
Giovedì 22 febbraio, noi del CNOS-FAP, abbiamo partecipato a una singolare “uscita” nel quartiere di Sampierdarena. La meta 

non è stato il Centro Commerciale della Fiumara  o il campo sportivo Morgavi ma grazie al progetto Regeneraction, (allievi del 

2° e 4° anno) abbiamo avuto la possibilità di visitare spazi celati tra le pareti delle scuole statali Novaro e Gobetti, le quali na-

scondono tesori artistici che non hanno nulla da invidiare alle ville romane. 

 

Il progetto “Urban Regeneraction” coinvolge gli allievi nella realizzazione di un evento sociale che verte nella rigenerazione di 

spazi periferici svalutati, declassati, abbandonati, come le periferie. E’ un progetto nazionale che vede circa 400 ragazzi e giova-

ni impegnati, grazie al contributo di 40 operatori, in 16 diverse sedi di periferia in 14 regioni italiane. Il progetto si pone come 

obiettivo una grande sfida: ideare e realizzare azioni di cittadinanza attiva con e per i giovani, all’insegna di un impegno civico 

che diventa testimonianza e restituzione nella comunità. 

Guidati dal dottor Daniele Dagnino dell’associazione “La strada dell’arte” gli allievi hanno visitato Villa Centurione Monastero 

(dove ha sede la scuola media Novaro) e Villa Spinola (sede del liceo psico – pedagogico Gobetti).  

Nella Villa Centurione Monastero, abbiamo potuto ammirare gli affreschi del ‘500 di Bernardo Castello che raccontano le vicen-

de romane di Mario e Giugurta. Oppure il “ratto di Elena” e il mito di Paride e quello di Perseo affrescati sui soffitti di villa Spi-

nola.  

 

Nel percorso che conduce da una villa all’altra abbiamo attraversato Sampierdarena, lungo via Nicolò D’Aste, ci siamo potuti 

soffermare davanti ad altre splendide ville Sampierdarenesi come villa Lercari detta “la Semplicità” (presso il centro civico), vil-

la Imperiale Scassi “la Bellezza” (sede della scuola secondaria Nicolò Barabino) vicino a piazza Tre Ponti e la villa nominata “la 

Fortezza”, dove soggiornò il pittore fiammingo Rubens. 

 

Il Cnosiano N° 8: realizzato dal GRUPPO “I GIORNALISTI” del CFP  

Approfittiamo del momento per fare a tutta l’Opera Don Bosco e a tutte le famiglie i 

più sentiti Auguri di Buona Pasqua! 

 

E facciamo un imbocca al lupo a tutti i ragazzi del 4° Anno che inizieranno lo stage 

subito dopo le vacanze, riposati e pronti per questa nuova avventura. 


