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,NEI'GIORNI FESTIVI: f 

, Ore p ~ Messa ~ Spiegezlone d~l Vangelo ~ aerr~di:>;i6ne. , " 

, Ore 7,30 ~ 8,30 ~ 10 - M~ssa; ,,' . 

Pome.fjgg~o: 

.>.Ore 14,30 - Catechisrrio'iai. fancju!li. 
~ , \- ,- ..,,' . ',' .. -\ " \ '. ",' .r " . .' " ,.",' , 

Ore 16 ~ Rosario ;., Cate!';hlsiji6::~gli adulti' ~ Berredfzione Bucarlstice. ,
i" ,.' . "'. ,..... ' ,.' . ,-'

'I";" \,:;,-

NEl GIORNlgE~t1.l-1~ 
t : Ore o - 7- ,7,30':¥essa.,;,;. 

Or~ '17' - Rosari6?:~'i~'f'~;~td~:i~e,: §~r~li.ry' 

"::~y<", 
~ 
,l

Ogni .priroo Venerpl del,me,.~~a:(;ur~>:d~l"Cei)tfo dell'Ap.ostolato '" 
.della Preghieia~'al1eore' 7'~ Messa ,e,fun~iQne 'al Sacro iCuore 
di Ge~'u eollap,arte'cipazi(jneclei Croc.iatitii,e 'Crociatirre. 

, "' -', '. - , '.,; ", \, . 
.,.. J' " 

Ogni prime Sabato del me~~: Ore! ,6 ~Mes~a'eJunzior\eriparatrice 
all' Altere della Madonna, ' ", " \<, ',", ' 

Ogni Mereoledl: Ore 6 - MessaeJun~i0ne all'Altaredi S.Gius~ppe, 

'Ogni Venerdi : Ore.(5 ,~' Messae:funzionl'aU'Altare dell'Addolorata ' 
aeura .del1aConfrat~rnita ornohima,'' ' ' 

, - Nel PO~e~iggiOld:elMart,edl..dopoJ~.terzaPQ1;rte~icadi'ognimes~,: 
cAdurianzauel Consiglio f)irettiv~dei Terz" Ordine Prancescano• 

• ' .:' , , ' ,;:::, ,,,' : ;" ?/TJ . ';r " :',:\: ' ; . , ' 

~.Nel pomeriggio d~lL!.lTIeJi dopo laqua~taDomeT)ica'd'oghi mesee: 
. ,'Adunahia ,'delhi, Conferenza delteiz' Ordine Prancescano•. ' I " 

", ', 

\ ' 

.. ~ , /'/ .. 
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LA ··:MDDO·n n:1 ·OB>I·B,OS&HET'T,O:

, . ". ,.,-,,-, .. \.- . . ..', 

BOLLETTINO. DEL SANTUARIO ".~"""'~ CAMOGLI (Genova) 

-Dtreztone ed.4mminlstra,zionepresso ilM.R.Rettore 
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. La belleeea. di Mwria,~a r~pit(J 
gli sguardi dei. grandi genii,e 
rarsi atta Tutta Bella. 
capolavori.Td1Jle artibelle,Zapitt1,t;ra"oertamente 
modo del,iuttoparticplare..e 
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q;(tt;av(3rso a tuttii secoli. cristiani . 
le arti bJUe asuiarono a ga'taad ispi,.. 

ed ~m1rfacoU:tta ;§igndra e ci diederoiinagnifici 
si e affermatain . j 

prepo'Yltdera.nte nel: d(,lreiZespZendide -iele 
della Madonna., La pitlura l~ovoin Maria il iipo deU'onesla, ehe inoano .... 

. . 

.' . '. . . .~ 
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~ LA MADO~N:A'UEL':BOSOHETTO 
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'.avrel)berpictrcatei~ t~rra.Ella~c,o~b(JmbinoinbracciQ1)aJ~e.a,desprif(tere 
10, t~n,~r~zza d;ei{1.q,~orm~t~;'no;edt~<pib d¢ll'a o.io.'c,(J,1iicopitJin se,'slessa 
l'immagine'del doiore spinto aU' estremo. Quanti f~rono artisti ,{amosi, 

. :da Ohnabue all'epoea ,nostra, tutt(j provaronsi ad effigiai Mariae .quanti 
'. '. ,. ". \ ,.' .'. . .... ., " 

. genii ispirati do, Lei consegnaron'oalla. tela i miracoti dell' arie. Era 
serbato 0,1 (jattal~cesimo intretMare 'insieme due corone eke sembravano 
'j,:ncampittibi1i; 10, coronadi Maitre ,~queUa di Vergine, unirle,eda mo
nieradi due raqgi farZ,i pioveresudi un' capo solo, it capo d-tuna 
Yerqine Maitre I,.. 

',OM non e preso.do,. un Jretn.i,tq misterio$.Qi~n(Pl~i. anCA' « Sacrq, 
Ji'amiglia »del Leonardo edel 'Perugino? ckin(Jn sentesi estasi,ato innami 
«u« Madonne $ipassionate ed amabili del Correggio e del Gu~ilo Beni, ' 
del Murillo e del. Dolei? . . 
" Oiascun pennello'diede al170perasu(J" rAlc~n(jhedi speciale e'parve 

ooler porre sulla ,telai:'idea'domin,attttechelf(Janirnava: Andrea del Sarto 
diede ade sue Veruini un"~ria d;i/dolcemestiziaesparse came di. pianto 
persino ~ t!~oi sorrisi::Pie~ro(.Mignardinvecediede'ql volto d'ellalferiJine' 
Cj,y,eU'aspetto. di venu~ta,8~r~~ae'lj,e,~.,proprio,it~11'iftno(jen~a:m.a it Beato 
Angelicoe. Fro, BartOlorJ'IieQ, so'rvo,J,a.nd,o -:, ad:og~(,i8p~razione . .terrenaci 
diedero le celestiali. tmn'l,(t;{Jini. di~~riiJ, ;:;,f1e v:er'g,inic1l,'e~si dipinseronon.' 
sono pift, ~ la figura d!una donna, .':~.~ di e;reajumtrasfigurata e ceieste 
-,la torobelleeea npnsomigUapuntOf!lquell'e bellezze eke vedi,amo s'!otl 
volta del'lecreature.:. e ,#n {a1'e (jos1,~amabile,etun pudor co81,oandido 
ch» ignora persin 8e8te880,' e unabQnta inim'na>che si rivel(Ji al iti f11ori, 
come un ~aso rieolmo; ,c~eriversa .ua labbro; dai contorni efinG daUe 
ckiome cftene 'coronano la fronte. .' . 

***, 
'~ " 

In Oalnogli nC/stra .troviarYwa,ffermc),to .in modocertamente non 
esig~o, ,,1' 0 m:aggio deUa,pUtwra a Mat'ia. Matrcile'telee gli affreseki 
mm"ianiuii'ove n/ha. che·il tempo na.nhagua8tones[iorato ed e ragione 
della riccheeea del Santuar,iodeU'entifcsiasmo' e 'dellcidevozione deljJOpolo: 
il:« Taumaturgo' quadro'deUa Madonna del B,0sche,tto I », . 

Fisso 10 squardo all'immagine,'de,bla Nosira Mad,onna ese in e880. 

~on 8eorgo U pennello maqico d'u,nsorl'bilw celebrato artista, vi ritrovo 
pert: Vespreesione oibrqnie d'amor~,di:benevolenz(/,della quale in modo 
egregioit fortunatopittm'e' seppeein)ondarw lao so,rriitente figura della 
Vergin,e,' E plu eke Pespressione ,df. ponta 13 di, tenerezzai"!'finUa che bra
spira dal 'volta, dagli occhi, da,:.tut~o l'insie'tne4ella fi[)uradi Mat:ia, piu 
chela ·dolc'ezzainsuperabile co» ·~~ii.l bambi~leJZos'appre8saal eeno' 
dellamadl'e,l'iU eke il sorriso ineffabile che aleygia sur labbro diMaria 
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e del Figlio divino;colpisce Fatto di vohda doleezea conci(i laVergine 
, sorregge il Ba-n:tbineUoGesit che eotieca il: or-accio destro jn blmedirdcFne;, 

, Lw' tradiziolie·ci naira che .•.'«nellacrociera delle.trestrade che 
solcavano it Boschettoe doveer~d&~'diversiaJberidi castagne, roveri ' 
ed altri alberivera posta l' immagirie-di MariaVel'gine dipinta. in un 
piccol quad 1'0 ditavolacol Bambino Gesu in braceia... », . 

, La parteswperiore del quadrotagZiafo a/ due' spiovenlidirnostra'
 
" ehe eseo dooea esser ricopertoda un'tetto'ed appoggiato ad· un pilastrelld,
 

, ond un muro quo l~iasi: Ladetta tavola in legno di cGstagnomisura
 
m; 0,28 di larghezzaed 'hfidue altezze':alcentrom. 0,43 e ai due lati
 
m. O,30.Come~ dct chi ilquadrod~lHi'Madonna 8ia statoesposto 'cola 
e daQh~dipinto sf'ignora; , , 
. Ma questa non importa, perche' la celebrita' del nostro quadro"non 
prooiene da pr.egi d'arte'e' da "nomed'autore, rna dai fattistraordinari 
cuiesso' iiiede oecasione. ' ,"'~"', 

(
Oertamentiftil"pittore edil pio' espos'itbredel quad1'odi Maria nel 

BOt>chetto eran10ntanidal p~n8are che;la grande Regina dei Gielil'avrebbe 
[aiio segno, di sua compicwenzo; e eke es,~o'Jarebbe passatonellegenera.:. 
zioni Oamogliesi come un dono 8ovran(J'il'ella Verg'ine,eom'e il sigillodi 
un,a magnifica alleanza', di cuUo.edif'beneficenze,come;novellaarca santa 
presidio ai rn~li detl' animae deicorpo - come monamento insigne, ai 

-piela, di -grandezza per tutto un popolo E' bello ricreare il nostro-t-r 

, animo nella visjone,_.della dodicenneArigrHa Sc]l;iaffino quando nel Ion
iano 1518 siportava ogni giornoa salutar Maria innanzi all'immagine, 
di Lei, siia nel Boscheito -"-" Oh? ella igrf,ara, , colle .sue preghiere, col 
suo saluto, coi euoi fiori;_ coi suoi bacica! sacro quadro, iniziaval'espan
sione meravigliosa di un culto ienero, affettuoso, (identee solenne di' iuito 
it popolo Oamogliese aU'immaiJine sacra di Maria SS,ma. Da quel Luglio 
1518 in cuila Vergiiie Benedeita rspparoead Angela Schiaffino, it Quadro 
deUa Madonna, ch'i dal Boscheito ~n ,cui fu situato,prese'il nome,' fu-
riten~to come it maggiore deitesori" " " , " 

, Raccolto 'dapprimaLn. una picoola cappeUa fusolennemente -tra-.' ' 
sf'eriio nel 1631 net Saniuario eretto'daiPP. Servlti e collo_c_ato come in, 

, I 

.	 irono neH'attisf'ido e _'ricco' ',alo,are maggiore: Oggetto' d'ogni del'icatd 
affettuosct c1fr.a i1 QlwdroTaul1-'1,aturgo fu ornate d'ogni pregio --'- tesori ' 
d'(Vi'fe,dige11~mee d·i oro gli (anno brUlcinte corona -- Reginadi Oamogli 
ebbe dall'intero popolo esl:tltarde nel 1818 l"omaggi(j deUa .sudr;litanza i 

e con splendida gemmata aureacorona Le cinse 1a fronte. 
Nons''arresto maie, vivevigoro8o semlJ1:eilculto lavenerazione 

, aUa·sctcra il,nmagine cdi Ma1·ia:.che dal popolo cMI'/:ogl¥se~f"enutaCOrrt~ 

il' dono piu prez:iuso, come:H ,ricordo affettuoso ,lasciato dalla Madonna 

, 

,J 
I , 

", ' 
'.,	 . 
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nella Sua Appm·izione. Ese, il pl,polo nosiro ama piuttoeto rioreare nelle 
tonne p#toriche l(J,sc~na deU'Apparizione ..:-edil quadro deWAppar:izio,fw ' 
e int'l,f,tte le case Oanw[Jlie.~i -e cerio' ehe nelcuor,eporta la'vi-slone del 
suo Saniuario e del quadro deUa Vergine che vi ~i conserva. 

WQi siamoi tesHmoni giol"naUeri di un. {atto eouimooenie : ogni 
giorno ascenf!Qnoal Saniuario {iglidi Onmogli; por'lanone1 ouore un 
fiore di r'iconoscenza, uno .s]J(18imo, undblore, - e sempre una {igliale 
{iducia; .un palpito. d'amore; ascendono n(,sanluario e vogliono scoperta 
l'immagine santa ed a questa ooiomo gH occhi del corpo, gli occhidell'anima. 

