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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

1982: per volontà di Alba Ciampi 
nasce Progetto80 Sampierdarena 
onlus, organizzazione di volontariato 
trasporto disabili motori. 
2022: Progetto80 Sampierdarena Odv 
compie quarant’anni.
Molte cose sono cambiate in questi 
quarant’anni, la denominazione che 
da Onlus diventa ODV (Organizza-
zione di volontariato) come previsto 

Progetto80 Sampierdarena ODV… 
quarant’anni assieme

Auguri di Buon compleanno

dalle nuove normative, lo Statuto che 
è stato aggiornato permettendo di 
fare soci anche i minorenni, la Sede 
trasferita in via Carlo Rolando, i nostri 
automezzi ( siamo partiti con un solo 
pulmino attrezzato per trasportare le 
carrozzelle oggi ne abbiamo quattro).
I volontari non sono più gli stessi del 
1982, molti ci hanno lasciato, mi 
sembra giusto ricordarli e ringraziarli 
anche se non sono più tra noi. 
Molti altri sono subentrati: autisti, 
segretarie ed accompagnatori, tutti 
volontari che dedicano il loro tempo 
a sostegno di chi ha bisogno. 
Quello che, con il passare degli anni, 
non è cambiato è la disponibilità dei 
volontari, l’entusiasmo che ci unisce e 
ci rende operativi.
Descrivere le attività che son state fatte 
in questi quarant’anni non è facile, pri-
ma della pandemia la media annua dei 

trasporti era di 1.200 persone l’anno 
per circa 45.000 km, in questo ultimo 
anno (con tutti i disagi dovuti al Co-
vid) abbiamo comunque trasportato 
480 persone per complessini 15.550 
km, senza contare le manifestazioni 
ludiche (purtroppo non molte, visto 
che le norme di sicurezza non ci per-
mettevano di uscire). 
Stiamo, lentamente, ma con solito 
entusiasmo riprendendo alla grande 
sia i servizi che le uscite per svago. 
Concludo con un doveroso ringrazia-
mento a tutti ma in particolar modo 
ai soci fondatori: Alba Ciampi, Anna 
Maria Veronesi, Vittoria Albertini, 
Paola Mazzucchi e a Rino Simonazzi, 
socio sostenitore, che da quarant’anni 
offre il suo prezioso e disinteressato 
contributo a Progetto80.

Anna Crisafulli

Lo chiamammo Progetto80 Sampierdarena perché  esisteva già  una asso-
ciazione simile a San Fruttuoso con cui ci eravamo gemellati. Cosa dire di 
questi incredibili quarant’anni di vita associativa dove sono passate tante 
persone e ciascuna di esse ha costruito  un pezzetto di questo lungo percorso 
e, alcuni di noi, sono invecchiati con esso. Ho tanti ricordi di amici unici che, 
in passato, hanno dato vita per vent’anni a un giornalino chiamato "Pianeta 
Handicap" dedicato alle soluzioni che potevano migliorare la vita quotidiana.
Vorrei invitare i giovani e i diversamente giovani a sperimentare questa 
esperienza nella certezza che viverla può renderci tutti migliori perché parte 
di una famiglia speciale

Vittoria Albertini

Un servizio di estrema utilità sociale perché: “Muoversi è comunicare, co-
municare è vivere”.
L'associazione offre, con il sostegno e aiuto di volontari e l'ausilio di mezzi 
attrezzati, servizi di trasporto per l'integrazione dei disabili motori nella vita 
sociale. Le richieste di accompagnamento possono riguardare svolgimento 
di attività quotidiane, sanitarie e ricreative. 
Mi chiamo Riccardo Sorrentino, socio ordinario dal 1996. 
Tramite un mio amico, disabile anche lui ma più grande, all'età di sedici 
anni, sono venuto a conoscenza di 'Progetto 80 Sampierdarena' e da lì mi 
si è aperto un mondo. 
Nuove amicizie, nuove attività di gruppo, tempo libero, serate benefiche, 
gite e sport. Ma soprattutto l'integrazione nella comunità  e l'autodetermi-
nazione come persona. Infatti, con l'aiuto di Progetto 80, sono riuscito a 
diventare, nei miei limiti, totalmente autonomo nel fare i mie compiti, dove 
prima dipendevo dai genitori. 
Quando dico “compiti” intendo i servizi banali di ogni cittadino che possono 
essere: passeggiate, shopping, visite mediche, accompagnamento in uffici 
per colloqui e specialmente il dialogo, l'amicizia con persone stupende 
(disabili e volontari), la condivisione e la maturazione non sul fatto di cosa 
può fare la società per un disabile ma viceversa. 

Quarant’anni al servizio 
di cittadini con disabilità

Progetto80 Sampierdarena 1982/2022

Stimatissimi amici di Progetto80. Desi-
dero ringraziarvi a nome mio, di tutti i 
nostri amici disabili e le loro famiglie, 
per il vostro indispensabile aiuto. Con 
affetto e stima vi considero gli Angeli del 
Volontariato. 

"Gli angeli dei nostri tempi sono tutti 
coloro che si interessano agli altri prima 
di interessarsi a se stessi". 

