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La carta geografica
del mondo
Mio padre mi raccontava che dopo
la dichiarazione di guerra del 1940
mio nonno aprì una carta geografica
del mondo e lo invitò a confrontare
l'estensione dell'Impero Britannico
sparso nei cinque continenti con la
modesta superficie dell'Impero d'Italia.
Poi disse: come potremo vincere una
guerra contro una nazione che governa così tanto territorio e così tanta popolazione? Mio padre aveva solo nove
anni ma questo discorso se lo ricordò
per tutta la vita; mio nonno Antonio
non era un autorevole politologo, era
un vigile urbano di San Pier d’Arena
con origini campagnole, però capiva
gli eventi della sua epoca. L'Impero
Britannico è finito ma altri imperi si
preparano a governare il mondo: oggi
sulla Terra vivono quasi sette miliardi e
mezzo di esseri umani, in circa duecento nazioni; la più popolosa è la Cina,
ha un miliardo e trecentosessanta
milioni di abitanti, segue l'India con
un miliardo e duecentonovantacinque
milioni; ovvero, in queste due nazioni
vive un terzo dell'intera umanità. In
Europa, da Lisbona agli Urali, siamo
720 milioni, cioè ogni europeo ha 3,5
indiani-cinesi con cui confrontarsi. Mi
chiedo come possano i quarantasei
stati europei divertirsi a rattellare tra
loro e a smantellare quel po' d'unione
costruita in settant'anni, senza pensare che dobbiamo confrontarci con le
grandi potenze dell'Asia, grandi per risorse naturali, forza lavoro, ambizioni,
unità politica. E sviluppo tecnologico,
anche: oggi molta ricerca scientifica
d'avanguardia la fanno i cinesi, diventerà tecnologia che noi acquisteremo a
caro prezzo, pagandola magari in talleri, dobloni, fiorini, zecchini, sesterzi,
ciascuno con la sua moneta... "Liberi
non sarem se non siam uni" diceva
Manzoni: verso orribilmente cacofonico ma veritiero oggi come allora.
Roy Paci nella canzone "Giramundo"
immagina “Londra in Mali, Sarajevo in
Palestina...” in realtà non occorre una
commistione di popoli così totale da
spostare le città, né occorre essere tutti
uguali: è bello essere italiani, svizzeri,
estoni, scozzesi, tutti diversi; ma non
divisi, perché più ci divideremo tra noi
europei, più rapida sarà la decadenza
della nostra cultura, del nostro stile di
vita, del nostro modo di essere; cioè
della nostra libertà.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Mentre ci avviciniamo alle prossime Amministrative
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I progetti per San Pier d'Arena
prima delle elezioni

Tutte le regole per il voto
del prossimo 11 giugno
Pitosfori nani di via Cantore
la manutenzione latita
Torna la festa
del Santissimo Salvatore
Auser Martinetti:
pronta la nuova sede
Lena Bossolino:
la creatrice di pigotte
per sostenere l'Unicef
Le cinque proposte delle
Officine Sampierdarenesi
Ancora muri imbrattati
a San Pier d'Arena
Ci scrivono
a proposito di "rumenta"

A poco più di un mese dalle prossime elezioni amministrative che serviranno ad eleggere
il nuovo Sindaco, il nuovo Consiglio Comunale e, per quanto riguarda San Pier d'Arena, il
nuovo presidente del Municipio e i nuovi consiglieri municipali, in questo numero cerchiamo
di spiegare ai lettori quali sono le regole del voto del prossimo 11 giugno e vi presentiamo
le cinque proposte per il territorio fatte dalle Officine Sampierdarenesi che stanno facendo
il giro dei candidati sindaco.

Assemblea regionale del CAI
al Centro Civico Buranello
Un documentario
per ricordare don Berto
Il Municipio informa

Servizi di Gino Dellachà a pag. 3 e Marilena Vanni a pag. 5 - Foto di Fabio Bussalino ©

Officina Macciò:
quattro generazioni
di fabbri a San Pier d'Arena

Messaggi politici elettorali
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici per le elezioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e
dei Consigli Municipali che si terranno a Genova il giorno 11 giugno 2017. Ai sensi e per gli effetti della Delibera n.
666/12/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
La SOCIETÀ EDITRICE SAMPIERDARENESE coop r.l.
editrice del “Gazzettino Sampierderenese”
dichiara di aver depositato un documento analitico a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione
presso la propria redazione, sita in Genova, via Daste 8.
Le tariffe (IVA esclusa) sono le seguenti:
pagina a colori euro 550,00 - pagina bianco nero euro 400,00
1/2 pagina a colori euro 330,00 - 1/2 pagina bianco nero euro 230,00
1⁄4 pagina bianco e nero euro 100,00 - 1⁄4 pagina a colori euro 180,00
banner online euro 150,00 (immagine dimensione 220 x 350 pixels con link ad immagine 420 x 600 pixels)
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I cantieri di San Pier d'Arena nella Storia di Genova

Intervista a Francesco Fassone

Un Caffaro del nostro tempo

Banca Etica:
per saperne di più

Non suoni eccessivo, ma proprio
come l'annalista Caffaro (1080ca1166), definito “cronista delle patrie
memorie”, lo scrittore genovese
Giorgio Bertone, che vive e lavora nel
borgo di Boccadasse, si addentra con
grande passione e ingenuo candore nei più complicati meandri della
storia medievale di Genova, “Regina
dei mari”. Che – forse non è noto a
tutti – per combattere contro Pisa e
Venezia costruiva le sue insuperabili e
formidabili galee, a tempo di record,
affidandosi alle abili e veloci maestranze dei cantieri di San Pier d'Arena. Da
tempo Bertone ha deciso di dar conto
della storia della nostra “Repubblica
marinara” pubblicando, per i tipi di
Erga edizioni (www.erga.it), una nutrita serie di testi che mettono in luce
tutto il suo grande interesse e tutto il
suo sviscerato amore per la sua città.
In questa recensione – in cui, come
ricordato, appare sovente il nome degli efficienti cantieri navali di San Pier
d'Arena – sono due i gustosi e saporiti
assaggi di grande storia genovese che
prendo in considerazione e di cui dirò:

“Le mura del Barbarossa” e “Simone
Boccanegra”, il primo Doge di Genova di origine popolare. Alla stregua
dei cantastorie d'altri tempi, i quali
con le loro storie avevano la capacità
e la forza di attirare l'attenzione e
affascinare gli ascoltatori nelle piazze
e nei mercati, così Bertone – pur se le
sue narrazioni sono in prosa e non in
versi – può considerarsi tale perché
dei cantastorie, oggi scomparsi, ha
conservato lo spirito e la ricchezza
del racconto, in uno stile immediato
e scorrevole, anche se non sempre
curato e ricercato. Il nostro autore si
tuffa dentro l'intricata e ampia miscela
di fatti e di eventi descritti, ponendoli
sotto la lente della più attenta ricerca
e lasciandosi trasportare dal flusso
della Storia per indagarla per filo e
per segno. Non solo, ma mette in
mostra nei suoi scritti grande interesse
e una conoscenza approfondita degli
avvenimenti storici che, con evidente
nostalgia per un passato glorioso,
riferisce nei suoi più minuti dettagli.
Nel suo studio amoroso del glorioso
passato di Genova, in particolare del
Medioevo, l'autore analizza con metodo gli elementi che caratterizzano
tanto gli aristocratici quanto i popolani
e, su episodi di cui sovente resta lieve
traccia, indaga a fondo ricostruendo
i suoi resoconti che assumono quasi
l'aspetto di un vero e proprio incontro fisico con i personaggi delineati e
approfondisce la conoscenza non solo
di un momento storico, ma di tutta
una civiltà con le sue ombre e le sue
luci, i suoi aspetti positivi e negativi,
le lotte fra guelfi e ghibellini. Per tutti
questi motivi i dettagliati resoconti di
Bertone, richiamano in qualche misura quelli dell'annalista Caffaro, così
come le sue rievocazioni degli abusi
dei nobili rimandano alle narrazioni
di storiografi di ieri e di oggi, quali

Campionato Silver di Ginnastica Artistica

Una bella manifestazione
dell S.G.C. Sampierdarenese

La Società S.G.C. Sampierdarenese ha organizzato lo scorso primo aprile
la seconda prova di Campionato Silver di Ginnastica Artistica per la zona
B. Numerosi gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione e molte
le società convenute al palazzetto dello sport di Sant'Eusebio, tra le quali
l'Andrea Doria, la Rubattino, l'Auxilium, l'Ogawa e altre. Alla manifestazione era presente il presidente del Comitato Regionale Ligure della
F.G.I. Giuseppe Raiola, che ha lodato l'impegno della Società. Anche il
Gazzettino Sampierdarenese si complimenta con la gloriosa società di
ginnastica della nostra "piccola città" che da molti anni porta all'onore
dello sport il nome di San Pier d'Arena.

– per citarne solo alcuni che si sono
interessati alle vicende antiche della
nostra “Superba” – Uberto Foglietta,
Girolamo Serra, Luigi Maria Levati,
Federico Donaver, Enrico Mario Boero,
Teofilo Ossian De Negri, fino alla più
recente “Storia illustrata di Genova”
(in sei volumi) curata da Luca Borzani,
Geo Pistarino e Franco Ragazzi.
*In “Le mura del Barbarossa. A.D.
1155” Bertone ripercorre e fa rivivere
il lungo e faticoso periodo di costruzione delle mura (ben 55 giorni!) per
contrastare il superbo Barbarossa, il
quale dopo aver sottomesso Asti e
altre città e aver distrutto Tortona, è
deciso a porre sotto assedio e sottomettere anche la libera città marinara.
Nella esaltante descrizione – fra storia, fantasia e realtà – delle vicende
correlate alle nozze tra la ragazza di
paese Miranda e il giovane Nicola, minacciati da Enrico, il figlio del Signore
del contado, Bertone riecheggia la più
nota vicenda manzoniana fra Renzo
e Lucia e Don Rodrigo. Più originale
la presenza e l'innamoramento della
nobildonna Bianca Deimari per Franz,
l'arciere di Svevia, in realtà una spia col
compito di aprire le porte alle truppe
imperiali del Barbarossa. Bianca, dopo
aver scoperto e denunciato l'intrigo
del finto innamorato Franz, si pente
per aver tradito il marito ed espia
dedicandosi alle cure degli appestati
ricoverati nel lazzaretto. Sono presenti anche i fratelli Paolo e Guido,
due giovani pavesi impegnati nella
costruzione delle possenti mura con
compiti organizzativi. Nel finale, Paolo,
colpito al petto da una freccia, muore
e Guido, esaudendo il suo desiderio,
lo consegna al mare.
*In “Simone Boccanegra. A.D. 1339”
Bertone narra con ricchezza di particolari la storia relativa al “Primo Doge
a vita della Repubblica di Genova”,
rendendone facile la lettura e facile la
comprensione. Pronipote del grande
Guglielmo Boccanegra, il primo Capitano che, scrive Bertone, “resse il
governo cittadino, aveva dato lustro
e rinomanza a Genova, fatto costruire,
a sue spese, il Palazzo del Comune”,
Simone mostrò particolari doti di
equilibrio e seppe difendere il popolo
dai soprusi e dalla prepotenza delle
grandi famiglie aristocratiche che si
scannavano fra loro per il dominio
della città. A furor di popolo fu eletto
Doge a vita nel 1339, rinunciando alla
carica nel 1344; rieletto una seconda
volta nel 1356, rimase in carica fino
alla sua morte, forse per avvelenamento, nel 1363. Giuseppe Verdi lo
rese immortale nell'omonima opera
su libretto di Francesco Maria Piave
e Arrigo Boito, tratto dal dramma di
Antonio Garcia Gutierrez. Nei suoi
accurati elenchi a fondo libro, Bertone enumera i Dogi a vita che furono
47 e che rimasero fino al 1527; dal
1528, artefice Andrea D'Oria, i Dogi
divennero biennali e, in numero di
139, durarono fino al 1797 allorché,
per volere del generale Napoleone,
la gloriosa “Repubblica di Genova”
perse la sua secolare indipendenza
e venne a far parte della “repubblica
ligure” comprendente quasi tutta la
Liguria, la Corsica e l'isola di Capraia.
*Giorgio Bertone, Le mura del Barbarossa. A.D. 1155. Erga Edizioni.
Benito Poggio
*Giorgio Bertone, Simone Boccanegra. Primo Doge di Genova. Immortale eroe verdiano. A.D. 1339. Erga
Edizioni.

Abbiamo chiesto a Francesco Fassone,
candidato al Comitato Etico di questa
banca, di spiegarci meglio in che cosa
consiste questa iniziativa che da anni
esiste ma che forse ha contorni tuttora
poco conosciuti per molte persone.
Ecco le sue risposte ad alcune domande che gli abbiamo posto.
“Non esiste altra banca oggi in Italia
- esordisce Fassone - che permetta a
me, un signor nessuno di avere un
peso così grande nelle sue scelte. Fin
da quando ero giovane, uno dei miei
pallini era l'uso etico del denaro, per
me è sempre stato un imperativo morale. Per quanto il denaro non sia mai
sufficiente per arrivare a fine mese,
domandarsi come viene impiegato
dalle banche è doveroso. Nel mio
piccolo ho sempre cercato di investire
i risparmi in realtà che coniugassero
il giusto interesse con un suo uso
trasparente e responsabile”.
Per questo ha fatto parte come socio
della Cooperativa verso la Banca etica
prima e poi, da diciotto anni, come
socio della Banca popolare Etica. In
Banca Popolare Etica (BE) si occupa,
come socio volontario, di attività culturali sul territorio di Genova e Spezia.
Per nove anni é stato il coordinatore
provinciale del Gruppo di Iniziativa
territoriale della Provincia di Genova/
Spezia.
Tre anni fa ha partecipato come referente dei soci genovesi e spezzini
alla discussione che ha portato alla
riscrittura del Manifesto della Banca a
quindici anni dalla sua nascita.