Di quante. 1acrime,dolori, sper'anze, ]Jrornesse, gioie e consoioeioni 
fu testimone 10, oeneraia bnmaginedi N. S. del Boschetio t 

Per quesio ho ooluto fosse rip'rodotta nella prima pagina di quesio . 
bollettino, primo numero ule! nuovo anno, convinto di far cosa gradiia 
a tutti i Oamogliesi, (J,tutti i, nostri amici lettori, ' 

Segue una nuova pregkienl uscita dalla penna e piu dal cuore. 
d' un venerato sacerdote: P. Oei-do Olivari dei F'igli diMaria, H quale 
interpretando magni{ica'm.ente il sentimento e La deooeione dei .Oamo
gliesi, ha 8critto una invoc,ai~one che oorrei divenisse famigliare e d'u8o 
cosiante nel nostro buon. popolo . 

. La preghiera fu presentata a-Sua Eminenza l'lll.'Jno e R.mo Signor 
.Oardinale, Arcivesoovo di Genova, ckesi e. compiaciuto approvarla e 
arricchirla di 20~ giorni diindulgenza: 

Sac.: GIACOMO CROVARI - Reiiore 

PREGHIERA 
Augusta Regina del Cielo, Vergine Maria, Madre diDio, poiche Ti placque 

porre in mezzo a noi il "I'rono delle rue Misericordie,e l'umile fanciulla Angiola 
Schiaffino volesti fortunata messaggera deiTuoidisegni; dal venerato Santuario 
che la pieta degli avi nostri Ti eresse,oveschiudesti a noi un fonte di grazia 
perenne, deh sempre .la tuaCamogli guards eproteggi, che in Te .ha riposta la 
sua fiducia, la sua gioia, il suo vanto. ,Grati ai' tanti beneflzi che ci hai largiti, 
prostrati ai piedi de! Tuo benedetto altere, arvcor Ti preghiamo, a Madre, che 
ognora pitr copiosi versi su di noi i tesori del tuo tenerissimo cuore. Tu impetri 
benignaelle famiglie nostre Ja benedizione eIa pace, ai nostri naviganti propizi 
il mare ed i venti, alla citth nostra prosperita J decoro, nella puresza 'del costume, 
nell'ardora dell'avita pieta, nell'aspirazione perenne ai beni del cielo, dove eter
namente ci farai beati del tuo materrio sorriso, Tu che in terra nesei nel dolore 
conforto, nelle ansie speranza, nei pericoli del carpo e dello spirito rifugio e 
salvezza. Casl sia. 

Genova, 26 Aprile 1931. 

Concediamo' 200 giorni di indulgenza a chi recitera devotamente questa preghi~ra. 

,~B 'C. DALnrAZIO CARD. M,INORETTI 

..
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, I s. Glo~iA.NrN.I' ,BONO 
~":'; 

Nel noverodegli illustri Co n6t'ttadini che onorarono in h'.ttti i tempi, 
'ed in tutti .i -canipi-Ianostra Caraogli, .ben a ragione oceupaun .primis
simo posta ilSanto Vescovo e se verainente; anche-eotto .l'aspetto 
umano, una logics graduatoria di valori ecostituita nefl'ordirrenaturale 

, 'L 

I 
I 

S. GIOVANNI BONO 

, e: sia pure' aUraver'so\!ecolliplesse manifestazioni del sapere. edella
 
virtu dell'uomo, secondo le sue 'attivita e, secondoIe sue doti, e certo
 

, che nella serie~i quanti hannoJegato il 101'0 nome alla storiapatria il
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massimo e pili p', reclaro grado deve essere tru noi assezuato al nostro
 
Santo. ", 

~, 

" ' " 
~ 

' " "
 
Noututte le 'citta hanna jl' vanto di ascrivere tra i loroflgli.iasigni \
 

chi abbia reso eccelsoil loro nome-col grado eroico della virtu e della
 
perfezione eristiana, tanto da coetituireTesempio ed il testamento di
 
una sl viva -Fede, ed e pet-cia segue. di specialepredilezionedivilla,ehe
 
dalla terra nostra sia germinate 'Chi condusse nella vita terrena tale
 

.specchio di bpnta d'animo, di sapere e dicuore, da essere poiinnalzato 
al sornmo onore deJla Catto)ica Religione.: Che se e vero come tutti gli 
altri grandi personaggihanno colla loro inteHigenzae colleJoro vopere 
egregiamente segnato, uelle varie.discipline rlel genereumano,un'orma 
storicamente .ineanoellahile, per cui-ancor oggi la Patria ne vag-iusta' 
mente superba ed orgogliosa, e,piu Yew, a 'fortior]; come Ie eccelseduti 
morali e religiose dicui s'adorna ~unSanto, che trasse imatali dalla 
nostra madre 'terra, ahbiano acqiiisite a se' una ragione superiore di 
gloria sovrumana e spjritualevda fa.r impallidire .ognialtra grandezza e 
da perpetuare nell'eternita :tuHa,Ja gloriad'un popolo. ' ' 

Cosr e. della nostra Gani,oglie del-suoBarrtol , 
Nacque Giovanni B'f,Hl)sl)'l finire detseeolcp VITh ,« Villa., Camuli,
 

Valle HechivJunuensis dioecesis,deno'biiibuspateridbus» e ne come
 
provano lorigine due documenti storici inconfut<lbiJi:>A'inno al'Santo,
 
del secolo XI,,' e la scritta sulla Reliquia diLuivenerata in Reeco,' Nel": '
 
l'anno 568 il VfSco,vo dlMilano S:Onorato,pl'ofugo col clero e colIa'nob'ilta
 
di Lombardia, per l'invasionedei Longobardiguidati dal Re Alboino, era,
 
stato costretto dal1a furia barbnrica, cheinvase la capitalelombardaa tra

sferire la sua Sede Episcopal~irl Genoya ncstra, che unitamente aile due
 
Riviere seppe fronteggiare e respingehd'it1v~sioue. Tn Genova iVescovi
 
Milauesidimorarono ben ,77 anni ed.jn quaJit~, di.metropolif amm~ni-
strarorro anche lepievi di IJscio,Recco{Gamogli"Rapallo;il 8.0n01<ato 
successero rcinqueultri Pastor,i, ccioe , Lorenzo 11(581)" Cost:an~0(591), 
Adeodato (618),AstcrjO(63f»eForziO(6~l);(:)ssiebbero residenza nella'
 
attuale Chiesa deLGesu allilqnaJe fuirico.rr)orata l'antica intitoIata a
 
S, Ambrogio; quivi ebbero laloT(rCUl'ia,ed if lOl'Q,Episcopio.
 

Non abhiamo dati preci'siddlhlll'imn;etadeISanto;enoto soltanto '
 
cheegli appartenne Hi clero aiiibrosiauoe ppunlo perche allora la nostra
 
pieve era .soggetta ai Vescovi Milanesirstudio xliri tto in Roma e perIa
 
sua scienza ebbe affidati, dal Papa S.' Gregorio Magno, alcuni incarichi
 
difiducia, che -esplelo COll bonta :e COil rnoderazione riscuoteudo una- "
 
nime plauso, Merita speciale rilievo .la Missionecompiuta perordine del
 
citato Pontefiee pressoJa Regina .T'eodoliuda iot()l'Ooa16@O. In quulita;
 
di Legato,:Uiovanni Bouo si reco alla Corte Longoburda a tutelare gli
 

, , 
I) 
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interessi della Fedeedella Chiesa-eriuscl, non 8010 acooperarealla 
. r:	 conversione, dall'arianesimo al cattolieismo, delRe Agih;tlfq,~onsorte 

della RegiJ;laTeodolinda, ma :a conseguire nelcampo politico la .liberta 
religiosa, Conseguenze im portantissime della sua . riuscita ..Legazione 
furono; il matrimonio fraGundebergafiglia della.ipiissima Teodolinda . 
ed Arioaldo duca vdi Torino, anch'.esse convertito dall' arianesimo'al 
cattolicismo, poi Re 'dei Longoba,rdi; .larestitueione delle'sostajize alla 
Chiese occupate dai barbari;. il ripristino delle prerogative edef'rispetto 
ai Vesc:ovi; .le..costituzione di ..I'IllOYe fondazjoni' ira' cui Ia Basilica eli ~ 
Monza .celebre per la Corona di Ferro dedicata, perconsiglio .del nostro 
Santo, al Preculsore ed inaugurata.dagli stessi Sovrani, .. Scrive Cesare 

. Balbo che, anche apartedelmaggior benedelleanime, « certo non 
giovo meno. la conversione di AgihilfQ al Regnodei Longobardidi 
quelloche Ie altre a B'rancia (ClotildeeClodoveo) ad Tnghilterra (Berta , 
con Etelberto). ed a Spagna (Jagonda-conErmenegildou. perc.6.etra'l~. 
difterenze, che tengonoviviglt odi .fra conquistati e conquistatcri, niuna 
e cosr potentecoII).e la differenza di Religione», Ond'eche.pet, ess?-:s~·l, 
ebbe grande proselitismo in mezzo· aiLongopardi,grandepacificazione 
in mezzo' a~li}taliani ~ grande armenia di tutt(vers0~lal~hiesaHp~~na. 

La santIta della VIta, 10 zelo sacerdotale, Ia vasta seienzanel dmtto 
umano ,e divino, le. opere. eJe predicazioni compiute: gli valsero.Ia no
mina a Vesoovo xli Milano nel 641; e primosuQatto fu quellodi trasfe-; 
rire la Sede Vescovile nella Capitale Lomharda (645). chiudendo 'cost 
una parentesi alquanto .agitata rdella .sto.riareligiosa di quelrtempo, 
mentre L Barbaridi Rotari occupavano la Liguria.. . . . . 

Profuse tutti i tesori della sua mente e'del suo cuorenell'ammini
. strazione del suo popolo e nella direzione spirituale delle.anime e ma
nifesto 'ben. prestonella,-pienezza sacerdotalei del suo alto e .difficile 
ministero 10 zelo d'un Apostolo, la .forteeza d'un .Marfire, ],asa,pienzadl ' 
un Dottore. Ebbe cura didifendere i suoi fedeli co.sr· dalle persecuzioni
politichc.come dalle deviazioni religiose in uin'epoca.. neHaquale,.pur.;. 
troppo, .I'Italia eraInvasa daibarbarieda,l1(;l .eresie.; combattevLeresia 
ariana ed .il, monotelitismo ;vinse·colla bonta.« colla scienza, . 

. ,Partecip0al SinodoRomano .inLaterano -eonvocato .da Papa San 
Martino J.ne1649 ..ed at. Sesto.,ConeifioEctimenico, in Costantinopoli. 
intimato da Papa SanfAgatone;ne1650; si adoper« a. restaurare I. templi 
dena sua Diocesi ;" ne fece .costruire vdei .nuovi, .tra i~ qualila Basilica" 
di Desio. . ..' .' ..... .,'".. ..,.. 

Moritil 10 gennaio 651, elevato poco idopo agli onori della Santita, 
legando tutti i suoi beni all'amata Chiesa Milanese; fu.sepoltonel tempio 
di S. Michele sub Domo e quivi rimase senzactilto alcunofino al se

- .•. ? !-·;"'·~~~~RJB" Ii.... ·;, ' •..~.=:,;.~~~~~0i~~{,'i-'-' 
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colo XI; fu riposte onorevolmente sotto l'altaredell' ArcangetQ,da1 
V'escovo, Eribefto e qll-ivifU, vEmeratopervari anni; dalCafdirialeArci... " 

,'vescovo' di Milano, S. Carlo Borromeo nel 1582, con :solemi:efunzione e 
processionalmente fu trasportatonel. Duomo, in un altareap'positamerite, 
fabhricato, il prime a destra 'entraado,: e quivi ehhe da allora ad oggi " 
devozione e venerazione dai Milanesi. ' ' , 

La .Repubblica di Genova OOD poteva dirnenticare un [Figlio tanto 
. benemerito rlell' Italia ,e, della Chiesa J ed infatti 'nel J64til'Doge' ed 'il 

SenatoInviarono, a-mezzo 'di' uu'ambasciata al Capitolo deUaMetropo
litana Lomharda una lamp ada 'votiva d' argento per' l' Ara ,del Santo. 
La: Chiesa Ligure necelebra, il sacro rita il 19gennaio ;,1a vicina-Recco ' 
che 'nella insigne ebella Parrocohiale ha un proprio altare dedicate fal ' 
Santo,' con due pregevoli ed antichi dip inti laterali rafflguranti S. Gio
.vanni Bono che lottacontroI'eresia e che benefica i poveri e con una 
tela raffigurante la GlodficazionediLui,J)perarinomatadella pittrice 
genovese Luigia Piaggio, festeggia il suo Patrono i110'.gennaio,gioril'o 
proclamato festivoda aqticadata e venera u'liBraccio con altre-reli
quie, coll<?cate, in riV'e~t~,meI:lto argenteo, "pdrtate ai malati in eonforto 

_delleIoro oreestreme ed alla ti,v~ dele mare in processione quando in
fu~ia 1a tempesta. . ' .,,' . , ' ' 

Nella Citta nostra il culto al Santo \T~scovo si compie, meno'splen- " 
didamente, la dorrteriieavsuoeessiva al 19 genmli~;in 'talegiomo 1aOo
munita Camoglieseei reca pro.ceEisionalmente. dalla' Chiesa Parrocchiale 
alSantuariodi N. S. del Bosehetto 'ovejriconserva di Luiunapreziosa 
reliquiaed ove esi~tefuttora una Iocalita, nelle adiacenze del Tlastel- " 
lara, che da lui prende il nome. .. . ' , " ' . 

