di 120 metri, si 

trova il Forte di Belvedere, detto “Lunetta”, al 

quale si accede dopo aver percorso Corso Marti-

netti percorrendo Via Belvedere, presso la zona 

dove attualmente si trova il Campo Sportivo “M. 

Morgavi”. Un secondo accesso pedonale al forte è 

rappresentato dalla salita G. B. Millelire, rag-

giungibile, per chi proviene da Certosa, da via 

Walter Fillak. Queste fortificazioni, terminate di 

costruire nel Maggio del 1748, si estendevano un tempo su un’ampia area, che partiva 

dall’edificio fortificato per arrivare fino alla foce del  
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Polcevera. L’edificazione della fortificazione vera e propria risale, però, al 1815 ad opera del 
Corpo Reale del Genio piemontese. La struttura era massiccia, articolata su tre piani. Il forte 
fu realizzato a forma di “lunetta”, in altre parole con una vasta pianta pentagonale innestata 
in maniera asimmetrica con la casa - fortezza. Attualmente, restano soltanto le antiche mu-
rature di base, dal momento che il forte subì alcune trasformazioni durante la seconda guer-
ra mondiale e per la costruzione del campo di calcio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forte che, certamente, ha mantenuto la migliore conservazione è il “Crocetta”, posto poco 

lontano dal “Lunetta” in direzione di Certosa, ad un’altezza di 157 metri, sopra uno sperone 

che domina la Val Polcevera. Per raggiungere il forte si percorrono Corso Martinetti, Salita 

Belvedere e la Salita al Forte Crocetta: si entra, poi, nella fortezza attraverso un ponte di 

pietra sul quale poggia il ponte levatoio, in parte integro. Le prime notizie su questo forte si 

hanno nel 1748, ma di certo si sa che fu ricostruito dalle fondamenta nel 1827. Ancora oggi 

sono visibili le grandi opere in pietra e un ampio fossato posto a difesa delle fortificazioni. Tre 

lati ospitavano i pezzi di artiglieria coperta, mentre quello rivolto verso valle, protetto da un 

terrapieno e da massicce mura, era armato da pezzi in superficie. La sua forma cubica impo-

nente lo fa assomigliare più ad un “bunker” dell’ultimo conflitto che a un fortilizio del primo 

Ottocento. L’edificio, pur essendo completamente abbandonato, è comunque in condizioni discre-

te, motivo per cui un’opera di ristrutturazione sarebbe quanto mai urgente e necessaria 
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L’industrializzazione 

Dalla seconda metà dell’Ottocento Sampierdarena si 
imponeva come uno dei maggiori centri industriali 
italiani, fino a meritarsi nel 1865 il grado di “Città 
del Regno d’Italia”. Nel 1832 venne fondata nella 
zona della Fiumara la Fonderia dei Fratelli Belle-
ydier, successivamente Taylor&Prandi, per la rea-
lizzazione delle reti ferroviarie Torino – Genova 
(1853) e Genova – Voltri (1856). Fu proprio a ca-

vallo di queste due opere pubbliche che l’azienda, mal gestita e in condizioni economiche pre-

carie, venne rilevata da un brillante ingegnere genovese, Giovanni Ansaldo. 

Grazie a preziose conoscenze nel mondo politico, anche a livello europeo, Ansaldo riuscì da 
subito ad ottenere importanti commesse all’interno della “neonata” industria metalmeccanica. 
Fu proprio negli stabilimenti della Fiumara che venne costruita la prima locomotiva italiana 
(collaudata in incognito dallo stesso Ansaldo) chiamata appunto “Sampierdarena”. Successiva-
mente il neonato Regno affidò ad Ansaldo buona parte delle commesse per la rete ferroviaria 
italiana, per la costruzione di caldaie marine e, successivamente, materiale bellico e motori a 
scoppio, sino ad arrivare alla produzione navale a cavallo del ‘900, quando l’azienda poteva 

già contare su oltre 10000 dipendenti e ben sette stabilimenti. 

Gli edifici del moderno centro multifunzionale “Fiumara”, sono   
stati progettati  proprio con l’intento di ricalcare l’antica struttura     

dei capannoni dove venivano assemblate le locomotive. 
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Il porto a Sampierdarena 

Sampierdarena a metà del 1800 era diventato un fiorentissimo 

centro industriale non solo grazie all’Ansaldo e alle altre      

industrie metallurgiche e metalmeccaniche, ma anche per tante 

altre piccole e grandi fabbriche che spaziavano in tutti i settori 

del lavoro. Grazie al fiorire di queste iniziative imprenditoriali 

cominciò ad intensificarsi l’attività commerciale e, con lo sviluppo 

economico, arrivò di conseguenza lo sviluppo demografico e topografico.  

Tutti questi fattori di crescita ponevano il problema di aumentare le possibilità produttive del 

Comune di Sampierdarena. Arrivò allora il momento di studiare qualcosa di 

nuovo (che di nuovo aveva ben poco visto che l’economia genovese si era basata 

per secoli su questa attività), sfruttando la lunga spiaggia che partendo dal  

Capo di faro arrivava fino alla riva del Polcevera: un nuovo bacino portuale.   

Il Municipio di Sampierdarena affidò l’incarico all’Ingegnere Pietro Giaccone di 

studiare le possibilità di costruire un “porto succursale” nel 1874 e l’anno    

successivo arrivò la concessione dall’amministrazione del Regno per la        

costruzione del bacino. Purtroppo, questioni politiche e d’interesse ritardarono 

per decine di anni i lavori di costruzione del porto industriale sampierdarenese. Questo    

avvenne dopo la costituzione del “Consorzio Autonomo del Porto di Genova” che nel 1927   

approvò in un’assemblea l’allargamento del porto di Genova con la costruzione di “cinque 

sporgenti, della lunghezza di 400 metri e larghezza variante tra i 130 e i 150 metri, nello 

specchio acqueo di  Sampierdarena, protetto mediante un prolungamento verso ponente della 

diga già esistente a difesa del bacino della Lanterna e la costruzione di un molo alla foce del 

Polcevera”. I lavori  terminarono nel 1936; la lunghezza delle banchine del porto di Genova 

salì a 16.000 metri   lineari. 
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Municipio I Centro Est    
Impianti sportivi  di civica proprietà 

Impianto Polisportivo Viale Aspromonte- C.so Menta-
na, 27 

A. Doria Tennis, Nuoto, Palestra 

Palaoregina Oregina in Movimento 
Calcio,pallavolo, attività 
motorie 

Impianto P.zza delle Erbe – vico Chiuso degli Eroi, 
8 

A.S. Sisport Gym palestra, bocce 

Felice Ceravolo - campo a 11 in erba sintetica via 
B.Bianco, 2 

Consorzio gestione 
campo Lagaccio 

calcio 

Campo Gastaldi S.ta Oregina, 50 Campo Gastaldi Srl calcio 

Campo “Giorgio Arnaldi” Via. B. Bianco, 2 
Federazione Italiana 
Hockey 

Campo hockey su prato 

Via Costanzi   
Sisportgym  

    Campo Gastaldi Ceravolo  Campo Arnaldi  

ANDREA DORIA 



29 

 

IMPIANTO SPORTIVO VIALE ASPROMONTE 
Gestore: Società Ginnastica Andrea Doria  

 
Viale Aspromonte 2 - 16128 Genova  
info@sgandreadoria.it   
Informazioni ed iscrizioni tel. 010 561850 - fax 010 594001  
La Società Ginnastica Andrea Doria è una compagine sportiva storica fondata in una sala 
della Scuola Svizzera di Genova il 5 settembre 1895 da alcuni atleti fuoriusciti per vari  

motivi dalla Società Ginnastica Ligure Cristoforo Colombo.   

Intitolata al principe ammiraglio Andrea Doria, in principio era destinata alle sole      
competizioni ginniche, ma ben presto i suoi atleti iniziarono a cimentarsi in partite di calcio 
improvvisate. Nota soprattutto per la fusione avvenuta il 12 agosto 1946 della sua sezione 
calcistica con quella della Sampierdarenese per costituire l'U.C. Sampdoria.  Cent’anni di 
storia e di successi a Genova una storia eccezionale di traguardi sportivi ed agonistici . In un 
secolo di vita ed oltre, l'Andrea Doria ha costruito e rinnovato incessantemente se stessa: 
oggi i suoi risultati sono davanti a tutti. Grazie al patrimonio di tradizione e di esperienza 
accumulato, realizza il proprio presente e investe nel domani. Questi i segni che il tempo ha 
lasciato: non un sintomo di decrepitezza, ma la consapevolezza di un passato sul quale prepa-

rare il futuro.  

 

La società polisportiva è oggi attiva con le sezioni nuoto e pallanuoto, ginnastica, tennis, arti 

marziali  come judo, karate, kendo e savate, bocce. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Ginnastica_Ligure_Cristoforo_Colombo
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_Sampierdarenese
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Calcio_Sampdoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Polisportiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Pallanuoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_marziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_marziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Judo
http://it.wikipedia.org/wiki/Karate
http://it.wikipedia.org/wiki/Kendo
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PALAOREGINA 

Gestore: Oregina in Movimento -  Consorzio di Associazioni Sportive e Sociali.   
Società capofila: A.S.D. Nuova Oregina Srl 

Indirizzo: Passo Costanzi, 4 - 16135 GENOVA 
 

Email: info@nuovaoregina.net - segreteria@nuovaoregina.net                                                                                                     
 
N. iscritti: difficilmente quantificabile, ma stimabili attorno ad un mi-
gliaio di iscritti, se sommiamo i membri delle Associazioni consorziate. 

 
Attività sportive che si svolgono nella struttura : 
Pallavolo 
Basket 
Ginnastica 
Presciistica 
Ginnastica per la terza età 
Yoga 
Danza 
 
Attività Socio/Aggregative che si svolgono nella struttura: 
Laboratorio Musicale 
Doposcuola 
Scuola vespertina 
Mostre ed eventi culturali 
Sale riunioni dedicate ad eventi del quartiere 
 

La struttura è dotata di un anfiteatro utilizzato per eventi e spettacoli gratuiti. 
 
Il nostro obiettivo e' quello di introdurre i ragazzi nel mondo dello sport, cercando di costruire 
attorno a loro un ambiente amichevole e famigliare. 
 

Vorremmo riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, senza trascurare che il fine unico 
e' quello di imparare la vita di uno sport di squadra. 
 

I nostri ragazzi imparano che per raggiungere un obiettivo bisogna faticare, affidarsi agli altri, 
portare il proprio contributo ma soprattutto....divertirsi. 
 

mailto:info@nuovaoregina.net
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PALAZZETTO DELLO SPORT  

PIAZZA DELLE ERBE 

Gestore: SISPORT SS Da RL 

Vico Chiuso degli Eroi, 2 

Presidente: Massimo Ghisalberti 

Referente Luca Zuccheri 

E mail: sisportgym@gmail.com Web site: www.sisportgym.com 
 
N. iscritti 350  

Sisport nasce nel 1984 per volere dei suoi dirigenti, esperti insegnanti di Educazione Fisica, 

nonché sportivi agonisti di discipline diverse. All'interno della struttura del Palazzetto dello 

sport di Piazza delle Erbe si vive un clima sereno, giovane e dinamico, attraverso il quale si 

cerca di diffondere e raggiungere fedelmente gli obiettivi preposti, ossia insegnare che prima di 

ogni disciplina sportiva esiste l’attività motoria in tutti i suoi aspetti, come benessere        

psico-fisico e possibilità di relazionarsi col mondo, sia dai primi anni di vita fino all'età matura. 

Affiancano i tecnici sportivi esperti di management sportivo per una organizzazione         

professionale della struttura e delle attività. 

Tra le principali proposte troviamo: arrampicata sportiva, trail running, atletica, ginnastica 

ritmica, psicomotricità, calcio, pallavolo, ginnastica per adulti e preparazione atletica per le 

principali discipline agonistiche. Alle attività proposte si affianca l'organizzazione di diversi 

eventi sportivi come gare di arrampicata, ginnastica, corsa in montagna e numerosi convegni 

con tema sportivo.  

Le persone verso cui sono rivolte tutte queste iniziative sono eterogenee, non solo per la scelta 

delle attività, ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche: dal bambino, al ragazzo e al 

giovane, fino alla maturità e alla terza età, ponendo inoltre specifica attenzione nella        

preparazione di atleti diversamente abili, per tutte le discipline sportive, con percorsi di     

preparazione appositamente studiati. 

mailto:sisportgym@gmail.com
http://www.sisportgym.com/
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CAMPO FELICE CERAVOLO  

Gestore: U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO 

Via B. Bianco 8 – 16127 Genova  Tel. e Fax 010-2391106  

Email : us-amicizia-lagaccio@libero.it                     

Web site : http://www.amicizialagaccio.it  

Referenti: Diego Grillo – cell. 3384244660   

- email :  diegogrilloge@gmail.com  

Enzo Lombardo – cell. 3332691156 - email : v_lombardo45@hotmail.com 
Adriano Manfreda – cell. 3387253097 - email : adriano.manfreda@gmail.com 
 

 

La U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, nata nell’estate 2002 dalla unione delle Società sportive 

Amicizia S. Rocco (operativa dal 1971) e Lagaccio (operativa dal 1946), svolge la sua attività  

nella zona ricompresa tra i quartieri di S. Teodoro, Lagaccio ed Oregina utilizzando e gestendo 

attualmente l’impianto sportivo F. Ceravolo (due campi sportivi uno ad 11 e l’altro a 7). 