Ha scelto di partecipare al cammino
che ha portato alla nascita di questa
banca diversa perché dà la possibilità,
all'apertura di un conto, di scegliere
l'ambito dove vengono investiti i
denari: nella cooperazione sociale,
nell'ambiente, nella cooperazione
internazionale, nella società civile ( attività culturali, promozione dello sport
ecc.). Inoltre si può diventare soci,
partecipare attivamente alle attività
culturali della banca sul territorio; in
più tramite la rete dei soci è possibile
confrontarsi, riflettere assieme sulle
sfide che la società e la finanza portano oggi, essere parte attiva della
“governante”(gestione manageriale,
n.d.r.) della banca scegliendo ogni tre
anni chi farà parte del nuovo CdA. è
importante, sottolinea Fassone, che
tutti i finanziamenti a persone giuridiche siano trasparenti perché sono
pubblicati sul sito della banca ed ogni
socio ha la possibilità di monitorarne
il lavoro.
“Non intendo fare propaganda conclude Fassone - ma solamente a
far conoscere una realtà in cui credo
e che, magari, potrebbe interessare
anche qualche altro socio”.
Francesco Fassone è a disposizione
per ulteriori informazioni a riguardo,
delucidazioni sull'attività svolta o solo
spiegazioni circa la differente linea di
pensiero e approccio all'investimento.
Ecco il suo indirizzo mail:
francescofassone64@gmail.com
Pietro Pero

Regalo di Pasqua per i bimbi

Ripristinati i giochi
di Villa Scassi

I bimbi di San Pier d'Arena hanno trovato una bella sorpresa nell'uovo di
Pasqua. I giochini di Villa Scassi, infatti, come promesso, sono stati ripristinati
e resi nuovamente agibili; i tre "dondoli" rotti e malandati sono stati aggiustati e la vecchia casetta, anche lei ormai un po' diroccata, è stata sostituita
da una nuova di zecca tutta colorata. L'intervento di restyling, pagato interamente dal Municipio, è stato rapido - per quanto si sia fatto desiderare
un po' tanto a lungo - e il risultato soddisfacente. Dopo la prima reazione
di contentezza, tuttavia, tra mamme, nonni e baby sitter c'è stato qualche
mugugno, soprattutto per la scelta della nuova casetta: questa, infatti, da
sempre il gioco prediletto e più adatto ai piccolini, rispetto alla precedente
è priva di protezioni che impediscano ai bimbi di cadere all'indietro dalle
panche e, per l'appunto, qualche capriola c'è già stata. Resta ancora da
capire - ma questo non ha nulla a che fare con il lavoro che ha riguardato
i giochi - come mai resti ancora transennata un'area, vicino allo scivolo, a
segnalare un non ben precisato pericolo, già oggetto di sopralluoghi e della
solita "messa in sicurezza ", forse una depressione nel terreno. Se così fosse,
ci auguriamo che il ripristino anche di questa zona sia altrettanto rapido
ed efficace, per rendere più piacevole e soprattutto sicuro uno dei luoghi
preferiti dai nostri bambini.
Sara Gadducci
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In vista delle elezioni Amministrative

Le piantine stanno seccando

Tutte le regole per il voto
del prossimo 11 giugno

Pitosfori di via Cantore:
la manutenzione latita

Elezioni Comunali
Le prossime elezioni comunali si
svolgeranno domenica 11 giugno
in 1021 Comuni e coinvolgeranno
circa dieci milioni di Italiani. Il turno
di ballottaggio per l'elezione diretta
dei sindaci avrà invece luogo, qualora
necessario, domenica 25 giugno. Nel
Comune di Genova si voterà con una
sola scheda, sulla quale saranno già
riportati i nomi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno,
il simbolo o i simboli delle liste che
lo appoggiano. Si può esprimere il
proprio voto in quattro modi diversi:
a) tracciando un segno solo sul nome
del candidato Sindaco (si vota così solo
per il candidato Sindaco e non per la
lista o le liste a quest'ultimo collegate), b) tracciando un segno soltanto
sul simbolo di una lista, (si vota in tal
modo sia la lista contrassegnata, sia
il candidato Sindaco sostenuto dalla
lista), c) tracciando un segno sulla lista
e uno sul nome del candidato Sindaco
collegato alla lista, d) tracciando un
segno sulla lista e tracciando un segno
sul nome di un candidato Sindaco non
collegato alla lista votata (così facendo
si effettua il voto disgiunto). Infatti
poiché formalmente il voto per il Sindaco e quello per la lista sono distinti,
l’elettore ha la possibilità di votare
per il Sindaco di una parte politica

e di mandare in consiglio comunale
gli eletti di un’altra lista. Un possibile
errore, che porta all’annullamento del
voto, consiste invece nel votare due
liste diverse o due candidati Sindaco
diversi. Inoltre se si traccia un segno su
il simbolo di una lista si possono dare
al massimo due preferenze con l’obbligo di indicare la doppia preferenza di
genere. Doppia preferenza di genere
significa che sulla scheda elettorale,
essendo disponibili due righe, si devono scrivere due nomi di sesso diverso
appartenenti alla stessa lista. In caso
di due preferenze dello stesso sesso,
la seconda preferenza viene annullata.
Sarà eletto Sindaco al primo turno, il
candidato che otterrà la maggioranza
assoluta dei voti validi (almeno il 50%
più uno). Se nessun candidato otterrà
la maggioranza assoluta, si tornerà a
votare, la seconda domenica successiva, per scegliere tra i due candidati
alla carica di Sindaco che avranno
ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti. In caso di parità di
voti al primo turno, verrà ammesso
al ballottaggio il candidato della lista
che avrà raccolto più voti e, in caso di
ulteriore parità, verrà ammesso il più
anziano di età (gli stessi criteri saranno
usati in caso di parità nel ballottaggio).
I candidati ammessi al ballottaggio,
pur mantenendo i collegamenti con
le liste dichiarati al primo turno, po-

Un milione di euro
per valorizzare la Lanterna
La Giunta Comunale ha approvato lo
scorso 27 aprile gli indirizzi per l’utilizzo del finanziamento di un milione
di euro – ripartito in quattro annualità
(2016/2019) – per interventi di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione della Lanterna. I lavori
rientrano nel più generale programma
di riqualificazione previsto per la celebrazione del 900° anniversario dalla
costruzione dello storico faro. La delibera approvata delimita gli interventi (finanziati con il decreto interministeriale
beni culturali/infrastrutture e trasporti
n. 560/2016) a lavori per:
- messa in sicurezza del sito, intesa
nel senso generale di garantire l’accesso sicuro al faro ad ogni categoria
di visitatori, messa a norma di impianti, realizzazione di percorsi per non
vedenti e ipovedenti e rivisitazione del varco d’ingresso;
- potenziamento dell’offerta museale e della progettazione museografica;
- miglioramento dell’accessibilità del Parco della Lanterna, consentendo la
percorribilità, anche ciclabile, del sito storico (un punto di ristoro sul lato
‘belvedere’ e ripristino della continuità della passeggiata tra la Stazione
marittima - terminal crocieristico - e la Lanterna).
Verrà stipulato un accordo di valorizzazione con il competente Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).

tranno, entro sette giorni dalla prima
votazione, apparentarsi con ulteriori
liste. Al secondo turno verrà eletto
Sindaco il candidato che otterrà il
maggior numero di voti. Per stabilire la
composizione del Consiglio Comunale
si terrà conto dei risultati elettorali del
primo turno e degli eventuali ulteriori
apparentamenti nel secondo. Se la
lista o l'insieme delle liste collegate
al candidato eletto Sindaco nel primo
o nel secondo turno, non avranno
conseguito almeno il 60% dei seggi,
ma ottenuto nel primo turno almeno
il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi. I seggi
saranno attribuiti sulla base delle preferenze ottenute utilizzando il sistema
D'Hondt, che è un metodo matematico usato nei sistemi elettorali che
applicano il metodo proporzionale.
Elezioni municipali
L'elezione dei Consigli Municipali
avverrà contestualmente all'elezione
del Consiglio Comunale. Non essendo
stata approvata la proposta di cambiare la legge elettorale per i Municipi, il
metodo adottato sarà lo stesso delle
ultime elezioni amministrative e cioè
il sistema proporzionale con premio
di maggioranza, ma senza il ballottaggio. Nella scheda per eleggere il
Consiglio e il Presidente del Municipio
non è ammesso il voto disgiunto. Si
deve tracciare un segno sul simbolo
della lista scelta ed esprimere eventualmente una preferenza accanto
al simbolo della lista votata. Il nome
del candidato Presidente non deve
essere scritto sulla scheda, a meno
che non si sia candidato anche come
Consigliere. L’unica novità in merito è
arrivata dal Consiglio Comunale che,
adeguandosi alla legge nazionale in
tema di parità di accesso alle cariche
elettive e agli organi esecutivi, ha
recentemente approvato, anche per
le elezioni Municipali quanto segue:
1) in ciascuna lista nessun sesso può
essere rappresentato per più di due
terzi, 2) ogni elettore può esprimere
al massimo due preferenze con l’obbligo di indicare la doppia preferenza
di genere. Come per il Comune, nel
caso di due preferenze allo stesso
sesso, la seconda preferenza viene
annullata, 3) La Giunta municipale,
composta dal Presidente e un numero
di Assessori non superiore a tre, sarà
quindi composta da due uomini e da
due donne. La lista o il raggruppamento di liste che conseguirà il 40%
dei voti, otterrà il 60% dei seggi ed il
Presidente del Municipio sarà eletto
dai consiglieri comunali. I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste, in
maniera proporzionale alle preferenze
ottenute con le stesse regole applicate
in Comune.
È necessario evidenziare che legge
elettorale per i Municipi è nata in un
contesto politico caratterizzato dal
bipolarismo, mentre attualmente c’è
il rischio che a giugno, nella maggior
parte dei Municipi, nessuna lista possa
raggiungere la soglia del 40%. Da
ciò deriverà l’impossibilità per la lista
che avrà raccolto il maggior numero
di voti, di eleggere autonomamente
il Presidente e la conseguente necessità di cercare accordi ed alleanze
temporanee, altrimenti si verificherà
l’ingovernabilità del Municipio.
Gino Dellachà

Stiamo assistendo purtroppo al deperimento ed alla morte di una parte
dei pitosfori nani messi a dimora
nell’aiuola spartitraffico che percorre
via Antonio Cantore. Un problema
legato principalmente alla mancanza
di acqua, dovuta alla scarsità delle
piogge negli ultimi mesi ma anche
dalla mancata innaffiatura delle piante. I cespugli piantati, appartengono
è vero ad una specie piuttosto rustica
e resistente ma bisognosa di acqua
per poter sopravvivere, la mancanza
della stessa sta provocando la morte

di alcune piante, così come si può
osservare facilmente passando per la
principale arteria di scorrimento di San
Pier d’Arena; piante oramai del tutto
seccate si alternano con altre ancora
vive ma con chiari segni di sofferenza.
È ovvio che se non si correrà al più
presto ai ripari, entro quest’estate assisteremo alla morte di tutte le piante.
Lo ripetiamo spesso, il verde è bello ed
utile ma va gestito in modo corretto
e costante.
Nicola Leugio

La processione il prossimo 7 maggio

Torna la festa
del Santissimo Salvatore

Una profonda devozione lega i parrocchiani di Santa Maria della Cella e San
Martino e tutti i sampierdarenesi al
Gesù Salvatore, patrono della “città”
di San Pier d’Arena. Riprendendo la
tradizione, attestata da un documento
storico, la prima domenica dopo il due
maggio di ogni anno si ricorda con
solenni riti la traslazione dell’immagine del Santissimo Salvatore. Il dipinto
raffigurante il “Cristo portacroce
coronato di spine”, fu probabilmente
realizzato da un soldato d’oltralpe,
arruolato dalla Repubblica, sopra un
intonaco grezzo apposto su una roccia
situata vicino alla Lanterna, nella parte
occidentale del colle di San Benigno.
Essendo quel luogo, prossimo al corpo
di guardia, divenuto meta di pellegrinaggio dei fedeli oranti, per motivi
di sicurezza il Senato ne decretò, in
data 5 dicembre 1718, il distacco
dalla parete e la traslazione nell’antica
Pieve di San Martino. Solo il 3 maggio
1722 fu possibile celebrare in pompa
magna questo trasporto, evento di cui
quest’anno ricorre il 295° anniversario.
Nei primi sei giorni del mese di maggio
si terrà a San Pier d’Arena il solenne

settenario con quotidiani momenti di
preghiera e devozione; in particolare,
il 6 maggio alle 18, sarà celebrata la
Messa Solenne da monsignor Vittorio
Lupi, Vescovo Emerito di Savona:
in quest’ambito saranno impartite
le Sante Cresime. Altro momento
solenne sarà la processione con la
Venerata Icona del SS. Salvatore, alle
16 di domenica 7 maggio, che vedrà la
partecipazione della Confraternita di
San Martino Morte e Orazione e della
Banda Risorgimento Musicale di San
Pier d’Arena. La storica Confraternita
(nella foto), disciolta con la distruzione
dell’omonima chiesa a seguito della
costruzione di via Cantore e ricostituitasi circa trent’anni fa, conferirà
come sempre una forte valenza di
attaccamento alle tradizioni e al territorio portando in processione i suoi
quattro Cristi che ispirano a profonda
devozione. I Cristi da processione della
Confraternita, costruiti da esperti
scultori del levante ligure con legno
di cirmolo o abete, nel rispetto di antiche tecniche costruttive gelosamente
custodite, ricoprono tre fasce di peso.
La prima, la più pesante, è di circa 125
chilogrammi, la mediana di 90 mentre
la terza, di circa 50 chilogrammi, serve
da scuola ai più giovani, che mirano a
divenire nuovi cristezanti o ‘portôuei.
Le “appendici” delle croci, realizzate
in ottone argentato o nichelato, riportano rappresentazioni artistiche finemente lavorate di fiori e d’immagini.
La domenica conclusiva sarà animata
anche dalla fiera di merci varie e dalla
pesca di beneficenza; sarà presente la
Pubblica Assistenza “Croce d’Oro”.
Per ulteriori dettagli si rimanda al
programma esposto presso la chiesa
di Santa Maria della Cella.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Pronta la nuova sede
al Centro Civico Buranello
"Dal mese di maggio le nostre attività si
svolgeranno nella nuova sede del Centro
Civico Buranello. Da maggio è pronta
anche l’aula d’informatica e finalmente
sarà possibile gestire tutto il nostro programma sociale in un’unica sede”. La
notizia la dà Marina D’Oria, presidente del
Circolo Culturale Auser Martinetti, con
un bel sorriso. Quanta soddisfazione ma
anche quanta fatica dietro a quel sorriso.
Trasferire l’intera dotazione di un Circolo
grande come il Martinetti, dalla sede storica a quella nuova, non è stata
un’impresa da poco. La ricompensa però è già nel pensiero che finalmente
i soci non dovranno più arrampicarsi sulla collina in ogni stagione e con
qualunque tempo per raggiungere il loro Circolo e anche la sicurezza che
a partire da maggio e poi anche a giugno, a luglio e settembre, il centro
sociale sarà aperto per offrire ai soci, soprattutto a quelli che sono soli, la
possibilità di incontrarsi e trascorrere un po’ di tempo in compagnia e allegria.
Marina D’Oria però non dimentica di ricordare e ringraziare tutti i relatori
che, con la loro disponibilità e preparazione, hanno dato vita ai mercoledì
culturali, frequentati da un numero sempre crescente di soci appassionati alle
bellissime conferenze, capaci di spaziare in tutti i campi della conoscenza. A
maggio “parte” anche il turismo e il 1° maggio gli amici del Martinetti sono
in gita ad Ormea per incontrare i soci del Circolo Auser Ulmeta, con i quali
quindici anni fa è stato fatto un gemellaggio e che ora sono orgogliosi di
fare da guida nella visita alla città di Ormea, una delle località più belle del
Piemonte. E per chi ama il mare a fine giugno è in programma un soggiorno
all’Argentario, mentre ai primi di ottobre un piccolo tour offrirà la possibilità
di scoprire le bellezze di Ferrara e arrivare a Comacchio e al delta del Po.
Per conoscere meglio i programmi del Martinetti e per ogni informazione
è a disposizione le segreteria del Circolo al 3496277017.
Carla Gari