, I Santi sono i Maestri, sono i Difensori, sono la Gloria dei Popoli 
ed eperrquesto che noi auspichiamo alla nostrapopolazione un mag
giore incremento .alla divozione versoIl pili inclito del SUO! Figli. Vor
remmo cioe dall'ihtiriio delcuore affrettareil giorno'nel quale il Grande 
Vescovo rCamogliese .avesse il suo'·pro'prioalta're:nel·"'iostro~ caro San
tuariope~cIie come si~norarioi Santi Patroni che nelinostro-suolo 
furono inviati dalla Provvidenza Divina alla salute delle anime, COS! si 
rendesse il dovuto omaggio alBantoche dalla nostra gente.ebbe i glo
riosi natalLE' sempre statosegno di- grandezza per uupopolo il ren
dere ,onoreaipropri Grandi; nonrsembri disdicevole l'augurio chenoi 
formuliamo perche sempre pili splenne siaIa riconoscenza 'ed il eulto 
'di Camogli .alsuo. S. GiovanniBono. 

'GIVIS. 
. . ----.' 

'-.' -- -,:;--......, ' 
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,Lapar<.lladel nenore
 
Sia Lodato Gesu Cristo. di locali dellavecchia sacrestia, 
'E anche inquesto anna ilnostro' notando altresi che .le spese dor

programma giungere ' «per Mar£am din aria;' amministrazione e manu
"ad Iesum. »per la devozione a, 

Maria possedere,' e servire Nostro 
, Signor HesuCristo." , 

E il nostro salutoed augurio pitt 
fervido a voi tutti carissimi concit 
tadini e lettori: il nuovo anno vi 
con fermi nella pace di Cristo nel 
Quale solo e.salvezza e consolazioue, 
dal Quale deriva a noi. ogni bene 
per I' anima e per it COI'pO. 

Dalla nostra cara>.,Madonna,del 
Boschetto speriamo •e preghiamo 
un anna dt migliori fortune,di 

,	 prosperita e, -salute alla, nostra di-. 
letta. cittarnariuara. 

Oonfidenze. 
Avrei arnato consegnare a questa 

Bollettino una relazione finanziaria 
dettagliata de{le entrate e spese 
occorse al Santuario' nel passato 
anna '1931, ma 10 spazio riserbatomi 
nol consente ed il tempo nella sua 
fugacita anche per questa mi ~ .ti
ranno. Ad Ogili modo possofiirvi 
che delle" L.l 00.000 .di debiti esi
stenti, circa 40.000furono pagate 
oltre ad alcune opere" nuove 'com-. 
piute.vcome il tabernacolo di ' sicn
rezza,' 'il quadro ed alta-fino' del " dotiamo ilSantuario di nuove porte 
Beato Giov, Bosco, l' appartamento che proteggano dall',ariaesternae 
del .sagrestano nei locali del vecchio cesserajl giusto e generale lamento 
chiostro, .rilevanti miglioramenti al...; di questo tempo ,« al Boschetto si 
l' impiantoe1ettrico, sistemazione gelal», ~ 

I
[ 

tenaione del~anttlario sono assai 
alie,ed a queste si·, e sopperito 
senza aumento di deficit. ' 

Evidenternente prima di-raggiun.. 
gered'estiuzione vcompleta del de.. 
bito v' ha .Iungovcammino-rda. per- " 
'correre, e purtroppo' .i tempi attuali 
non sono' propizii, '. 

Tuttavianon mi sgornento, cono
scendo tutto l' amore dei Camogliesi 
per la Madonna' del Boschetto ed 
i1 suOiT~nerato Santuario ; e so che 
l' amore compie anche dei miracoli. 
Pregheremo insistentemente la cara 

. nostra Madonna onde vegli, amorosa 
madre.csui" nostri egregi' armatori, 
capitani, marinai ; perche riattivate 
le vie del mare, fonte costante di 
prosperitae ricchezza perIanostra 

_ Camogli.il Santuario diMariavegga 
affluire profumo di cuorie doni 
generosi. . 

La prima operanuovanhe e ne.. 
cessita eompiere, necessita: che in 
questa invernn-si addimostra evi

,dente: e la sistemazione della bus
, sola in fondo alla chiesa, edelle 

porte interne a1 Santuario. Com... 
piamo'tutti un qualchevsacriflzio, 

,1~" ~.~,~,:;.;::,""'/;,;;,,.".,''"""~'~'-~'~~~~~=--~'"ZG3?~'~,."Oiwiji'.iiiir."~",,-,"'''~~,,",~~ I
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It Bollettino. corso alle funzioni'a~che vespertine 
'del Santuario. Mi riprornetto dalla 

SalutaIl nuovo anna e ,si rip1'O-pietaeh(Jaddimost~'aste inqu(Jste 
mette di '~orrisp0ndereall~ simpatie ' Sante Feste, ehe la vostra parteci
b~nevoli ed ai consensi fervidi che pazione ai sacri riti continui anche 
i Camogliesi gliaddimostrano. per le dorneniche e feste prossime.. 

I' propositi degliarnici collabora- all' ora indicata nell'orario si terra 
tori sono' entueiastici.; migliora- sempre il catechismoaifanciulli e 
mentisotto ogui rapporto... 'rna... ' agli'.aduHi. 
eccoil terribile ma! L' aumento 
neUe spese di' starnpa. Niente 'paura ' Festa di S. GiovaruJii Bono. 

pero..a Dio piacendo il Bollettino Al d! sopra delleInutilieontesta
. uscira regolarmente ognidue mesi e zloni circaIacitta (e" precise luogov
 
sara anche in-questo anna I'ospite, ' che vide' i natalidel Santo Vescovo,
 
l'araldo, l'amieo delle nostrefamiglie, noi 'dobbiamo tenere alta 1'antica,
 

Neppure til questo anna fissiamo tradizione theci vienedaifladri 
una quota di abbonamento, mala- nostri, Purtroppo Camogli non da 
sciamoalla coscienza-ed-alla gene~ un ornaggio proporzionato alla tra
rosita eli coloroche ricevono i1 Bol""dizione ed altissima gloria del Santo 
lettino a' darei i inezzi:sufficientf .Cobcittadino., ' 
alla sua.stampa, Abbiamo detto '«,aHa", , .,Eorgoglio e v.into del Santuario 
coseienza.» perche purtroppo un di rarnirienta1'ee ealdeggiare questo 
buonnumero di colore ehe ricevono .vero decoro ed.vonor :diCamogli, la 
il Bollettino non si son fatti vivi. devozione it culto al p'iliill,l1,stre, 

Ad onor delvero 'i pili hanno concittadino S'. Giovanni Bonovar- . 
mandate la lora offerta e molti .la .civescovo di Milano. 
hanna in viata assai' generosa per cui 11 24 Gennaio nel Santuario con 
il bilancio del' Bollettino delfanno 'isolennitadi rito ed entusiasmo di ' 
1931 s' e- chiuso senza deficit.' cuori si celebrera l' annuale .ricer

'I'enzo a ringraziare tutti gliof- renza<;l~lIa fes~~eJ n.o~tro sant? . 
ferenti ed In modo 'particolare quelIi, concittadino. La comunita, come e . 
e non' sono ·pochi che gi~ hanno tradizione autica e continuata verra 
data la lora quota pel 1932 perche processionalmente al Santuar.io a 
oltre il 'loro aiuto materiale colla 'rendererimaggro a, S. Giov. Bono, 
101'0 sollecitudine ci: sono incorag- ed. io. invito tutti -iCamogliesi ad 
giamento a questa oper~ di non unirsi'a questo 'doveroso vomaggio 
indifferente preoccupazioneelavoro. -ondeil Santo concittadino e vescovo 

su la nostra citla, faccia ,sceudere
Funzioni~~eligio8e. .Ia sua ,/pastorale benedizione pro

piziatricedi celesti Javori.·' .II ciclodelleEeste· Natalizie ha 
"determinato uaostraordiuario icon- II.. RErrTOHE. I 
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LA MADONNA DEL eoscaerro
 
A BROOKLYN,'
 

Anche in quest'anno de.corso:--; ed e i1 ~OO anna ::'.:-,~1a benernerita
 
concittadina Sig.ra Bianca Pallavicini V./Bonti ci fa sapereche Ii BrbO.'
 
klyn e stata solennemente celehrata Ia festa di N. S'.pel )30s~hetto,
 
cola, tanto venerata dalla Colonia italiana, ' Eormaj, per 1a Chiesa; Hft~ ,
 
1ianadei S,~LGu@ri di Gesu e Maria, una bella ed aspetta,tatradizifllJe·
 
la festaz annuale dell'Apparisione della Madonna del Boschettoa Camo-,
 
gli, tradipione che sicompie ininterrottamente e si tramanda con tanta.:
 
fede. ,Q~elli ottimiR.R. Padri dispongonoogni cosaperche 1a ricorrenza
 
sia rieordata con' cerirnonia veramente cornpleta e .suntuosa. Sov·rauh.
 

, apposito altars e collocate .ilquadrodella caraMadonna, tuttoiattorrio 
sono disposti con .garbo e cougusto fieri a profusione, , onde ,l'altar5"'. 
sembratrasformato inulezzante aiuola; .i ceri che i fede1ihabn()'off~rti:)' 
alla 'I'aumaturga Vergine SdTlO innumerevoli.: hellamenterlisposti.raocesi 
tutto il giorno, pareano queHe ,rnHle fiamme,}t;r;denti d'amore erii de- ' 
vozione, che .i .cuoridei nostri Camogliesi residentia -Brooklyn e·di 
tutti i, nostriconnazionali residenti in quella fiorente ,c()lonia: intende
vano esprimereoome omaggio di fede e di venerazione alia buena j\1adr;e 
di Camogli, Va notate come non solo i Camogliesi che pur numerosi.: 
ivi -risiedono , rna 'moltiGenovesi "ed Italiani eli tutte le Provincie, ac
corrauo volentieri econ entusiasmoallafesta ecio econfermalo ancora 
dai nostri naviganti che abbianola venturadi trbvareisi nella cireostanza;' 

« In quest'annu.poi abhiamo ,ascoltato (cost ci scrive l'egregia eon
cittadina) 'iLpanegirico della Madonna, detto dal M. H. Don Salvatore 
Cafiero addetto allaprecletta Chiesa. Mentre il Rev.' Padre tesseva fa 
storiadell'Apparizione e le glorie della Regina di Oamogli.ja noi rae
colti innanzi al Suo Altare .sernbrava eli essere costl uell'amato Santua
rio della nostra cam Patriaed lin nostalgicojsenso di'affettociiichia~.' 
mava. al pensiero ed a1 sebtimcntoflfieordopiu vivo dellernostre pili 
sentiteidealita eli Fede e eli Patriottismo, facendoci' rivivere ,Ie. oreIon
tane trascorsenellanostragiovinezza in mezzo ainostrreari all'ombra 
del Santuario della Vergine. nella nostra terranatia », 

Nel dare cenl)O di questo 'importante avvenimento che si rinnova 
annualmente nell'industre centro nord-americano, ringraziamoelicliore 
la gentilissima sig.ra Pallavicino Bianca, v. Bonti che sappiamo essere \ 

'l'anima della festa eli N. S. del Boschetto a Brooklyn e, ei augtif:iamo ~ 
che la-bella: relazione abbiaad incitare i nostri numerosi concittadini 
residenti in iltl'ecitta delle' due Ameriehe a cornpiere essi pure' collet- , 
tivi omaggia: questa .nostra tenera Madre Celeste che flri dallapiu 
tenera etaimparammo adamare e ad invocare. ' 

. -,---- -- .• _--,~----_. __ ._----._,~---,- --_._-~----> 
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1-2-J'l"ovembre. .6 Dfcembre. 

A·· mira dell'Amministrazione del 
'Santuariosi e tenutoil tradizionafe .Il Novello Presule: S. Ecc. Rev. 
1riduos()lenne a 8uffragio dei de- . Mons. Vittorio Consigliere Vescovo 

, "di AscoliBatriano eCerignola si e. 
funti, con predica delM.Rev.do. 'port.ato al S..antuario a. salutare e-
Rettore. ~, 

•Le
, . 

sacre funzioni furono molto .
, frequentate. 

16-22 Novembre. 

La Corifraternita della Addolorata 
ha faUo celebrate il '8dI~'ririe',btta-

. . 
'rinO'r~ziare Iii. Nostra Madonna. di 
cuib e particolarrnente devoto. . 