Obiettivo e mission societaria sono quelli di associare l‘insegnamento del gioco del calcio al      

trasmettere i valori della solidarietà e dell’amicizia con un impegno, quindi, sotto il doppio  

profilo : sportivo e sociale. La Società ha attualmente oltre 350 tesserati e partecipa a ben 21 

campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C. (maschili dalla Promozione ligure ai Piccoli   

Amici 2008 – femminili dalla Serie B Nazionale alle esordienti provinciali) e  collabora con il 

Genoa c.f.c. 1893 nell’ambito del progetto giovanile Genoa Future Football. In relazione a 

quanto sopra la U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO è stata premiata lo scorso anno dalla Lega 

Nazionale Dilettanti quale 13^ classificata a LIVELLO NAZIONALE per maggior numero di 

squadre iscritte all’attività giovanile ufficiale ed ha ricevuto quest’anno da Panathlon e      

Regione Liguria il riconoscimento della Patente Etica per lo sport giovanile. Da tanti anni  

organizziamo una manifestazione di beneficenza denominata “Primavera di solidarietà -        

I bambini per i  bambini” (quest’anno alla 16^ edizione) per portare sempre un ns.  piccolo 

contributo a chi ne ha più bisogno. 

mailto:us-amicizia-lagaccio@libero.it
mailto:diegogrilloge@gmail.com
mailto:v_lombardo45@hotmail.com
mailto:adriano.manfreda@gmail.com
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CAMPO  SPORTIVO  ALDO GASTALDI 

Gestore: Campo Gastaldi Srl   

 

Salita Oregina, 50 -  16135 Genova 

Email: segreteria@nuovaoregina.net 

WEB: http://www.nuovaoregina.net 

tel e fax: 010 216588 

Struttura con 2 campi sportivi in sintetico e relativi spogliatoi 

ASD Nuova Oregina ne ha l'utilizzo contrattuale gratuito dal  lunedì al venerdì dalle 16,30 

alle 20 per lo svolgimento degli allenamenti dei bambini della società e durante i fine       

settimana per lo svolgimento delle partite.  

Attività sportive che si svolgono nella struttura : Calcio a 7 e Calcio a 5 

N. iscritti : 250 ragazzi circa dai 6 ai 18 anni (calcio e pallavolo) 

L’attività della nostra società sportiva è rivolta prevalentemente ai settori giovanili, cercando di 
dare continuità a quei ragazzi che hanno svolto negli anni attività meritevole di attenzione. 
Iniziando dalla scuola calcio dei piccoli, formiamo gruppi omogenei per età che possano appren-
dere le basi dell’educazione sportiva in generale. Crediamo fermamente nello sport come mezzo 
di solidarietà e di integrazione sociale e ci piace lavorare in questo senso anche se troppe volte 
ci troviamo ad accogliere nelle nostre squadre alcuni  ragazzi in palese difficoltà economica o 
di disagio sociale, cercando le risorse che permettono loro di fare attività sportiva con gli altri 
ragazzi e contribuire in questo modo ad una migliore formazione della persona. Favoriamo 
l’inserimento di bambini e giovani provenienti da realtà molto diverse tra loro, lavorando anche 
in sinergia con le istituzioni e le organizzazioni di attività sociali dirette all’infanzia. 
Insieme all’attività sportiva curiamo l’aspetto educativo rivolto ai valori di conservazione della 
memoria storica e per questo abbiamo effettuato anche viaggi in altri Paesi portando le nostre 
squadre a scoprire realtà diverse, come nel 2005 con una tournee calcistica in Ecuador con 
una squadra under 14 e lo scorso giugno in Polonia, a Cracovia con una squadra Allievi por-
tando ragazzi di sedici anni a visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. 
 

A.S.D. Nuova Oregina Srl 

mailto:segreteria@nuovaoregina.net
http://www.nuovaoregina.net/
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        CAMPO FEDERALE “ GIORGIO ARNALDI “ 
 
 
PRESIDENTE DEL COMITATO LIGURIA :ROBERTO FUSCO 

COORDINATORE E RESPONSABILE DELL’IMPIANTO :FRANCESCO FERRERO 

  

 

 

 

La struttura è utilizzata per lo svolgimento di Campionati Federali, Tornei      
Societari, Attività Promozionali e Gruppi scolastici coinvolti dalle seguenti        
Associazioni Sportive e Società: 

 
 
A.S.D HOCKEY CLUB GENOVA 
CUS GENOVA HOCKEY 
HOCKEY CLUB SUPERBA 
A.S.D GENOVA HOCKEY  1980 
BAD LAKE 
SAVONA HOCKEY CLUB 
HOCKEY CLUB LIGURIA 
A.S.D PIPPO VAGABONDO 
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Municipio II Centro Ovest                            
Impianti sportivi di civica proprietà  

Impianto Polisportivo "Crocera"     
piscina 33 mt., palestra, palestrine, 
app.to custode, vasca esterna estiva, 
bar - Anno di costruzione: 1981   
ristrutturazione 2002 

Associazione Crocera Stadium 

Nuoto 
Acquagym 

Pallanuoto 
Fitness 

Campo Sportivo Mauro Morgavi   -  
campo di calcio in erba sintetica, 
campi calcetto (2) con fondo in sin-
tetico  - Anno di costruzione: 1975  
N.B.: parte della superficie del com-
plesso insiste su area demaniale 

U.S. Sampierdarenese 1946 Calcio 

Campo di Via Lugo -campo calcio a 
5, con fondo in sintetico -Anno di 
costruzione: 1950 

Consorzio via Lugo 
Calcio 

  

Campo di c.so Martinetti - rettilineo 
atletica- area salto in lungo/alto, 
palestrina, campo calcetto - Anno di 
costruzione: 1985, pista realizzata 
nel 1999 

Società Don Bosco Universale 
Atletica 

  

105 Stadium  (affidato con project) General Production   

Impianto Polisportio Via Caduti Sen-
za Croce - Campo di calcio, tennis, 
bocce 

A.S.D. G.S. Granarolo 

Calcio 

Tennis 

Bocce 

Campo Bocce e Locali ad uso associa-
tivo Via N.Daste 

Società Ginn.Comunale Sampierdarnese 
Sez. Bocce 

Ginnastica 

Bocce 

Campo Bocce Salita S.F.sco da Paola 
51 c 

A.S.D.Bocciofila San Rocco Bocce 

Palestra Via D.Gaetano Storace 2 r. Soc.Ginn.Com.Samperdarenese Ginnastica 
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Impianto Polisportivo 
"Crocera"       

Campo Sportivo   
Mauro Morgavi      

Campo di Via Lugo  

Campo di c.so Martinetti  105 Stadium  Impianto Polisportivo Via 
Caduti Senza Croce 

Campo Bocce Via N.Daste  Palestra 
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La Caruggincursa, gara podistica agonistica di 10,459 km, 
 organizzata dalla Cambiaso Risso Running Team Genova, 
Si è si è svolta per nove anni nel Centro Storico e nel Porto Antico 
di Genova alla scoperta delle loro relative bellezze. 
E' stata una gara da “grandi numeri” in quanto, partita da poco 
più di 200 presenze, in poco tempo è giunta a schierare alle varie 
partenze circa 2000 atleti con varia provenienza regionale. 
Lo spettacolare percorso tra i Caruggi della Città ha permesso di far conoscere anche ai 
“foresti” le bellezze della stessa non        impedendo, con i continui cambi di ritmo, a dare 
una propria valenza all'aspetto agonistico della manifestazione. 
Negli ultimi due anni la Società ha affiancato alla ben più nota “Caruggincursa” la 

“Caruggintacchi” corsa sprint riservata alle sole donne su un percorso di circa 100 metri da 
“correre sui tacchi”. 
Anche in questa occasione la location, il Porto Antico, è stata apprezzata non solo dalle concor-
renti ma dal numeroso pubblico presente. 
Nel 2014 le manifestazioni , per problemi organizzativi non avranno luogo. 
 
       Cambiaso Risso Running Team 
 
 
 

 

 

 

 

Eventi sportivi cittadini 
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La Regata e il Corteo Storico  
delle Antiche Repubbliche Marinare  

L'idea, lanciata a Pisa alla fine degli Anni Quaranta, trovò subito terreno fertile nei più im-
portanti ambienti cittadini. L'Ente Municipale per il Turismo la fece sua e la partecipò alle 
Municipalità delle altre Città perché vi aderissero.   
Il prologo della regina e Corteo Storico delle Antiche Repubbliche marinare Italiane avvenne a 
Genova nel giugno 1955: la manifestazione remiera fu organizzata sui gozzi genovesi. Fu la 
prova generale e l'epilogo di una lunga trattativa condotta dagli allora Sindaci delle città di 
Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. L'atto costitutivo che diede vita all'Ente per la Disputa del 
Trofeo fra le Quattro Antiche Repubbliche Marinare Italiane che avrebbe dovuto assumersi il 
compito di promuovere e organizzare la manifestazione, venne firmato ad Amalfi, il 10 dicem-
bre 1955, nel Salone Morelli di Palazzo San Benedetto.  
Le barche, ad otto vogatori e timoniere, furono commissionate alla Cooperativa Gondolieri di 
Venezia che le costruì presso un proprio "squero" in San Marco ed il varo ebbe luogo il 9 giu-
gno sulla Riva dei Giardini reali, alla presenza di S.E. Angelo Roncalli allora Patriarca di Ve-
nezia e, successivamente, Papa Giovanni XXIII.  
La prima edizione della Regata si svolse a Pisa, il 1º luglio 1956.   
Da allora ogni anno la manifestazione si è ripetuta a turno sul mare di Amalfi e Genova, 
sull'Arno a Pisa e sulla Laguna a Venezia. Nel 1961 si svolse un'edizione straordinaria, sulle 
acque del Po a Torino, in occasione del Centenario dell'Unità d'Italia.  
Nel 1983, invece, la competizione è assurta a livelli europei con la "Regata sul Tamigi" che ha 
visto quattro equipaggi londinesi a confronto con quelli delle Antiche Repubbliche Marinare I-
taliane, mentre nel settembre 1999 si è svolta a Montecarlo una Regata straordinaria nell'am-
bito dei festeggiamenti per il Giubileo di Sua Altezza il principe Ranieri III di Monaco. Inoltre 
il Corteo Storico, che rievoca i fasti di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, ha sfilato per le strade 
di New York, Berlino ed altre città internazionali. Le barche hanno colori e polene differenti: 
AMALFI l'azzurro e il cavallo alato, GENOVA il bianco e il grifo, PISA il porpora e l'aquila, 
ENEZIA il verde e il leone 
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Mezza Maratona. Corsa competitiva.  

Organizzata dall’A.S.D Podistica Peralto Genova, è alla sua decima edizione e si sta        
affermando a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e           
affascinanti. Il percorso di gara, di Km 21,097  vede la partenza al Porto Antico di Genova, 
poi si    snoda nel Centro Storico - attraverso il dedalo di caruggi e piazzette, - per poi     
proseguire da Piazza De Ferrari scendendo lungo l’ottocentesca via XX Settembre verso il 
mare. Raggiunta la litoranea si corre sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare 
verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando la sopraelevata, che per un giorno 
sarà riservata solo ai podisti. Una volta percorsa tutta la sopraelevata si raggiunge la Fiumara 
per poi rientrarvi e raggiungere il Porto antico dove è previsto l’arrivo. .Nell’edizione 2014 si 
sono iscritte 2.400 persone. All’interno della Manifestazione c’è l’iniziativa Corri Genova - su 
un percorso ridotto di 11,5 km - e la Family Run dedicata alle famiglie che potranno correre o 
passeggiare su un percorso di 3,5 km prevalentemente pianeggiante.  

Rigantoca… e di più Night Trail 60K, gara di corsa in montagna, in notturna, di 61 km 
e 3600 metri di dislivello positivo  circa, ripercorre i sentieri già calcati dalla Rigantoca, marcia 
non competitiva, classico appuntamento dell'escursionismo genovese. La gara aggiunge una   
parte iniziale, caratteristica, alla scoperta dei vicoli di Genova by night e, dopo aver percorso i 
sentieri delle valli Trebbia e Scrivia, si spinge fino ai confini regionali, a Casa del Romano, 
per concludersi infine a Torriglia, tagliando verticalmente la Liguria, per scoprire ed        
apprezzare la varietà e la bellezza del territorio alle spalle della Superba. La manifestazione 
richiama appassionati da tutto il nord Italia e, pur essendo un evento “giovane” si sta       

ritagliando il proprio posto tar le competizioni più apprezzate nel panorama nazionale del trail.  
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Baby Ravano 

 

L’Unione Calcio Sampdoria organizza da ormai 30 anni questa manifestazione non competitiva 
per le scuole della Provincia di Genova. Le classi possono giocare ed imparare insieme, tramite 

divertenti e coinvolgenti laboratori ludico-didattici, quattro emozionanti sport di squadra. 

Lo spirito del Baby Ravano è plasmato da gioco, divertimento e socializzazione slegati da   
qualsiasi tipo di competizione ed uniti tutti insieme nell'unico vero scopo: imparare giocando. 
La Manifestazione si articola in una prima fase preliminare, denominata "Primi Passaggi",     
articolata im 9 giornate di quartiere: una per ogni Municpio della città di Genova. A seguire 

la "Festa    Finale" che ha luogo al Porto Antico.  

Caratteristiche della manifestazione. La manifestazione è dedicata agli alunni delle classi di 

prima e seconda elementare e la partecipazione avviene esclusivamente di classe. 

La proposta sportiva è legata al multisport con la contemporanea presenza di basket, calcio, 
rugby e volley. Agli alunni, nelle due fasi della manifestazione, è proposta la pratica sportiva 
delle quattro diverse discipline attraverso l’insegnamento dei gesti tecnici basilari sul principio 
dell'impara-giocando senza alcun tipo di competizione tra le classi, permettendo così di      
sottolineare l'aspetto formativo del gioco inteso come divertimento e socializzazione in       

spensieratezza. 
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Festa dello Sport.  
 