Donne di San Pier d'Arena

Lena Bossolino: la creatrice
di pigotte per sostenere l'Unicef
Quest’anno la pigotta diventa maggiorenne. Per quei pochi che ancora
non sapessero cosa sia, ecco un aiuto.
Diciotto anni fa, l’Unicef trovò un
modo simpatico, e al tempo stesso
efficace, per tentare di diminuire il
numero di decessi annui tra i bambini
africani sotto i cinque anni. La vendita
delle pigotte, bambole di pezza realizzate esclusivamente a mano, avrebbe
difatti permesso alla Onlus di raccogliere e, successivamente, devolvere
una quantità considerevole di soldi,
salvando non poche vite umane. Il
progetto fu un successo, tanto che
ancor più facilmente, oggi, diciotto
anni dopo, è possibile acquistare le
bambole durante una qualunque
manifestazione Unicef. Dietro a questa
nobile iniziativa si nasconde, tuttavia,
il lavoro di mani ancor più nobili:
quelle di centinaia di volontari italiani
e non che, senza alcun guadagno,
investono parte del loro tempo nella
realizzazione delle pigotte. Tra di loro
vi è una signora, sampierdarenese,
Lena Bossolino, che da circa quindici
anni si dedica con passione e orgoglio
a quest’attività. “Ho imparato a fare
le bambole all’Unitre” dice la signora
Lena, che aggiunge: “Poi, una volta
divenuta più esperta, il dottor Cirio,
presidente dell’Unicef di Genova, mi
ha invitato a lavorare per l’Onlus e da
quel momento non ho più smesso”.
Sono circa tremila le pigotte nate dalle
sue mani, alcune delle quali hanno fatto davvero molta strada. è il caso, ad

esempio, del Garibaldi donato prima
al dottor Cirio e che poi, attraverso
Unicef, al dorso del suo cavallo bianco, è giunto fino all’allora Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Tutti questi anni di esperienza hanno
inevitabilmente affinato la manualità
della signora Lena, capace ormai di
produrre anche due o tre bambole al
giorno. Non c’è dunque da stupirsi se
nel suo curriculum compaiono imprese
come la riproduzione fedele in pigotta
di un intero corpo di polizia, piuttosto
che concorsi extra-regionali o lezioni
d’insegnamento tenute anche fuori
Genova.
Parlando con la signora Lena, sotto gli
occhi vigili delle sue pigotte, inoltre, si
comprende a fondo quanto il lavoro
nobiliti una persona, ancor di più se

quel lavoro può aiutare chi è meno
fortunato di te. “Sono molto legata a
quest’attività e a quello che rappresenta”, spiega la pigottaia, che specifica:
“Soprattutto dopo aver notato la
serietà con cui l’Unicef opera”. Effettivamente, ogni bambola costa venti
euro, vale a dire lo stretto necessario
per vaccinare un bambino in Africa per
un anno; il lavoro di tutti i volontari,
oltre che i soldi di un qualunque acquirente sarebbero sprecati se l’Onlus
non si impegnasse ad investire davvero
quanto dovuto. Dunque, la prossima
occasione per acquistare una pigotta
sarà in piazza Matteotti, il week end
del 6 e 7 maggio: sarebbe giusto ripagare tutto questo impegno.
Nicolò Giovanetti

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

Agenzia:
Via San Pier d’Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Un documento programmatico prima delle elezioni amministrative

Le cinque proposte
delle Officine Sampierdarenesi

Alle prossime elezioni municipali non
verrà presentata alcuna lista civica da
parte di Officine Sampierdarenesi,
gruppo di cittadini volontari attivi sul
territorio dal giugno 2012. Tuttavia
cinque anni di cittadinanza attiva,
di proposte risolutive, di analisi delle
problematiche sono confluiti in un
documento programmatico che sarà
presentato a tutti i candidati alla
poltrona di Sindaco di Genova e a
tutti coloro che sono in corsa per la
carica di Presidente del Municipio
Centro Ovest. L'elaborato parte dalle
cause che hanno portato alla perdita
d'identità di San Pier d'Arena che qui
riassumiamo brevemente. Ai tempi
delle “merci varie” il porto era una
risorsa perchè intorno all'attività portuale ruotavano officine, magazzini,
uffici di spedizionieri, in poche parole,
lavoro. Oggi il porto container ha pesanti ricadute negative sul quartiere, a
cominciare dal traffico pesante che attraversa le strade centrali. La crisi delle
grandi industrie ha portato a chiusure
pesanti come quella di Ansaldo Meccanico, i cui lavoratori, dagli operai ai
dirigenti, animavano San Pier d'Arena,
ci abitavano, ci compravano, sostenevano il tessuto socio-economico. Dagli
anni Novanta il Comune di Genova ha
investito molto nel recupero e bonifica
del centro storico e ciò ha portato ad
uno spostamento delle criticità verso
San Pier d'Arena. Nei primi anni del
Duemila è cominciata poi la massiccia
immigrazione sudamericana e sempre nello stesso periodo l'apertura
del centro commerciale Fiumara ha
avuto ricadute negative sul tessuto
commerciale. Tutto questo in una
San Pier d'Arena sempre più vecchia
anagraficamente. Fin qui le possibili
cause del declino. Quali strade sono
percorribili per una rinascita?
Officine Sampierdarenesi ha individuato cinque punti fondamentali.
1) Sicurezza e vivibilità – Chiusura
dei finti circoli culturali che recano
disturbo alla cittadinanza, dove spesso scoppiano risse che degenerano
pericolosamente. Controlli puntuali

sull'attività dei vari minimarket sparsi
su tutto il territorio. Prostituzione: allontanarla dalle abitazioni dei cittadini,
istituendo presidi permanenti fissi nei
punti più a rischio. Infine, il fenomeno
dei mini casinò, video lottery e similari.
Officine chiede che si proceda all'applicazione del regolamento comunale
e regionale, allo scadere della proroga.
2) Infrastrutture – San Pier d'Arena è
coinvolta in tre grosse opere: Nodo di
San Benigno, Nodo ferroviario, rifacimento di Lungomare Canepa con
prosecuzione sulla strada Guido Rossa.
Questo significa cantieri e disagi in
cambio di una migliore vivibilità futura, con meno traffico sulle nostre strade. Il timore di Officine è che ci sia però
un risvolto negativo sul commercio, a
causa del minor passaggio. Da qui la
proposta di incentivare l'apertura di
nuove attività selezionate e prevedere
anche un riassetto complessivo della
mobilità , della viabilità e della sosta.
Su questo tema ci sono proposte
precise. Per via Cantore, ad esempio,
Officine pensa ad una trasformazione
radicale nel tratto via della Cella - via
delle Franzoniane con abolizione dei
parcheggi (da recuperare nell'area
dell'ex stabilimento Galoppini di via
Castelli), abolizione dello spartitraffico
e creazione di una fascia pedonale lato
mare. Nel progetto c'è anche una via
San Pier d'Arena a doppio senso e la
creazione di altri parcheggi in un'area
(attualmente privata) individuata in
via Felicita Noli. Sempre in termini di
viabilità viene indicata la proposta di
creare un bypass al di sotto della linea
ferroviaria tra via Reti e via Spataro,
per alleggerire il traffico e rivitalizzare
via Spataro, attualmente spesso usata come discarica abusiva. Venendo
incontro alle richieste dei residenti,
Officine chiede di rivedere il senso di
marcia in via Scaniglia, stretta traversa
di via Rolando e percorsa a tutta velocità a chi la usa per evitare il semaforo
di piazza Montano. Infine c'è la proposta di pedonalizzare via Ghiglione, via
Giovannetti bassa e vicoli adiacenti per
valorizzare il centro storico.

3) Riqualificazione urbana – Potenziamento del tessuto commerciale
applicando lo strumento dei Patti
d'Area che prevede agevolazioni per
chi apre un'attività selezionata di
qualità e per i proprietari dei muri.
Rifacimento di vie e piazze per dare
maggior decoro alla città. Seguire,
controllarne l'avanzamento lavori e
concludere con successo i progetti legati al Bando delle Periferie che porta
a San Pier d'Arena un finanziamento
importante e già confermato, volto
al parziale restauro del Palazzo della
Fortezza, alla trasformazione di piazza
Treponti e del mercato, alla ristrutturazione del centro civico Buranello, alla
riqualificazione dell'area ex Deposito
rimozioni, al recupero del Magazzino
del Sale, alla demolizione dell'edificio
che ospitava la biblioteca Gallino in
via Cantore, a interventi qualificanti
nell'area dell'ex mercato ovoavicolo
(Campasso). Sul piano della Sanità,
Officine Sampierdarenesi ritiene
l'Ospedale Scassi sia un'eccellenza
da difendere e propone di riprendere
il progetto di riqualificazione dell'ex
Manifattura Tabacchi di via Degola che
prevedeva il trasferimento di uffici di
Asl 3 e di diversi ambulatori.
4) Ambiente e gestione rifiuti - Contrastare e sanzionare l'abitudine di
abbandonare materiali ingombranti
in strada, a volte neppure vicino ai
cassonetti, utilizzando anche la rete
di videosorveglianza installata e finanziata con fondi europei nell'ambito del
progetto POR. Rivedere il regolamento
delle isole ecologiche. Aumento della
frequenza della raccolta dell'immondizia. Creazione di nuovi Ecopunti. Il
programma prosegue poi con un'attenzione particolare alla manutenzione del verde dei giardini di Villa Scassi,
giardini Pavanello e Parco della Nora.
Sempre in tema di ambiente e qualità
dell'aria, si sottolinea l'importanza
dell'elettrificazione delle banchine
portuali. Infine, un no deciso all'ipotesi
di un polo petrolchimico ai piedi della
Lanterna.
5) Patrimonio artistico-culturale – Questo è l'ultimo punto dei desiderata di
Officine Sampierdarenesi. Propongono di migliorare l'accessibilità al polo
museale della Lanterna, promuovendolo maggiormente come attrattiva
turistica. Difendono la qualità dell'offerta scolastica sampierdarenese e
propongono di favorire l'insediamento
a San Pier d'Arena, nelle aree ex Enel
di via Pacinotti, di un nuovo polo
universitario che potrebbe migliorare
e rivitalizzare la zona, così come è
accaduto per Sarzano dopo il trasferimento della facoltà di Architettura a
Sant'Agostino. Invitano a salvaguardare il teatro dell'Archivolto che opera al
teatro Modena e nella moderna Sala
Mercato. Ricordano il patrimonio artistico rappresentato dalle ville cinquecentesche, dal Sistema dei Forti e dai
gioielli d'arte che si trovano sulle alture
(Abbazia di Promontorio, santuario di
Nostra Signora di Belvedere) e infine
sperano che si possa realizzare il progetto di ristrutturazione dell'impianto
sportivo Morgavi gestito dalla storica
società calcistica Sampierdarenese.
Programma troppo ambizioso? Con
una presentazione corredata da slide,
il documento sta facendo il giro dei
candidati sindaco. E speriamo che per
San Pier d'Arena sia tempo di risalire
la china.
Marilena Vanni

Guess

Silvian heach

Nicole
Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

Lions Club Genova
Sampierdarena
“Prendere attivo interesse
al bene civico culturale, sociale e morale della
comunità”. I Lions sono
attenti alla salvaguardia
dei fondamentali valori
umani, nell’operare a favore della società, nell’aiuto
ai più deboli ed ai meno
fortunati.
Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione
1860 di Genova Sampierdarena.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
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Genoves.com.ar ha dovuto chiudere

I tranelli di Internet

Che fine hanno fatto
Alan Gazzano e il suo sito?

Dal Gazzettino Sampierdarenese di
marzo 2013: “Alan Gazzano è un
ragazzo di Buenos Aires molto portato per le lingue. Si sta per diplomare
in pianoforte al Conservatorio. Ha
ventiquattro anni. E una grande passione: scrive e - udite, udite - parla
perfettamente in genovese. Dal 2012
gestisce da solo un sito Internet per
valorizzare nel mondo l'enorme patrimonio culturale legato alla lingua
genovese, di cui spesso noi Liguri
siamo i primi a dimenticarci. Il sito è:
www.genoves.com.ar. Nel suo campo
è uno dei principali della Rete, ricco di
informazioni e di connessioni con un
variegato universo, non solo ligure
o italiano, ma tutto convergente su
temi di cultura ligustica. È unico nel
vasto mondo ispanico (ma con versioni anche italiana e inglese). E - se vi
pare poco - è seguito in tutti e cinque
continenti”.
Una testimonianza viva, appassionata
della latitudine mondiale della cultura
connessa al genovese e agli altri idiomi
liguri. La prima in spagnolo. Completata da una vasta antologia di testi
letterari in genovese dal XIII secolo
ai giorni nostri (la dimostrazione più
plastica di come il genovese sia una
vera lingua, usata con continuità
per un millennio in tutti i contesti
sociali, sino all’attuale fase di ‘triste
minorizzazione’, come dice Alan). E
aggiornata ai mezzi di comunicazione
di oggi grazie a questo geniale giovane argentino di terza generazione
che, nonostante la distanza spaziotemporale dalla Liguria tradizionale,
non ha dimenticato le sue radici e il
suo ‘lessico famigliare’, appreso sin da
piccolo dai nonni savonesi.
Una lingua che sin dal Medioevo ha
circolato per il Mediterraneo e ben

oltre, sulla scia dei flussi di espansione mercantile, finanziaria e coloniale
della Repubblica di Genova, spesso
originati da pochi avventurieri. E che,
infine, intraprese il suo ‘folle volo’
oltreoceano, specie verso l’America
Latina dove, seguendo gli ultimi flussi
di quel modello espansivo, marinai
e mercanti liguri rappresentarono,
con anticipo di almeno un secolo, gli
antesignani della migrazione italiana.
Il senso di questa epopea rivive nelle
parole dedicate ad Alan da Rubén
Granara Insúa, direttore della Fundación Museo Histórico de La Boca,
quartiere portuale degli ‘Xeneizes’
di Buenos Aires, culla delle tradizioni
locali, tra cui il tango: “Il suo sito
Internet e i suoi Incontri in genovese
hanno risvegliato i nostri contatti con
l’antichissima e dolce lingua naturale
dei nostri antenati, i Zeneixi”. Peccato
che queste belle parole si leggano sulla
controcopertina di un libro digitale su
ciò che è stato il sito di Alan, da lui
edito online a fine 2016 (http://paolin.
altervista.org/genoves/genoves.html).
Perché è da allora che genoves.com.ar,
dopo quattro anni di vita, ha chiuso.
Un vero peccato. Anche per quanti
vi avevano contribuito, tra cui alcune
firme del nostro Gazzettino (che sul
sito di Alan, era ben segnalato nella
sezione collegamenti, come sanpierdarena.net, fondato da Ezio Baglini).
In originale e tradotti in spagnolo,
nella sezione textos vi si trovavano,
tratti dal nostro periodico, vari articoli
in genovese (a firma di Franco Bampi,
Ebe Buono Raffo, Stefano Lusito) e
anche, in italiano, reportages di chi
scrive sulle culture liguri nel mondo.
E non c’era da stupirsi perché, come
si poteva osservare, sempre nel marzo
2013: “a Genova e in tutta la Liguria
(e quindi nel mondo) il Gazzettino è
l'unico periodico che, da ormai dieci
anni, ha un'intera pagina in genovese, oltre ad aver sempre dato ampio
spazio ai temi culturali connessi. E
con un’ottima edizione online, che
proietta questi contenuti nella Rete”.
Da allora fortunatamente si sono
aggiunte altre valide, giovani voci
giornalistiche in questo campo, sia
televisive che sulla carta stampata. Ma
questa è un’altra storia.
Perché genoves.com.ar ha chiuso?
Che fine ha fatto Alan (che è anche
un collaboratore del nostro periodico,
dove ha pubblicato vari articoli in ge-

Musicalmente
Claude Debussy
Nacque centocinquantacinque anni fa, il 22 agosto 1862, a Saint Germain
- en Laye, nell'Ile de France. La sua comparsa sulla scena musicale europea
fu determinante per la profonda trasformazione che ne seguì. "Le prélude
à l'aprés - midi d'un faune" del 1894 fu la prima creazione della sua musicalità innovativa, dove ogni formalismo ed ogni complessità strutturale fu
esclusa, per instaurare un linguaggio di iridescenti ed evanescenti atmosfere
sonore ricche di sottili emozioni. L'opera ispirata alla poetica di Mallarmè,
da cui la titolazione, ed ai poeti francesi dell'epoca, dove la parola evocativa
tende a tradursi in sogno, come la pittura impressionista nel colore trovò
la sua libera espressione nella tecnica "a macchie", in Debussy ebbe l'antesignano musicale. Tra le più celebri composizioni sinfoniche "La Mer" in
tre movimenti, ed il capolavoro operistico "Pelléas et Mélisand" su libretto
di Maeterlink, "Le Martyre de Saint - Sébastian" per soli coro e orchestra,
oltre ai "notturni" (Nuages, Fetes et Sirénes) per coro femminile. L'opera
di Debussy è assai vasta sia nelle composizioni per pianoforte che nelle
musiche da camera. Debussy morì a Parigi il 23 marzo 1918, novantanove
anni fa. Il fermento di idee e la sua nuova musicalità troverà continuità in
Maurice Ravel, la cui personalità un'altra delle più spiccate nel panorama
musicale europeo.
Giovanni Maria Bellati