Non v'ha d'uopo ,di parlare qui 
del Novello Pastore ; nell'ultimo nu
mero 'del Bollettino se ne e tenuto 
particolare cenno ;'atutti . e noto 
l'arriorec,h~.nutre '. per la nostra 

vario deiDefunti, chehar..iehiiltriltfo·.: Ga,mogliedJi'filfale,afl'e{todi'cui. 
molta folla.Bpecialmente solenne .la 
chiusura oon vespcsizione del .San
tissimo, durante tutto il' giorno. La 
predicazione \fu ,affida:ta al M.Rev. 
Padre Priore dkgli Olivetanidi ,S; 
Prospero, P. R.ZiIianti. 

22-29 'Novembre. .' 

In questi' giorni si etenutc ilse
condo ottavario del defunti, a cura 
della Confraternita della Consola

i Camogfiesi. tutti 10 circondano. . 

"8 Dlcembre. 

La solennita dell'Tmmacolata e 
'stahi degnamente ricordata :e. cele
· hrata con particolare frequenza alla 
Mensa Eucaristicae con ininterrotto 

eoncors6 alleSacJ:eFurizioni. '. 
I solenni Vespri in musica yen

nero lodevolmente'esegpitidalla 
ziouecon prediche del M.'Rev. Ret7" , locale Cantoria femminilevIl pane
tore del Santuario s Nella i giornata. 

. di chiusura tenne ildiscorso i1 M. 
Rev.· D; AndrianopoliModesto alla 
presenza di numerosi fedeli. 

29 Novetnbre - 7 Dicembre. 

.Soddisfacente e stata la novena 
0_ • 1"".-'· ".' , J 

delf-Irnmacolata predicata: dal. M. 
Rev.. D. 'Giacomo Crovari, Rettore. 

(. 

giricovenne tenuto dal M. Rev.do
 
Rettore.
 

16-24 Dicembre. 

La novena del S. Natale con di
scorsi del Rev. Rettore ebuoncon

· corso di popolosi. e effettuata con 
· la eonsueta festivita. 

, .-!", 

/ 

.. ./., 
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26,,51 Dicembre.	 Razeto Gina L, ,IS,':""::' 
Com.te Pezzolo" Nicola », '50;

Le feste natalizie sono state cele N. N. (4 offerta) »-100,--:
brate ai piedi della Vergine con so

,In memoriamdefunti Tonietjo ' 
lennita 'di riti e festoso accorrere Maria Po~te » '.2S,.:-,..

, di fedeli. A. O. R.	 » SQ,~ 
"Nell'ultimc drdell'anno il Rettore B. G. B.	 »,](),-; ,

hatenuto un indovinato ed vaseol Ferro Paolo	 '», 50,-' 
, tatissimo discorso di circostanza.. Cap. Prospero Massa e, mamma» 1'00,- ' 

, N.N.»" 10,-', Presepio.
" , ' Eugenio Maggio, California », ;20,

E' -degnocliuna particolarenota:-- RE'M' . ,'. - »' 5 ' 
Non smel\t:i~'ceiip,ri.iii;aio_,-acquTsI~t9>M:8~. C::sr~g;~til)p-:: p~;:, ",, 
da ormai . Iunga teoria . dianni. vosto S. Massimo »500,""'" 
Colla forma artisticadavvero .indo- R. B. » ) 0,':'
vinata, Ie figurine magnifichedi cui Bruso Geromina (in lavoro) » '15,
e formate, 'Ia "disposizionedelle Aste Emanuele,' ',» 100,
stesse forma uncomplesso mirahile CasaretoCiovanni Cap.,R~cC8»50,c-:
ed interessante. . ' Razeto .Anna '» 25,~ 

I fedeli accorronoad, ammirare Famiglia Mollino, Sessarego», 100,-:-
e .ad incoraggiare, non "solo dalla Sig.ra Lauricella Antonietta, , 
nostra Gamogli, ma anehedai centri PortoSaid,\» 67,.,..--, 
vicini. ,,' , " . ,,' ".,,", "A. P. » 20,-:--

Un meritato plausovada pertanto Razeto Nicoletta - .» lOO,,~_,~w 
ai giovani che vi hanno cooperate N. N. . » ,I OO,_,_>f~i 
e lavorato conzelo, contribuendo Olivari Antonio (50 franchi), r 

alla buona riuscita. Marsiglia » 37,10 

Isaura M. Gerbelli V. Bruno. » ',. SO,
Olivari Caterina »' 'S, 

O'FFE~rrE Olivari .Prospera in Lardone ','» "".5,
1l\II'.""JlilPlllill"""'IIIIIIIIII""""lljllllljl""""111''IlII11''''''IIII''IIIi''''''''llw~rl;';'~IIIII'~)III'''''''IIII''liII'',,,,j"UI,j;IIIlO"'",IIII"IIII"'''''''III''llli''''''''IIII''1111''''''''lIjl'ljjll'''''''''lj' 

Scheda N. O! 92, raccolta dalla " , ,'_ 
Novembre - Dicembre 1931 S. Panchita Ladorini - Ferrari >>-1 ~S,~ 

Marini Maddalena in Bincolta,' 
Per l'a'mpliamenlo,del Sanluariq. Brooklyn » 95,

" M, G.p.gr. r. in sufir. defunti L. 1000,--:
Per il Bollellin~.i A.' G.id. id ' ,»" SO,

! M. M. 'id. » ,7S,-~	 Maria Causi ved. Dapelo "L. 5,~
I·
 
I A.T. P. F. » 'S,  Figari Noemi ,» ' ,S, '-'


lO,'f 'Costa,	 10,~ Mari~ Nietrschanor , 5,-,-"
i 
f-· Famiglia "Aste in memoriam Laura Deveto,,' S.Fruttuoso " , >~ ,S" 

Marini Maddalena » .50,~- '. Suor Dismina Aste, Strevi." -.» ',10,: 
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Degregori .Gemma Aste L. 10,~ Gazzale Enrico, Huta L. 5,,,,,:,,
Cattasegna i~ Ansaldo, Vado Gazzale Angiolina, Ruta » '5,

Ligure . 50 10, -'-'- Ansaldo 'Clotilde, Ruta. >i ,5,--~ 

Scimicariello Giulia, Napoli .. ?> . 25,~ Emilia Figari ved, V ~rgo . .» 5, 
N. N. » 5,- Cap. ProsperoMassa' e mamma» .' 25;~· 
Lena Ottavia>; 10,- Zerega Nicolo' » lb,~

A. T. P.F. » 5,- N. N. » 10,-:
Righetti M. . 5,- ·S. . » 5,- . 
Costa Maggiolo » 10,.; PastorillP Dina Schiaffino » . 20,
Costa '5, -.: Tone' Maria,. Camino .», 10,:-. » 

Teresa Chisolfi ved. Borelli' ». .5,- Ansaldo Maria· ved. Burlando 
N. N. »c5,':'~ Quinto M. . . »" 10,-
Musante Pins, GattorIia.· »2?,- Olivari Maria, Lav~grta . » 10,":'-
Angelita Razeto » ' 5,- Lorenzo Bisso, New York >; 20,~' 

Famiglia Olivari »5,- Gavino Niha . . '.'». 5,'-'-

Avegno Caterina » 15,- Brigneti Fortunato »5.,~~ 
Genrtaro Rosa in Vitiello' >; 5,~ Figari Palmira . »'1O,~ 

Brigrieti Bianca, Genova .» 10.:...:.. R~na Figari Leida . » 5, '-,
'.'.~ < • '0,;" ,~, \ 

Sanguineti Antonio, Zoagli . '5,.~ Canepa MariaOmezzoIL:» .'5,--'-
Traverso Luigia . 5,~ . B-iva: RO,sa '. .•.•.... •'i »'20,,-,-
Passalacqua Filippina »10, -'-'- " Cap. Cav.Olivari » ". 5,~ .' 
Lanzarotti, Wortlington »25,':''':- Ognio Rosetta' »10,-=-
Oddone G. Batte . » 10;-- Geromina Pini » . 6, ""-
Mottola . Prospera 10 Parodi, Ferrari Rin», Brooklyn »19,~ 

Brooklyn . » 47;-'-- Castello' Maria. Bonass~la " .» 10,~ 
Molfino Francesco »i,--':'" Castagnola Rdsa, Ru~a » 10,~ 
Costa Giuseppe »[0,- . Calzolani Pergente » 10,-
Miliani Caterina» 5;'-- Olivari Palmira in Girtler » 5,- . 
Senno Elvira, New York » •. 25,-":, Ferro Maria' .. ». 10,--;

. Sorelle Oliveri »'. 3,- FoschiniGemma. ReGC9·. '9' 5-;-=t 

Deferrari Enrichetta »5,~ 'Ardito Angelo » 5,- , 
" Sa~to " » 5,- Demarchi Emilia . » 10,e-
Oneto Nicoletta . » 5,- ltala Badaracco v. Ogno.iRecco-.» 15,
I?apelo Alvidci »5,--~' Solari Silvia in Bertolotto »20,
B. G. R » 5,- Gennaro Arduino ' »5,--,-- . 
Valle Caterina » . 5, -- Farniglie Oneto, Genova »I,O,-i.. 
Giudice 

o • 
»10,- Chiesa EmiliaRosetta Costa' »5,~ 

Sig..sorelle Denegri, Genova'» 20, ~ COnlln. N. N. . » 75,~ 

Sanguineti Agostino .» 1O,~ Ciardi Amalia ». 15,'-:'" 
R.mo Amoretti"G;·· Arci- . Polverini Benedetta. »10;....... 

pl'eteCane'p~ .» .' 10,- N. N. » . 1O,~ 

:'o"."" 
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Gdronim~ Brusa L, 5, 
, Degregori Gius~ppimi v. Maggi, 

Genova, ' » '15,-
'Mortola Pellegrinav. Brigneti » 20,
~illi Paoli~a,Prato T oscana » 15,:"'

» 'BettoniGiuseppina , 5, 
PenegrinelliG~useppi~a » 1,0,-'
R.do Schiaffino GiacoIft<>, Pre

vostoManesseno , » '10,
,P~rag8Jro Caterina v, GCi.zzl!-le" >,lO,~ 
'Tas~ara Mari~ v, Bozzo, Recco" »7,~' 

I

N. N.• America »10,
N,N. »I~~ 
Bedendo Carletto, Genova» 2,-:-'" 
Sig:Bertolotto, Boschetto » 10,-'--
Minetta Bertolotto »10,:- / 
Amelia Schiaflino., ' ,» 5,,:-, 
Fontana B~rtolomeo e Maria» '10;--'-' 
Fami~lia Biagio Castagnola' »10,,"-'-, 

I 
Olivart M. "» 10;-~ 

Bonelli, Vicenza » 5,-:
N.~» ~I

j .Bozzo Berta ed Enrica >,10;
,I Olivari Antonietta in Repetto »10~ , ' /1 

Maria Chighizola v, Sanguineti
l 

Zoagli , ./' ".' » 5,"':':'-, 
Vittoria Serrati, » 5,-
RoniildaPozzo, Torino » 5,-
Avegtio Maria ved, Cavallo, »'5,T": 
Bozzo Rosetta »5,-':-
Maria-Oneto ved. Gardella »5,-
Caprile Mariaved.Gardella »5,-: 
Schiaffino Giulia,Final~ Ligure.» 5-;---.!..> 
Famiglia Bozzo, Genoya '» to,~ 
Paola DefelJ'ari Schiaffino, Spezia» 20,-7-' 

01f~rla dibimbi cbe si 111ellono~oll~ (a " 

protezione della Madonna · " 
~ . , , 

, Bertolotto, Caterina,Giuseppina L,,20,---\c' 
Oliveri Giuseppina, Maria Rosa s :20,

\ , • 

'Galesi Teiesin~, ,Rosa Martina, , 
•Carlo'Umberto ' L,10,

De Biasi Giuseppe » 5,-, 
Seita M~ry » 5,-
Schiaffino Maria » : S',-'-

Ojferte pel, quadro d~l Beato DcBeeco 

Ogno FQrtunat'aved. Schiaflino .
 
Buenoe-Aires- L, 50,


'Avv. G. B. Gardella » JO;
SchiaffinoDina'in \ 'Pastorino » 

\ 
30,-'-

, 

C<lip.,Prospero Massa eSig,~Ci. 
:!_". ' 

M~m~a " ,~' , »50;"'--:' 
""'r 

Famiglia Molfino Sessarego » ],9;:-,-
Bertolotto Ninetta', ' » , ~-(),:

Degre,go~i Ersi.li~'" ~ 20,-:-

Offeftaper lampada :votivaat :8. V: Bosco 

Caprile 'Mliria ved. Gardella .~L., 5,~,
 

» 5LilIa eD,!p~lo, '" ,' .. - "
 

f ~qlj:ili'a"Moifino', Sessarego »10,:-/
 
Schiafhno A~mida ' ' '> 20,-

A,C. » 5,-

, NOTA La solloscrizione pel culto
 
al (Beato' <D. Giovan,ni B~sco Testa an~
 
cora iaperta in atiesa dicolmate Ie ',pas- '
 
-sivil~ 'inconlrate:' ',',' , , " " , ", . 