La Porto Antico di Genova S.p.A. da 10 anni organizza questo evento trasformando tutta 
l’area (130.000 mq.) in piccolo villaggio olimpico, dove migliaia di persone di tutte le età,  
abilità e nazionalità si incontrano per condividere e diffondere i valori più autentici dello sport 
attraverso la scoperta e la possibilità di provare numerose discipline sportive in compagnia di 
appassionati e campioni. Il programma dell’edizione 2014 include ben 70 attività tra cui 
l’edizione 0 della corsa competitiva gratuita “Il Miglio Blu”  e per  i più piccoli il Mini Miglio: 
una gara divertente per far allenare i piccoli atleti di domani, 13 location, 100 eventi, 102 
federazioni, associazioni, società sportive e forze dell’ordine, 2 grandi palchi, 50.000 presenze 
nell’edizione 2013 con 60 articoli di stampa e web. All’interno dell’evento, da segnalare la 
manifestazione “Stelle dello Sport “  che elegge gli sportivi dell’anno e li celebra nel più    

importante Galà sportivo della Liguria. 
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Hockey sotto la Lanterna 

 

è la più grande manifestazione di hockey giovanile che si svolge in Italia. La manifestazione, 
fin dalla sua prima edizione, ha immediatamente ottenuto il convinto sostegno e patrocinio di 
Regione Liguria, Comune di Genova e Federazione Ita-

liana Hockey.  

Nel giugno 2012, per la prima volta la regione Liguria 
ha ospitato un evento di questo tipo. Alla prima       
edizione di "Hockey sotto la Lanterna" hanno preso  

parte circa 200 bambini e bambine dai 7 ai 14 anni. 

La seconda edizione a giugno 2013, ha ulteriormente 
migliorato successo, numeri e partecipazione, con più di 
300 bambini e bambine, ragazzi e ragazze da tutta 
Italia e dalla vicina Francia! Qualche numero della pas-
sata edizione: 33 squadre, oltre 300 atleti dai 6 ai 14 anni, 4 campi di gioco, 15 ore di   

hockey, 80 partite in 4 categorie.  

Un'autentica "maratona" di hockey, ma anche una maratona di gioia, di divertimento e di 

amicizia! 

L’edizione 2014 si propone di migliorare ulteriormente questi numeri, e offrirà per la prima 
volta anche uno speciale “evento nell’evento”: un torneo di “special hockey” dedicato ai ragazzi 

disabili! 

     A.S.D. Genova Hockey 1980 
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Municipio I Centro Est 
Eventi sportivi territoriali 

Festival della Freccia Per il terzo anno consecutivo una parte di Genova tornerà indietro 
di secoli nel nome del tiro con l'arco presso i giardini Baltimora, il giorno 22 ottobre 2014. 
L'evento, a ingresso gratuito è patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 
I Centro Est e Banca Carige, e prevede l'esposizione di armi ed elmi, l’animazione di  gruppi 
storici e narratori di favole medievali; il tutto sullo sfondo di un campo militare medievale 
ricostruito con tanto di tenda del cavaliere e di banchi di mercanti, rivenditori di materiale 
arcieristico e artigiani mastri arcai che illustrano le tecniche e i materiali per costruire un 
vero arco. Tutte le principali Compagnie di arcieri genovesi partecipano all’evento e in parti-
colare saranno rappresentati il tiro storico (Medioevo Limes Vitae: rievocazioni storiche e scuo-
la d’armi medievali); il tiro istintivo (Compagnia Fiarc Arcieri dello Stornello di Mignanego) 
e tiro Fitarco (Associazione Aga Fitarco Coni). E’ prevista  l’esibizione degli archi giapponesi 
kyudo (Scuola delle Quattro foglie) e per tutta la durata della manifestazione sono a disposi-
zione istruttori per far provare il tiro con l’arco a ragazzi e adulti. «Genova – spiega Lorenzo 
Morchio, organizzatore dell'evento e mastro arcaio – con un passato di Repubblica marinara, 
pur avendo avuto al suo servizio valenti tiratori, arcieri e balestrieri, non ha ancora valorizza-
to queste memorie; io ho voluto pensare a una manifestazione che cominciasse a farlo anche 
per far conoscere la realtà arcieristica attiva nella nostra città. Squadre di arcieri dotati della 
stessa tipologia di archi di riproduzione medievale, tecnologici e giapponesi (longbow, ricurvi, 
olimpici, conpaund) si sfidano tirando su tre linee di tiro con relativi istruttori, che avranno 
per bersaglio rispettivamente una sagoma di animale come nei percorsi di caccia simulata e 
un bersaglio a cerchi concentrici come nel tiro alla targa; la terza per i bimbi con bersaglio 
adeguato. Sugli stessi bersagli tireranoanche i balestrieri con balestre manesche, mentre guer-
rieri combattono con spade scure mazza ferrata; un'altra gara èsu due sagome di cavalieri 

armati medievali sporgenti dagli spalti.  
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Primavera di solidarietà.  

Alla sua 16 ° Edizione la manifestazione, che si svolgerà nel periodo di giugno/luglio 2014,  
dopo il consueto prologo con il minitorneo relativo a Juniores e Giovanissime femminili,     
entrerà nel vivo con il 10° Memorial Trimarchi , tradizionale kermesse che vedrà impegnate 
ben 80 squadre giovanili (maschili e femminili) in oltre 120 partite. I Giovanissimi 2000  
costituiranno la “massima categoria” alla quale quindi verrà assegnato il Trofeo e saranno 
coinvolte tutte le categorie “a seguire” fino ai Piccoli Amici 2008.  Durante i fine settimana 
compresi nel periodo del torneo si svolgerà la “Coppa di categoria”: giornate uniche di gara 
dedicate alle categorie dagli Esordienti 2001 ai Piccoli Amici 2007. Una domenica sarà    
dedicata al Settore Femminile con tornei singoli in “giornata unica” per Over 15 ed        
Esordienti. Seguiranno poi le due giornate per le Finali del 1° Torneo Genova Cup che    
coinvolgerà le prime e le seconde classificate dei singoli tornei organizzati da Amicizia     
Lagaccio, A.N.P.I., Casassa, Baiardo, Busalla e Campomorone S. Olcese. Inoltre verranno   
disputate le finali delle categorie Pulcini 2003 e 2006. L’ultimo evento in programma è il 
3°Torneo Multietnico “Insieme si può” organizzato in collaborazione con l’Associazione      
Culturale Mabota e con il Patrocinio del Municipio Centro Est. Il Torneo, ad 11 giocatori,   
vedrà contrapporsi squadre maschili in rappresentanza di vari Paesi ed etnie: Brasile, Nige-
ria, Senegal,Capo Verde Ecuador,Congo, Francia, Marocco, Camerun e Italia ( rappresentata 
dai Juniores regionali dell’ U.S.D Amici Lagaccio). E’ previsto anche un doppio confronto tra 
una rappresentativa femminile U.S.D. Lagaccio ed una di Capo Verde. In calendario, oltre 

alle partite, si svolgeranno intrattenimenti culturali e musicali 

Come per le precedenti edizioni saranno ospitati  gli amici diversamente abili dell’Associazione 
Diver Time e ci sarà la collaborazione al 3° Memorial “Donato Muzio” in ricordo di un     

giovane del quartiere prematuramente scomparco. 

 

U. S. D. AMICI LAGACCIO 
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Nel mare e nel vento un sorriso per tutti.  
 
Se un’associazione sportiva sposta il focus della sua azione dallo sport che promuove alle perso-
ne con cui agisce allora trova nella sua specialità delle potenzialità impreviste.  
Da quando il Centro Velico Interforze ha iniziato a rivolgere la sua attenzione alle diverse 
abilità di tutti e ciascuno, è riuscito ad articolare progetti che gli hanno permesso di valoriz-
zare ogni persona per le proprie capacità e di rispondere ai più diversi bisogni; questa 
“vocazione” gli ha consentito di collaborare con Istituzioni, Enti, Associazioni e di far rete per 
programmi e progetti rivolti a tutte le fasce di popolazione. 
 

Se andar per mare in barca a vela è piacevole e aiuta a star meglio allora questa dimensione 
può essere proposta anche alle persone con disturbi psichici e mentali; con alcuni centri della 
Cooperativa Sociale ANFFAS (Coronata, Mignanego e Villa Galletto) sono stati rielaborati pro-
getti riabilitativi per utilizzare le uscite su barca d’altura come momento gioia e di socializza-
zione. Così anche per i Centri Altalena, la Casa del Santo Bambino ed ISFORCOOP. 
Grazie alla collaborazione con “Il Porto dei Piccoli” è stata realizzata un’uscita con 15 bambini 
in cura presso l’Istituto Gaslini, esperienza che sarà a breve ripetuta. 
In collaborazione con l’Istituto Chiossone Interforze ha, lo scorso anno, organizzato un’uscita in 
barca con 8 persone non vedenti di una Comunità di Milano. 
 

L’andare a vela su barche d’altura è possibile a tutte le età: da qui la collaborazione con il 
Centro Universitario del Ponente, con lo SPI CGIL, con l’AUSER, con il Circolo Zenzero, con 
UNIAUSER e con le reti territoriali di Età Libera dei Distretti Socio Sanitari 9, 11 e 13. E 
se andare a vela è possibile a tutte le età, perché non mettere assieme grandi e piccini in un 
progetto intergenerazionale che vede i “nonni” dello SPI CGIL aiutare i “nipoti” della Scuola 
Elementare Garibaldi ad impadronirsi dei primi rudimenti della vela? 
 

La formazione di un equipaggio che governa una barca è un potente strumento di socializza-
zione e di educazione: con la collaborazione di Assonautica Genova e con il patrocinio dell’USP 
di Genova sono state coinvolte 6 scuole e 250 alunni nel progetto “Educazione attraverso la 
vela”.  
Veri e propri corsi di vela sia d’altura sia su derive sono stati attuati con scuole di ogni ordi-
ne e grado di Genova e dell’entroterra. 
 

Le barriere fisiche possono essere superate anche con strumenti compensativi come la Gruetta 
Pequod, utile per facilitare l’imbarco di persone con disabilità motoria, installata da Assonau-
tica Genova a Ponte Spinola e che può essere azionata con la collaborazione di Interforze. 
La nautica da diporto è ancore un settore nel quale è possibile, con i limiti imposti dall’attuale 
congiuntura economica, avere qualche possibilità di inserimento lavorativo. Attraverso il Pro-
getto Ponte promosso dalla Compagnia di S. Paolo e con una convenzione diretta con la Casa 
Circondariale di Marassi tre detenuti sono stati avviati ad attività legate alla nautica. Con il 
Centro Tangram (CEIS) e con il Centro di Educazione al Lavoro La Torretta (Consorzio Ago-
rà) due profughi minorenni hanno usufruito di borse-lavoro indirizzate alle attività artigiane 
della nautica, così per un minore seguìto dall’Associazione ALPIM.  
Essere nel progetto di rete coordinato dal Comune di Genova “cercando Calypso” e nel progetto 
regionale Moby Dick, (corso di avvicinamento alle professioni della nautica da diporto per gio-
vani disoccupati e/o svantaggiati) ha consentito al Centro Velico Interforze di collaborare con 
la rete della vela solidale di Genova. 
 

Interforze collabora da anni con il Museo del Mare Galata attraverso un laboratorio (Prova la 
Vela) che porta centinaia di persone ogni anno a sperimentare l’emozione di una uscita a vela 
in mare aperto, ed è inserito nella Carta del Mare promossa dal MUMA per condividere e 

divulgare le buone pratiche legate al 
mare e alla sua cultura.  
 
CENTRO VELICO INTERFORZE 
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BIKEREvolutiON 
 
Il progetto “BIKEREvolutiON” di Yeast e A.Ma. in collaborazione con Civ Maddalena e       
Cooperativa Il Laboratorio. Nel suo nome si legge “ciclisti accesi” ma l’intenzione è quella di 
accendere tutta la città. 
 

L’obiettivo che si pone è quello di far innamorare i genovesi di quell’oggetto magico e seducente 
che si chiama bicicletta partendo dal centro storico. 
 

L’utilizzo della bicicletta in città  e in Centro Storico viene incentivato con i diversi step:   
l’apertura di “Bicibox,  garage condivisi per biciclette per rendere il loro utilizzo più fruibile, 
l’attivazione di una rete di commercianti “Amici” dei ciclisti, l’avvio di percorsi protetti      
ciclabile e la sensibilizzazione della cittadinanza tutta all’utilizzo del mezzo per migliorare il 
proprio stile di vita, creare una forte rete tra le diverse associazioni dedicate al ciclismo, usare 
lo sport come mezzo di incontro tra diverse culture insidiate nel nostro territorio.  
~ Il questionario distribuito in quartiere, e ancora on-line, dimostra che la cittadinanza del 
centro storico vuole poter usare la bicicletta. Chi la usava e non riesce più, chi non la usava e 
vorrebbe : grazie all’indagine stiamo raggiungendo tutti. 
 

~ Il  Bici box, il primo in  città ,è un garage condiviso che aiuta così gli abitanti del quartiere 
ad avere la bicicletta fruibile facilmente. In centro storico i l’uso della bicicletta è scoraggiato 
dai furti in strada e dalla conformazione delle abitazioni storiche ma ora chi partecipa al bici 
box usa mediamente la bicicletta 5 volte alla settimana. 
 

~ I commercianti amici della bicicletta sono esercizi che mettono a disposizione dei ciclisti  
brugole, pompetta e attrezzatura per piccole riparazioni, offrono acqua e danno indicazioni per 
orientarsi nei vicoli. Sono riconoscibili da una vetrofania  “amici in bici” dove un personaggio 
stilizzato bianco, su sfondo blu, sfreccia sulla sua bici: l’omino si è già guadagnato l’epiteto 
di“Super Maddo” (ricalcando il nome del noto e amato Super Mario) ed è già la mascotte di 
AMa e del CIV. 
 