Attenzione a mettere foto
di bambini sui social

novese sulla pagina curata da Franco
Bampi)? Grazie ai suoi potenti mezzi
il Gazzettino è riuscito a scovarlo
all’altro capo del mondo, in Giappone,
dove si è trasferito da un mese: “Forse
in Liguria c'è chi crede che io abbia
chiuso il sito chissà per quale capriccio
o che mi sia arrabbiato o stufato. Ma
non è così – precisa Alan – I motivi
veri sono altri. In Argentina le regole
cambiano ogni giorno. Negli ultimi
mesi per mantenere aperto il sito
avevo ricevuto richieste di iscrizione
a un registro speciale: cioè più tasse,
più complicazioni burocratiche e più
spese”.
A ciò si è aggiunto ora il trasferimento
in Giappone. “Sì, ho avuto l’opportunità unica di una borsa di studio in
Giappone dopo aver superato una selezione bandita dal governo nipponico
aperta a concorrenti di tutto il mondo.
Io presentavo un progetto di ricerca su
tecnologia digitale e didattica che ha
a che fare con la mia professione di
docente di Conservatorio. Visto l’esito
positivo del concorso, sono venuto
qui, all’Università di Yokohama, per
portarlo avanti per un biennio. Non
potevo lasciare ai miei il problema del
sito. Qui, d’altronde, non ce l'avrei
mai fatta a rispondere alle e-mail,
ad aggiornarlo, e così via. Così l’ho
chiuso”. Ma queste conclusioni sono
irreversibili? “No: mi riprometto di
riprendere il sito più avanti. Per ora
restano su Internet il condensato che
ne ho fatto nell’e-book, i dizionari e
le foto”.
Nella prefazione dell’e-book si legge:
“In Liguria ò descoverto, fra tante
cöse, che o fæto de parlaghe a-i
liguri inta seu lengoa o pâ d’ese ‘n
despeto. E co-i anni m’an fæto notâ
o mæximo quande me son incalòu a
scrive in zeneize. Aloa sò che questi
tèsti fòscia no saian riçevui con piaxei
ma criticæ sensa che segge poscibile
spiêgâ o perché. Se coscì foise, me
bastiâ savei che no saian stæti ignoræ
con l’indiferensa che, purtròppo, a
l’amassa cian cianin tutto quello che
ne liga a-e esprescioin de questa nòstra coltua”. Considerazioni amare,
ma realistiche. Resta il fatto, però,
che molti in Liguria (e non solo) sono
ora sinceramente dispiaciuti della
fine del sito. “Tranquilli, continuo ad
amare la Liguria e a portare la cultura
ligure ovunque mi trovi. Anche qui in
Giappone non ho perso occasione di
parlare ai miei nuovi amici di argomenti come il tralalero o le creuze. Mi ha
guidato sin qui solo la passione. Con
il sito, invece di guadagnare, ne ho
perso denaro…”. Alan se la ride. “Ma
vedrete che prima o poi il mio ‘blog’
ricomparirà su Internet, ve l’assicuro”.
Noi del Gazzettino facciamo ad Alan
i più sinceri auguri per il suo futuro. È
giovane: di tempo ne ha per portare
avanti i suoi tanti progetti. Speriamo di
tornare presto a incrociare su Internet
il suo progetto più originale e incredibile: l’omaggio a una lontana, piccola
terra, sconosciuta nel mondo e per
giunta ostica, ma in fondo orgogliosa
di questo suo figlio lontano.
Per finire, un auspicio per le istituzioni
liguri, pubbliche o private, che si occupano di cultura patria: quando ciò
capiterà, riscuotetevi per un momento
dalle vostre diatribe intestine e stavolta
date finalmente una mano concreta
ad Alan. Eviterete di fare un’altra
figuraccia mondiale.
Marco Bonetti

Moltissimi degli utenti dei cosiddetti social network, facebook, instagram,
twitter ed altri, non resistono alla tentazione di mettere on line le foto dei
propri figli minorenni, tanto che si è arrivati a un post virale su facebook,
con una "sfida delle mamme", che molte di costoro hanno accolto a piene
mani, inondando così il social di foto di minori. Questo, se deriva dal desiderio di condividere momenti della vita dei propri figli con amici e parenti,
non è tuttavia un fatto cosi innocente come potrebbe sembrare. Si corrono
infatti dei rischi notevoli ed inoltre, una volta pubblicata la foto, se ne perde
il controllo. Basta un like di persona nel proprio elenco di amici e che a sua
volta ha una sua lista o la condivisione di una persona autorizzata a vedere
la foto, ed ecco che questa gira per internet senza che chi l'ha inserita
possa fare più nulla, né controllarla. A questo punto si ignora chi potrebbe
impossessarsi delle foto dei nostri figli. La Polizia Postale ha informato su
sue ricerche, secondo cui la maggior parte delle immagini dei siti pedo pornografici viene trovata con facilità estrema sul web e in particolare proprio
su facebook, nei profili dei genitori o dei familiari. È comprensibile la gioia e
la voglia di condividere bei momenti quotidiani, ma occorre ricordarsi che i
profili possono venire saccheggiati dai pedofili. Inoltre si pubblicano spesso
foto in cui i bambini non solo sono perfettamente riconoscibili in volto, ma
chi volesse potrebbe trarre degli indizi in pochissimo tempo per scoprirne
le abitudini. Un esempio? La foto del primo giorno di scuola con il minore
davanti al suo istituto, ben riconoscibile. E' sufficiente che il genitore registri
in che città vive e il pedofilo saprà subito dove trovare il bambino. Questo
è un esempio tra più eccessivi che si possono fare, ma solo pensare che
qualcuno posso trovare eccitazione guardando le foto di nostro figlio alla
spiaggia, dovrebbe farci tremare. In conclusione cerchiamo di evitare di porre
sui social foto di minori o, quantomeno, si faccia in modo che solo parenti e
amici fidati possano riconoscere il bambino, mentre rendiamolo impossibile
ad estranei. Queste indicazioni sono di piccole accortezze da seguire e, data
la pervasività dei social network, appare consigliabile a tutti avere delle regole
di sicurezza per non finire in guai che sono evitabili.
Fabio Lottero

Per onorare il sacerdote e il partigiano

Un documentario
per ricordare don Berto Ferrari
A dieci anni dalla scomparsa
di monsignor Bartolomeo
Ferrari, subentrato nel 1957
a don Emanuele Raffetto
come parroco della chiesa di
Santa Maria della Cella di San
Pier d’Arena, il coordinamento Valli Stura Orba e Leira del
Partito Democratico ha proposto all’emittente televisiva
TeleMasone-Rete Vallestura
la realizzazione di un breve
documentario per onorare
la sua figura di sacerdote
e di partigiano. Monsignor
Ferrari, durante il conflitto della seconda guerra mondiale, con il favore
dell’arcivescovo cardinale Pietro Boetto, fece il possibile per offrire aiuto ai
partigiani presso la parrocchia di Nostra Signora della Neve di Bolzaneto,
dove divenne parroco nel 1943. L’anno successivo, ricercato dalla questura
fascista, dovette prendere la via della montagna divenendo “don Berto”, il
prete cappellano della divisione partigiana “Mingo”. L’incontro, organizzato
per ricordare don Bartolomeo Ferrari, si è tenuto il 28 aprile 2017 scorso nei
locali del Cinema Teatro Opera Mons. Macciò di Masone. Nella stessa serata
è stato presentato il documentario realizzato dalla rete televisiva TeleMasone
che si avvale esclusivamente di collaboratori volontari.

Gli Spirituals & Folk per il Gaslini

Genova città da gospel
Il gruppo vocale Spirituals & Folk, coro genovese con forti radici sampierdarenesi, sarà protagonista di una serata veramente speciale. La Federgospelchoirs, federazione a livello nazionale che riunisce i cori gospel e ne
favorisce la comunione d'intenti e il sostegno reciproco, li ha incaricati di
organizzare l'evento Genova Città da Gospel. Lo spettacolo si terrà il 13
maggio al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente con inizio alle 21.
Spirituals & Folk divideranno il palco con il coro Rejoicing Gospel Choir di
Alba. La serata si effettua in collaborazione con l'associazione “Sulle ali della
fantasia”. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà a favore del Fondo
di Accoglienza dell'Ospedale Giannina Gaslini. In programma non solo brani
della tradizione gospel ma anche i temi principali dei musical più famosi.
M.V.
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Pochi artisti e tantissimi idioti

Ci scrivono

Libertà di espressione
o di stupidaggine?

Benché assolutamente convinti che
questo fenomeno sia inarrestabile,
crediamo valga la pena di fare comunque qualche considerazione al

riguardo. Inutile dilungarsi nei dettagli, basta lo sguardo. Non c’è arredo
urbano, segnaletica, muro appena
rifatto, gioco per bimbi e persino

Ancora muri imbrattati
a San Pier d’Arena

Il 6 aprile scorso nuove scritte sono apparse sui muri perimetrali del Palazzo
della Fortezza e sulla facciata in pietra (appena ripulita) dell’edificio di fronte
allo storico palazzo dal lato di piazza Treponti. Pubblichiamo una foto che ci
ha inviato la capogruppo di Forza Italia in Municipio, Lucia Gaglianese. Un
brutto vizio quello di imbrattare i muri, cosa che non avviene soltanto nella
nostra San Pier d’Arena, e che, purtroppo, non si riesce ancora a fermare.
Eppure le zone della città coperte da telecamere sono moltissime, molte le
pattuglie di polizia e carabinieri che girano di notte per le strade, così come
i guardiani che vigilano sulle attività commerciali del quartiere. Però di questi
“writers” che, con scritte volgari e minacciose, aggiungono spesso degrado
all’abituale degrado non c’è mai traccia, Colpiscono di notte, indisturbati,
e mai vengono presi con le “bombolette” nel sacco. Forse, se qualcuno di
questi imbrattatori fosse beccato (anche grazie alle telecamere) e punito
in maniera severa, questa mania di scrivere sui muri passerebbe a molti.
S.D.

San Teodoro non è da meno
quanto a degrado

Anche a San Teodoro si lamentano per il crescente degrado. Questa foto,
che ci ha inviato Costanzo Tononi, ci mostra lo stato delle aiuole vicine alle
stazioni del metro.

A proposito di rumenta...
albero che siano indenni da qualche
scritta il più delle volte assolutamente
demenziale e fatta al solo scopo di
vandalizzare quanto è “a posto” in
nome di un culto del disordine davvero satanico. Non esitiamo a definirlo
così, essendo belzebù notoriamente
nemico acerrimo del bene e del bello
nonché dell’ordine. Esiste una vera
e propria sindrome maniacale che
consiste nello sfogare proprie frustrazioni su cose a disposizione così,
solamente per rendere ostinatamente
e nuovamente inguardabile anche ciò
che è stato appena ripulito. Esistono
poi i cosiddetti “writers”, cioè quelli
che, ritenendosi artisti, ma di strada o
dintorni, si considerano autorizzati a
lordare con le loro “opere” qualsiasi
superficie lo consenta, ed arrivano
anche a pitturate malamente (non si
dica “dipingere”, per favore!) carrozze
ferroviarie, solo per esibire la propria
fantasia e noncuranza della sensibilità
degli altri. A onor del vero occorre dire
che tra questi ultimi esistono anche
ragazzi sicuramente dotati artisticamente, e può persino capitare che un
disegno su una parete sia anche ben
fatto e possa dispiacere cancellarlo,
ma a nessuno dei “difensori d’ufficio” di questo vezzo viene in mente
che tra i diritti di espressione, di cui si
fanno paladini, esiste anche quello dei
proprietari di un caseggiato a vedere
la propria facciata intonsa dopo aver
appena speso somme notevoli per
farla ripristinare. Nessuno di questi
cultori della “libertà” sembra rendersi
conto dei costi sociali che questi vandali arrecano a tutti, se stessi compresi,
dato che le risorse che continuamente
si devono trovare per rimediare a tali
scempi sono soldi che vengono tolti ad
altri servizi indispensabili, quindi la “libertà” di qualcuno va a danno di tutti,
compresi i “liberi” che quando hanno
bisogno di servizi sociali, ospedali ecc.
subiranno come tutti le conseguenze
(sia pure in minima parte, ma ci sono)
dei loro vandalismi. Nel frattempo la
fascia più debole della popolazione si
sente rispondere che le risorse sono
sempre più scarse, sicuramente per
ben altre cause, ma se si facesse il
conteggio analitico di ore lavoro,
materiali, perdita di quanto appena
restaurato, ecc. forse a qualcuno si
rizzerebbero le treccioline dalla vergogna. Tanto per fare un esempio, informiamo chi non ne fosse a conoscenza
che l’onnipresente scritta “A.C.A.B.”
è un acronimo di “All Cops Are Bastard”, cioè “tutti i poliziotti sono
bastardi”. Proprio un bell’esempio di
civiltà e rispetto per chi rischia la vita
per la nostra sicurezza. Infine esistono
anche le scritte carine, o quasi. Eccone
due esempi, per sorridere. Il primo,
nella stazione metro di De Ferrari:
“marco, ti amo anche se puzzi!” ha
scritto una ragazza davvero “cotta”,
ed il secondo sulle panchine di largo
Gozzano: “se cancelli, io riscrivo!”.
Grazie dell’informazione; non era
necessario che sottolineassi la tua stupidità. Infine ci farebbe tanto piacere
sapere perché il discusso “dipinto” in
via Daste, sul muro dell’Istituto delle
Franzoniane, venga lasciato intonso,
senza vandalismi. Che sia il profondo
rispetto per un’opera che sicuramente
passerà alla storia di San Pier d’Arena?
Forse si, ma perché tanti lo trovano
davvero brutto, qualunque sia la soluzione della polemica che ha suscitato.
Pietro Pero

Con la presente condivido con tutti i miei concittadini sampierdarenesi alcune
foto, di quello che si vede ogni mattina nel nostro quartiere. Le fotografie
mostrano lo stato costante di molte zone di San Pier d'Arena. So di non
essere la prima a scrivere al riguardo, e non dovrei aggiungere altro... A volte
per evitare lo slalom tra i rifiuti ingombranti, abbandonati da maleducati di
ogni sorta che agiscono indisturbati, vado sul marciapiede di fronte, ed ecco
cosa trovo: lo slalom continua tra deiezioni canine, disseminate da persone
che si professano amanti degli animali. Tutte le foto allegate sono di zone
vicine a scuole e a giardini, frequentati da bambini, dai nostri bambini,
oltre, ovviamente, ad abitazioni, le nostre abitazioni. Mi rendo conto che
tutto questo squallore è colpa soprattutto delle persone, e le persone siamo
tutti noi. Capisco l’amore per gli animali, che è bellissimo, ma non penso
sia giustificabile l’inciviltà e la mancanza di rispetto per gli umani. Capisco
che le istituzioni siano oberate da problematiche di varia entità, ma non
comprendo come sia possibile che ogni anno arrivi da pagare una Tari da
323 euro, cifra che viene chiesta ad ogni famiglia di pagare, per un servizio
che non si avvicina neanche lontanamente alla decenza più elementare.
Nel ringraziare dell’attenzione, e nell’auspicarmi un intervento da parte di
qualche Istituzione, e una presa di coscienza da parte di tutti noi sampierdarenesi, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Erika Deodato

... e per non farci mancare niente

Ora anche motorini
abbandonati all'eco point

Non amiamo pubblicare sul nostro Gazzettino foto di "rumenta" perchè
queste immagini spopolano abbondantemente sui "social" di Internet,
ma in questo numero abbiamo voluto fare un'eccezione pubblicando
la lettera con foto inviata da una nostra lettrice e l'ultima novità per gli
amanti del degrado: un motorino abbandonato all'interno di un eco point
di via Buranello.
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Ultimissime dal Centro Ovest

