
Da ottobre 2019 a marzo 2020 abbiamo
fatto incontri, cene conviviali, attività
educative per bambini e per tutti, buone
pratiche per l’ambiente, al Mercato
Comunale di Certosa e in altri luoghi, tra
cui il Teatro SOC e il Chiostro di San
Bartolomeo della Certosa. 

Il Covid ci ha costretti a stare lontani
fisicamente, ma vogliamo continuare a
tenere vivo il rapporto, in attesa di
ritrovarci presto.  

Orto sul balcone: amicizie tra piante e
Video racconti multilingue per bambini
sono alcuni titoli di attività online, gratuite,
in parte dedicate all'ambiente, proposte alle
scuole elementari e d’infanzia di Certosa.
Hanno già aderito alle iniziative gli Istituti
Ludovico Ariosto e Divina Provvidenza.
I docenti delle scuole del quartiere
interessati a partecipare possono scriverci e
verranno contattati. 

CertOSA Quartiere Condiviso

CertOsiamo
CertOsiamo è un giornalino che nasce in
seno a CertOSA Quartiere Condiviso, il
progetto di cultura e innovazione civica
che vuole far riscoprire il senso di
comunità del quartiere stimolando la
partecipazione di cittadini di ogni età e
provenienza.

Cosa trovate qui?

ricette e piatti
 della tradizione locale e

 del mondo

iniziative culturali e
sociali

consigli utili

il giornalino 

Tel. 329 2054579
Email certosa@suqgenova.it
Sito www.suqgenova.it/certosa
Facebook @certosaquartierecondiviso

Incontro al Chiostro di San Bartolomeo della Certosa

Cena conviviale al Mercato Comunale 

Contatti
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CertOsiamo con le scuole

Maggiordomo di quartiere La spesa a domicilio del Mercato di Certosa

Il servizio di spesa a domicilio del Mercato  è
sempre attivo per il quartiere e le zone limitrofe.
Potete trovare: frutta e verdura, salumi, formaggi,
pasta, pane, farina, zucchero, biscotti, generi di
prima necessità e molto altro! 
Per info e prenotazioni: Ortofrutta De Palo 338
2562193, Ortofrutta Grieco 333 5793217, La Bontà
del Formagggio 333 5422093, Salumeria Fabiola e
Davide 342 5332425.  
Email:  consorziomercatocertosa@gmail.com 
Consegna gratuita con almeno 20 euro di spesa. 

E' un servizio gratuito, un aiuto per i cittadini
che possono avere difficoltà a uscire di casa o a
svolgere alcune attività. Si può richiedere: ritiro
di posta, ritiro di ricette e medicinali, piccole
manutenzioni casalinghe, consigli su babysitter,
badanti, colf, informazioni sulla vita del
quartiere. Per saperne di più: Agorà
Cooperativa Sociale www.agoracoop.it 
email: maggiordomodiquartiere@agoracoop.it 
 tel:  010 2091901

Grazie a Comitato Territoriale Iren di Genova e Novamont Spa per il contributo a laboratori e buone pratiche per l'ambiente.
Collaborazioni: Associazione Forevergreen FM, Rete Italiana di Cultura Popolare, Associazione Gruppo Spontaneo Trallalero,
Parrocchia e S.O.C. S. Maria e S. Bartolomeo della Certosa, Comitato Liberi cittadini di Certosa, Centro Servizi Famiglia, Comitato
Quelli del Ponte Morandi, CIV Certosa.

Un progetto di            con il contributo di Partner istituzionali Partner di progetto

Il progetto è sostenuto per il 65% dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il Bando CivICa 2018. La maggior parte delle
iniziative è a ingresso grauito, per le altre sono previsti prezzi contenuti o raccolte fondi occasionali che andranno a garantire la buona
riuscita del progetto e la sua sostenibilità nel futuro. CertOSA con noi, anche tu!

CertOsiamo, il giornalino 
Da un'idea di Associazione Meglio Insieme Onlus. A cura di: Pina Campanini, Mimma Certo, Serena Folco, Laura Parodi, Carla
Peirolero, Emanuela Scagno. Progetto grafico: Serena Folco. 
Grazie per le ricette a Milena Macciò e Rigert Gjoka. E per la collaborazione a Pietro Demarchi. 