~ La creazione di percorsi protetti dal al centro storico si sviluppa all’interno attraverso la        
sensibilizzazione all’uso della bici, la sensibilizzazione dei pedoni per rispettare i ciclisti e il 
lancio del cicloturismo e all’esterno con la condivisione con altre associazioni di percorsi       
cittadini. 
 

~ Rete: facciamo rete con le maggiori associazioni di ciclismo e ogni mezzo di mobilità sosteni-
bile della città. Un po’ come un ponte le  uniamo e cerchiamo di farle convergere in centro    
storico per diffondere l’uso dei mezzi “sani”. 
 

~ Promuoviamo lo sport come mezzo per fare divertendosi multiculturalità. La cultura passa 
dallo sport e attraverso i giovani.  
 

~ Il progetto trova spesso spazio di discussione in scambi internazionali svolti con il programma 
Erasmus plus grazie al lavoro di Yeast. 
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Maddavolley 

 
Il gruppo informale dei Liberi Cittadini della Maddalena 
è  attivo da più di otto anni in campo sociale e culturale 
nel  Sestiere della Maddalena. Da un primo periodo  
teorico che trovava il suo naturale riferimento attraverso 
il confronto con le istituzioni, ha ritenuto di sviluppare la 
propria azione attraverso la forza dell’azione e        
dell’esempio pratico: abbiamo iniziato a realizzare delle 
cene all’aperto in Piazza Cernaia, cioè nel cuore della 
Maddalena, nelle quali ognuno potesse partecipare con 
l’unico vincolo di non pensare solo a se stesso ma di farsi 
carico anche del prossimo attraverso la condivisione di 
cibo e bevande.  
Abbiamo visto  perciò strutturarsi i vari gruppi di cucina 
per tipologia di pietanza e anche soggetti che si sono de-
dicati con estrema attenzione a quello che doveva essere 
presente come bevanda, quasi si cercasse una sorta di emulazione delle tavolate “slow food”.  
 

Proprio in una di questa cene condivise  alcune ragazze del gruppo hanno espresso il desiderio 
di sviluppare la tipologia aggregativa e di provare a giocare insieme e, possibilmente, all’aperto 
e tra i giochi,  tenendo conto delle differenze di età e di  genere, è stato individuato il volley. 
Abbiamo poi dovuto affrontare gli aspetti tecnici, cioè come realizzare le righe senza deturpare 
il bene pubblico e come trasformare effettivamente quella piazza fatta di pietra grigia in un 
campo di volley: per le righe la polvere di gesso ha risolto il problema in quanto non resiste 
alla pioggia e per la rete abbiamo trovato appositi ganci e supporti per installare una rete pro-
fessionale; la scelta dei palloni è passata da una palla professionale alla più morbida palla da 
beach   volley e siamo passati così alla sperimentazione dell’idea. 
 

Abbiamo perciò provato a giocare tra di noi per vedere l’effettiva fattibilità di un’iniziativa 
aperta a tutti e mentre stavamo giocando abbiamo visto lo stupore compiaciuto di chi passava 
dalla piazza. Da li all’organizzazione della prima edizione del torneo è stato un attimo.     
Abbiamo messo un cartello presso la farmacia e abbiamo dato comunicazione attraverso la   
pagina Facebook del gruppo dei Liberi Cittadini; nel giro di una settimana abbiamo raccolto 
altre 15 squadre ognuna mediamente costituita da 6 giocatori. 
 

Il fatto che il volley rappresenti sia un gioco che uno sport ci ha permesso di fare appello al 
“codice sportivo” per la condivisione delle regole e per far accettare il principio che l’importante 
non era vincere ma partecipare. Questi enunciati, che sembrano solitamente parole retoriche, 
in questo contesto hanno rafforzato il loro significato arrivando addirittura a permettere a 
gruppi che solitamente sono in conflitto tra loro di confrontarsi sul campo e superare così    
ipotetiche divergenze insormontabili. 

 

Tra queste squadre abbiamo visto anche inserirsi un 
gruppo di “disturbatori” che non comprendendo 
l’iniziativa, e avendo solitamente un altissimo tasso alco-
lico nelle vene, hanno accettato di smettere le azioni di 
disturbo non appena abbiamo loro  proposto di costituirsi 
in squadra e prendere il nome dei “Ceres”, risultando 
poi la vera rivelazione del torneo in quanto, calati nel 
ruolo di squadra e inseriti in un meccanismo di competi-
zione controllata ne sono diventati   orgogliosi difensori. 
 

 
Continua…. 
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La prima edizione, giocata prima dell’estate 2013, ha visto la partecipazione di  16 squadre da 
6/7 persone, mentre dopo l’estate è stata replicata una seconda edizione alla quale hanno  
partecipato circa 20 squadre da 10 persone.  
Se oltre alle 200 persone nominalmente partecipanti ci mettiamo l’ indotto di spettatori si può 
ben apprezzare l’impatto sul quartiere. In quel periodo la presenza di tutte quelle persone   
giocose e comunque festanti ha permesso di avere molte più zone “sicure” e “pulite” al punto 
che alcuni spacciatori si sono lamentati della nostra presenza e con la logica che da cosa nasce 
cosa, durante lo svolgimento del Maddavolley è stata anche realizzato il Maddalloween che ha 
visto tantissimi partecipanti e moltissimi bambini. Nel 2014 la terza edizione, che vede     
coinvolto anche il Municipio I Centro Est, per la concessione degli spazi e nella garanzia che le 
partite tengano anche presenti i bisogni dei  residenti che l’indomani devono andare a lavorare 
ha raggiunto il numero di ben 24 squadre. Questa iniziativa è stata anche pubblicata su    
alcuni giornali e ha visto la nascita di un fumetto che è stato pubblicato sia in Spagna che su 
La Repubblica in Italia. 

   

LIBERI CITTADINI DELLA MADDALENA 
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Torneo di Calcio del 25 Aprile 

 

presso i campi del centro sportivo Aldo gastaldi nei giorni 25,26 e 27 Aprile 2014 dalle ore 

8,00 alle ore 20,00.  Torneo  dedicato ai bambini delle leve dal 2007 al 2002. 

Hanno partecipato 44 squadre di Genova della Provincia e di altre regioni  

L’organizzazione ha previsto per tutti gli atleti ed i loro accompagnatori, la possibilità di 
pranzare presso la vicina struttura sportiva Palaoregina attraverso il lavoro di oltre cinquanta 
volontari aderenti alla Rete Oregina in Movimento e, grazie alla collaborazione con l’Ostello 

della Gioventù, ha garantito l’ospitalità delle squadre provenienti da fuori Genova. 

L’iniziativa è stata inserita all’interno dei festeggiamenti per l’anniversario del 25 aprile or-

ganizzata da Oregina in Rete 
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Municipio Centro I Est  
locali associativi di civica proprietà 

Il Municipio Centro Est ha n. 53 locali ad uso associativo; all’interno di alcuni di questi locali, o nelle aree 
esterne di competenza, si svolgono attività sportive . 

Blu Genova Social Sporting Settore Sportivo Croce Blu Castelletto Via Bari,41  

attività sportive . 

Amici di Via Napoli Via B. Bianco: campi da bocce 

Vico Carabaghe Ass. Il Mangano palestra 

Mura delle Chiappe  44 r – Club Cacciatori Castellaccio – campo da tennisVia Paolo della 
Cella Club Pensionati . campo da bocce 

Corso Firenze Villa Piaggio – Anziani Oggi corsi adulti e terza età Tai Chi  

Ginnastica dolce - Gruppo di cammino - Pilates - Yoga - AFA-Parkinson  

Bocciofila anziani Via Mura dello Zerbino 

Via del Peralto 4 Casetta Rossa Rete P.u.in PODISTI, ARCIERI, ESCURSIONISTI, BICICLETTA….. 
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Municipio II Centro Ovest  
Il Centro Civico Buranello 

Il Giallo e il Blu: la cultura assume tinte forti 
Molti conservano le vecchie scatole di biscotti “della nonna”, quelle di latta, piene di disegni, 
ma pochi sanno che molte di quelle scatole venivano prodotte a Sampierdarena, la 
“Manchester italiana”, che tra le altre attività industriali vantava il primato nazionale della 
litografia su latta. La fabbrica diretta dalla famiglia Nasturzio si chiamava “Ligure Latta” 
e aveva sede in Via Buranello 1; nasceva nel 1910 come fabbrica di conserve alimentari e 
negli anni ‘40 si concentra sulle scatole eseguendo il ciclo completo di fabbricazione. Dopo 
momenti di grande produttività (si rivolgevano alla Ligure Latta le maggiori case        
produttrici di conserve), arrivano le prime difficoltà. Nel 1976 la Ligure Latta chiude    
definitivamente. 
Si pone il problema della destinazione d’uso dell’edificio. L’allora Consiglio di Circoscrizione 
volle fortemente e sostenne con ogni mezzo la costruzione del Centro Civico, nell‘ ottica  di 
favorire e promuovere la crescita del decentramento e  della partecipazione e  di attuare le  
nuove deleghe  in materia di cultura, sport e tempo libero appena riconosciute al Consiglio 
dal Regolamento sulla partecipazione e sul decentramento approvato nell’aprile del 1978; 
Il fabbricato è collocato in un posto strategico tra Via Buranello e via Cantore, a poca     
distanza dalla stazione ferroviaria e occupa un’area di 4.000 metri quadrati. 
Si fa strada l’idea di trasformare l’ex Ligure Latta in un centro civico polivalente per an-
dare incontro alle esigenze degli abitanti del quartiere che chiedevano luoghi di aggregazio-
ne poiché  la forte urbanizzazione della delegazione aveva ridotto gli spazi tradizionalmente 
destinati alla socializzazione.  
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La struttura deve rappresentare quello spazio pubblico di quartiere, aperto alla partecipazione 
diretta, all’incontro, all’insieme delle associazioni, delle istituzioni, facilitando nuovi rapporti 
tra i cittadini e offrendo una nuova e più ricca  dimensione per operare e vivere. I disegni 
del progettista, Architetto Guido Veneziani, prevedevano un complesso dotato di Biblioteca, 
Sale Mostre, aule polivalenti, palestre e un grande Auditorium. Particolare attenzione viene 
rivolta ai portatori di handicap che nell’edificio non troveranno alcuna barriera architettonica. 
Attualmente la struttura è suddivisa in tre corpi: la biblioteca F. Gallino, il Centro Civico 
Buranello, la scuola Media Barabino.   

Il Centro Civico Buranello è una 
struttura polivalente destinata alla 
cultura ed allo sport. E’ uno spazio 
aperto a tutti Scuole, Associazioni, 
circoli, privati ecc. 

E’ dotato  di una Sala Auditorium per 

conferenze, spettacoli, congressi, proiezioni, 

concerti con 240 posti a sedere, quattro 

sale polivalenti adatte a mostre, meetings, 

banchetti, festeggiamenti incontri socio 

culturali. 
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La parte della struttura dedicata allo sport  ospita una palestra  omologata per sport di 

squadra e con attrezzature per ginnastica capace di 285 posti a sedere; una palestrina  a-

datta ad attività motoria di base,  ginnastica a corpo libero, arti marziali.    
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Municipio I Centro Est 
Tra mare, monti e caruggi 

Ambienti differenti accomunati dallo sport 
L’eterogeneità del territorio è uno degli elementi peculiari del Municipio Cento Est che si    
espande, partendo dal fronte mare, verso l’interno della “città vecchia” per poi diramarsi nelle 
zone collinari ed inserirsi nell’Area Protetta del Parco del Righi. 
La varietà morfologia dell’ambiente è uno degli elementi, accanto alle condizioni             
socio-economiche e culturali dei residenti,  che contribuisce a far sì che istanze, bisogni e     
proposte dei cittadini dei vari  quartieri siano  molto complesse e differenziate.  E’ evidente 
quanto l’appartenenza al territorio sia spesso il motore dell’iniziativa; lo spazio quindi inteso  
come risorsa comune, come patrimonio urbano e sociale da valorizzare.  A queste            
caratteristiche l’attività sportiva, con i valori che rappresenta e con l’intrinseca capacità di  
creare relazioni, ha risposto con progetti ed iniziative capaci di esaltare le tipicità del territorio 
attraverso l’ideazione di azioni specifiche che includono sempre due ambiti: lo sviluppo 
dell’attività motoria e la realizzazione di eventi che, a seconda dell’ambito territoriale in cui si 
svolgono, assumono spesso una valenza cittadina e non solo municipale.  

Sport e solidarietà 
 

L’altissima concentrazione di realtà associative, aggregative e sportive presenti nel Municipio, 
3 volte superiore a quella nazionale,  se da un lato risulta di fondamentale importanza per la 
gestione e la risoluzione di un grande numero di problemi, dall’altro ha vincolato il Municipio a 
ragionare in termini di tematiche  comuni a tutto l’ambito territoriale. Esiste quindi una   
lettura più specifica che tiene conto dell’appartenenza al quartiere ed alla relazione stretta con 
i luoghi  ed una lettura  trasversale  su “macro aree”  in cui i vari soggetti possano          
riconoscersi. Tra queste è di particolare rilevanza  lo Sport, che , associato alla parola       
Solidarietà diventa strumento di coinvolgimento di  ogni fascia d’età, di cultura, di genere e di 
classe economica. A fronte di tali considerazioni emerge l'importanza di andare oltre lo sport di 
eccellenza per arrivare allo sport come strumento di benessere fisico e psichico che deve essere 
disponibile per ciascuno aperto a tutti.. 
 