Un progetto europeo per coglierle

Il Municipio informa

Sistema delle ville storiche
opportunità per il territorio

Aprile è stato un mese all’insegna
della conclusione di tante "piccole
opere" realizzate dal Municipio Centro Ovest sia a San Pier d'Arena sia
a San Teodoro: interventi decisivi e
significativi, mirati a migliorare proprio
nel "piccolo" la qualità della vita dei
cittadini. “I Municipi hanno la visione
dei quartieri, il Comune della città
nel suo complesso - spiega Monica
Russo, presidente della Commissione
Urbanistica del Comune di Genova Quando le amministrazioni si parlano
e i cittadini sono coinvolti si avviano
dei processi di riqualificazione inclusivi
ed efficaci”.
A San Pier d'Arena spicca in particolare
piazza Settembrini: uno spazio che
ha cambiato il proprio volto grazie a
diversi interventi voluti fortemente in

questi anni. Da sabato 8 aprile nuovi
alberi ombreggiano lo spazio e l’acqua
è tornata a scorrere nella fontana. “È
stato un pomeriggio importante, con
l'assessore comunale Gianni Crivello
e alla presenza di tante famiglie e
cittadini - osserva il presidente del
Municipio Centro Ovest Franco Marenco - in un'area rivalorizzata grazie
a un percorso di riqualificazione promosso dal Municipio in sinergia con
il Comune di Genova. Esempi come
questo rappresentano il modo corretto
di fare amministrazione: ascoltando il
territorio, confrontandosi tra diversi
soggetti istituzionali e raggiungendo
gli obiettivi che ci si prefiggono”.
Al Campasso pochi giorni dopo si è
tagliato il nastro al parco della Nora,
spazio rinnovato da diversi interventi
che hanno permesso la creazione di
undici orti urbani, dei quali otto già
assegnati tramite bando pubblico, più
un orto didattico ad uso delle scuole
e delle associazioni, un campetto da
basket, un'area cani e altri spazi per
i cittadini, i giovani e le famiglie del
quartiere.
Il progetto è stato il frutto della collaborazione fra gli uffici del Comune
e le proposte delle associazioni e dei
cittadini, in un’ottica partecipativa che
ha portato a diverse varianti rispetto
al progetto originale.
“Si tratta di uno dei tasselli che,
associati al bando delle periferie, va
a comporre il progetto più ampio di
riqualificazione dell’intera area del
Campasso”.

Al Belvedere a San Pier d'Arena ha
inaugurato invece piazza Gandolfi:
un’opera di riqualificazione fortemente voluta e finanziata dal Municipio
Centro Ovest con proprie risorse a
partire da un altro esempio di proficua
collaborazione tra cittadini ed istituzioni: è stato un residente della zona,
infatti, a redigere il progetto degli
interventi da realizzare e farne dono
all’amministrazione per recuperare
la piazza.
È cambiato anche il volto del campetto
tra via Marabotto e via Caveri, vicino
alla scuola Andersen-Montale. Grazie
al rifacimento del manto sintetico,
delle nuove porte da calcio e della rete
esterna, lo spazio potrà così essere
vissuto al meglio dai tanti bambini
dell’istituto scolastico e dai ragazzi della zona. L’area sportiva ospiterà anche
un torneo organizzato in memoria di
un ragazzo del quartiere a cui è stato
intitolato anche il campetto.
Queste cosiddette “piccole opere” si
intrecciano con la visione d’insieme
sulla città in un progetto complessivo
volto a migliorare la qualità dell’ambiente urbano dei quartieri: “Non
esistono periferie: esistono buchi neri
che vanno riempiti - sostiene l’assessore comunale ai lavori pubblici Gianni
Crivello - non solo di manufatti, ma
soprattutto di senso. Le aree di intervento possono diventare luoghi che
invertono le tendenze: chi sta in centro
si sposta in altri quartieri proprio in
virtù della qualità ambientale e di vita
acquisita da questi luoghi”.

L’arena estiva della Fortezza cerca sostenitori

Da Cinefortezza a una mediateca
permanente al CCbur

L’estate si avvicina e con la bella
stagione, ci auguriamo, anche il
cinema all’aperto nei giardini della
Fortezza. Perché l’arena estiva torni
ad ospitare le migliaia di presenze
già registrate nelle stagioni passate
è necessario però adeguare la strumentazione tecnica: “Il proiettore
attualmente utilizzato non può più
supportare la proiezione dei nuovi film
in uscita - spiega Giancarlo Giraud,
dell’associazione Amici del Cinema
che cura l’organizzazione per la parte
cinematografica - film che ormai sono
disponibili esclusivamente in versione
digitale. Senza l’adeguamento tecnico, la qualità della programmazione
sarebbe inevitabilmente abbassata e
non potrebbe più identificarsi con la
selezione che ha sempre caratterizzato
la selezione de La Fortezza nascosta”.
La strumentazione in questione è un

proiettore 2K portatile, del costo di
più 30.000 euro. “Visto l’importante
valore che La Fortezza nascosta rappresenta dal punto di vista dell’offerta
culturale per il territorio del quartiere e
della città intera e vista la sua funzione
aggregativa e di presidio, una parte
della spesa può essere presa in carico
dal Municipio - spiega il presidente
Franco Marenco - ed anzi, la disponibilità di una tale strumentazione
permetterebbe di estendere questa
iniziativa anche agli altri momenti
dell’anno, con finalità didattiche,
divulgative e ricreative, negli spazi
del nuovo CCbur”. Il progetto, infatti,
prevede l’insediamento di una nuova
Mediateca al Centro Civico Buranello
che consenta periodiche proiezioni e
incontri con registi, attori, sceneggiatori aperti al pubblico e a beneficio della cittadinanza e degli istituti scolastici.

Le disponibilità pubbliche, tuttavia,
non riescono a coprire l’ammontare
integrale della spesa e per questo con
la Direzione Cultura del Comune di
Genova si sta lavorando all’attivazione
di un Art Bonus: le erogazioni liberali a
favore del progetto, in questo modo,
potranno essere defiscalizzate fino al
65%. L’opportunità viene dalla legge
106 del 2014, che sostiene il mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali
in denaro per il sostegno della cultura,
infatti, potrà godere di importanti
benefici fiscali sotto forma di credito
di imposta. Attenzione però: chi intendesse sostenere il progetto e godere
dei benefici dovrà farlo, analogamente
a quanto previsto dall'Agenzia delle
Entrate per altre erogazioni liberali in
denaro, esclusivamente tramite banca
(es. bonifico), oppure tramite ufficio
postale (es. versamento su conto
corrente intestato al beneficiario),
oppure mediante carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari
e circolari. “Il tempo non è molto,
dovremmo essere certi di poter avere a
disposizione il proiettore per la metà di
giugno - spiega Giancarlo Giraud - ma
l’opportunità permette di federare un
grande numero di piccoli mecenati,
cittadini comuni che contribuendo
anche con poco potranno farsi sostenitori di un’iniziativa di enorme valore
culturale e sociale”.
Per saperne di più e per conoscere i
dettagli e le modalità di versamento: http://www.comune.genova.it/
node/51933

Interno di villa Spinola di San Pietro (foto di JB-rama)

Grande successo delle aperture delle ville storiche di San Pier d'Arena
nell’ambito dei Rolli Days, che ha
registrato circa 500 presenze in
ognuna delle ville aperte - Spinola di
San Pietro, Imperiale Scassi detta “la
Bellezza” e Centurione Monastero per un totale di più di mille visitatori
singoli giunti da tutta la Liguria, dalla
Lombardia, dal Piemonte e dalla Toscana. Il suggestivo concerto serale
di inaugurazione a cura dell’indirizzo
musicale dell’istituto comprensivo
di San Pier d'Arena e la giornata di
apertura straordinaria dello scorso 8
aprile, inserita nel programma di un
Quartiere di Tutti per Tutti, hanno visto
convergere gli sforzi delle associazioni
e degli istituti scolastici del territorio,
coordinati dal Gruppo di lavoro per la
valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e architettonico del Municipio
Centro Ovest. A fare da ciceroni nelle
ville, infatti, erano ottantasei studenti
in alternanza scuola-lavoro del liceo
Mazzini, del liceo Fermi, degli istituti
Gobetti e Gastaldi-Abba, formati e
coordinati dai tutor delle associazioni
Pianissimo, Cercamemoria della biblioteca Gallino, Italia Nostra Genova
e UNESCO Giovani Liguria.
“L’esperienza di questo progetto pilota ha mostrato come il coinvolgimento
delle giovani generazioni permetta la
trasmissione e l’elaborazione di una
conoscenza del territorio che si fa
sempre di più coscienza attiva - spiega
l’assessore alla cultura del Municipio,
Maria Elena Buslacchi - e permette,
negli anni, la sedimentazione di una
consapevolezza collettiva del valore
dei manufatti e del contesto urbano
di San Pier d'Arena e San Teodoro”.
L’intenzione, quindi, è che l’alternanza
scuola-lavoro sia reiterata annualmente perché il patrimonio culturale sia riconosciuto come un bene comune da
valorizzare insieme. “La valorizzazione
parte dal riconoscimento del valore
del patrimonio - continua l’assessore
- che, se percepito come tale, può
essere innanzitutto adeguatamente
tutelato e via via messo in luce attraverso azioni puntuali che lo rendano
accessibile a tutti”. Queste azioni,
come le aperture periodiche, ma
anche i concerti, le degustazioni, gli
spettacoli teatrali vanno a comporre
una visione strategica del patrimonio

culturale del territorio che come tale
può essere vissuto da tutti gli abitanti e
promosso ai visitatori che provengono
da altri quartieri e città. “Il lavoro del
Municipio, in coordinamento con il
Comune e con altre realtà del mondo delle associazioni e della società
civile - conclude Buslacchi - è volto in
questo momento all’identificazione di
itinerari di collegamento fra il sistema
delle ville storiche e altri punti di interesse come la Lanterna, il terminal
traghetti, la stazione marittima e le
aree commerciali e di ristorazione della
zona, che potrebbero trarre beneficio
da nuovi flussi di transito di visitatori”.
Proprio alla fine del mese di aprile,
infatti, si è tenuto su questo tema un
incontro del progetto europeo CIEVP
- Competitività e Innovazione delle
Imprese delle Città-Porto, finanziato
dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto, con il
Comune di Ajaccio come capofila, ha
l'obiettivo di sostenere le imprese del
turismo sostenibile nelle città di porto,
perché possano meglio intercettare la
domanda dei visitatori in transito con
le linee di trasporto commerciale, le
crociere e la navigazione da diporto.
Non solo Genova, ma tutte le città
portuali vivono infatti un grande afflusso di visitatori e passeggeri legati
al trasporto commerciale, alle attività
crocieristiche e al tempo libero. Questa potenziale domanda commerciale
spesso però sfugge ai quartieri interessati: la sosta è limitata ad operazioni
di carico e scarico e lascia ricadere sul
territorio solo gli oneri ambientali per
la servitù di questi imponenti volumi
di passaggio. In collaborazione con
Ajaccio, Alghero, Portoferraio e Antibes Juan-les-Pins le attività prevedono
quindi un’indagine socioeconomica
delle condizioni e del rapporto tra le
attività portuali e i centri urbani, per
definire linee guida e piani di azione
locali a favore degli utenti delle infrastrutture portuali e degli operatori
economici del territorio. Attività pilota
significative saranno tradotte in ogni
città partner, e quindi anche a San Pier
d'Arena e a San Teodoro, in azioni e
strumenti innovativi, fisici, immateriali o digitali, per migliorare l’offerta,
l’accessibilità e per promuovere lo
sviluppo delle imprese retroportuali in
chiave di turismo sostenibile.
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Officina Macciò: quattro generazioni
di artigiani fabbri per San Pier d’Arena
Presentazione di PCCN Professional Coaching & Counseling Network
Il Professional Coaching & Counseling Network - PCCN, nasce con lo scopo di riunire Coach e
Counselor Professionisti e in formazione, che desiderano divulgare la cultura del Coaching e del
Counseling al maggior numero di persone in molteplici ambiti e situazioni. I progetti, la formazione, i seminari e gli incontri con la collettività, sono solo alcuni strumenti attraverso i quali, i
Coach e i Counselor Professionisti del Professional Coaching & Counseling Network intervengono
fattivamente nella realtà aziendale, organizzativa e sociale, dando il loro personale contributo
al miglioramento in ogni ambito. Solo così il Coaching e il Counseling riescono davvero ad entrare nelle abitudini e nell'atteggiamento mentale delle persone, coinvolgendole e assistendole
quanto possibile in un processo di trasformazione individuale e collettiva. Entrambi il Coaching
e il Counseling possono con facilità e flessibilità inserirsi operativamente dove la situazione lo
richiede, utilizzando a seconda delle circostanze, le tecniche e le metodologie più adatte alla
risoluzione del caso. I Coach e i Counselor PCCN, operando all'interno di una rete, hanno la
possibilità di un continuo confronto, che li possa aiutare a progettare interventi ed azioni insieme
e in sinergia, ottenendo così risultati veloci e di alta qualità. I differenti orientamenti e approcci
sulla materia del Coaching e del Counseling sono benvenuti, in quanto la differenza non deve
essere di ostacolo ma di completamento a una visione che possa riunire tutti i modelli possibili
a beneficio del gruppo.

Presentazione della Scuola Triennale di PNL Counseling
La scuola triennale di PNL Counseling nasce con lo scopo di far interagire tra loro il Counseling
Umanistico, la Programmazione Neuro Linguistica, il Problem Solving e il Coaching, ottenendo
così metodiche complete, veloci ed efficaci che agevolano il processo di cambiamento, agendo
contemporaneamente sul sistema percettivo, sulle convinzioni e sulla messa in atto di nuove
alternative di comportamento. L’abbinamento Counseling-Coaching assolve inoltre a una
funzione di completamento operativo all’interno del processo di agevolazione: entrambi sono
due tipologie di relazione di aiuto totalmente integrabili. Infatti ogniqualvolta il superamento
di un disagio emotivo-esistenziale possa più facilmente essere operato tramite la realizzazione
di uno specifico obiettivo, il Coaching soccorre il Counseling. Ugualmente, ogniqualvolta la
realizzazione di uno specifico obiettivo dovesse richiedere il superamento di un disagio emotivoesistenziale, il Counseling soccorre il Coaching. La trasversalità della Programmazione Neuro
Linguistica, permette l’utilizzo di una vasta serie di tecniche e metodologie applicabili a tutto il
processo di cambiamento, modellandosi sulla soggettività della persona. L’approccio integrato
PNL Counseling facilita il processo di verticalizzazione ed orizzontalizzazione nel percorso di
cambiamento. Le metodologie e le tecniche di verticalizzazione permettono infatti la discesa,
l’approfondimento e l’esplorazione nelle varie fasi dell’intervento; l’orizzontalizzazione invece
favorisce il graduale avanzamento sequenziale del percorso di Counseling, stabilizzando ed
integrando i nuovi significati, le comprensioni e i comportamenti acquisiti, fino alla conclusione
della relazione di aiuto. Scopo del corso è di formare una figura professionale esperta nella relazione di aiuto, tramite un approccio che sia contemporaneamente centrato sulla persona, sulla
relazione e sulla soluzione e che sappia agire in contesti diversi, dal mondo aziendale a quello
sociale, educativo e sanitario. La scuola promuovere momenti di formazione e auto-formazione
attraverso una metodologia didattica teorico-pratica e attività esperienziali deputate a favorire
i processi psicologici, emozionali e relazionali dell’ individuo , dove il rispetto reciproco, il non
giudizio, la condivisione dei vissuti, l’autenticità e lo sviluppo della capacità empatica, fanno da
collante e da risorsa positiva per la crescita del singolo e del gruppo stesso.