':JV.olo con piace~e' co";e r omaggio 'dei 
devoli per no),~llo Beal~:e in ·~o.nlinuo " 
,aumenlo e 'come tl ' Beato ",corrisponda 
della sua iniercessione 'Con segnalai! ja,ooti. 

.Ii Tlorma dei. jedeli avv/so" ch~ 'sQTlO ' 
giunte l~/ pagelline ,contel1e~H '1a ,n,ovena 

'in onere d,'t( Beato' ,c,he'possqno ' 'rilirarsi 

dalsajJre#anodel Sartuario. 
~~ll~ ~otloscTizionedesc.rillanel nu

meropr~cedeille qel ~8~Ill}.Liinosr" staTr/Po 
.eroneamenle at nome del netlore L,lO, 

\ 'i 
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. mentre roff~rta e di L. 50 e -I« irala
sclalo l'offerfa' di L. 25 dellesorelle 
QUoad. 

IL	 RETTO:RE 

.' Soffoscrizione pel Nuooo Tabernacolo . 

, Bianca Pallavici~i Bonti, Brooklyn L 38,-." 
. Olivari R ..... . . , ..... »'5,--

Barbieri Mariaved. Miirini »5, 

. Funzlonl al Sanlucirio 

Nei giorni ~1, ~~,~3 Gennai()J.93~ 
triduo in preparazione della Jesta 
di 'S. GiovanniBono. 

Ore 17.,--': Rosario"- C:ouoquio
Irma - Beriedizione Eucaristic'ii.'... 

. . :- '\ ' ',", -'.".'. '. 

24 Genmaio. ,...;. Festa di S. Gio
vanni Bono nostro iooncittadino: , 

Ore 6.- Messa della cornunione 
generale. . , 

Ore 7',30 ,e8,30. Messe lette; 

Ore .10; ~ Messa solenne in mu
sica. , 

Ore .l l.' ~ U'ltim~ messa. 
Ore 16: ~ Vespri in musica, pa

negirico detto da 'Mons. Denegri 
Prevostoa S. Prancraziodi.Genova. 

Benedizio~e Epc:arlstica impartita 
dli'Mons; Arciprete.· . '. 

2 Febbraio. ~ Puriflcazione di 
.. 'M; V. - Ore 6, ··~.Messa;':' Beriedi- . 
)zioUedel1e >candele.. . 

Pomeriggio, acuradella Confra
ternita dell' Addolorata, Vespri

•.Discorso	 - Benedizlone, '.' . . 
frFebbraio. -.:.... S: Biagio:- Ore 6. 

. -Messa- Benediiiorie.e,:distribu- . 
~icine'del grana. ",., 

';':10 Febbrciio. -Cehed~()'re 6. '-' 
Behedizion~ . edimpo~1Zi(m~ .,delle
 

.B;C"m'eri Messa -Benedizione
7 

Eucaristi~a.·. 
. 'Nei venerdi ,di quaresimaPio 

Esercizio della Via . Crucis: / 

IL CENTENARIO EFESINO
 
Si ecbiusefn Roma.Ia se,rjEldelle' celebrazioni, svoltesiidurantei il
 

decorso anno in tutto iT mond~,' in' commemorazione del' XV Centenario
 
del Concilio Ecumenico di Efeso, Tre monumenti insigni restano Ii ricordo
 

. dell'~vv~nimento: un monumento Iiturgico coll'estensione a tutta laChlesa: 
dell'Ufficio e della Mes;a propria della Maternita di Maria; un rnonumento 
artistico colle opere di restauro compiutenella Basilica di S. Maria Mag" ' 
giore .in' Roma; ~ un monumento .. dottrinale colla. 'promulgaziorie di una 
Encicllca Papale. Nell' importante documento S.S. Pio XI tratta dei tre 
dogmi diFede che el;>hero'~olennesanzionein quel memorando-consesso: 
la Divinita-di Cristo, la Maternitarlivine di Maria ~d i1 Primatodi Pietro; 
e con richiami storici ed.iargomenti teologici, vagliati da una severe' critica . 
modema mira non solo adesporreil fatal~ errore dl Nestorio coiiocandoio 
.nel suo umbiente rna sopratutto a porre in guardiai cattolici dai nova-. 
tori odiernied a. 'richiamare T dissidenti all'unico ovile di. Cristo. 

, ... 
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. . 

L'ORfANOTROfIO· MASCHItE~'
 

.«Oi ptacque con deereio 3 Maggio' ultimo oonferire i1 iitoZo di,Oitta
 
al Comune "di Camog1i .neita provincia di Genova,avendo' 'esso ,conv,e,..
 
nientqnente provveduto ai pubblici servizi ed in partico1ar modoalla
 
istruzione e alia' beneficenea» cosl in data 3 Giugno ,1877. S. M. Vittorio
 
Emanuele II;e l'alta uttestazione sovrana segnalavafln da allora, ad
 
onore nostrbe ad esempio altrui, una preziosa attivita soeiale ed uma

nitaria del.: nostro popolo ; Ia pubhlica heneficenza l Invero le mag

giori. .Opere Pie. .eittadine - l' Ospedale Civico, l' Asilo Infantile e l,a
 
Piccola Casa di Provvidenza - costituenti il nostro patrimonio pili
 
caro, avevano, gi~ ioquel tempo, raggiunto un notevolegradodif1ori~
 
dezza e. disviluppo, se meritarorro -tale ambito riconoscimento.Gli e
 

i. che l'indoleeIa caratteristica marinara dei Camogliesi -c;h~.e fonte 
di solidarieta e,di. altruismo '-----'"doveva naturalmente invogliare glianim] 

.....i . - ." ." 

. '. 

.=,~.r.;: "'~;:·</l~~-:"''''..::v/''· 
.. -"-_.... ,_._, _----'.....:_-_ .._:.~ .._.._:_-,.. _-_.~ .. _.;:..-:.



, , 

18 

almaggiore sentimento diassoeiazionee,di., aiuto,'reei~roeo e. trovare 
'. logica 'consegl1enza neHe'Opere'assistenziaii'e'carita:t~vQli,cne'~ab ~ntiquo 
'fiorirono nel nostro Comune.: ..' . .' ., , ' ' 

*** ,<, 

Uidea di.fondai~ettella nostra citta un'Opera Pia a favore .dei bam
bini (jrfar),tw~t1!:cava:di!..temponelcPol',e ;generoso di Mon~. Pietro Riva, 
e come taltte,le'jdeeve~ltfl1en.letJ,hbrILe,grandiebbeoriginiumili ,e ' 

.modeste:E',r~Otoai'qamog1i'e~iil,f~tvoreeor3;ggio$o e' fattivo che ha 
sempre. aUimalo. iJn(j~trovebc~r~t?.Arciprete·nel:Clitlil1j;>.(Idetlacristiana . 
})eneficenza;' lieie, la fiprovaimmediatae solenhe,l'impuJso';da rD.i dato ' 
eI'espansione-ormai raggiuntadalla« P1C00laCa:s,a di'Provv:idenza 
(Femminile) '»..de11;;1,. 'Cfuit}eepresigent~ .,~aClrca ·... q,l1:~.ranta'(linq~e '. anni, 
ess end9's\icce<iut(),n~IJ88talcQIhpi~ntofbn datore, ArcipreteC'arl0,(3,andia.