Sport educazione e cultura 
 
Educare ad una disciplina sportiva significa aiutare la persona di ogni età  ad identificare i 
propri "punti di forza" e "punti di debolezza" , a fornire quindi la possibilità di  accrescere il 
senso della propria autoefficacia e a sviluppare l’autostima, al confronto con se stessi e con gli 
altri, a concentrare l’azione in direzione di un obiettivo da raggiungere, al rispetto delle regole 
ed alla responsabilità. Possiede un notevole potenziale educativo in quanto  rappresenta         
l’ impegno, il sacrificio, la fatica , ma anche la gioia e la soddisfazione.  Lo sport di squadra 
insegna a perseguire un risultato da raggiungere insieme ad altri. Spesso lo sport fa emergere 
risorse impensate, non solo di tipo atletico, ma di personalità e di carattere. 
La proliferazione di discipline non appartenenti alla nostra cultura tradizionale, rappresentano 
un valido strumento per conoscere modalità di movimento e di percezione del proprio corpo che, 
oltre ad implementare e sviluppare abilità non conosciute, avvicinano alla comprensione di    
culture che possono, se non passano da percorsi esperienziali , apparire sempre come “altro da 
noi” e quindi provocare chiusure. 
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Municipio II Centro Ovest  
Lo sport per noi 

Il più veloce del Centro Ovest 
 
Alcuni anni fa l’Atletica Don Bosco Universale si è chiesta quale era la formula migliore per 
propagandare l’atletica leggera a livello promozionale nelle scuole elementari, con una          
manifestazione snella e nel frattempo avvincente cui potessero partecipare indistintamente 
tutti i ragazzi del quartiere, senza vincoli in modo gioioso non tralasciando gli aspetti     
promozionali ed agonistici 
Con tre plessi scolastici e stato organizzata  la gara “Il più veloce del Centro Ovest” riservata 
agli alunni delle classi del 2°ciclo, ma inizialmente non avremmo  sicuramente immaginato 
che oggi, giunti ormai alla 15a edizione, la manifestazione riscontrasse un gradimento    
sempre crescente. Il periodo gara è cambiato dalla      primavera all’autunno, le finali sono 
state spostate dal Centro Polisportivo di Corso Martinetti alla Fiumara e nell’ultima edizione 
sono state spostate in Via          Sampierdarena, ma lo spirito è sempre rimasto lo stesso! 
All’ultima edizione hanno partecipato alle eliminatorie più di 900 alunni di ben 54 classi 
delle scuole elementari  del Municipio; i migliori classificati hanno disputato la finale      
domenica mattina in Via Sampierdarena : è sempre piacevole vedere questi ragazzini che 
gareggiano in un contesto pubblico con tanti spettatori, incitati dai   compagni, amici,     
genitori e anche nonni, provando per la prima volta l’emozione della competizione. 
La partecipazione di tutti i plessi scolastici  durante gli anni si è sempre maggiormente   
estesa coinvolgendo praticamente tutto il Municipio. 

Tutto ciò comporta un notevole dispendio di energie, ma aver avviato una collaborazione con 

molte strutture scolastiche è una grossa gratificazione che ci permette di fondere la nostra 

passione per l’Atletica con l’entusiasmo dei bambini. 

 

edizione 2012 al Centro Commerciale Fiumara 
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Festa dello sport 
 
Il 2 giugno del 2013 si è svolta in via Cantore, a Sampierdarena la Prima Edizione della 
Festa dello Sport che diventerà un appuntamento fisso e imperdibile per che ama lo sport 
nella sua forma più vera e sana.  
La kermesse è dedicata alla promozione di molteplici attività sportive e culturali da provare, 
giocare, guardare, applaudire.. 
Saranno presenti campioni italiani, sportivi, praticanti, interessati, curiosi. Sugli “spalti” 
shopping e spettacoli per tutta la famiglia. Tutta l’area sarà trasformata in una grande  
palestra a cielo aperto dentro la quale tanti ragazzi giocheranno e apprenderanno senza soste 
sotto lo sguardo vigile degli istruttori e dei tecnici.  

Dal primo pomeriggio tutti i ragazzi potranno andare da una postazione all’altra: una    

partita a mini volley o a mini basket, una corsa, percorsi ad ostacoli, il tennis tavolo, il   

calcetto, la danza, il ballo, le arti marziali, il pattinaggio, l’hockey su prato… e via così per 

tutta la giornata. 
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Municipio I Centro Est  
Alcune associazioni sportive del nostro territorio 

SCI CLUB GENOVA DEL CAI SEZIONE LIGURIA 
Associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), 
iscritta al registro CONI n.58845-C.F. 95119620102 
 
Galleria Mazzini 7/3 16121 GENOVA tel 010 592122 
L’attività si svolge sulle piste di sci di fondo. 
Preparazione presso Sede e Bocciofila Colombo Scalinata Milite Ignoto Genova. 
 
Presidente : Gianni Carravieri  Cell.3357587527  e-mail: gcarravieri@alice.it 
Segretaria : Rita Martini e-mail: ritamrt@tiscali.it 
 
Disciplina praticata: SCI DI FONDO 
-Attività giovanile under 18 -Attività seniores over 60 -Attività seniores amatoriale e       
agonistica -Partecipazione a maratone di Gran Fondo sugli sci in Italia e all’estero Organizza-
zione uscite domenicali con pullman, w.e., settimane bianche. 
 
Numero iscritti Fisi : 45 atleti + aggregati 
Storia: Lo Sci Club Genova fu fondato nel 1903 da Lorenzo Bozano, primo Presidente e vice 
presidente e poi Presidente per 10 anni del CAI Sezione Ligure. 
Fu il terzo Sci Club a costituirsi in Italia dopo lo Sci Club Torino e lo Sci Club Milano. 
 
Nei primi anni fu praticato lo sci escursionismo per ripercorrere in inverno su neve i sentieri 
estivi e per salire sulle cime più alte del nostro Appennino (Monte Antola, Monte Aiona, Monte 
Maggiorasca, Monte Beigua etc.) 
 
Negli anni 20 e 30 si partecipò a gare a squadre sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie vincen-
do Coppe e Trofei significativi (Coppa Figari-Coppa Grillo-Trofeo Giusto) su percorsi tipicamen-
te scialpinistici. 
 
Nel secondo dopoguerra, fino agli anni ’70, atleti dello sci alpino e nordico parteciparono alle 
gare più importanti a livello zonale e nazionale. 
 
Dagli anni ’90 del secolo scorso l’attività praticata è totalmente dedicata allo sci di fondo con 
nutrita partecipazione, ogni anno, alle maratone di gran fondo italiane ed europee sia in    
tecnica libera che in tecnica classica (Marcialonga-Gran Paradiso-Casies-Pustertaler-Lienz-
sgambeda-Transjurassienne-Engadina-Vasaloppet-Bessans-Marcia Bianca-Monterosalauf-Mille 
Grobbe-Lavazeloppet etc.) 

mailto:gcarravieri@alice.it
mailto:ritamrt@tiscali.it
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ROWING CLUB GENOVESE  
Via Molo Giano  - 16128 Genova – tel. 010 2461195 
Presidente : Alessandro Magnasco 
E mail: info@rowingclubgenovese.it  
 

Nasce a Genova il 17 Luglio 1890 ad opera di un gruppo di appas-
sionati canottieri, guidati dal Marchese Gian Maria Cambiaso e da 
Ettore Bocciardo, in un periodo di grande fermento sportivo, in un’Italia Unita che sente la 
necessità di sviluppare le discipline sportive per completarsi come grande nazione europea. La 
fine del secolo vede gli ambienti genovesi pervasi da un’ondata di fiducia e al buon andamento 
economico, consacrato dall’ Esposizione Colombiana del 1892, fa riscontro un grande fenomeno 
nel mondo sportivo, nascono negli anni successivi altre Società di tennis e di calcio. Con le ce-
lebrazioni Colombiane il Rowing si distingue subito per le affermazioni di Federico Costa (1866
-1923) e di Vittorio Leone (1862-1929). Da subito si insedia al Molo Vecchio, in una elegante 
palazzina di stile moresco. La sede, dotata di rimessaggio per le “barche”, diventa immediata-
mente luogo di ritrovo e d’incontro raffinato ed esclusivo, entrando nelle cronache mondane 
dell’epoca. Due anni dopo il primo alloro importante: Titolo di Campioni Italiani di “Skiff” nelle 
categorie juniores e seniores. L’industriale Federico Costa, “alias Barbun”, conquista una serie 
di titoli italiani. Il Rowing gareggia in campo nazionale con imbarcazioni a quattro vogatori di 
cui si ricorda quello formato da Luxoro, Castruccio, Giavotto, Crosa e il timoniere Vassallo. In 
seguito alla guerra 1915-18 il Molo Vecchio viene adibito ad installazioni militari e il club è 
costretto a trasferirsi a Sturla. In quella guerra ben 16 sono i suoi i caduti. Nel 1920 il Molo 
Giano viene assegnato alle Società Sportive e anche il Rowing Club Genovese vi si insedia e 
può riprendere l’attività. Si ricomincia con una grande manifestazione la “Coppa Federico Co-
sta”, a livello nazionale per skiff seniores. Poi vengono il titolo italiano del 1923 con Cipollina, 
Cerato, Casanova, Ballestrero e timoniere Berninzone atleti olimpici a Parigi 1924. Nel 1930, 
Presidente Emilio Bruzzone, viene inaugurata, in presenza del Principe Umberto di Savoia e 
della consorte Maria Josè, l’attuale sede sociale, progettata dal Socio architetto Luigi Carlo Da-
neri. Nel 1930 sono campioni italiani il doppio Giusti e De Magistris. Nel 1940 con lo scoppio 
della guerra mondiale, molti soci sono chiamati al servizio militare ed il Club si trasferisce a 
ponte Etiopia. La sede attuale viene bombardata e danneggiata. Alla fine della guerra si rico-
mincia con grandi difficoltà e riprende l’attività sportiva. Nel 1960 il due senza juniores del 
Rowing con Bozzo e Bonifacio conquista il titolo di Campione d’Italia. Nel 1974 viene creata la 
sezione Vela e si organizzano varie regate. Negli anni 1991 e 1992 con Dato e nel 1995 con 
Venturini si vincono i Campionati Italiani del Mare in singolo a cui seguono tante altre affer-
mazioni sportive. Da allora sino ad oggi lo spirito e la passione per la pratica del canottaggio 
rimangono inalterati e la prova attuale sono i tanti giovani Soci del Club, dove si alimenta 
passione e dedizione per uno sport che non invecchia, ma anzi, si proietta nel futuro senza di-
menticare le sue origini. Nell’Ottobre 2013 arriva la Stella D’Oro al merito sportivo: alto rico-
noscimento da parte del CONI alla lunga e prestigiosa attività della Società.  

mailto:info@rowingclubgenovese.it
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SOCIETA’ GINNASTICA RAFFAELE RUBATTINO 
FONDATA 
NEL 1894 Sede Legale: Via Saluzzo 17 canc  

Se de territoriale Corso Firenze 70  Genova 
Tel. 010 2725474  
Presidente Michele Cioffi  
Email: ginnastica.rubattino@fastwebnet.it 

La Rubattino nasce il 1° Giugno 1894 sulle rovine di un’altra grande società polisporiva citta-
dina, la Trionfo genovese disciolta l’anno prima. 
Fu grazie alla fama dell’armatore Rubattino, dovuta alle sue navi utilizzate per l’impresa dei 
Mille, che in verità gli furono “prelevate” di notte dai garibaldini, che i fondatori della Socie-
tà decisero di intitolare il sodalizio. 
Nel giro di un trentennio alla ginnastica si affiancarono: nuoto, podismo, ciclismo, cacio, 
scherma e atletica leggera. Nel 1912 fu istituita la sezione di ginnastica femminile. I titoli e 
i traguardi sportivi sono innumerevoli. Quelli internazionali sottolineano l’alto livello agonistico 
espresso da un’ampia base di partecipanti arrivata ad enumerare 3.000 iscritti. 
Tra questi ricordiamo: Olimpiadi di Berlino, di Monaco, di Atene, Campionati del mondo di 
Indianapolis, di Berlino di Siviglia e di Budapest, Campionati del Mondo di Osaka, d’Europa 
di Nantes, di Praga di Oslo, di Siviglia e di Budapest. a livello nazionale. 
La Rubattino nasce il  1° giugno 1894 sulle rovine di altra grande società polisportiva cittadi-
na:la Trionfo Genovese, disciolta nel 1893. Fu piuttosto grazie alla fama dell’armatore Rubat-
tino dovuta alle sue navi utilizzate per l’impresa dei mille che in verità non le concesse ma 
gli furono “prelevate”di notte dai garibaldini, che i fondatori della neo Società ginnastica deci-
sero di intitolare il sodalizio. Nel giro di un trentennio alla ginnastica si affiancarono: nuoto, 
podismo, ciclismo, calcio, scherma e atletica leggera..Nel 1912 fu istituita la sezione ginnastica 
femmilnile . I titoli e i traguardi sportivi sono innumerevoli. Quelli internazionali sottolineano 
l’alto livello agonistico espresso da un’ampia base di partecipanti arrivata ad enumerare 3000 
iscritti. Ricordiamo: Olimpiadi di Berlino 1936(Nicolò Tronchi) Olimpiadi di Monaco 1972 
(Franco Donerà)Olimpiadi di Atene 2000 (Arianna Rusca e Silvia Gregorini) Campionati del 
mondo di Indianapolis (Daniela Vairo) campionati del mondo di Berlino  1997 ( Arianna Ru-
sca e Martina Nadalini) Campionati del Mondo di Siviglia 1988 e di Budapest 1999 ( Silvia 
Gregorini)  Campionati del Mondo di Osaka 1999 (Arianna Rusca e Silvia Gregorini) Cam-
pionati d’Europa di Nantes 1992 (Daniela Vairo) di Praga 1995 e di Oslo 1996 (Arianna 
Rusca) di Siviglia 1998 e di Budapest 1999 Silvia Gregorini. A livello nazionale nel 1997 la 
squadra di ginnastica ritmica vince lo scudetto al campionato di serie A. Innumerevoli i titoli 
italiani individuali conquistati e le partecipazioni in maglia azzurra in tornei internazionali. 
La Rubattino riconosciuta scuola di ginnastica della FGI è stata protagonista anche per quan-
to riguarda la diffusione di numerosi impianti sportivi sull’area metropolitana genovese ri-
strutturando tre sale cinematografiche genovesi e il castello Mackenzie e costruendo ex novo 
un centro tennis e calcetto. Per quanto riguarda la stella d’oro al merito sportivo del coni, la 
stessa fu consegnata nel 1970 dall’Onorevole Aldo Moro. 
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ASD LA SALLE 
Salita Negrone Durazzo 5/1 
Stefano Terrile asdlasalle@virgilio.it 
Palestra di circa 200 mq  
Campetto in erba sintetica dotato di due porte 
Attività:  
corsi di minibasket; minivolley; pallavolo; hitball; 
iscritti: 60 minori età 6/14 

collaborazione e spezi gratuiti per i minori delle realtà educative del territorio( Educativa   

territoriale La Salle; Cet La Salle; oratorio San Filippo; CSMF uso del campetto 

(organizzazione tornei dei Centri sociali)  