In una traversa di via Urbano Rela, a pochi passi da via Cantore, annunciata da una bella insegna
in uno stile che rimanda a un Novecento ormai concluso, c’è la sede di una delle più antiche – o
forse è proprio la più antica? – azienda artigiana di San Pier d’Arena: l’Officina Macciò. Nacque
più di un secolo e mezzo fa, nel 1859 (eravamo ancora sudditi del Regno di Sardegna), per iniziativa del bisnonno della signora Laura che ora la dirige col marito Natale Strano. La prima cosa
che si nota entrando è la pulizia dell’officina: uno si immagina che i fabbri lavorino in antri neri
e sporchi e invece… questo nitore è indizio evidente della cura e dell’attenzione che i “fabbri di
San Pier d’Arena” pongono nel loro lavoro. Poi c’è tempo per accorgersi delle testimonianze della
storia, osservando gli attrezzi con cui lavorava il nonno della signora Laura, la vecchia incudine…
e pazienza se non c’è più la forgia con cui il nonno lavorava il ferro. Infine il tempo presente,
coi macchinari con cui si lavora alle serrande, si sostituiscono le molle e i rulli, insomma si fa ciò
che è necessario affinché le saracinesche di San Pier d’Arena portino orgogliosamente scritto
“Officina Macciò”, come ad esempio è possibile vedere percorrendo la vicina rinnovata piazza
Settembrini. Un lavoro di alto artigianato, e l’artigianato di qualità è sempre arte. Ma è anche
un servizio sociale, quello che l’Officina Macciò rende da più di un secolo alla comunità di San
Pier d’Arena: quando abbiamo bisogno di una medicina andiamo dal medico, se abbiamo bisogno di cambiare gli pneumatici ci rivolgiamo a un gommista, se abbiamo bisogno di un fabbro
che ci sostituisca una serranda, ci costruisca un cancello o un’inferriata antintrusione, ci forgi
una ringhiera o la testiera di un letto, realizzi una scala o l’insegna di un negozio, andiamo da
Macciò. Da centocinquantotto anni i sampierdarenesi vanno da Macciò. A voce, per telefono,
via mail, attraverso il sito web e la pagina Facebook, Macciò è presente a San Pier d’Arena per
i sampierdarenesi dal XIX al XXI secolo senza interruzioni.

Officina Macciò di Natale Strano
Serrande e carpenteria
via Urbano Rela 43 r
www.officinamaccio.it
tel 329 908 8418 - 010 645 4438
info@officinamaccio.it

https://www.facebook.com/Officina-Macci%C3%B2-173895149458288/?fref=ts

Orientamento didattico
La scuola di PNL-Counseling si propone di offrire al futuro counselor le teorie psicologiche, le
metodologie e le tecniche di intervento, prendendo riferimento dai seguenti modelli: L’approccio
umanistico applicato al Counseling: l’approccio non direttivo centrato sulla persona (Rogers,
Carckhuff), l’ascolto attivo e gli atteggiamenti di base per una relazione efficace (empatia, congruenza e accettazione positiva incondizionata), come modi di essere e di agire del counselor
all’interno della relazione di aiuto. A ciò si unisce la metodica del Problem Solving, che velocizza
il processo di cambiamento attraverso strategie strutturate e programmate che facilitano la transizione dal pensiero all’azione. La Programmazione Neuro Linguistica: è lo studio della struttura
dell’esperienza soggettiva, ossia di come ogni individuo percepisce ed interpreta se stesso, gli
altri e il mondo che lo circonda. Le metodologie e le tecniche della PNL permettono di acquisire
abilità di osservazione e ascolto dell’altro all’interno della relazione di aiuto, generare ed ottenere cambiamenti profondi e duraturi, migliorare ed affinare le proprie capacità comunicative,
comprendere e adottare strategie e comportamenti che determinano l’eccellenza nella vita
personale e professionale. Il Coaching è un’attività e un processo relazionale, comunicazionale
e strategico, focalizzato sulla scoperta e la valorizzazione delle potenzialità personali, il cui scopo
è il raggiungimento degli obiettivi e la loro declinazione in azione e performance, contribuendo
così ad un generale miglioramento della qualità della vita del cliente.
La scuola è riconosciuta da Faip Counseling. Alla fine del percorso, previo esame, si riceverà la
qualifica di Counselor Professionale e sarà possibile iscriversi all’ Associazione Faip Counseling.

Destinatari
La scuola si rivolge a tutti coloro che sono interessati a sviluppare le proprie capacità relazionali
e desiderino approfondire la conoscenza delle tecniche integrate nell’ambito della relazione
d’aiuto: diplomati e laureati in materie psico-sociali-mediche, psicologi, psicoterapeuti, medici,
operatori delle medicine naturali, operatori socio-sanitari e assistenti sociali, responsabili di comunità, educatori professionali, infermieri, insegnanti, volontari, genitori, formatori, consulenti,
manager e tutti coloro che vogliono acquisire competenze e abilità relazionali.

Metodologia
La scuola si avvale di un processo formativo composto da diversi strumenti didattici: lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche sulle conoscenze acquisite, momenti di lavoro personale e di
gruppo, role playing e simulate, supervisione e tirocinio. La maggior parte del tempo è quindi
dedicato alla fondamentale e necessaria acquisizione dell’atteggiamento e delle abilità umane
per praticare professionalmente il Counseling; alla comprensione delle metodologie e tecniche
di intervento; all’esperienza pratica di quest’ultime atte a condurre al meglio il colloquio di
Counseling e il processo di cambiamento.
33 moduli, divisi in 11 week end ogni anno oltre a lavoro individuale, di gruppo e tirocinio.
Programma dettagliato visionabile su www.pccn.jimdo.com
I moduli sono strutturati in: parte teorica addestramento pratico guidato counseling individuale/
gruppo tirocinio
Inizio corso: Novembre 2017 - Costo: 1.500 euro annui in tre rate annuali.

Il Caffè Maggiora è tornato
Quando, qualche tempo fa, i sampierdarenesi
si sono accorti della chiusura del Bar Maggiora di via Cantore c'è stato lo sconforto
generale. Era un punto di riferimento per
un appuntamento, per comprare il caffè,
panettoni e colombe, le caramelle. Possibile che anche questa bottega storica fosse
destinata a rimanere solo nei ricordi? Poi,
la sorpresa: il Caffè Maggiora è tornato ed
è davvero un luogo accogliente, moderno,
funzionale. I nuovi titolari sono due giovani
molto simpatici ed entusiasti. Lei si chiama
Laura Mazzola. Il suo accento rivela origini
bergamasche e ci dà il benvenuto nel locale
completamente rinnovato, anche negli arredi.
Lo spazio sembra essersi moltiplicato, c'è un
bancone d'appoggio corredato di sgabelli
per poter bere qualcosa in tranquillità, la
zona bar è stata potenziata. Dietro al banco,
a segnare una certa continuità con la vecchia
gestione, i clienti trovano sempre Melania. “Ci
è sembrato giusto mantenerle l'impiego” dice
Laura. “Con questo nuovo corso puntiamo
molto sulle colazioni e sulla pausa pranzo
con la nostra tavola fredda”. Aperitivi? “Ci
piacerebbe molto, dipende dalla risposta della clientela”. Alle spalle di Laura dolciumi di tutti
i tipi conservati nei classici vasi di vetro. “Non potevamo abbandonare la vendita di caramelle,
fanno parte della storia del caffè Maggiora”. In effetti, è un viavai di gente di tutte le età che
sceglie il genere preferito. Tacchetti di liquirizia, ferransoda al limone, gocce di pino, gommose
dale forme più strane. Nel frattempo facciamo conoscenza con Marco Cappadona, co-titolare.
Ha una consolidata esperienza nel campo della ristorazione , già proprietario di un noto bar di
Bolzaneto, siamo certi “spaccherà” anche qui a San Pier d'Arena. Simpatia e cura del cliente
non mancano e dal Maggiora troverete anche il caffè da acquistare per casa, sia che usiate
la caffettiera, sia che siate passati alle cialde. Non resta che invitare tutti i sampierdarenesi a
visitare il nuovo Caffè Maggiora, in via Cantore. La tradizione continua.
Marilena Vanni
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A-o ténpo do “Carozèllo”

Rumenta

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Quàrche setemànn-a fa, inte ’na rionión d’amîxi, l’argoménto da seiànn-a
o l’é stæto o famôzo “Carozèllo”
quéllo spetàcolo de grànde sucèsso,
ànche s’o duâva sôlo ’na dêxénn-a de
menûti, ch’o l’à portòu pe vìnt’ànni a
publicitæ (ò cómme se dixéiva a quélli
ténpi, a reclàm) inte câze di italién,
no sôlo co-ê vôxe da ràdio, ma ànche
co-ê inmàgini da televixón. Émmo
coscì rivìsto di personàggi che tùtti
se ricordâvimo perché ciàn cianìn êan
intræ a fâ pàrte de nòstre abitùdini.
Pe chi alôa no l’êa ancón nasciûo, e pe
chi se veu rinfrescâ a memöia, ricordiö
che tùtte e séie, tra o telegiornâle e
o spetàcolo de nêuv’ôe, in sce l’ùnico
canâle, gh’êa sto brêve progràmma
con quàttro scenétte, segoîo da tùtti,
tànto che o Radiocoriêre, rivìsta aotorévole édita da-a Rai, o portâva l’indicaçión giórno pe giórno de màrche
che saiéivan stæte reclamizæ, coscì chi

ghe gustâva quàrche personàggio no
corîva o rìschio de pèrdilo. Quàrche
aziénda a se servîva de diségni animæ: chi s’é ascordòu do Calimêro, o
polìn néigro ch’o parlâva co-â còcina
zenéize? Atôri famôzi do tiàtro e do
cîne àn prestòu a sò inmàgine; scìnn-a
o nòstro Gövi o l’à parteçipòu. Röba
d’âtri ténpi, quànde i figeu dovéivan
anâ a dormî fîto (se dixéiva “dopo
Carosello tutti a nanna”) e no avéivan a televixón inta stànsia; quànde
no dâvan do ti a-a méistra e dixéivan
gràçie e prêgo.
Ànche a çitæ a l’avéiva ’n aspètto
divèrso, gh’êa ancón i tranvài e se
vedéiva pasâ in scê colìsse e elegànti
litorìnn-e modèrne e e ciù vêge rebelêe, tùtte do
mæximo cô vèrde. Pöi l’é arivòu
i òutobi, definîi
“linee celeri”
(ma e génte î
ciamâvan senpliceménte céleri),
perché co-i nêuvi percórsci e a
velocitæ ciù elevâ faxéivan ciù
fîto di tranvài.
E prìmme lìnie
céleri són stæte
l’NS e o BP, rispetivaménte NèrviSan Pê d’Ænn-a e Bocadâze-Pêgi, co-o
prêxo e o cô do bigétto divèrsci a
segónda do percórso. Pöi i tranvài són
stæti mìssi in pensción, ma no sò s’a
ségge stæta ’n’idea tànto luminôza.
In mêzo a-o tràfego s’avistâva de

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

L’ùrtima granfignâ
Quànde se dîxe: ’n’òpia che se doviéiva riscrovî... L’é o câxo de “L'ùrtima
granfignâ” de Michele Saponaro, za aotô de documentâi, fotògrafo, regìsta publicitâio atîvo a Zêna e, do 1983, a-o debùtto into cîne de finçión
(e d’açión) con quésta stöia de malavìtta anbientâ in çitæ, into céntro
stòrico, a Nèrvi e in scî seu mónti co-in spetacolâre insegoiménto de möto,
e a Savignón.
L’ùrtima granfignâ do tìtolo a l’é o córpo tentòu da tréi rapinatoî a-i dànni
de ’n furgón blindòu, rapìnn-a mìssa a ségno, ma con éxiti che dòppo
vêgnan conplicæ da-o tradiménto de ’na dònna e da l’intromisción de ’na
bànda rivâle. Gjòu in pöchi giórni, a bàsso cósto e in òrìgine con pelìcola
into formâto da 16 milìmetri, “L’ùrtima granfignâ” o l’é ’n cîne de produçión
indipendénte (Sigla Emme, do mæximo Saponaro) e con distribuçión regionâle, ò mêgio, limitâ a-a çitæ de Zêna dónde o vêgne proietòu a màzzo
do 1984. E recenscioìn da crìtica, dónca, magâra sénsa mostrâ goæi entuxàsmi, ma a tùtti i mòddi no negatîve, sciòrtan sôlo in scî giornâli zenéixi
d’alôa e quànde, co-o ténpo, o tìtolo o l’ìntra inte quarchedùn di diçionâi
di cîni italién ò inti scîti specializæ de Internet, i conpilatoî pêuan dî pöco
de ciù che chi l’à posciûo védde o n’à parlòu bén.
Atoî de “L’ùrtima granfignâ” són o regìsta e produtô (ascì sogetìsta e
scenegiatô) ch’o se risérva ’na pàrte da protagonìsta, Franco Avram, Paolo
Micai e Franco Foco. In pö ciù conosciûa, Oriana Baciardi, de li a quàrche
ànno co-a Lina Wertmüller e dòppo con Mario Monicelli tra i quarànta e
ciù intèrpreti acreditæ tànto pe “Un conplicòu intrîgo de dònne, caróggi e
delìtti” che pe “O mâ scûo” (“mâ” cómme “moutîa”, mîa precizâ), quésto
da-o romànso do Giuseppe Berto. Da mensonâ o Franco Leo, che o Piero
Pruzzo, in sciô Secolo XIX, o ritegnîva o spichésse pe-a seu “màschera da
dûo”: in precedénsa, l’atô o l’êa stæto con Klaus Kinski inte ’n western do
1968 (“Dôe vòtte Giùdda”, do Nando Cicero) e quàrche ànno dòppo o
l'avéiva avûo a pàrte de Òràçio inte dôe verscioìn de l’Amlêto firmæ, pe-o
cîne e a televixón e cómme sénpre in mainêa tùtta particolâre, da Carmelo
Bene. Saponaro o l’aviéiva in ségoito gjòu âtri cîni de ’na filmografîa che no
sénsa dificoltæ se métte insémme confrontàndo lìbbri e scîti, e tra quésti
un de fantascénsa, câxo quæxi ùnico, sénpre d’anbientaçión zenéize... chi
sa che ’n giórno no se ne pòsse parlâ ancón in sce quéste pàgine.
Bruno Valle

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

lóngo i cantonê: bèlli, inponénti, co-o
càsco giànco trategnûo da-o sotogôa
(se dixéiva che i cantonê zenéixi foîsan
i mêgio d’Itàlia) che faxéivan in pràtica
quéllo che òua fa i semàfori, ma a
no l’êa de segûo a mæxima cösa. Ti
savéivi che gh’êa ’na prezénsa, ’na
persónn-a ch’a poéiva intervegnî in
câxo de necescitæ; i çitadìn se sentîvan
ciù tranquìlli e êan riconoscénti a-i sò
cantonê, tànto che existéiva ’na tradiçión duâ pe di ànni, ch’a conscistéiva
inte ’na acugéita de òmàggi, cómme
pandôsci, botìgge, cicolatìn ecétera,
che e génte amugiâvan in mêzo a-i
incrôxi de stràdde çitadìnn-e in gîo a
quélli bazaménti rióndi de légno dôve
ghe stâva drîto ’n pê o cantonê quàn-