Lozelocaritahivole ,mahifestatoinOgni. eircostanza!Q;al'hostrpl{astore 
resteraseghato ~sempl;;l,rrriei'lite!~ella.st(iH:iagloriosa~eltia.benefictmza 

~~~:~i:~ ~pCe~~t~~U~;nii~~e~~~~~~~G'!~~~'"....'i~l~~~~'~~~J~J;~l,~~,~~lsuo, 

, . Dopo la'grierra. europea rsi .. presetltb'pr.<ipi~'ia·l' ocr;aSione' di dare 
.alla iniziativa, Jllngawente sQgnata",nelIapatern,abonta del Fondatore] 
jl priWQattoeqQ:eteto. di realizz~Zione.rrtas£errta,::Jisede.del~Asilo 
Infantile,dall'infeliceipjano. terratrepdelPalaz~()'C:om'\J:tHttealfal;>hricato 
proprio, in Corso Regiha:Mal;gtteriia, in localitil,piu.~rieggiata ,e solatia, 
Mons. ,Al'ciprele;cQlla ...,dovtita:apprQvazionedelle~lltoritaEcclesiastiche 
Diocesane e colle rlchieste formalitadi .legge, adibl ilricavo della ven
dita. delJocale del glorioso CireoLO'.S.,)?rospero-:che per,tan'tianni 

, fu florente e benefica aduna'ra, Hi .gioverltli maS¢hile' 2, all' acquisto di 
tin pic6010' caseggi~toconiannessose~rs,o terreno;h~lIe vicinanze .della 
Salita Priaro sempre in ,Cors6RegiqaMargherita con.uccesso anche da 
V--i-a Vittorio -Em'armele'<irtpros'siinifa dell'Oraloi-io.. '.'. '. '.' 

n rogito notaHle' del' 23 Luglio 1925 diede attodella epslituzione 
di una Societa Anonima «'Piccola::Gafsa di ProvvideiizaMaschHe» 
della quale, furono primi amministratori i signori: Mons. Pietro Riva, 
fondatoree presidente; Comm. Da-VidBoZZQ, armatore"vice-'presidente; , 
De-Gregori Agostino fuBernardo, armatore; Prospero Pastorino fu Gia
como, cap. marittimo; Prospero Schiaftiirto fu G. B.,ar:rrl.atoxe ;l.uigi 

, .Olcese, cap. marittimo, segretario. ' .' . " . 
. Fu quello 'l'atto diriascita della meravigliosaIstituzione- venuta a 

colmare una grave e sentitaIaeuna nella bella c(Nona.delleoperebene
) , 

/ ."," 

-' 
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"fiche cittadine ; fuquello ilprinio atto clJe,all'insaplita del mondano 
fragore troppo adusato dallatnoderuufllantropia, costitut lapietra fon- ", 
dam entale deli'ed iflci6~cad tatevole... 

,*
* *'
 

, Ultimati i piUindispensalJi)ila,~ori:di adattamentoe. .diriparasione,'
 
nella piccola sede vennero ospitatitosto. i primidieci bambini, affldati
 
alle cure materne di tre premurose Suore di N. S. della Misericordia,
 

) 
" " 

~ 

, 
Mons, Pietro Riva ArCi,prele : Fondatore dell' .Orfanotrofio . 

\, '. 

'che tanta sqUisita attivita dieducazione e diassistehzadanno da anni 
all'Asilo Infantile ed a1 Civico Ospedale;.. ,,' . ' 

COS! ebbeprincipio nel'1924i1 .vero 'e proprio' funzionamento rdel
. l'Orfanotroflofdaschile posto .sotto Ta protezione del noslro S, For-tu:" 
nato Martire! ' 

.....".".'......,'.•,.,.,.,' ...•. 
..._--_::-_, .... ..-'.•._"_ ..,._'._.i;..... -',._'._.<_. ~._--
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Subito la ,popolazione, a gara, tenne a dimostrare tutta Ia sua 
simpatia all'opportunissima Istituzione che, sorta dal nulla, doveva fare, 
assegnamento di vita e -di prosperita sulla carita cittadina, ' 

Ben presto le rrchiestedi ricovero aumentano iPuisano al novella 
Ospizio le domande per l' accettazione di himbi orfani di guerra 0 dei 
naviganti;il 'minuscolo "locale nonha ,capacila 'ID,aleriaiepermaggior " 
numero; rna il coraggiosoe caritatevole slanoio .del Presidents edegli 
Amministratori non esgomento e nel'1925 sono eseguiti iprimi lavori 

, . .' 

I bambiniattualmente rlcoveratinelltOrfauotroflo 

di ampliamento, sia, pure confenutiini'idottisRHneproporzioni e S1 prov
vide ad una migliore sistemazione interna, pefcuifu, consentita una 
maggiore ospitalita. . " ' 

Cost sigiunse all'iuaugurazicnej.Il B'Febbraio 1927, S.E. Mons. Carlo 
Dalmazio Minoretli, Arcivescovo di Genova.rin occasione della sua Visita 
Pastorale alla Parrocchia,aHa presenzadi tutte le Autorifa cittadine, 
imparfi la solenne benedizione; avvenimento assaidmportante nella' 
storia della nuova opera siaper J'altissimoionore eonferitole dal vene
rato C;apo Aell'Archidiccesi Ligure, siaper' l' affermazlone ufficiale di 
essa nel novero delle Istituzioni PieCittadine. 
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". LQ slanciodeiCamog'liesi;segulsetnprecon amore ilcrescere del-: 
l'Orfanotroflo che ormai'conta una trentinadi-ricoverati, . . . ' 

Fu, dalla fondazionein poi, tutta una catenavininterrotta e con . 
fortantedi contributie di' .iniziative nelle pitt diverse formee circo
stanzeche lageoerositadei concittadini ha intessuto col profumo della 
caritannstiana-a favorevdella-Tstituztone piu utile; piu 'receute, pin 

.bisognosa, 
Tutti indistintamente-hanno volute concorrere .adassiourare il sor

gere edit progredire dell'Orfanotrofio; e furono. inviati indumenti.uno
bili, attrezzi, utensili, arredid'ogni genere:e .d' ogni condizione ; furono 
provvisti dai negozianti frutta, verduna ed altri alimenti; furono donati 
iIetti, intestandone ognuno al nome di, un.caro-defunto, da "parte del' 
donatore; furono effettuate·,raccolle, con fiere,re6ite,tniltenimenti;tritti, 
inpatria .e dall'estero, neUe liete vieerrde e nelle,ti'isti, hanno tdato il 
101'0 contrihuto.: ..' .., ", ,. , ".......'.,.' ,..',', 
.' ." . " ' '," .'."' .' - .''; '. " " 

Cipiace rilevare per-T alto 101'0 sigriiflcato Ie .Auguste offerteche 
dopoIavisita degli amati Sovrani alla ruostra citta'U&AgostoJ931). 
S. Mila'ReginaElena;' e s.A.R.·· u Pdncipe'Ereditariothnbeito di 
Savoia"si sono compiaciutiinviare(rispettivainent.ele somme di Lire 500 
e di Lire 300) facendo seguil'ealla,;rimessa scrlttidiBovranovgradi
mento e incoraggiamerttO. ' '. ", ,.' ' , 

,Amiamo a:nc~eportareacorioscenzadellapopclazionerun prirno 
eleneodelle-rnaggiori offerte '. fin quiperverrute. I 

Cap.G. B. Figari L. 7009, ~,Molfino Maria ved, Razeto, 6JOO~ Mons.gietroRiva 
areiprete, 5000- Farniglia Gerolamo VawLrl;lzza; 5000 _. Municipio di Camogli, 4,000 
_ Cuneo Gemma Boggiano- (Sratl .Uniti), 3650 - Cap. Olivari Gaetano, 3500 -'tord 
Hamilton Gordon, 3050 - Comm. Sclavo in memoriaProf A: Cambiaso,~500 '.:..c.Cap. 
Cay. Uff, Vittorio Olivari eSignora,~160 - Famiglia-Olcese in 'memoria 'deflinti,~OOO 
- Mortola G. B.,1350·- Cap. De Gregori Agostino, 13~5 - Cay. Bozzo Emanuele, 1300, 
.~Mortola Emanuele, 1200'- Galleani Silvia ill Mortola, 1075 -' Banco Cliiavari e 
Riviera Ligure, 1050 -:-cF. G. 8., 1000 -r-r , N. N. a mezzo Degregori Geronima, '1000 ,-:
Associaiion~ Marinara Fascista;1000 - Sigg. Sisson_s,1000'-:": Dott, Vittor-io Dapelo, 1000 
-' Mont(Entico, 1000 -Cuneo Gemma, 1000  Cap. Ferdinando Oneto, iooo'~Mor" 
tola Maria in Bentototto, 1000 ~ Cap. MortolaLulgt, 1000 -, Villa Montecristo(ric,avo 
venditafiori), 991;4..o-Javarone Vincenzo, 978;80,- Cap. Oneto'<GiB; ,955 ~ Rev.do 
Gardella G. E., ;900 -- Big. Delleani Rosalia, 885 ..- M.R.8~5 - Bazeto Monti, 780 

, 
" I 
; 

Bertolucci Rosa ,ved.Terrarossa,,750 :........ F'igatiCaterina, 750  Cap. Bozzo Emanuele 
. Vittorio; 750 - Societa Operata (disciolta), 700 - Ei'edi Brignati, 640 - Cap. Luigi 

Olcese, 600 .:... Rev.PietVirgiriioBalduzzi,5'i'O ':"'Famiglia Dott, F. Bozzo, 550' ~ N. 
, , N.a mezzo LordHamilton Gordon; bOO - Comm. Bozzo Davide, 500- Cap. Romola 

! ' Chiesa; ,500- MortolaProspero,; 500  'Prof, A.. Cambiaso, 500 _ Amici in memoria 
Dott. Giuseppe -Dlcese, 500":" Comm. .Avv, G. B. Leale, 500' - FamigliaMarciani 
Diego, 500 -N. :N. a mezzo, Bertolotto Giuseppina,500 -' Maccb. Nav. Bertolotto 

i. Lorenzo, 500 ~ Ester Parodi ved.'Castigliolo, 500. 

) , 

I,'~ 
r,
I' ," I >, 

~" Lc~_'_.._· _.~~ . 



Ingenti ed urgent! esigenzepreniono tuttera per l'avveniredi questo
 
pia Istituto; sette anni di ivitaise pur sono trascorsi promettenti un'ul

terioreascesa, hannovappalesato ' troppoforti ed imprescindil>ili neces

sitaperche siaposf-JibHe in UD prosaimo tempo, non .solo ampliare .l'In

sufflciente ediflcio, maeopratutto raggiungere j suoi. nobil] .flni.
 

E' nell'iutendi mentodell'Operapreeedere.ai-pfapresto alia costru
zione di nuovi fahbrieati igia preventivati nel progetto rdeflnitsv« pel' 
accogliereunriumero seinpreJIHlggiore di fanciulli aiqualiiEl'aranno 

I impartiti regolari corsi distlJdiedinsegnatevarie' artiprofessicnali. .: 
Cornpito .dupliceei propene I'Orfanotrofio :uno il)Jmediato e vcioe. 

raccogliere ,ibimbi orfani e poveri che la triste sorte' ha; abhandonato' 
nella,pill, tenera eta, privi di .assistenza, di educazione edi aiutoe.dare 
ad essi .una .formazione morale intellettuale e ,civile; l'altro mediate e 
cioe assicurare ai diseredati della fortunaun grade di istruzione ed una, 
professione chepossa consentire 101'0 il mezzo' di procacciansi un posto 

, , nella vita; , ' " , '
 
Scopo, economico emorale che mentre inte,n;~eatQgli~J?~"d.aJ':vi'iib'
 

e dall'abbandono tanti.Innocenti' mira:a"c~T~f:p~,lospirito,ad irigenti
Erne .I'animo, a ren(]edi;allisQcjl'lt~ :,gj()ya,n'llaboriosi, onesti, utili,i;(itl'P'-
informati.al sentimenjo r,eligi(jso·~h(;rfindirizzo,sprone e 
bene operarepe~se,'per Ia Farriigri~, perIa Patr.ia.' 

Un Comitato.di .Patronesse sie' formato da 
Citta, appunto per 'apportare coll'xipera e .colle race 
pili premurosa e pili fatti va della cura edell' atie£ 'uli €breaiqari 
bambini;e 'segnaliamocon riconoscenza, e>fB~:->'::mrrifrazi60'~qtiesto 
nuovo apporto di bene che coll' aiuto dena-'ci~t'adiiJanza 1~Yo16nterose 
signore e signorine si propongono dar~.~1l'··OrranotroQo., , ".; 

,', A tale opera altamonte bene'fiG:aed'umanitaria, nelle sue.moltifermi
 
eonseguenze dirette e, indirette.vseno chiamati '-, iGamogIiesi, s~:mp'r~ ,
 

, :8'~neFo~i,a'd assicurare :v;iialit:a':'e' progresso, L'Orfanotrofi9'~n0ri; ebbe
 
, af\carame~zivtstosi,ne~llssidi lauti,ne interveuti larghHisinii; rna puo " 
trarredal herif'gia;c'ompjuto in questisetteanni di oS(lura,esiste~za, 
con $oddisfacentet~anqUUlit~, il migliore auspicio e ,H~a'ggiote iiacita
mnnto a preseguire ,sulla,,'yj,aintrapresa. " " " 

NeT chiudere ~queste modeste note vogliamoauspicareai:riostricoJ1;-
cittadini ~- che tanto contributo armualmontedatmoalle val"i~ Opere" 
Pie-~l,disentirsi pili che .mai orgogliosiqal ',r'iconosciml:Jui,() ,.~ovrano 
all'attivitabenefica dimostrata . dai,nosir:l:a,otenati e dJ'pr.o,seg,l;J.ire in' " 
essa /collapiu. .intensa contiuuita <p(jr:tramandare tale titolo di gloria 
ai nostri venturi - -. ,') , 

.; /'_. 

p; g. 

garan . 
' 

quaich 
.' 
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CHIESA· PARROCCHIA-L':E 

s~ Ecc. Mons. Vittori'oConsigliere 
. aCamogli. 

L' attesavisita. del novelle ve
, .

scovodi AscoliSatriano e Cerignola 
alla nostra 'cltta e .avvenutatl 6 di

, . .
cembre scorso e per quanto .priva 

, ' 