I.K.M.O. INTERNATIONAL KRAV MAGA ORGANIZATION  
 
Indirizzo : VIA SAN LORENZO 2/18 16123 GENOVA  
 
Referente e indirizzo mail MARCO MORABITO marco_morabito@internationalkravmaga.com  
 
Dettaglio attività sportive 
DIFESA PERSONALE - KRAV MAGA - KAPAP - RMA SYSTEMA  
 
Numero iscritti totale 150  
 
 
La I.K.M.O. International Krav Maga Organization è un´associazione sportiva dilettantistica, 
creata da un team di professionisti e maestri di arti marziali altamente qualificati, dove la 
direzione tecnica organizzativa è stata affidata a Marco Morabito Direttore Tecnico          
Internazionale. 
Il nostro scopo è lo studio e l´approfondimento dei migliori sistemi di difesa personale di      
derivazione militare a livello mondiale, dal punto di vista marziale e tecnico, questo per offrire 
un pacchetto altamente efficace ed intuitivo. Organizziamo ogni anno seminari aperti a tutti e 
corsi istruttori delle nostre discipline. Inoltre, siamo riconosciuti dalla provincia di Genova, per 
la formazione di addetti alla sicurezza. Abbiamo un settore di difesa personale femminile che 
si occupa nello specifico di aiutare le donne vittime di violenza con l’aiuto di psicologi e      
avvocati. 

mailto:asdlasalle@virgilio.it
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A.S.D. GENOVA HOCKEY 1980 
 
Presidente Daniele Franza 
Email: daniele@franza.net  Web site: www.genovahockey1980.it 
 
Attività sportiva: Hockey su prato 
Numero iscritti totale 120 
 
L’Associazione  svolge le attività presso il campo Giorgio Arnaldi, in Via Bartolomeo Bianco 
2B e in Via Lagaccio 19 
 
L’A.S.D. Genova Hockey 1980 ha lo scopo di promuovere l’educazione motoria e l'avviamento 
allo sport. Le nostre attività: 
- Attività sportive: allenamenti e partecipazione ai campionati giovanili di hockey su prato 
(FIH); 
- Attività sociali: particolare attenzione viene posta ai soggetti con disabilità e disagi, al fine 
di integrare i soggetti svantaggiati; 
- Attività scolastiche: progetti formativi scolastici svolti in collaborazione con numerose scuole 
elementari e medie della città; 
- Attività ricreative e aggregative: svolgimento di alcuni eventi annuali, aperti ai bambini e 
ai ragazzi della città. 
I valori che trasmettiamo ai bambini e ai ragazzi, attraverso i nostri istruttori, sono quelli sa-
ni degli sport olimpici, della competizione finalizzata al confronto, all’amicizia, al divertimento 
e alla crescita, e non alla prevaricazione dell’avversario. 
L’associazione Genova Hockey 1980 non ha, nel proprio statuto, fini di lucro, ed è costituita 
interamente da volontari. 
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ASSOCIAZIONE ANZIANI OGGI  

 ARGENTO VIVO  

Telefono: 010 4070534 

Corso Firenze 24 16136 Genova 

Presidente: Cristina Barbera 

e mail villapiaggio@libero.it    

Web site : www.anzianioggi.altervista.org  

L’Associazione Anziani Oggi dal 1983 opera nei campi specifici della cultura, della         

comunicazione, della ricreazione, della formazione, dello sport e del tempo libero, abbinando 

professionalità a costi accessibili. Da diversi anni ricerca un rapporto con gli anziani del   

quartiere, fornendo stimoli e occasioni di incontro, favorendo il processo di socializzazione, per 

combattere l’isolamento, la frustrazione e la depressione spesso presenti nel processo di      

invecchiamento. 

L’Associazione propone principalmente corsi di attività motoria per tutte le età (con particolare 

riguardo alla terza età), corsi culturali e di attività manuali. Sono previste quote gratuite per 

i meno abbienti. Nel 2014 l’Associazione conta circa 

1100 iscritti di cui circa 750 alle attività sportive 

I nostri corsi di attività motoria: 

 
 
 

Thai Chi - Ginnastica Dolce -Vertebrale 

Biodanza -  Danza del ventre -  Zumba 

Pilates -  Yoga 

mailto:villapiaggio@libero.it
http://www.anzianioggi.altervista.org/
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

DILETTANTISTICA POPOLARE BALIANO 

(Palestra popolare Baliano) 

Indirizzo: Vico Vegetti, 2 – 16123 Genova 

Referente: Ugo Gabaldi    eliogabalo62@hotmail.com 

Attività sportive: muay thai, karatè, autodifesa, kali filippino, kobudo di Okinawa,          

tai ji quan, wing chun kung fu, yoga, danza afro, danze tradizionali, hip hop, teatro      

gestuale, football. 

Numero iscritti anno 2013 – 2014: 350 

La “Palestra popolare Baliano” nasce nel 2004 con l'intenzione di utilizzare uno dei pochi 

spazi pubblici rimasti nel quartiere (una scuola) per fornire la possibilità di praticare attività 

sportive qualificate (sia a livello agonistico che amatoriale) a costi il più contenuti possibile e 

per dare un contributo alla vivibilità del quartiere.  

L'Associazione collabora da anni con altre associazioni e federazioni sportive (UISP, WASD, 

ISAM Genova, JKA, Ces.To. coop sociale, Laboratorio sociale di Vico Papa) e partecipa con i 

suoi gruppi a spettacoli ed esibizioni di danza oltre che a campionati sportivi di varie discipli-

ne e federazioni sportive. 
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CENTRO VELICO INTERFORZE ASD   
 

 

Arenile di Prà  Il Centro Velico interforze è pre-

sente nel Municipio Centro est con alcune barche 

ormeggiate in Darsena ed al Porto Antico. 

E mail: info@cvinterforze.it Web Site: 

www.cvinterforze.it 

Presidente Valerio Melis 

Il Circolo Velico Interforze nasce per: 

- divulgare la Cultura del Mare, 

- educare all’ecologia e alla preservazione dell’ambiente marino, 

- educare i giovani alla conoscenza delle proprie capacità, 

- riportare gli adulti ad apprezzare il contatto con mare e vento. 

Nel 1998 un’alunna affetta da spina bifida, stimola il CVI a confrontarsi con i problemi 

dell’Handicap. Da allora il CVI dimostra che andare a vela è possibile a tutti, rispettando i 

bisogni di ciascuno e offrendo ad ognuno la proposta adatta: 

-ai giovani con disagio sociale e ad alcuni carcerati una formazione iniziale ai mestieri della 

nautica; 

-agli anziani corsi di vela d’altura; 

-agli studenti l’occasione di provare la vela come sport e come educazione; 

-a tutti l’occasione di sperimentare le diverse abilità di ciascuno. 
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USACLI -  Ente Nazionale di promozione Sportiva  
 
 
 
Sede Regionale e provinciale Vico Falamonica 1/7 sc.sin.  
Tel 010 2530410 
Email: usacligenova@tiscali.it Web site: www.usacligenova.it 
Responsabile Pubbliche Relazioni Guerino Romeo 
 

L'USAcli è articolata in 104 sedi provinciali, 20 sedi regionali, 3.300 società sportive ed è 
presente in 7 Paesi europei con circa 25.000 iscritti. Oltre 250.000 sono i soci in Italia e 
circa 300.000 gli utenti degli impianti sportivi. 13.000 sono i dirigenti dell'associazione e più 
di 5.000 i suoi tecnici. La presenza sul territorio nazionale è così distribuita: 41% al Nord, 
24% al Centro, 35% al Sud e nelle Isole. Il 35% dei soci sono donne e il 22% sono giovani 
sotto i 15 anni. L'Unione Sportiva  è riconosciuta dal CONI come Ente Nazionale di         
Promozione Sportiva; è iscritta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fa parte 
del Comitato Nazionale dello Sport per Tutti, è socia fondatrice della Confederazione Europea 
Sport-Salute, aderisce alla Federazione Internazionale Sport per Tutti riconosciuta, è inserita 
nell'Unione europea della FISpT (UESpT) e nell'Associazione Internazionale Sport e Cultura. 
L'USAcli è anche un'associazione di terzo settore con una rete di imprese sociali funzionali a 
progettare e a realizzare servizi sportivi qualificati. Su questo piano, oltre ad essere socia   
attivamente impegnata di TransFair Italia, (il marchio per la promozione del consumo critico 
e solidale), di UnaTerra, di Banca Etica, del Forum del Terzo Settore e di AsterX, mantiene 
significativi rapporti con il Credito sportivo, la Confcooperative e Federcultura Turismo e 
Sport. La "mission" iniziale dell'USacli è quella di uno sport ricreativo per i lavoratori e le 
loro famiglie, accessibile in termini economici e in termini di pratica non professionistica. Nella 
cultura di allora "ricreazione sociale" è ciò che oggi, nel quadro dei cambiamenti culturali   
intervenuti, si definisce "Sport per Tutti". Attraverso successive modulazioni - Sport come  
servizio sociale; Sport per tutti e di tutti; Sport come diritto di cittadinanza -, la ragione di 
esistenza dell'USacli, e la sua attività essenziale, è rimasta quella di promuovere lo sport con 
un'attenzione privilegiata alla centralità della persona. Discipline sportive: Calcio - Calcetto - 
Ginnastica - Fitness - Danza - Bocce volo - Bocce raffa - Atletica leggera - Pallacanestro - 
Pallavolo - Pallamano - Pattinaggio -Hockey - Ciclismo - Cicloturismo - Mountain bike - Tiro 
con l'arco - Orientamento - Arrampicata - Nuoto - Windsurf - Canoa - Rafting - Pesca spor-
tiva - Tennis - Tennis tavolo - Scacchi - Biliardo - Sport invernali - Sport equestri - Motoci-
clismo - Kart - arti orientali tra cui Judo, Karate, Kung Fu, Taekwon do, Ju- Jutzu, Aikido 
- Attività per anziani - Psicomotricità - Attività ludico motoria - Attività presportiva - Sport 
popolari  – Ballo.  
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ASD GRUPPO CITTA’ DI GENOVA ONLUS  
 

 
Opera: Villa Gentile, Sciorba, Villa Gruber 
Ref. Mereta Walter  
Tel/fax 010882.186  
E Mail: vamereta@tin.it 
Web Site: www.gruppocittadigenova.it 
 
Attività Atletica leggera – Giochi popolari 
 
Il Gruppo Città di Genova, nasce come associazione autonoma nel 1986, con l’intenzione e lo 
scopo di promuovere collateralmente al folclore la diffusione dei giochi popolari in particolare 
quelli genovesi, dopo poco tempo l’attività si è rivolta anche verso il podismo e l’atletica     
amatoriale ed agonistica e nel volgere di pochi anni il Gruppo Città di Genova è divenuto uno 
dei principali gruppi sportivi amatoriali d’Italia con oltre 200 soci , una prestigiosa scuola di 
atletica diretta dal prof Lo Presti che raccoglie oltre 50 ragazzi e partecipazione a tutte le 
principali competizioni nazionali. 
Ma la storia del Città di Genova è ancor oggi  ricerca folclorica, dedizione nel volontariato nei 
confronti delle scuole e della società (progetti sportivi per le seconde generazioni, tutor d’area, 
adozioni a distanza, promozione e realizzazione di manifestazioni di beneficenza, adozione del 
verde) ha realizzato progetti culturali di notevole respiro, portati avanti con tutte le istituzioni: 
Comune, Provincia e Regione. L’associazione ha complessivamente dato alle stampe 10      
pubblicazioni, dedicate al recupero del folclore, alla storia dei giochi tradizionali e del dialetto, 
in tal senso ha promosso decine di manifestazioni  e  2 progetti  dedicati alle scuole        
elementari. 
La sezione ludica organizza annualmente il giro d’Italia di ciclo tappo attraverso una decina di 
città del nord/centro Italia 
Le manifestazioni sono un punto di forza dell’associazione, da quelle impegnative che sono  
state protagoniste delle Colombiane nel ’92 (Maratonina dell’ Expo’, Staffetta Barcellona - 
Genova) alle 4 edizioni della Maratona del Mare, ai Festival Folcloristici del ’92 e ’93, alle 
25 edizioni di Genova Gioca, Spianata in Belle Epoque, fino alle centinaia di manifestazioni  
promozionali  che nel tempo l’associazione ha promosso, sostenuto ed organizzato. 
 