Gia che te regia, finimmo de longo
li: a parlâ da rumenta. L’ò za dito
tante vòtte, ò za mogognòu inte tutti
i mòddi, ma Zena e San Pê d’Ænn-a
son e restan sucide. Gh’é de vòtte che
quande i cascionetti son pin, a rumenta pösâ de feua a l’é coscì tanta che
no se riesce manco ciù a pasâ in sciô
marciapê. De seguo, no l’é manco da
dî, a corpa a l’é anche di çitadin che
ciaccian rumenta dapertutto pe no stâ
a çercâ in bolacco dove caciala, che
no racheuggian ciù quello che i chen
fan pi-â stradda, e via discorindo. Però
anche o serviçio do retio o fonçionn-a
licche lacche. Se i cascionetti s’inpan
l’é perché vegnan svuæ tròppo de
ræo ò anche perché no bastan e
bezorieiva azonzine... Saiâ, ma se no
se fa ninte a çitæ a saiâ senpre ciù

sucida. Pigemmo o caxo de quella
bell’invençion de l’acugeita diferençiâ.
Sci, capiscio che pe-e famigge o l’é ’n
fastidio, ’n’angosciata, però co-in pö
de bonn-a voentæ inte sto mòddo
chi se riesce a ricavâ quarcösa anche
da-a rumenta e limitâ l’inquinamento.
Donque a l’anieiva favoria. Aloa dime
perché inti ponti dove se va a caciâ a
rumenta manca de longo quarcösa.
Se ti væ li no ti peu caciâ via o papê
perché no gh’é o cascionetto pò-u
papê; se ti væ la no ti peu caciâ via
l’umido; inte quell’atro pòsto no ti peu
cacia via e botigge... Perché inte ògni
pòsto no se peu avei tutti, diggo tutti,
i cascionetti? Pe fane giaminâ de ciù?
E pöi me dî che son mi o mogognon...
O Crescentin

Ne scrivan

Into mondo s’afaccia torna
a minaccia atòmica
de o regolâva o tràfego. A se ciamâva
“la befana del Vigile” e me ricòrdo
ancón quélla in fóndo da stràdda XX
Seténbre dôve ’na vòtta gh’êa a farmacîa Burlando. Ànni dòppo l’é stæto
mìsso in òpera de postaçioìn giànche
che pàivan gròsci fónzi, da dôve o
cantonê o poéiva controlâ o tràfego
a-o ripâro da-o fréido e da l’ægoa.
Di cantonê s’avéiva rispètto e magâra,
spécce i figeu, ànche ’n pö de timô,
tànto che gh’êa ’na cansón che, a ’n
çèrto pónto, a dixéiva “bòssa figeu,
arîva o cantonê” perché se savéiva
che çèrte cöse o cantonê o no l’aviéiva
permìsse, coscì i batôzi ch’êan aprêuvo
a fâ quàrche birbonàia scapâvan cómme de lìppe. Sovénte, quànde vàddo
a spàsso pe-a mæ bèlla çitæ, m’amîo
in gîo e pénso: se òua sucedésse quarcösa, a chi poriêscimo rivòlzise? Sci, ô
sò che òua, bàsta avéi o telefonìn, se
ciàmma o çentodózze… ma pe çèrte
cöse bastiéiva ’n cantonê. Ve fàsso ’n
ezénpio: ancón lunedì pasòu, inte ’n
mercòu da çitæ, ò vìsto ’n tìçio ch’o
domànda a limöxina faxéndo crédde
ch’a ségge pe ’n’anbulànsa, invêce
tànti sàn ch’o l’é ’n inbrogión ch’o
l’aprofìtta da bónn-a fêde do pròscimo: ò dexideròu tànto a prezénsa de
’n cantonê, ma dôve trovâlo? Ciàmmo
o 112 e m’arîva magâra i poliçiòtti
co-a sirêna?
Câa mæ vêgia Zêna, sénsa sorvielevâ, sénsa metropolitànn-a, quànde
a fontànn-a de De Ferrari a caciâva i
sprùssi a-a revèrsa de quélli de òua,
quànde òutobi e tranvài êan vèrdi e i
tàscì néigri. I ciù zóveni no se-a ricòrdan, i vêgi cómme mi àn fòscia ’n pö
de nostalgîa… In tùtti sti ànni, co-o
progrèsso e co-e nêuve tecnologîe a
l’aviéiva dovûo cangiâ ’n mêgio, ma
me pâ ch’a ségge de lóngo in ritàrdo
rispètto a-e âtre, malgràddo tùtto
quéllo ch’a l’à de belésse naturâli e
artìstiche. Chisà cómm’a diventiâ tra
quàrche dêxénn-a d’ànni? Me òuguro
che i zóveni d’ancheu, òmmi e dònne
de domàn, ségian boìn a riportâla a-a
grandéssa de ’na vòtta, quànd’a se
ciamâva prìmma La Dominante e pöi
La Superba.
Ebe Buono Raffo

Naçioin grende, naçioin picinn-e, pâ che tutti gh’aggian ’na gran coæ de
ricuperâ l’equilibrio da goæra freida co-ina stagion de goære câde, ansi
ancon ciù che câde.
L’é vêa, bezeugna dî, che in sciâ tæra no l’é mai existîo ’n giorno de paxe pe
tutti, da quarche parte into mondo no l’é pasòu momento che no s’amasesse
pe conquistâ, pe-e risòrse, pe inponn-e ’na vixon do mondo ò da vitta; ma
òua o zeugo o pâ esise fæto ciù dûo, co-a pòsta ciù erta.
I pòpoli àn scovèrto, o pensan d’avéi scoverto, che no l’é vêa che semmo
tutti pægi e se særan cian cianin, un apreuvo a l’âtro e, fòscia, i governanti
cominsan a pensâ che sètte miliardi de personn-e in sciâ tæra ghe staggan
tròppo streite, specialmente inte ’n scistema de libertæ e democraçia de
tipo òcidentale, quella che mæ nònno e i seu amixi s’asunavan pe tutta
l’umanitæ e, fòscia, s’acòrzan che ’n scistema scimile o no convegne soviatutto a lô che, senpre ciù inta pöchi, tegnan inte moen a richessa che
senpre ciù tanti no peuan manco imaginâse.
Alantô à la guerre comme à la guerre, intanto cöse porian mai êse quarche
milionâ de mòrti in sce sètte miliardi de gente? E anche se foisan ciù de quelli,
magara quarche çentanæa de milioin, cöse cangieiva? A cösa inportante
a l’é dêuviâ palanche pe-e arme, che no öriescimo mai che l’industria a
patisse, mentre poriescimo za da 60 anni e ciù êse in gîo pe-o spaçio a fâ
e vacanse ò a stabilise in sce di âtri pianeti.
Con che rizultato però, conoscendo a nòstra natua? Goære fra pianeti con
miliardi de personn-e amasæ? Pöco inporta do resto se do 1900 in sciâ
tæra gh’ea ’n miliardo e seiçento milioin d’abitanti e inta meitæ do secolo
(dòppo doe goære mondiali e ’na stimma fra i 78 e i 130 milioin de mòrti) a
popolaçion a l’é cresciua de quæxi in miliardo. E concluxioin se fa fîto a tiâle.
Ecco, fòscia se no emmo ancon inparòu a leçion davei se meritemmo
l’estinçion, continoemmo a cresce de numero e a fâse a goæra. E se invece
cominsescimo a no esportâ arme e democraçia preconfesionâ ma a pensâ
a ’na cultua e a ’na sociêtæ neue in graddo de evitâ i eroî do pasòu?
Filippo Noceti, “O Feipin”

Paròlle de Zêna
Come tutte le nazioni più importanti, anche Genova (e quindi la Repubblica di Genova) aveva delle proprie unità di misura che, ovviamente, non
seguivano il sistema metrico decimale, che Napoleone introdurrà con un
decreto del 4 novembre del 1800, e che con un percorso travagliato diverrà
quello che oggi chiamiamo il sistema internazionale. Il Casaccia riporta
molte misure non decimali la cui consistenza è spesso lasciata all’uso. Tra
le misure di capacità troviamo a barî (la barile, femminile), l’àmoa (àmola),
il bocâ (boccale), il dóggio (doppio), la mezaiêua (mezzarola). Altre unità di
misura si usavano solo per determinate cose; ad esempio la mìnn-a (mina)
e lo stâ (staio) misuravano il grano e le biade. Il Casaccia è invece molto
preciso su alcune unità di misura di peso. Partendo dalla più grande per
arrivare alla più piccola abbiamo il cantâ (cantaro, 47 chili e 560 grammi),
che equivale a 6 rubbi; il rùbbo (rubbo, 7 chili e 926 grammi), che equivale
a 25 libbre; la lîa (libbra, 317 grammi; la parola lîa che denota anche la
moneta lira), che equivale a 12 once; infine l’ónsa (oncia, 26,4 grammi),
che è la più piccola di tutte.
Vâ ciù ’n’ónsa de són són che çénto lîe d’êa êa
Franco Bampi
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Lo scorso 9 aprile

L'Assemblea Regionale del CAI
al Centro Civico Buranello

Domenica 9 aprile la sezione del
CAI di San Pier d'Arena ha ospitato
presso il Centro Civico Buranello le
delegazioni delle diciotto sezioni e
sette sottosezioni liguri del CAI per
l'annuale assemblea regionale; era la
prima volta che l'assemblea si teneva
a San Pier d'Arena. Accolti dal Presidente regionale Gianni Carravieri, una
cinquantina di delegati - in rappresentanza degli 11.500 soci liguri che sono
stati definiti "cercatori di bellezza"
- si sono incontrati, hanno discusso e
dibattuto su diversi argomenti legati
alle numerose attività del Club Alpino
e alle altrettanto numerose interazioni
che legano un'associazione antica e
blasonata ma al contempo moderna
e rivolta al futuro com'è il CAI con il
mondo esterno, la società, gli orga-

nismi politici e amministrativi locali
e nazionali, le giovani generazioni,
il mondo scientifico e ambientalista.
Alcune personalità politiche hanno
introdotto i lavori: Stefano Mai, assessore all'agricoltura ed entroterra
della Regione Liguria, Pino Boero,
assessore alla scuola, sport e politiche
giovanili del Comune di Genova, Roberto Costa, coordinatore regionale
di Federparchi. Non è questa la sede
per un resoconto dettagliato di tutta
la giornata, intervento per intervento,
che ha spaziato dalle questioni amministrative e fiscali (inevitabili per ogni
associazione) alle proposte di riforma
dello statuto associativo, a interessanti
progetti di collaborazione con enti
esterni quali il Parco Nazionale del
Gran Paradiso...

Degni di nota, a mio parere, la convenzione stipulata con la Regione Liguria
per la manutenzione della sentieristica, le attività per la messa in funzione
di Infomont - Sistema Informativo
della Montagna Italiana, il Progetto
regionale e interregionale Green &
Blue per l'organizzazione di cammini
e percorsi ciclabili: al CAI ligure spetta la realizzazione della segnaletica
informativa e la cura dell'Alta Via dei
Monti Liguri e del Sentiero Liguria, le
due "piedostrade" che attraversano la
Liguria da ponente e levante attraverso le nostre meravigliose montagne.
Un altro ottimo progetto, a cui personalmente auguro il massimo successo,
è, o meglio sarà "Vie Storiche", che
intende mettere a sistema tutta la
documentazione esistente sulle tante
vie - strade, sentieri, mulattiere, vie
del sale... - che nel corso dei millenni
precedenti alla diffusione dei mezzi
a motore hanno collegato e unito le
terre liguri di riviera e di montagna
tra loro e con l'Oltregiovo, le regioni
padane e tramite esse l'Europa; è un
progetto che dovrebbe interessare
in realtà non solo il CAI ma qualsiasi
cittadino ligure che abbia a cuore la
memoria, la storia della nostra terra,
del nostro popolo, della nostra civiltà.
Un ringraziamento finale all'associazione Sarda Tellus che ha rifocillato
gli "alpinisti" con una pausa pranzo
a base di malloreddus, pecorino e
cannonau.
Gian Antonio Dall'Aglio

Gli studenti ci scrivono su questo innovativo progetto

Sinergia tra Liceo Fermi e Archivolto
per l'alternanza scuola - lavoro

Quest'anno il liceo scientifico Fermi
ha coinvolto le due classi terze della
succursale nel progetto di alternanza
scuola - lavoro al Teatro dell'Archivolto. Parte del progetto si è già svolto
con gli alunni della classe 3 E e della
classe 3 A. Un primo gruppo ha lavorato allo spettacolo "Papa Gallo",
incentrato sulla vita di Don Andrea
Gallo, figura cardine per la città di Genova. Attraverso una serie di incontri
con chi lavora nel teatro e lo stesso
regista e direttore artistico, noi ragazzi
abbiamo potuto scoprire tutto quello
che riguarda questo ambito lavorativo,
l'organizzazione di uno spettacolo e la
sua messa in scena.

Particolarmente interessante è stato
assistere alle prove, ma ancora di più
il poter far parte dello staff del teatro in piccoli gruppi nelle varie date
degli spettacoli; abbiamo aiutato in
biglietteria e con il volantinaggio e
abbiamo accompagnato gli spettatori
in sala, potendo poi assistere alla rappresentazione vera e propria. È stato
coinvolto anche un ragazzo disabile
che ha partecipato insieme a noi a
tutti gli incontri e agli spettacoli con
grande entusiasmo.
Questa esperienza è stata formativa e
molto interessante per noi ragazzi che
abbiamo avuto modo di scoprire cosa
sta dietro a un mondo che ci è sempre

più lontano, ma soprattutto è stato
un modo di vivere l'alternanza scuola
- lavoro diverso da quello solitamente
proposto, e molto più divertente e
intrigante. All'interno del teatro, abbiamo conosciuto persone motivate
e con tanta voglia di insegnarci, per
quanto possibile, il difficile mestiere
dell'attore teatrale. Abbiamo imparato
come dietro ad un semplice spettacolo
ci siano ore di duro lavoro, prove su
prove e il tempo di molte persone. Con
questa esperienza abbiamo iniziato
a comprendere il mondo del lavoro,
capendo che, dietro ad un lavoro che
può apparire divertente come quello
dell'attore teatrale, debbano esserci
comunque impegno e serietà, come
in ogni attività lavorativa. Gli educatori
del Teatro dell'Archivolto sono riusciti
a coinvolgere tutti, anche il nostro
compagno Danilo. Danilo, ragazzo
con disabilità motorie, è riuscito a
partecipare in maniera dinamica a
tutte le attività, dall' essere una maschera a poter aiutare in cassa. Siamo
rimasti tutti molto contenti di questa
esperienza, lo stesso Danilo è stato
felice di aver potuto aiutare in prima
persona e sentirsi coinvolto. Il Teatro
dell'Archivolto propone attività molto
interessanti, sia per adulti che per noi
ragazzi. Dopo questa esperienza molti
di noi continueranno a frequentare
questa istituzione culturale.
Gli alunni di 3 A e 3 E
del liceo scientifico "E. Fermi"