de,He.. e.on,suete formalita .delle, visite. 
ufflciali'ha assunta una, forma "di" 
sim..·pa.tico.en.tu.'siasm. 6,. e dia,ffettuo
sita che hanna vivamente commosso 
il veneratoP~store che tant~ ami

eizie conta nella nostra Camogli.,
.Al suo ardvolaChiesaParroc:" 

cbiale erastipata di fedeli e il.neo-I 
. \ 

vescovo ha volute subito-rivolgere 
Ill. sua paterna parola alpopolo.

Alia messa parrocehiale numerose
f 'I S t C ., D" urono .ean e omunlOnJ.U. .. .'. . , 
rante. la giornata S.Ecc, visiW tulte 

c. 

signor Arciprete offria S.E.una 
ricca palmatorta eolIa scritta: <~ Be

nemerenti Episcopo - jam. concio- ' 
natori apostolicot-. D. D.. 'Vittorio

" .
Consigliere - Cives "G~rrlJ~liense~ 0

vantes - 18-11-31... ..'
<, 

. ' 
Rinuoviamo inostri auguri diun 

.fecondo Jlpostolato al .novella Ve
. '.' . '. '.' ,.' , 'scovo, che ,H giorno 1O,gennaio G,a. 

- le opel:: pie cittadine soffermandosi.. , . ' , 

in ognuna ed vavendo per tutti i>D.Dll DE1r106RDFICI"'DELLDlITTA,
rico verati parole' diaugurio e ' di 
confortocristiano.Aivespri pario 
an cora ai Camogliesi rieordaudo 
lore Ie nobill tradizioni di fedea
vite e incitando tuttiu cperseverare 
nel bene. Seguila Trina Benedizione, 

All'useita'dal rrempiola folla si 
atti:trdoah:eoraa festeggiare fl Ve
scovoela dimostrazione affettuosa 
termino conle Iiete note della Banda. 
cittadina che .volle unirefl suo ar
monioso omaggio a Mons.. Vittorio 
Consigliere ilquale, siamo certi, 
portera nel eucre, it ricordo ' delle 
accoglienze cordiali dei eamogliesi. 

A nome della. popolazione M'on

. -.:.' '.<. ,', :'; .....:,.'~::, 'C, 

ha fatto soleune jng''resso nella sua 

Diccesi fra ilgeneraleentusiaslno
. del popolo ; seguendo .ia caratteri- " 
.stica tradizio ne.vS. 'E. .percorse. le 

vie della -ciUa di. Ascoli-Satriano 
montandoun bellissimoctcavallo: 
bianco, eircondato da uua vrappre
senta nza di agricoltori, pure essi a 

cavallo, ana testa di un'{mponen- . 
tissimo corteo, ' 

Nooembre : Dicembre 1f)31. . ~ 

I Sorrisi d'Angelo I 
Calzolani Gugli~]'1lo . 

dlPorgentino 'e di Maggi Maria> 
26 ottobre, 

Martini Luciana 
. " I 

, ,di,G, B.e di Bologna Maria - 10 no
vembre. ' 

Melegeri Gino ) r: 

di Angelo e <di Giuffra .Emilia 
·10 novembre. 

DellepianeGiuseppe ' , 
di G. B. e di Pozzo Armita » 19 no

. vernhre. 

\ . 

'/ ' 
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/.I· Fiorid'Arancio 

'. ", ' . 

.[AII'o~br~;Hen~ Croce!
 

./ 

Canepa~Maria Rosa 
" di Alessandro e diCosta Giusep

. pina M 12 dicernbre. 

Revello Gloria 
di Domenico e di Oneta ,CI6ri[\da M 

23 dicembre.> 

Chino Rita 
di Andrea" edi Gazzale Caterina M 

26 dicembre.· 
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Boz~o Bartolomeo ruG. B.e fu Pera- Giusto IGiovanna fu "Demenico ,e fu .: 
,	 gallo'Maria;'maritodi Torre Angrela ' Delfino Maria; vedr-di Delfino Do:" 

peI'\sionato,snhi' 80;SalitaPriaro; 8 'meni<;o,cla V~razzl:l; 8nri181" via 
.~, 30 novernbre. ' Garibaldi, 7I ~ 14 dicernbre.' ' 

Gazzale Gaetanofu :Emanuele' efuOli- Mori Lorenzina Maria di Arnedeo e di 
vari 'Rosa, vedovo, maritti'mo, anni CordigliaCatePina, mesi 11, via Lo
72, via Vitt. Brnan., 30- 5 dicembre. renzo Bozzo~3 ~'26 dicembre. 

, .Sch~none LuigiaMaria di Giuseppe e 
I2ati demograBci dell' ~nno 1931di BlanchiAgostine, 'mesi 21, So

'schetto, 11 dic~mbie~	 Com&ne di Camog]j: 

Schiaffino Filippo fu Giacomo e fu 
, Schlafflno Geromina;'marito di Mas

sa Prosperinevesercente, anni ,63, 
via Vitt. Eman.,38 ~.p dicembre. 

Chiesa Maria Assunta fuG. B. ,e fu 
Mortala,PelI~gra,ved .. <ii,Mortola 
Prancescevanni 66, via Vitt. Erna
nuele,7 ... 13 dicembre." . 

Nati N.98 
'Matrimoni » 4'1 
Marti » 1'7 

'Parrocchfa s-u. Cemogli: 

'Nati N.80 
Matrimorii » 37 

'Morti ~; 74 

/ 

NEL OLERO 

Novello Morisignore:..	 " 

Can biglietto della .Segreteria di Stato del. Vaticano, alia fine del 
mesedi novembre, e, stato nominata' Monsignore Carneriere Segreto ' 
Partecipante, il Rev. Dott. Francesco Gazzolo, prevosto di S;J)onato in 
Genova. II nostro egregio Concittadinovappartenente, a distirrtafamiglia 

"	 m.arinara,fu ordinato-sacerdote, tiel 1889, da S.E. Mon,s.SahcatoreMa,.. 
gnasco,.Arcivescovodi Gecova.. , .. ," ',," . " • 

Hal 1-896tesse. conzelo)aP:u·ro,cchia>d.i' Ruta -ed in qu esto suo 
ministero non solo compt ioperepregevolf ma forido unitamenteal com

, pianto cay. Sebastiano/}l;lgginiJ'Asilo Infantile diretto dalle Snore della 
, 1\{isericordia, da qualche anno eretto in Ente Morale. Promosso nel 1918 

alla Prevostura della vetusta ed' artistica .Chiesa di S. Donato in Genova. 
continuoudlmostrarefe .sue-preelari doti di ~irtu edi sapere " ed in 
considerazione dei servizi preziosi resi allaSedeApostolica estatoele
vato a tale onorifica nomina. Ci raltegrjaffio sentitamente col novella 

r Monsignore. Garnogliese. "	 ' 

( 
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f)lSanfoajo do'
 
A'S. E.	 Rev. Mons. AmeHii6 Casabona 

Vescovo diChiavari, 

I. 

,Ghe un Santoajojanto bello 
, A-o dessa de Portofin'(~: 

;O'in te\6iv~'gspicca,~riello . i 

",•9rcondoil da ~ngran giardin 
I'	 In, 'te'n reggno misterioso 

Dove luxe 'sempre ose, 
Le e troneggia silencioso 
Pin de grassie e pin d'aIIl&' " 

II.,	 HI. 

Drento ~ Santae c~a gexetta Segge qua,ndo'mille ,st~!Je
 
Ghe a Reginn-a venera, Gh~ scintillarisciud~iil~e,
 
De Boschetto a Madcnnette, ,0 '6he ° s8~e' fasse vectde,
 

E a ghe brilla in see l'Artll. o che 0, mil ghe f~an~e a-i pe,
 
Da ogni parte co-esorriso o Santoajo mistenoso
 

Ughe vegn~n"a pregll, ,0 I"e 'comme un sordattin,
 

E: in te quello 'Paradiso Le 0 no dorme neiitte e glor.no 

Seighe va a inzennoggifi, Peprotezze i ~anioggin. 

/	 ~,iLorn~ello 
;,.;,..(:\-.. ':/:,:;.-.; 

Dim'dotl din 
,,', ,I", , .; 

Solo Camoggigh'a 6<;e 
'" 

Dim dqn din 
, Sefinna Santoajo 0 teil Campanin.. 
D'inle questa bella perla 

, Q!ant~ paixi sepeil ammi~,' 
E [azzh in te .n)o superba , 
GM sta Z~na tn riva a-~ ni~; 

Dan don din ~" ' , '. ' -I '. . 

, \ SoloCamoggi ~gp'ao<;et,urthin," 
,Dan .d~n	 din· -,.: '-; 

'" Seunna Santoajo oi:eilCamp~nin., 

/ 
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RASSEGNA "ClTTADINA
\ >, . 

* II ncstr-o Podesta cavaliere:
 
~ Con decreto di S. M. i1 Re, l'egregio
 
Podesta avv, Giuliano Bolloe state insignito
 
della croc~ di c~valiere della C;rona'
 
d' ltalia. Da circa un quinquennioEgli
 

~ regge r amministrazione ,del nostro Co

mune c9ndisinteresse con b~narietae
 
con sagacla'" ' ",",
 

, Numerose-operetpubbliche, e special

mente,,r assetto 'completo e moderno di
 
tutta larete stradale cittadina, stanno a
 

, dimostra~e la 'sua attivita. L'alta' onorifi~,
 
cenza, mentreviene a premiare Ie doti
 

, del prifno magistrato, torna 'di grande
 
onore alIa nostra citta. <::ongratuIazioni
 
vivissime. 

* Estrazibne delle Cartelledei 
PresUtiComunali'. -- Elencodelle 
Cartelle dei due Prestiti Comunali sor
t~ggiatc nel!e Estrazioni fatte il 24 di-, 
cembre 1931 per r annuale rimborso. 

,1) Prestito' Unilicato 4 o/~ 20a estra-.r , 

,zione. 66, -69, 197,254, 257, 385,3'93; 
417, 43'6, 446, 455, 495,511, 534, 
616,;6io; 633,661', 663; 685.' ," I 

2) Pr~stito/C~n'Iplenientare 5 o/~ It ~ 
estrazione. 12,'31, 33,'37, 50, 60, 68, 
84, 111:, liz. 

\' .. 

'* Nelcampo 'scola~tico. ,-,-IC 
',P?desta ha inoltrato}' istanza perla re
, gificazioryedeIl' Istituto TecnicoComunale ' 
In:fe;'iQre' affiilche coi nuovi ~rdinamenti' 
scol~st;(;i possa essere di nat~rale 'com
pletamento' al R:: lstituto Nautico cui 

, ( . ' :.' ~~ . : 

, I -/ 

a~draannesso..La pratica ha gia avuto . 
il parere favorevole delR Provveditore 
agliStudi della Liguria,e si confida che 
presto sara" approvata ranche dal compe
tente Ministero.Tale soluzione sara di 
grandissimo ,vantaggioper" i nostri stu
denti iqu~li .dalle 'Civiche Scuole' El~
mentari potranno .eccedere con continuita 

Idi .metodo ed' indirizzo ~I glorioso Re
/' 

gio Istituto:Nautic,o; cosiccllesara au
mentato il .numeroidei jrequentatori 'citta:: 
dini agli studi nautici e sara I~Ossibile 

. riavere la .sezione macchinisti.· .La .popo
lazione .nostra, che ha tratto il maggior 

'/ 

onore -daivsuoi naviganti, attende ansiosa ~ 
la ripresa ,dalla sua floridezza economica 
ejnorale dal miglio~~rnento ~ dalla con
dinazione di tutte .le'1~tie scuole. 

)*\ NelConsigliQ' della Cass8, 
lnvalldl• ......:. Fin dall'anno1924 fa parte 
del supremo Consesso che 'ha sede in
Roma presso il M inisie:;ro della Marina 
MeI'cantile e che ha ilcompitodi' asse

gnare e regolare ,Ie pensionlalJ~ gente 

di 'lliareil-hostro egregio" Concittadi~o 
Macchinista Navale C6mm.' Giacomo 
Razeto. Specializzatosi in nioda superiore 
nella' conoscenza elJ,e11e· .esigem.e .della: 
sua h:nemerita classe, congrari'd~; amo~e 

,e con alto. senno,'egliapporto. "un note

volis'sim~ contribute al migl,ioramellto delle 
pensioni ai' vecchi'invalidi, . aUe . vedove \ 

edagli .orjani dei' rbarittirrii e tuttora si. 

adopera ad talleviare Je condizioni Aei 
,naviganti. 
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'* Ne! Monastero' di ··S. 'Pro- settiimana\.e deIIesSOClaZIODl. '. '. G"A' iovam'1'I 
sPElr~., ---, Nelsmese diDicelTibre s•. _Cattoliche.LigutiGir~n~g~i~m.'u. o'cord.ia.l
e. /precisame~fe'le .Dom'eniche '13 .e 20· mente col.distinto;cp'ridttadi~o;¢•.gIi au-. 
allabella e 'misti<:aChiesi~a di S. Pr~_l guriamocopi~sifrutti di beneneH'agone' 
spero (Monastefo degli Olivetani) sull'au~dellas:taInpa.. . , 
tica: strada Romanasi sono"svolte solenni 
f~nzioni inonore .di Maria lmmacolata :e 

in' occasione tdella prima Messa :celebrata 
dalgiovane Benedettino OIi'vetan6 P .'F~;.'. .,.,. '.. ,' . 

...Iice M. Cozzi'dl',Seregri(j'::;A.Ife'H·iie 
solennita intervbiherofV']lLmo"Mdris.'Stll~ 

•.Ricordimarmorei. L In n
cordo . dell' inaugurazione.tdella Casa di
 

. Riposo della Genteqi Mareil'Giovanni
 
.' , . .

'Bett?Io:n~{ddla'veriuta'Ii'Cam?gIi;.dei . 
nostriamati Sovrani» 1agosto 193\ --sono ~ 

nisko'C;a~~ariig~;Abat~ (di"' Seregno 
FEcc.m()Mons.Luig~ M.perego Prelato 
Nullius, ,Abate Generale dell'Ordine. 

,... ,. ,.' ,"* Valor!! marinaro. ~- 1112 .Di
"cemb~e' u.s. il rimorchi~t()n~lrTeseo"n/. 

della R.Marina (ex HeI:~les,della;a~da 
a~sttiaca)~artitodaH1I; , Madqalena, p~r' 
GIvltavecchla -fueorpreeo da una terribile 
tempesta che .10fece .a~~ndare. Tr~ i 

',primi accorsi al~alvata.g~io' deWequipaggio 
.va notato ilpirqscaldl' piave 1\. alcomandoattacfam~ll:t~':~I,Yenerat0'fJre,~,YJ~",~ETi~;~, . 
dell'egregio wncitt~dino Cap. cay: Pro- npnsol(j, CQn~, piu:,f~~q)lent,at~'·.funzion~ 
speroFigari 'che riuscl a salvare ben ,22. creligiosc'rpaancheco!.'clohi pill preziosi, 