Iscritti circa 200 –animatori/tecnici 20 

mailto:vamereta@tin.it
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ERGUS TRAIL TEAM 

 Associazione Sportiva Dilettantistica   

 
 
Sede legale Via Taranto 8/1 16127 Genova 
Sede operativa Via del peralto 4 16134 Genova 
Presidente Andrea Fergola 3293630339  
E mail: ergus.trail@gmail.com                                                                 
Web Site: www.ergus.org                                                                       
Registro Nazionale CONI: 37045                                                                                                                             

PI: 01760890994 – CF: 95144620107 - REA: 447816 

 

L’ Associazione promuove la disciplina sportiva del trailrunning; tale disciplina consiste nel 
sviluppare il gesto della corsa su sentieri.  
Fondata nel 2007, ha ampliato le sue attività, le principali sono le seguenti: 
Organizzazione corsi di formazione per Istruttori Tecnici di Trailrunning. 
Promozione della disciplina negli Istituti Scolasti del genovesato con progetti ludico sportivi ed 
educativi. 
Organizzazione di manifestazioni sportive e fa consulenza in aiuto di altre associazioni. 
Programma corsi di avvicinamento alla disciplina del trailrunning. 
Attualmente fa parte della Rete Puin, rete di Associazioni di vario tipo che operano nel Parco 
delle Mura del Peralto, interagendo con le Amministrazioni Locali per la tutela e la        
promozione del territorio ligure.  
Ha collaborato con Regione Liguria, e precisamente con l’Agenzia per il Turismo, dove è stata 
coinvolta nella produzione di video promozionali intitolati “perfect shot liguria”  
(link https://www.youtube.com/watch?v=1h4oxYcanaQ )  
Attualmente è impegnata nella consulenza e organizzazione della manifestazione sportiva di 
trailrunning Trail dei Fieschi , patrocinata dal Parco Antola e Comune di Savignone a calen-
dario 21 sett. 2014, dove per l’occasione vengono risistemati molti sentieri dell’Appennino   
Ligure. Info: www.trailfieschi.net   
Sta mettendo in pratica un importante progetto di promozione della disciplina con il portale 
www.trailrunning.it   
Nel mese di maggio 2014 sarà presente alla Festa dello Sport , organizzata dalla società Porto 
Antico di Genova s.pa. , per promuovere la corsa in montagna simulandola attraverso i vicoli 
di Genova.  
L’Associazione conta circa 32 atleti, di diverse regioni italiane e di diverse nazionalità.  
 

 

mailto:ergus.trail@gmail.com
http://www.ergus.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1h4oxYcanaQ
http://www.trailfieschi.net/
http://www.trailrunning.it/
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ATS CENTRO STORICO RAGAZZI  
Associazione Temporanea di Scopo 

 

La sede dell'ATS è presso l'Oratorio San Filippo, in Via Lomellini 12 

Le attività, sul territorio del Vicariato Centro Ovest, nelle sedi messe a disposizione dalle  
parrocchie e dalle associazioni che fanno parte dell'ATS.  
 

Referente: Padre Andrea Caroli 
 

E mail: centrostoricoragazzi@gmail.com 
 

Attività sportive: 
Squadra calcio maschile Lomellini 
 

Squadra pallavolo femminile Lomellini  
 

(entrambe con allenamento settimanale e partecipazione  tornei del CSI) 
 

Collaborazioni periodiche con il gruppo di canyoning del CAI Genova 
 

Numero iscritti alle attività sportive: 25 
 

L’attività sportiva completa la proposta educativa del doposcuola-oratorio ed ha avuto il        
riconoscimento di un Protocollo di intesa con ACES Europe e di un Patrocinio specifico da  
parte del CONI.  
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Municipio II Centro Ovest  
Alcune associazioni sportive del nostro territorio 

 
Presidente M° Aurelio  VERDE - tel. 3473023355  
e.mail: a.verde@suharikan.it -  
Sito web. www.suharikan.it  
Il Centro Discipline Orientali SU HA RI KAN si occupa di divulgare e promuovere il    
Karate stile Wado Ryu ed il Tai Chi Chuan stile Yang. Il fondatore Maestro Aurelio   
VERDE, svolge opera di insegnamento da oltre trentacinque anni, con la collaborazione di 
qualificati  insegnanti riconosciuti dal C.O.N.I,  principalmente   presso Istituti pubblici nelle 
circoscrizioni di San Pier d'Arena e San Teodoro. 
 
Da circa 15 anni  l'attività prevalente è svolta  presso il  
CENTRO CIVICO BURANELLO di San Pier d' Arena, con corsi bi-settimanali  mattutini 
e serali, sia di Karate che di Tai Chi Chuan, frequentati  con entusiasmo da persone di  
tutte le età, dai 7 agli 80 anni. 
 
Da circa 5 anni collabora  con il  C.U.S.  (Centro Universitario Sportivo)   tramite corsi   
bi-settimanali  mattutini e serali  presso il Palacus di Viale Gambaro. 
Recentemente ha avviato un corso di Tai Chi Chuan  a S.Nicola a cui stanno frequentando 
numerosi ed entusiasti adepti.   
In tutti i centri d'insegnamento  è possibile fare lezioni gratuite di prova. 
 
  

 

Centro Discipline Orientali SU HA RI KAN 

mailto:a.verde@suharikan.it
http://www.suharikan.it
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CROCERA STADIUM 
 
 
Crocera  Stadium (www.crocerastadium.it) nasce nel 2003 
come consorzio di associazioni che raggruppa parte delle 
principali realtà sportive e sociali nell'ambito della Circoscri-
zione Centro Ovest che hanno sposato un ambizioso progetto 
riportando allo splendore l'impianto sportivo di          
Sampierdarena attraverso lo sport amatoriale ed agonistico 
in svariate discipline sportive, con particolare attenzione ai 

giovani, alle famiglie, agli anziani ed allo sport per le persone diversamente abili, grazie alle 
seguenti strutture: 
  
La Piscina Grande 
Vasca da 33x25mt - 15 corsie 
Corsi di nuoto per adulti, per bambini; Corsi 
acquagym; Corsi per immersioni (diving); Corsi 
di Pallanuoto. 
- 3.200 soci (nb: di cui 1.300 Under 16) 
- 1.700 abbonamenti attivi 
- 900 frequentatori giornalieri 
 La "Vaschetta" 
Vasca da 8 metri di lunghezza e 2,5 di  
larghezza dedicata ai bambini fino a 36 mesi ed al recupero funzionale. Attrezzata per i 
diversamente abili. 
 La Piscina Estiva 
Vasca da 22x8mt 
Terrazza solarium con Bar attrezzato. Un luogo di svago estivo per centinaia di famiglie. 
La Palestra Grande: 
Un palazzetto con campo regolamentare per il Basket o il Volley 
Centinaia di alunni delle scuole alla mattina ogni settimana; 
Oltre cento atleti al giorno per allenamenti di pallavolo e pallacanestro (settori giovanili); 
200 posti totali per il pubblico. 
 Il nuovo Centro Fitness 
Un moderno centro fitness attrezzato 
2 Sale Mediche 
1 Sala Pesi  
2 Sale Massaggi  

1 Sala Corsi Fitness, mirati alla tonicità dimagrimento e benessere) 

http://www.crocerastadium.it
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Sede presso il Circolo Autorità Portuale di Genova 
sito in Via Albertazzi 3r, ed in Via Lugo 6.  
tel: 3495853605  
email: dojo_foglietti@libero.it  
Facebook: ASD Wado Karate Genova 
 
Pratichiamo lo stile Wado seguendo la linea WUKF di Shibamori Kando shihan            
(9° dan Wado Ryu D.T. Internazionale IWKU).  
 
Lo stile Wado, nella sua peculiare snellezza e fluidità è adatto a persone di tutte le età e 
sesso, sul piano fisico sviluppando in modo armonico l'apparato scheletrico – muscolare e sul 
piano psicologico sviluppando l'equilibrio della personalità, il coraggio, rinforzando il carattere 
aumentando la fiducia in sé stessi, essendo inoltre un eccellente sistema di autodifesa.  
 

Per chi fosse interessato, dal punto di vista agonistico, facciamo anche allenamenti di Budo 

sportivo, sia singoli che a squadre, in grado di competere anche nelle gare di livello       

internazionale.  

ASD WADO KARATE GENOVA 

mailto:dojo_foglietti@libero.it
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ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE 

 
 

Atletica Don Bosco Universale ASD    
Via Carzino 2       
16151 Genova  
Tel.010.411767                               
Email:  segreteria@uniatletica.it 

Sito internet: www.uniatletica.it 

Presidente: Alberto Priarone Cell. 48.2647384  
Segreteria Impianto Sportivo                  
Corso Martinetti 53-55 
16149 Genova 
Tel. 010.419990 
 

 
 
L’Atletica Don Bosco Universale viene fondata nel 1980 da un gruppo di amici all’Oratorio 
Don Bosco, svolge inizialmente un’attività promozionale partecipando alle gare su strada ma 
dopo breve tempo inizia quella attività federale che ancor oggi è la sua reale finalizzazione 
sportiva. L’apice sicuramente è stato il conseguimento dei titoli Italiani giovanili,           
tradizionalmente gli ostacoli, il salto in lungo e le staffette sono state le discipline che hanno 
ci hanno riservato le migliori soddisfazioni, ben 5 sono state le medaglie d’oro oltre ai       
numerosi piazzamenti sul podio. Analogamente promuoviamo l’atletica leggera organizzando 
delle manifestazione per gli alunni delle scuole, in tanti delle medie inferiori hanno corso    
sulla mitica pista indoor della fiera nel meeting invernale; per quelli delle elementari invece 
l’appuntamento è con “il più veloce del Centro Ovest, gara di velocità organizzata in sinergia 
con il Municipio sulle strade cittadine. L’importante resta comunque divertirsi praticando lo 
sport, i risultati sono importanti ma l’aspetto sociale è fondamentale. Un capitolo a parte    
merita la collaborazione con la S.O.M.S. Universale, con loro abbiamo intrapreso un cammino 
comune  che ci ha permesso di creare a Sampierdarena un impianto promozionale per 
l’atletica leggera. Tramite quella parola magica che è “volontariato” siamo riusciti in questi 
anni a migliorarlo e a volte addirittura a trasformarlo, oggi possiamo affermare che le     
energie profuse in questi anni non sono andate disperse, fa sempre piacere vedere dei giovani 
che partecipano ai nostri centri di avviamento allo sport C.O.N.I. con entusiasmo in un     
ambiente sereno ed accogliente!  …E il nostro sogno continua…  

 

mailto:segreteria@uniatletica.it


73 

 

 
Via Crosa di Vergagni 3r 16124 Genova 

telefono 3351248831/010882186 

La Federazione Italiana Giuoco CicloTappo F.I.G.C.T. nasce a Genova nel 1993nasce a     
Genova nel 1993. Il nostro intento è quello di utilizzare l’attività ludica di un gioco semplice 
per riproporre ai più giovani, e non solo, le condizioni di socializzazione e di regole che i   
giochi di strada creavano. 
Da oltre 20 anni sul territorio nazionale attraverso un Campionato, diverse manifestazioni e 
la presentazione dell’attività ludica nelle scuole, portiamo il vecchio gioco del “giro d’Italia” 
utilizzando i tappi a corona usati e l’immagine del proprio ciclista preferito, ri-regolarizzato 
a livello nazionale poiché ogni luogo utilizzava nomi e regole differenti e da qui il neologismo 
del termine “CicloTappo” coniato appositamente dallo storico dei giochi Giampaolo Dossena e 
dal primo presidente della Federazione Gualtiero Schiaffino. 

Esistono delegazioni in più regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna           

e Toscana) e altre associazioni ludiche ci stanno cercando. 

Federazione Italiana Giuoco CicloTappo .I.G.C.T  
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POLISPORTIVA LA FRATELLANZA 

 
STRUTTURE ATTUALMENTE UTILIZZATE:  
pista di pattinaggio scoperta  -via isocorte 13 - pontedecimo 
pattinodromo di villa gavotti scoperto - viale villa gavotti- multedo 
PRESIDENTE: Gianfranco Resmini  TEL:  3466661045  gianresmi@gmail.com  
STAFF TECNICO: 
Pattarozzi Alessandra tel. 3402413155  alpat25@hotmail.com (Allenatore Federale 3° 
livello) 
Pattarozzi Francesca  (Allenatore Federale 3° livello) 
Campora Laura tel. 3385949422 (Allenatore Federale 3° livello) 
Amato Giulia (atleta senior e insegnante) 
 
ATLETI: circa 45 tra i 4 e i 20 anni 
ATTIVITA’: promozionale e agonistica fihp-uisp-libertas (livello provinciale, regionale e 
nazionale) 
 
 

Risultati agonistici di rilievo anno agonistico 2013 (tralasciando titoli provinciali e       
regionali):  
campionati nazionali uisp: 
bottaro benedetta campionessa italiana (4 livello professional) 
dima luna 2° classificata  (2 livello debuttanti) 
giabbani ilaria 3° classificata (1 livello professional) 
parodi beatrice 4° classificata (3 livello professional) 
 

Campionati Nazionali Libertas: 
5 medaglie d’oro (Amato Giulia, Cavanna Caterina, Dima Luna, Franco Alice e Parodi 
Beatrice) 
3 medaglie d’argento (Fava Alessia, Giabbani Ilaria, Parodi Mirko) 
4 medaglie di bronzo (Galante Sara, Giuliana Elena, Malagò Simona e Urru Alice) 

 

 

mailto:alpat25@hotmail.com
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 CENTRO SPORTIVO PALADONBOSCO  

È presente a Sampierdarena dal 1996 e conta oggi piu di 2.500 soci a Sampierdarena.  

I settori piu importanti sono i settori giovanili del volley, danza, arti marziali taekwondo, 

basket in carrozzina e down, centro educazione motoria. la presenza sul territorio e forte sia 

all'interno dell'opera Don Bosco che in Via Milano presso Istituto Abba con il setotre volley, 

e nella scuole di Sampierdarena soprattutto con il Circolo Didattivo Sampierdarena 1. Inoltre 

abbiamo un Centro Sanitario Sportivo, un centro di preparazione atletico ( ciclismo9 e un 

centro fitness che conta circa 1500 soci di cui il 40% over 55.  