Wim Wenders
 
Il vostro aiuto, ed i vostri mezzi di traspor-
to, permettono a noi disabili di scavalcare 
ogni barriera: col sole cocente, con la 
pioggia, con il traffico ci accompagnate 
sempre ed ovunque. Con puntualità ci 
portate alle visite mediche, oppure alla 
spiaggia di Vernazzola, attrezzata per le 
persone disabili, al cinema, a teatro, ai 
concerti. Non vi dimenticate di noi ne-
anche durante le “sacrosante” festività: 
il giorno dell’Epifania, un giorno dedicato 
alla propria Famiglia, il nostro amico Gigi 
mi ha portato a Boccadasse. Avevo piace-
re, con la mia compagna, di festeggiare, 
l’ultimo giorno delle feste natalizie, in 
questo piccolo borgo marinaro. Se non 
fosse stato per Gigi, avrei trascorso il gior-
no della Befana chiuso in casa, davanti a 
questo computer che ci regala soltanto 
realtà virtuali. Progetto80 ci assiste nella 
realtà. Come dimenticare la basanata in 
località Serino? Porterò sempre con me 
il ricordo di quella bellissima domenica 
trascorsa con i volontari che ci portavano 
ai tavoli il vino accompagnato da basane 
(fave), formaggio e salame di Sant’Olcese 
nella più vera tradizione genovese. Che 
basanata! Dentro di me rimane vivo il 
ricordo di quella giornata: la compagnia, 
le chiacchiere, i progetti, grandi progetti 
sognati con persone meravigliose. Una 
compagnia che va aldilà delle barriere 
mentali di coloro che non condividono 
con noi la nostra disabilità. Ecco cosa 
rende speciali i Volontari di Progetto80: la 
condivisione della nostra sofferenza, eli-
minando le barriere mentali e i pregiudizi 
con la forza del cuore. Non ci sono abili 
e disabili con Gigi, Grazia, Mario, Ga-
briele... Con loro non ci sono differenze 
perché tutto quello che fanno lo offrono 
con Amore. Insomma: con voi Volontari 
di Progetto80 non ci sentiamo mai soli. 
Non sono un poeta ma desidero donarvi 
questa brevissima citazione: 
 
“Ciò che abbiamo fatto solo per noi 
stessi muore con noi. Ciò che abbiamo 
fatto per gli altri e per il mondo resta ed 
è immortale” 

Dan Brown

Luciano il Cubano

Quaranta anni fa nasceva questa associazione di volontari, con lo scopo 
di aiutare le persone disabili  ad alleggerire, per quanto possibile, i pro-
blemi di mobilità di chi è bloccato su una carrozzella. L’elogio per queste 
persone è scontato, ma è un apprezzamento generico e superficiale se 
non si sa cogliere appieno il significato di questa Associazione. Altruismo 
e sprezzo del tornaconto personale sono solo il primo passo per ottenere 
ciò che essi hanno ottenuto. Non bastava e non basterà mai la buona 
volontà; ci volevano anche risorse. E qui sono emerse caparbietà, deter-
minazione, e l’immancabile, indispensabile ottimismo. Il resto lo hanno 
fatto la generosità di Enti, di semplici cittadini, di negozianti. Prima fra 
tutti la prima Presidente dell’associazione, Alba Ciampi, fondatrice e 
finanziatrice. Il buon esempio è stato contagioso, e ora l’Associazione 
conta quattro automezzi attrezzati e un buon numero di persone disabili 
che si spostano grazie ad essa. Volete aiutarci? Cerchiamo volontari. è 
sufficiente avere la patente B e non serve una disponibilità fissa.Non ci 
sono dipendenti: tutto ciò che È necessario, dal servizio di segreteria 
alla gestione informatica, è realizzato dagli stessi volontari. Per maggiori 
informazioni visitate in nostro sito www.progetto80.org

Valerio Lago

CERCHIAMO VOLONTARI
Li cerchiamo con la patente B da almeno un anno

Ma…  se non hai la patente, potrai aiutarci comunque.
“Fare volontariato fa bene all’anima  e al cuore”

Puoi venire nella nostra sede, telefonare, mandare una e-mail.
Ci sarà sempre qualcuno che ti darà le informazioni necessarie.

“Là dove c’è un volontario c’è umanità e speranza”
Via Carlo Rolando 8 cancello

TEL.010415821

www.progetto80org – segreteria#progetto80.org 
wwwfacebook.com/Progetto80

Nel 1982 Rino Baselica invitava alcun signore ad intervenire a “Radio 
Sampierdarena” per lanciare il  loro appello:  ”Cerchiamo  fondi per  
acquistare un pulmino adibito  al trasporto  carrozzelle per disabili”. Su 
suggerimento di mia moglie Pia ho aderito subito versando il mio con-
tributo, e mi sono proposto come autista. Da allora di strada ne è stata 
fatta molta. Nacque Progetto80  Sampierdarena Onlus, associazione 
senza scopo di lucro. Tutti volontari: autisti, segretarie e accompagna-
tori. Oggi siamo quarantanove volontari, seguiamo cinquantaquattro 
disabili e gli automezzi sono diventati quattro. Posso dire con orgoglio 
di considerare Progetto80 la mia seconda famiglia.

Rino Simonazzi

Con voi
Io scopro mondi
esotici e lontani
guardando i fregi in gesso 
dei portali
e sogno
viaggi lunghi di scoperta
legata a doppio filo
ad una mano che guida
il ritmo incerto
dei miei passi.

Patrizia Defranceschi