uomim, tra i, quali il comandante ed il Esuffiei~hte 'l'ilevare 'come al bene~ma:t<> 

.. ' . hi . t itand I' ". Pastore venne offerta Ia .COSPI'CU'a.' ·~o.m·.'.'··.:m:'.··a··.: 
,·capomacc lUIS a, mentan 0 encormo 
sole~l1e'deIleautoJ'itamarittime'~ 

" ."Latrist~~sciaguraha .PJlrtroPRo.v()I~to 
Ie sue "ittime e'}6 mari~a:"~on6';p~iiti 
neWaffondamento. Segnaliamo'con corn
piacimento l' ~ttQ eroico delComand~nt~ 
Camogliese,.p,~:m nuovo a similipr~dezze, 
chevieneedtaggiungere nueva gloria alIa 

estate murate due Iap~di: 'ti.ia nell' atrio 
del Municipio sudisegno dell'.architetto 
Bassani e.1' altra-all-ingresso dell' ~dihCio 

. dell'Opera. .' i, , , .. 

* Decennio eplsccpale.v-> Sie
 
compiuto in Terni, I' 8 dic.~~!:>r~,L9?C
 

'.. il decennio ~piscopalec1eJ..)t~~g~~~dxLtdn",
 
,signor Cesare B~<<.:()I~;;E::·C~'· Diocesidi
 
Terni e Narni'ha"rri:a~ifestato in, questa
 
faustacircostaili~' tutto il suo defel'¢nt~


."
 
di oltre L. 100.000. .,.' " .
 
'.,Can. breve "po~~j~ciq,.iJ .' §Rf,~~~re, "~~' .' 

n°IninatoS.~.:;,lYlin~o::Ce~litef3o.¢'coleri,· 
VescovoC0J1t~:.P~Iatf~:9,'Ptelai~;;idome

.stico 'ed'Assiste~~~·al'Sogli0., C illustre' 
Vescovo Ita pubblicato una commossa Pil.:: 
storalein ringiaziamento a Dio' peribe: 

, classe .marinara, ed alla nostra' Citta, ". nehei ricevuti nelld Iieta .ricorrenza ed. ha . 
. . . . . . .:' 'voiato personalmente 'servire un.pl"a.lIZo .*.Ne! campogiornalistico;'. .: I '. 

Da' qualCheanno il M.R Paolo Cro
vari, di Camogli,dii-igecon plauso 'delle 
Superiori Autorita Ecclesiastiche, ilvpe
riodieo c~ttolico II Voce Giov~l1ilello;'gaho 

, . ' .'·'i> 

da lui' offerto. ai .poverLdella. .... citta.. A 
S~aEccellehza'giu~gano. ac2¢tti.·· i pafti
Cblari'rallegrarIi~Bti<deIJ30Uettino,' non 
disg{unti. dai piir fel:vii:li .a\lgU1:i di' beri~', 
spiritJJale hel sud"fecondo mini~tero.· . 

I ,', J 
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" 

~eHoRpifit() sopportare, ~oOfortato 
dalla Iede i.e vdalla v.devozione alla

KBCB'OLOGI Maelonn~ del Bosc4ett;,al,clli \~J-, 
tare ancora pochigio.rniprima della' 

'.. . . · suarnorte compieva Ie, suede:vo- f. 
, II Capitano· ROCCO COSTA zioni. 'Hapidamente toltoai suoi, 
" L'otto-novembre u. s. si spegneva lascia uuresempiovprezioso ed it 

; in Camogli . il Cap.. Rocco Costa. sollievo,diu'na,speranzaconfoTta- . 
\ c 

nell' eta di 90 anni. Eradi . quelle · trice,rrjentrepure ,fio.rie preghiere 

an tiche farniglie eli. armatori,chela si spargonc-sulla. sua tomba bene~ 
detta. "- '. . ..

vita (:1' affari'gover9avalwi;lotto)a 
",,'. . . I. .. _.' 

. ~'uida della Fede.. Ben cinque sa r Iunerali.o-iuscirono Imponenti e, ' 
cerdoLi florironoIn essared iegli ha nonostante.t! tempo jiessimo; una 
un figliovsacerdote, .ilCan. Costa verafolla ' elicittadini . volle testi
di N. S. del Rimedi'O, eduna figlia moniare colla;v/esenzaalsacl'o rito . 

Suora, .' '.' . .' ed al mesto-corteo ttittalastima e 
Abituato alle lotte del mare, dove. Ia-venerazioueche, Camogli'nutriva . 

passe, sui barchi a vela, oltre cin- pel defunto- vegliardo. 
AHa ye,dova., e '. famiglia . tutt~ e 

-, specialmenteu) Hev.mo. Can.vPro-, 
spero,Costa'elle •ttU:ltp, amor,e', ha 

,,peJ~antuariodelBoschet~'o'F,e;-
· spressiolHirinnovata del nbstro COl'

doglio, I' assicurazione dipl'eghiera 
e di cristiano suffragio. 

FILIPPO SCBIAFFINO 

.11 Signore quasi ,el' improvviso .' 
ohiamava a Se il 12 Dicembre 11. s. 
l' anima huona di Filippo.Schiaffino 
d' anni 63. . , ' .quanta anni, meritandosi 1a meda-' 

glia d'argento, dal. Ministero della . Noto e stimato pel' suo '. esercizio 
Marina, famigliarealle insidie idei eg1i/ porto ,s~mpre nella sua vita 
Capi Horn e. (Ii Buena Sper~nza" ql!-ell'attivlta e rettitudine che ave
eel aile tern pes te dell' Atlantico,' del vaappreso .con una §.a9a educazione. 
Paciflco.e del Mare delle Indie, a ". Carattere gioviale, cordiale,gene
veva imparato a' dominate le 'lo'tte . roso, il suo pensiero volse 90~tinuo 
della.vita, non .poche, ne lievi, ch.e alla famiglia e ad' essa Yascia pre:". 
seppe nel uilenzio e nella serenita claro .esempio di lavoro e di virtu. 

;~ . 
. , ....." M is&.....;."-~-::.....~~'--'-~----... 

http:Paciflco.e
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/ 

Lapieta, cui mai venrie meoo,.1o .
 
sorresse .specialmerrte nell e ," ,vade' "
 

'~ ,"~" : "~ .:" 
fasidell~'ri:Jalattia' dleilo minav'a e 11 ReltoreMaggiore dei' Salesiani 
pazie.nte rsempre-accettodal' Signore Don Filippo Rinaldi e morto im
'l,epro'Teap~lrificazioneeda premio, prov~isarnentepe'~' 'attaccpdi . cat

di,Qpalrna.t~ Torino il12 dicem
bre u, s.La notizia' e stata-appresa "I 

conmoito dolore.ariche a Camogli 
'dov~~i contano' numerosi gli-ex 

, " -"-" 

allievi edi .cO?peralol'i salesiani. 
Don Rinaldi era ilterzo successore 
<1i ',D,~osco~d era .8trceeduto ~. D. 

Michele Rua e .a.D; Paolo Alhera ; 
al 23. dicemhre avrebbe 'festeggiato 

la sua. Messa d'oro! ......... 
Nel mentre esprimiamo il no~tro
 

E Iii. dole~M~donriadel- B6schetto
 
eh,e.amo'quaggiu, ne.ayrAcerta- eordoglio a tuttaIa Famiglia ' Sale-
mente' accolto 10 spir,to'~leh({' tt('jl ·siana,.rapcomlirldi~'mo 'l'ani;m,&:eletta 
rapido passaggio all' elernita. bea ta;. all:e preg~iEll'e':de'i buoni C~~~gli~si 

Raccomandiamo' aisuffragi dei ehe. ta,\taveneI'~~ione~trtr~~no "aI, 
devoti tutti dL Maria 88.' l' anima -quadro del Beato GiO'VaoIl'r'Bosco 
del'caroEstinto, .mentre ~innoviamo nel nostro Santliariq.> 
alla vedova edal Figlio profonde le ':,
 

1.nostre eristiane condoglianze.
 

0/" 

~'~.'" 

t.. .') . 

..~ , 
--~ ---~.-



.'~ 

LA 'MADONNA, DIEt, iBOSOHETTO	 31: 

'1500 1600 
. . '. 

Memorie raccolte' a, cura del Rev, Sac. NICOLO LAVARELL'O ' 

I'll 

. E' una storia, questadei pirati, poco nota eppure piena 'diinteresse., Vi ha 
,	 dedicato duebellissimie classici' volumi il Padre "AI~erto'Guglielmotti,il piu 

insign~ scrittore di cose marinare che vanti l'Italiairicorra a quelli chi vuolavere 
aJ l'ig~ardo una.c<;Jgnizi6neprecisa ~ compiuta. ' "', " . ' ,-, ' 

Mio 'intendiwentQ e di mettere in ' rilievo ',Ia parte 'che, viebbe, la- nostra 
Riviera e .particolarmente Camogli col suo Monte. " " 

, nfatto e questo: quattro 0 cinque secoli.' 01' sonoiI nostro belMediterraneo 
era scorazzato danugoli di pirati barbareschi ehe11::ve.v~~tdelQro piul~ntan«, sedi 

, sulle coste dell'Africaeettentrionale .specie in' quelle ~~si' dette del Rif; e le lero 
roccheforti -nelle. isole di Sardegna, 9~, Corsi<;~ eisol~t~i circostanti.vMontavano 
basti~entiass,ai veloci quali galeotte.Ju~te, felU:che, brigaI,ltillie'saettie, diseafo 
snello e velatura larghis~imaj~d e~anogen!~:pel:d\lta,di,),lnaau9~c,i~e" "destrezza 

. incredibili, armate.. tll~to punto e decise : ad ognisbaragli<?" (v. A. Fugazzll:' 
n I r.acc~nti del, nostrono ' II). 

Uno dei'capipiu famosi e telllutie statopragur;: tunisino, 'le cui arditissime 
'I'I~ . scorribandepon 5i contavano.icoslfrequenti erano ~ cosiJl,lneste per I.e popola

zioni-costiere-e-per i naviganti. t nostri padroni rivieraschi non osavano jpiu "vol-: 

gere le prueal largoese potevano, perandar da unjporto all'altro, randeggia
vano iI liuoraleo se propric-dovevanoezzardarsi iQ,,\Ito:DlNe si .armavano come 
vasceUi i~ h~tt~gliae f--- raccomandandosi con fervore'in~olito al Diodei mari
.nari, ,aIla Madonna, ai SS. Prote!tori come, fanno fede 'i tanti~egni;oiivi oggi 
conservati-nei nostri I Santuari r--> pel' tuttoil corso de1viaggio raddoppiavano Ie 
vedette aIle gabbie e obbligavano i bombardieri a star colle :rniccie pronte alle 

. culattedei .pezzi. '" ' r -; 
, Ma piu grande fuil- terrore delle popolazioni costiere perle numerosejncur
sioni e Ieroci. devastazioni largaroente, documentate idal. compianto A. Ferretto ' 
« I Turchi sullenostre spiagge» su «II Nuevo Cittadino» J930 avvenute aile 
GnqueTerre (1548),R~pallo(J549),Arenzan~(1559), A.lbissola (1563) e poi 
Moneglia, Lavagna, Recco, San FniUuoso'ei:c:- " 

, T ale tr~gedia~si, perpetuoper quasi un 'secolo ;doeumenti parlantisono i 
, , .numerosi haluardi ecastelli oggi ancora esistenti che.j] popolo: per errore, ' attri

,.....-;, ' 
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buisce ,aU'epoca d~i saracem, 'che 'e anteriore al Mille, ~a poco rimane ~egli 
a~chivi:yi e ri<:ord~~~, 'soltanto .l'Opera, aUorasorta in Liguria, perhl.re~enz;~one " 
deglischiavi., MoW>, mat~riale iriv~cesi .trova nels~Carl~ggiod¢l§S;en,qIQ'i!con~ 
servat~ nell' Archivio di Stato di G~n~~a. ' ", , ' , .;' , Ie, ':~" " ,,' 

I documenti the riporto inordi,lle,' crooologico,sono, tratti, con un.ipaziente 
lavoro diricerca, dal detto cartegg~och~-'si legge:,conAileuo anch~.p~r sapore: 
schiettamente paesano che da l'us9 delnosteo bel volgare. " 

1451·24 .maggie ~, II,Doge Pietro Fregoso ~rdina ai custodi' dei falodi 
Capodimonte, Manani i e~Mesco, cli fare i soliti rsegni all'l1yvitiitarsi Hi qualsiasi 

. . " ~.trireme 0 bireme, , , 
Litl~rarumF61.64 

1470-10 ;aprile'. ,"Simorie' de' Cen~ di Chiavari, Gubernator phalodii Capite 
Montis delega GerolamoPinoad curan faciendi phalodiaconsueta -et ~e'cessaria 
.secundum 'oocurencie". ' 

ib;fi·3 

1472-22 maggie ., II) Sindaco'di'Camogli _espone al Govel'Iiat~re'che;:·"I'.unl
versitas possiede una ce;tapaft~,diq~pddimonte da I cui!percepi,sc'e un r~dditoda 
tempo immemorabile; ••Per le-gu:erte,illcursioni barbaresthe$l'lanequizia 'de' tempifu 
deUa -parte.di 'Capodimonleda i itl<;~ni' terr~ri' e Irontieridevastata; e sempre S1 de~asta ' 
colloinddervi alberi ... ollde' detti uomini si. radunaron'O e in Atti del Not. G. Rde 
Brugnat<>deliheraronQ chechimettera iI fuo~o s~ detto luogo di Capodimonte sia , 
multato iii 100 fioriniapplicando 1/3' all'opera del porto' el:del ruolo, 1/3 ,alll,\: ' 

'sistemazionedellaChiesadiS, Maria di-Camogli e .1/3 all'Universita, . ' 

Nessuno in dettoluogomurtam -cepit neque hr~seas "sen ligna' ne~ 5\>idem. 
minare sen Iacere htugos ;aiCamogliesi .sia concesso fat legna perrbruoiar- nelle 
loro case e fare vendita de brugis. , Nessuno vi faccia, entrare forastieri. (er~noper " 

10 piii banditi deicotsaririmasti in terra) erquia universitas ipsapaupetrima, ,est 
sita superecopulos ethotnines.eiusdem sudoribus m'aritiniis vix,querunt victum 
chiedono I'aI>.Provazione"; 

ib.{tlza VI 
(continua) 

, , 

,"don appro'l)diione Eccle,~ia8tica.· 
. '1j~, ' . 

Dirett. Resp. S~C. GlAG.<JMO CROVA,RI. 

Coop, Fascist;:poU~~afje\ -Ge~ova, 6orsO-Ment~na: 5 • 1932-X 
)~ . " _ " "- - .- :' • • • , ' ~. • J • , ,".;. '. .", _; • - ,_ ',' " ' _ 
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