Via S.G. Bosco, 14r 
tel. 010 64 51 444 
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PALLAVOLO SAN TEODORO SSD ARL 

Via del Lagaccio 33/9 – 16134 Genova 
Tel.  347 6637488 
santeodorovolley@yahoo.it 
Responsabile: Ferdinando Blondini 

 
La Società Sportiva Pallavolo San Teodoro nasce nel 1987 con l’intento di venire incontro ad 
un’esigenza dei giovani del quartiere, dettata dalla carenza di  offerte ludico- sportive sul 
territorio. Da allora continua a offrire ai ragazzi la possibilità di praticare la pallavolo    
diretta da tecnici qualificati e a oggi vanta circa 100 tesserati.  
 
La Società regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo, durante la stagione 
sportiva, che va da Settembre a Giugno, partecipa con le proprie squadre a campionati   
federali e a tornei intersocietari suddivisi per le varie fasce d’età, impegnandosi nell’attività 
agonistica in modo particolare nel settore femminile. 
 

Pallavolo San Teodoro collabora con gli Istituti Comprensivi del quartiere, prestando agli 

stessi l’opera dei suoi tecnici per coadiuvare i docenti durante le attività sportive scolastiche.             

La Società partecipa inoltre a iniziative di carattere sportivo, organizzate dal Municipio 

Centro-Ovest. 
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Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese 

Via Dante Storace 2c – 16151 Genova  
Telefono 010463252 – 3398911993 

Mail: segreteriasampierdarenese@gmail.com 

La Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese nasce il 6 Giugno 1891 per iniziativa della 
associazione studentesca Gymnasium (1878) e l'operaia di Mutuo Soccorso Universale (1851). 
La Società ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali in tutte le sezioni create  
dalla Società stessa. 
Numerosi sono gli atleti che hanno vestito la maglia della Nazionale, fino ad arrivare al  
primato di nove atleti partecipanti in una sola Olimpiade (Anversa 1920), primato ancora 
oggi ineguagliato. Altro vanto è quello di aver fornito l'unico ginnasta italiano ai Giochi   
Olimpici di Parigi del 1900. 
Le principali attività del Sodalizio, la ginnastica e la pesistica, sono state affiancate nel  
tempo da altre discipline sportive alcune delle quali hanno dato origine ad altre attività  
sportive (Sampdoria). 

Siamo una società sportiva che si basa sul volontariato e che non ha scopo di lucro e svolge 

una funzione sociale sul territorio educando i giovani alla attività sportiva ed ai suoi valori 

fondamentali 
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Associazione Sportiva Dilettantistica  

         U.S. Don Bosco 

Anno di fondazione: 1945 
Colori sociali:      granata 
Matricola FIGC: 15880 
Stella d’Argento CONI al Merito Sportivo 
Centro CONI Avviamento allo Sport 
Scuola Calcio riconosciuta FIGC 

Scuola Calcio affiliata Sampdoria 

SEDE:   Via S. G. Bosco, 14r 
           16151 GE ‑ Tel./Fax 010 46.50.86 
           e-mail: segreteria@donboscocalcio.it  

L’U.S. DON BOSCO Calcio, associazione dilettantistica fondata nel 1945 nel primo       
dopoguerra all’interno dell’Oratorio Salesiano Don Bosco di Genova, è composta da persone 
che condividono l’amore per giovani, soprattutto quelli più poveri, attraverso il calcio,     
prestando opera in forma del tutto gratuita. Gli Istruttori e Dirigenti, insegnano ai giovani 
“campioni” i valori dell’ Educazione, dell’Amicizia, del Rispetto per sé e per gli altri, spirito 
educativo che contraddistingue l’ambiente in cui operiamo, l’oratorio Don Bosco di Genova 
Sampierdarena,filosofia che ha consentito alla società di conquistare 25 volte la Coppa    
Disciplina, assegnate dalla,F.I.G.C e insignita dal C.O.N.I. della Stella di Bronzo e della 
Stella d’ Argento al Merito Sportivo, riconoscimento che distingue la Società. 
Dal 1945 ha ininterrottamente partecipato ai Campionati Liguri. Dalla fondazione, la     
Società ha inoltre ottenuto riconoscimenti a livello Nazionale e Regionale. 

La Società ha sempre utilizzato i campi messi a disposizione dall’Oratorio, aiutando i      

salesiani al loro rifacimento. 

mailto:segreteria@donboscocalcio.it
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U.S.D. SAMPIERDARENESE 1946 

Siamo orgogliosi di rappresentare dal 1911, Sampierdarena nel calcio italiano e la nostra 
mission, cui è dedicato il nostro costante impegno, riguarda prevalentemente la gestione  
della scuola calcio e di un ben avviato settore giovanile. Attualmente i nostri impianti   
comprendono un campo a 11 ed uno a 5, entrambi in erba sintetica e contiamo su oltre 230 
tesserati, dalle categorie “Piccoli amici”, agli allievi regionali, per arrivare ai titolari della 
prima squadra, su cui stiamo operando per ritornare ad un livello agonistico più consono alle 
nostre tradizioni. 
Il nostro obiettivo è quello, privilegiando l’aspetto sociale ed educativo della scuola calcio, di 
portare i bambini ed i ragazzi di Sampierdarena a giocare a calcio, con la gloriosa maglia 
rossonera e di farlo, assumendo sempre atteggiamenti improntati alla massima correttezza e 
lealtà sportiva. 
L´organizzazione societaria coinvolge oltre ai dirigenti ed ai tecnici, i genitori, gli amici, gli 
appassionati di calcio, che contribuiscono a portare avanti l´attività di ogni giorno.  

Salita G.B. Millelire 4, Località Belvedere 
16149 Genova - San Pier d'Arena 
Tel 010 - 643 82 51 Fax 010 - 646 93 72 
e-mail: info@sampierdarenese46.it  
FIGC / LND matricola 45970 
 

mailto:info@sampierdarenese46.it
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       SETTEMBRE           SETTEMBRE 

           1998                   2014 

TANNY & SINEWY WELL & FIT  

           
Via Scarsellini 139 Tel. 010415247    

 
TANNY & SINEWY dal 1998 una delle massime realtà del 
fitness genovese realizzata nel territorio del Municipio II Centro 
Ovest, è lieta di informare la sua attuale e futura clientela, che il 
Centro al fine di ottimizzare i suoi servizi, a Settembre 2014,   
sposterà la sua sede presso il Terminal Traghetti. Dove con il nome 
di Well & Fit proseguirà l'attività, in una realtà completamente 
rinnovata: 
 
1 Ampio Open Space affacciato sul mare, con attrezzatura isotonica 
e cardio, di ultima generazione. 
2 Sale per attività Aerobica  
1 Zona Training 
1 Sala Spinning 
1 Thermarium ( Sauna e Bagno Turco) 
e molto altro ancora....... 

….. 
UNA RISPOSTA A OGNI ESIGENZA…. 

 AMPIO PARCHEGGIO A DISPOSIZIONE 

DELLA CLIENTELA. 
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L’associazione sportiva dilettantistica Musica & Magia si è costituita  il 3 Marzo 2011. 
 
L’associazione è iscritta al Municipio I Centro Est come sede legale e collabora per 
l’organizzazione di eventi ludico-ricreativi-sportivi con i municipi: I centro Est, II centro   
Ovest, III Bassa Valbisagno, VIII Medio Levante, pro-loco e con comuni quali: Savignone, 
Vobbia, Moneglia, Rondanina e Serra Riccò organizzandogli  manifestazioni giornaliere o   
settimanali di tipo sportivo-ricreative.  
 
L’associazione è nata da un gruppo di ragazzi e genitori, tutti istruttori sportivi e/o  laureati 
in scienze motorie per dare l’opportunità ai bambini di famiglie non abbienti di svolgere   
attività sportiva e motoria in parchi e giardini nei quartieri più disagiati di Genova,       
utilizzando materiale proprio dell’associazione. 
 
Nel corso degli anni grazie anche a questa attività, l’associazione è cresciuta in numero di 
membri attivi (animatori, educatori, istruttori sportivi, professionisti dell’intrattenimento), di 
associazioni che collaborano costantemente per la realizzazione di eventi per l’età evolutiva, 
ampliandone le finalità ed i luoghi d’intervento. 
 
L’evoluzione dell’associazione infatti oggi comprende la ricerca dei giochi storici dal medioevo 
agli anni ottanta, l’interazione tra il bambino e gli animali da compagnia, l’utilizzo delle   
tecniche di intrattenimento per avvicinare anche i bambini più pigri allo sport. 
 
L’obiettivo principale rimane sempre lo stesso, avvicinare il bambino all’ apprendimento  della 
motricità di base, ormai schiacciata dai videogiochi e dal mondo virtuale, l’unica differenza 
sono le modalità per arrivare allo scopo sovvertendone le “regole sociali”, gli istruttori scendono 
in piazza a cercare i bambini ed i bambini possono giocare facendo attività motoria senza  
andare in palestra. 
 
Su questa base della palestra in città è da circa un anno che portiamo anche il beach volley e 
street soccer nelle piazze urbane.  

Via Vesuvio 6/23 
16134 Genova 
Cell.3404759301                       
E mail: musicaemagia2011@libero.it 

Associazione Sportiva Dilettantistica Musica & Magia 

mailto:musicaemagia2011@libero.it


82 

 

Municipio II Centro Ovest                             

Elenco associazioni sportive sul territorio 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO MAIL SITO 
A.S.D. KARATE TEAM 

BRUNO DA BOIT 
VIA VICENZA 17 R daboit@tin.it http://www.brunodaboit.it 

A.S.D. MURA ANGELI VIA ILVA 4/4A more-75@libero.it pagina facebook 

A.S.D. WADO KARATE 

GENOVA 
VIA LUGO 4/11 dojo_foglietti@libero.it 

http://it-it.facebook.com/

pages/A-S-D-Wado-Karate-

Genova/126257914143152 

ASDGS GRANAROLO 
VIA CADUTI   SENZA 

CROCE 10 
presidente@liguria.fip.it 

http://

www.granarolobasket.it/ 

ASSOCIAZIONE 

DANZ.A.R.E. 
VIA PRIANO, 3 danzare.genova@gmail.com www.danzare-genova.jimdo.com 

ASSOCIAZIONE  NAZIONA-

LE      PARACADUTISTI 

D'ITALIA 

C.SO MARTINETTI 141 

C 
falcionicandido1@live.it digilander.libero.it/paragenova/ 

ASSOCIAZIONE REAL BO-

NARDA 

C.SO MARTINETTI 

51/31 
debo81@fastwebnet.it  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

DILETTANTISTICA IL CAN-

CELLO DEL CINABRO 

P.ZZA MONASTERO, 1 mario.mancini@odcec.ge.it 

http://www.oicl.it/cancello%

20del%20cinabro/

cancellodelcinabro.htm 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

C.F.F.S. 

L.GO PIETRO GOZZA-

NO 13 A 

alessandrocastel-

li@poliziadistato.it 

cffspolis@tiscali.it 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA ONE 

CLUB 

VIA VENEZIA 48A/R oneclubfitness@hotmail.it  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA SAN 

TEODORO VOLLEY 

VIA DEL LAGACCIO 

33/9 
santeodorovolley@yahoo.it 

http://

www.santeodorovolley.com/ 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

LINEADANZA 
VIA ORGIERO 8 R info@lineadanza.it www.lineadanza.it 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

PER HANDICAPPATI 
VIA DI FRANCIA 1 mauro.moretti65@alice.it 

http://www.aspha.it/

home.htm 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

YORYU ITALIA 

V.LE S. MARTINO 

342 
volpecheride@gmail.com 

http://www.messina.coni.it/

index.php?

id=2436&limit=940&sSport=

&sDenominazione=&sIndirizzo=

&sComune= 

mailto:danzare.genova@gmail.com
http://www.santeodorovolley.com/
http://www.santeodorovolley.com/
mailto:volpecheride@gmail.com
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO MAIL SITO 
CENTRO DISCIPLINE O-

RIENTALI SUHARIKAN 
VIA AMARENA 19/3 a.verde@suharikan.it http://www.suharikan.it 

CENTRO SPORTIVO       

PALADONBOSCO 
VIA ROLANDO 15 C info@centripalagym.it http://www.paladonbosco.it 

F.I.E. FEDERAZIONE     

ITALIANA ESCURSIONISMO 

COMITATO REGIONE     

LIGURE ONLUS 

VIA LA SPEZIA 58 R 
fielig@tin.it 

pikkone@libero.it 

http://xoomer.virgilio.it/

fieliguria/ 

GRUPPO ESCURSIONISTICO 

RICCARDO DE GRANDIS 
VIA CARZINO 2 sergiolaconi@libero.it 

http://www.genova.dlf.it/

escursionisti/LINK/

Gruppi.htm 

KARATE - DO GENOVA VIA FERRARA 205/5 vgk@vgkarate.it 
http://www.vgkarate.it/

vgkcurriculum.html 

LE MASCHERE DANZA E 

ALTRO 

VIA A. CANTORE 

8G/83 
danzaingenova@virgilio.it www.lemascheredanzaealtro.it 

PERCORSI NON LINEARI 

A.S.D. 
P.ZZA TREPONTI 4/17 

patrivad@libero.it 

in-

fo@percorsinonlineari.com 

www.percorsinonlineari.com 

PGS DON BOSCO BASKET VIA S.G. BOSCO 14 R taucci@centropalagym.it www.paladonbosco.it 

SOCIETA' SPORTIVA LA 

CICLISTICA 
VIA W. FILLAK 98 R laciclistica@libero.it 

http://www.laciclistica.it/

index.asp 

UNIONE SPORTIVA DILET-

TANTISTICA SAMPIERDA-

RENESE 1946 

SAL. MILLELIRE 4 samp_1946@libero.it  

mailto:a.verde@suharikan.it