Disegno di un alunno della Scuola Divina Provvidenza



Ricette 
per gli auguri

Nelle festività natalizie c’è più voglia di cucinare e anche se non potremo essere in tanti a tavola
si può sperimentare qualche nuovo piatto, di tradizione genovese o di altri paesi. Ecco due
proposte, a confronto, insieme ai nostri 

Questi sono solo gli ingredienti, per procedere
contattateci e vi faremo dare spiegazioni
direttamente da chi ci ha dato la ricetta!
Mandateci una vostra ricetta del cuore, la
pubblicheremo e potrete essere voi a spiegarla
a chi è interessato. Siete pronti?

Nato come piatto povero, nel corso del tempo
è diventato un piatto piuttosto ricercato
destinato ai giorni che precedono il Natale.
Occorrente: uno stampo della forma che più
piace! Ingredienti per 4 persone: un piccolo
cavolfiore, 3 radici di scorzonera, 1
barbabietola, 3 carote, 2 etti di fagiolini, 3/4
carciofi, 1 pesce cappone, o branzino, o
ombrina, 1 piccola aragosta, 10 gamberoni,
gallette di marinaio, vino bianco secco, aromi
per cuocere il pesce (carota, sedano, cipolla,
sale, olio evo, limone).

È un dolce molto popolare in Israele,
Turchia, Grecia, Albania, Serbia, Bosnia,
Bulgaria e altri paesi della zona mediterranea.
Le sue particolarità: 12 sottili sfoglie di pasta
filo, una pasta molto sottile. Ingredienti per 6
persone: 500 gr di pasta fillo, 200 gr di noci
tritate, 150 gr pistacchi tritati cannella in
polvere, 180 gr burro fuso. Per lo sciroppo: 50
gr di miele, 450 gr di zucchero, 300 ml di
acqua, 2 cucchiai succo di limone da
preparare facendo sciogliere lo zucchero sul
fuoco con l’acqua, il miele e il succo di
limone.

Baklava

Cappon magro

Vuoi partecipare alle nostre iniziative in corso, o a quelle che stanno per
partire? Noi pensiamo alla cultura come motore di innovazione civica e di
partecipazione. E crediamo che debba coinvolgere tutte le persone e
soprattutto quelle che si sentono più sole. Teniamoci compagnia, anche solo
al telefono o con un collegamento online. 

Volete ascoltare una favola o un breve racconto, e poi magari raccontarcene uno voi?
Gli artisti della Compagnia del Suq si rendono disponibili per una lettura o anche
una canzone da ricordare insieme a voi. E’ sufficiente una vostra telefonata e le
emozioni correranno sul filo, in attesa di ritrovarci dal vivo.

Partecipa anche tu

Mercanti di Storie
Laboratorio teatrale online a cura di
Enrico Campanati e Carla Peirolero -
Compagnia del Suq in collaborazione
con il Teatro SOC di Certosa.
Preparerà uno spettacolo teatrale
itinerante, in primavera, che vede
insieme chi ha seguito il laboratorio e
attori professionisti. 

Continua la raccolta di racconti e
immagini del quartiere per costruirne la
biografia, tra passato e futuro. Avete
storie particolari da condividere?
Ricordi e impressioni di quando siete
arrivati a vivere a Certosa? Mandateceli
all'indirizzo email certosa@suqgenova.it.
Le raccogliamo anche al telefono, se
volete, facendovi un'intervista.

Prossimi incontri, sempre online, giovedì
14 e giovedì 28 gennaio, alle ore 18. Si è
avviato con entusiasmo a dicembre con i
primi due appuntamenti.  È gratuito e
non richiede esperienze precedenti. Se
volete siete in tempo per aggregarvi!

Certosa in viva voce

Emozioni sul filo... del telefono

Info e iscrizioni per queste iniziative:
 tel. 329 2054579 

 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì 
ore 11/13 (salvo festivi) 

email certosa@suqgenova.it

Distanti ma vicini!

Allenamento di basket sul tetto del Mercato, foto di Luciano Ricci 

in corso:

novità!

auguri di buone feste!