Pillole di Sanità

Le ultime novità
dall’Asl 3 Genovese
Giornata Mondiale dell’Asma
Open day “L’asma nei bambini: prevenzione, diagnosi e cura”
In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, l’Asl 3 Genovese organizza per martedì 2 maggio dalle 14 alle 18 un ‘Open Day’ dedicato al
tema dell'asma nei bambini e ragazzini fino a 14 anni negli ambulatori di
Allergologia pediatrica dell’Ospedale Villa Scassi. Presso il Padiglione 7 piano
terra (Day Hospital pediatrico). Gli specialisti della Neonatologia dell’Asl 3
Genovese saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale
informativo. Per informazioni: S. C. Neonatologia - Tel. 010 849 2391/2476
Va segnalato che nella sezione del sito Internet dell’Asl dedicata alla Neonatologia sono disponibili informazioni utili relative all’attività rivolta al benessere del neonato e dell’evento nascita. L’attività della Struttura Complessa
è rivolta anche a bambini e ragazzini di età 0-14 anni con problematiche di
tipo allergologico e dell’accrescimento.
Maggiori dettagli al link: http://www.asl3.liguria.it/azienda/dipartimenti/
dipartimenti-sanitari-ospedalieri/dipartimento-materno-infantile/item/70s-c-neonatologia.html
Attività Intramoenia:
disponibile la ricerca interattiva dei professionisti
Nella sezione Intramoenia del sito Internet dell’Asl (dedicata alle visite e alle
altre prestazioni libero-professionali rese a pagamento fuori orario di servizio
dai sanitari dell’Asl) è disponibile il portale per la ricerca dei professionisti Asl
che svolgono tale attività (detta intramuraria o, alla latina, intra moenia, vale
a dire ‘dentro le mura’ perché si svolge all’interno o, comunque, nell’ambito
organizzativo della struttura sanitaria pubblica, anche se in regime simile a
quello privatistico, ma con tariffe concordate con l’Asl). Cliccando sul link
Elenco professionisti è possibile accedere al portale della libera professione
intramuraria e scegliere il professionista selezionando la disciplina oppure
digitando direttamente il nominativo. Per ogni singolo medico sono indicate le prestazioni autorizzate e le relative tariffe, il luogo di svolgimento
dell’attività, i giorni, gli orari e tutte le informazioni utili agli utenti per la
prenotazione. Per ogni altra informazione sulla libera professione intramuraria occorre accedere alla specifica pagina Intramoenia.
Aperte le iscrizioni per il corso:
"Essere genitori: istinto, mestiere, pro-vocazione...?"
Il Ser.T. del Distretto 11 organizza il corso di formazione ‘Essere genitori:
istinto, mestiere, pro-vocazione...?’, ciclo di quattro incontri per genitori
di preadolescenti e adolescenti nel quale saranno affrontati i temi: Adolescenza e cambiamenti nel vissuto dei genitori - La famiglia in transizione: il
difficile equilibrio tra regole e affetti - Essere se stessi, essere come gli altri:
il percorso per diventare grandi - Parlarsi... che bella fatica: il conflitto può
essere occasione di crescita? Il corso, gratuito, è curato dagli operatori del
Ser.T. e si propone di riflettere sugli stili educativi, condividere domande
e risposte su autonomia e dipendenza e confrontarsi con altri genitori
sull'esperienza di crescere figli oggi. Si terrà presso lo Spazio Famiglia di
via Cairoli 1 dalle 17.30 alle 19.00, nelle giornate di giovedì del mese di
maggio. Per iscrizioni e ulteriori informazioni: e-mail: paola.arnuzzo@asl3.
liguria.it - Tel. 010 849 7686.
Marco Bonetti

Il nuovo negozio
di “Ideando da a mersà”
Piccole grandi mercerie crescono. “Ideando da a mersà”, l'attività dell'eclettica Angela Fiorenza aveva bisogno di spazi più grandi dove poter esporre
tutto il vasto assortimento di cui dispone. Il grande momento è arrivato. Il
primo Aprile Angela ha inaugurato il nuovo negozio in via Dottesio al 55r.
“Ideando da a mersà” non è solo merceria, è il paradiso della creatività e di chi
ha la passione per l'uncinetto o per la maglia. è abbigliamento, è accessori,
calze, tessuti ma è soprattutto il consiglio che cercate o l'insegnamento che
cercate per iniziare a lavorare ai ferri o a creare oggetti artigianali di vostra
fantasia. Ci sono anche cotoni colorati, fettucce per confezionare borse
originali e uniche. E poi bijoux, anelli, orecchini, un vero emporio dove si
trova veramente di tutto, dallo spillo a...no, l'elefante non c'è non siamo dai
magazzini Harrod's a Londra... ma, intanto che ve ne fareste di un elefante?
E per completare l'offerta, ogni martedì e giovedì mattina si sferruzza in
compagnia! Troverete un'assistente che vi aiuterà ad avviare il vostro lavoro. “Ideando da a mersà” è uno dei tanti bei negozi che illumina il centro
storico di San Pier d'Arena. Scopritelo o riscopritelo!
Marilena Vanni

I Forever Friends per la Gigi Ghirotti
Spettacolo dei Forever Friends ill 26 maggio, alle 21, alla Sala Mercato del
Teatro Archivolto con entrata a offerta libera a scopo benefico. L'intero
ricavato sarà devoluto all'Associazione Gigi Ghirotti onlus. Allo spettacolo,
oltre ai Forever Friends, parteciperanno anche i cantanti di Star Voice, i
balletti di Linea Danza e il disegnatore M.Moretti.
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L'Unitre Sede di Genova festeggia il trentennale della sua fondazione
proponendo una serie di eventi aperti anche ai non iscritti
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Dove stiamo portando questo nostro mondo?

Palcoscenici della lirica

Sullo stato di salute del pianeta
urge una presa di coscienza

Un magico elisir
ricordando Luzzati

Il WWF, la più grande organizzazione
mondiale per la conservazione della
natura, dell’habitat e delle specie in
pericolo, nell’ultimo rapporto sulla
biodiversità, ci presenta uno scenario
a dir poco drammatico. La biodiversità, che è la varietà degli organismi
viventi nelle loro diverse forme e nei
rispettivi ecosistemi e comprende
l’intera variabilità biologica di geni e
specie, registra “una perdita del 58%
per i vertebrati, con popolazioni delle
specie selvatiche destinate a ridursi di
un ulteriore 9% al 2020, mentre altre
specie, come gli anfibi, anch’esse sono
vittime di una riduzione dell’ 80%
negli ultimi dieci anni”.
Con la perdita della biodiversità e del
mondo naturale - denuncia il WWF l’Umanità arriverà “al collasso definitivo”. Sembra che ci siamo dimenticati
che, non solo la nostra salute e il nostro benessere ma le nostre stesse vite
dipendono dalla natura cioè dal cibo
che mangiamo, dall’acqua che bevia-

mo, dall’aria che respiriamo,
dai materiale che usiamo
e anche dall’economia che
pratichiamo.
Il 22 aprile scorso è stato la
giornata internazionale della
Terra voluta da Papa Francesco. Ottocento anni prima
un altro Francesco cantava
le lodi al Signore per “nostra
madre Terra che ci alimenta
e ci sostiene”. E noi nel frattempo cosa abbiamo fatto
per salvaguardare e conservare questo bene comune,
questa casa di tutti che è la Terra? Con
la produzione e la grande concentrazione di gas come anidride carbonica,
metano, ossido di azoto e altri, derivati
dalle nostre attività, abbiamo causato
un pericoloso riscaldamento del clima.
A causa di questo si sciolgono i ghiacciai perenni, continua ad innalzarsi il
livello del mare e sempre più spesso
assistiamo a fenomeni incontrollabili
come alluvioni, terremoti, cicloni, che
anche se non sempre riconducibili al
surriscaldamento del pianeta, spesso
però ne sono il risultato.
Ma l’argomento in questi termini è un
po’ generico e rischia di coinvolgerci
poco. Conviene approfondirlo.
I livelli di anidride carbonica nell’aria
raggiungono i valori minimi nel periodo estate/ autunno. Nel settembre
del 2016 invece e per la prima volta
in migliaia o forse milioni di anni, la
quantità di CO2 ha superato quota
400 parti per milione. Secondo l’Organizzazione Mondiale Metereologica,

il clima della Terra è entrato in una
nuova era: ”Superare la soglia di 400
significa suonare l’ultimo allarme prima del limite di 450, il punto di non
ritorno oltre al quale non sarà più
possibile contenere il riscaldamento
del pianeta entro due gradi”.
Forse sarebbe bene pensare che non
è fantascienza prevedere la scomparsa di intere città o litorali, come
per esempio il nostro , sommersi dal
mare, mentre in altre parti del mondo
si assisterebbe a precipitazioni sempre
maggiori al Nord, mentre siccità e desertificazione avanzerebbero nel Sud.
Malgrado le previsioni, poco sembra
essere fatto, almeno concretamente.
Cerchiamo allora di impegnarci individualmente a contrastare la rovina
che avanza a grandi passi, consapevoli che ognuno di noi lascia, come
un’orma, la sua impronta di carbonio
sulla Terra. E lo fa ogni volta che la sua
alimentazione è troppo ricca di carne,
quando prende l’auto quando non è
indispensabile, quando spreca energia
elettrica, quando sceglie prodotti e
sevizi che hanno un’alta emissione di
gas serra, quando non si preoccupa
di scelte che privilegiano il cemento
a scapito di aree verdi, quando si
disinteressa delle decisioni di chi ha
la responsabilità di salvaguardare la
salute del Pianeta.
Comunque l’importante è iniziare, anche con una semplice domanda: “Ehi
amici, dove stiamo portando questo
nostro mondo?”.
Carla Gari

A dieci anni dalla scomparsa di Emanuele Luzzati (nella foto), artista poliedrico dalle straordinarie capacità di
scenografo, illustratore e disegnatore,
fondatore, insieme a Tonino Conte,
del Teatro della Tosse, Genova ha reso
omaggio all'illustre concittadino con
numerose, interessanti e partecipate
iniziative, fra le quali la riproposizione, al Teatro Carlo Felice, de “L'elisir
d'amore”, di Gaetano Donizetti, nello
storico allestimento del 1994, dove
Luzzati firmò le stupende scene, autentica delizia per gli occhi, a metà fra
favola e cartone animato. Composta
da Donizetti in soli 14 giorni, su libretto di Felice Romani, è un vero gioiello
dell'opera comica ottocentesca e, con
“Don Pasquale” ed “Il barbiere di
Siviglia” può considerarsi il punto più
alto raggiunto in questo genere. La
partitura trabocca di motivi piacevoli,
di graziose melodie dalle quali traspare

la personale vena buffa dell'autore,
dove la risata si trasforma in sorriso ed
il sorriso si vela di malinconia. In una di
quelle serate magiche, ahinoi sempre
più rare a teatro, abbiamo assistito ad
una rappresentazione di questa gemma donizettiana, terminata in un tripudio generale, con tutti i componenti
lo spettacolo, orchestra compresa, sul
palcoscenico, a raccogliere i meritatissimi consensi. Come in un puzzle,
ogni componente dello spettacolo ha
rasentato la perfezione: dalla fresca
ed intrigante regia di Filippo Crivelli,
splendido giovanotto quasi nonagenario, ai coloratissimi e visionari costumi
di Santuzza Calì, esaltati dalle efficaci
luci di Luciano Novelli. Di grandissimo
spessore la parte musicale nel segno
di una memorabile prestazione di
Francesco Meli e Serena Gamberoni,
innamorati sulla scena come nella vita:
il primo, nonostante una pregressa
indisposizione, ha delineato un Nemorino da antologia, concedendo
generosamente il bis nella “furtiva
lacrima”, fortemente richiesto dal
pubblico. Serena Gamberoni è stata
una deliziosa Adina che ha coniugato
una splendida voce ad una notevole
interpretazione temperamentale. Di
gran spessore il Dulcamara di Roberto
De Candia, così come Federico Longhi
nel ruolo del tronfio Belcore e Marta
Calcaterra nei panni di Giannetta.
Coro e orchestra in una serata di grazia, quest'ultima ottimamente diretta
da Daniel Smith.
Gianni Bartalini
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Il parere del medico

La nostra storia (quinta parte)

Quel fastidioso
mal di testa ...

I bacini di carenaggio
e le riparazioni navali

Tra i sintomi più comuni e che più
condiziona la vita di chi ne soffre di
frequente, non possiamo non citare
l'emicrania. Si tratta di una forma
di cefalea, che deve il suo nome alla
particolare localizzazione del dolore:
solitamente colpisce soltanto un lato
del cranio, indifferentemente il destro o il sinistro. È una patologia più
frequente nelle donne, soprattutto in
età fertile, colpite fino a quattro volte
di più rispetto agli uomini. L'emicrania può essere preceduta e talvolta
accompagnata, da altri sintomi. Si
parla in questo caso di emicrania con
"aura", per definire proprio questa serie di sintomi che preludono all'attacco
vero. Le cause specifiche che la scatenano non sono ancora del tutto note:
la maggiore frequenza all'interno di
membri della stessa famiglia suggerisce una predisposizione genetica, ma
oggi si tende più che altro a ritenere
che l'origine della malattia sia di tipo
neurologico: si ritiene, ad esempio,
che una causa possa essere l'alto livello
di serotonina. In ogni caso, sono stati
identificati diversi fattori scatenanti
che possono predisporre all'arrivo di
un attacco: lo stress, l'esposizione
diretta o prolungata a fonti di luce
intense, a suoni e rumori forti. Alterazioni ormonali, legate alla pubertà
o alla menopausa o alla assunzione
della pillola anticoncezionale oppure
a squilibri del ciclo mestruale possono
ritenersi come concause di un attacco
acuto così come uno stile di vita sregolata o l'assunzione di particolari cibi
(soprattutto quelli contenenti nitrati
come gli insaccati) sembra siano legati ad una maggiore predisposizione
all'emicrania. Il dolore è solitamente
intenso, pulsante, concentrato in una
metà del capo, non necessariamente
sempre la stessa. Può essere accompagnato da nausea e spiccata sensibilità
alla luce (fotofobia) o ai rumori o
suoni (fonofobia). Gli episodi possono
durare poche ore oppure giorni interi
e possono essere preceduti da una
serie di segni che anticipano e qualche volta accompagnano gli attacchi:
e' la cosiddetta aura, termine che
indica una serie di disturbi sensoriali

e neurologici: visivi (lampi di luce,
vista sfuocata, immagini distorte),
uditivi(acufeni), motori (parestesie e
formicolii). Inoltre gli attacchi di emicrania possono essere molto diversi
fra loro. L'aura può anche non essere
presente e, in taluni casi, il dolore può
essere sostituito da vertigini: si parla
allora di emicrania silente. Si definisce
invece emicrania cronica, quella forma
in cui gli attacchi sono molto frequenti
e sì protraggono per un periodo più
lungo. Altri tipi di cefalea, come quella
a grappolo o quella di tipo tensivo
si distinguono dall'emicrania per la
durata degli attacchi (più brevi nella
cefalea a grappolo) o per la localizzazione (nella cefalea tensiva il dolore è
bilaterale e meno intenso).
Per quello che riguarda la terapia,
fin dai primi sintomi, è consigliabile
assumere Fans, antinfiammatori non
steroidei o analgesici che sono considerati efficaci se gli attacchi sono
sporadici. Quando il dolore è più
intenso e non risponde ai più comuni
analgesici, sono consigliati i triptani,
una classe di farmaci più mirati che
hanno evidenziato una discreta efficacia nel trattamento di emicranie
e cefalee a grappolo, agendo sia sul
dolore sia sui sintomi correlati, come
la nausea o la fotofobia. Bisogna però
tener presente che tali farmaci non si
possono somministrare al di sopra dei
sessantacinque anni. Gli ergotaminici,
che hanno un meccanismo d'azione
simile, vengono ancora prescritti per
l'emicrania. Nel campo delle terapie
non farmacologiche, la cui efficacia
e molto discussa, vogliamo segnalare
alcuni trattamenti fisioterapici mirati
al rilassamento dei muscoli coinvolti
nell'emicrania oppure metodi quali
l'ago puntura.
Quando l'emicrania però, non risponde alle comuni terapie, è utile
consultare il proprio medico e, successivamente, lo specialista neurologo per
formulare una diagnosi precisa, con
l'ausilio di opportuni esami diagnostici come una Tac e una risonanza
magnetica.
Fabrizio Gallino

Aperta l'uscita a mare
della stazione metro di Dinegro
Aperta il 12 aprile la nuova uscita a mare della stazione metro di Dinegro. A
fare gli onori di casa l’assessore alla mobilità Anna Maria Dagnino accompagnata da delegazioni di Amt e Ansaldo. “La conclusione dei lavori del
nuovo deposito della metropolitana ha permesso di aprire l’uscita a mare
della stazione di Dinegro – spiega l’assessore Dagnino – Questa soluzione,
molto richiesta dai cittadini, ottimizza l’interscambio tra la mobilità pubblica
e quella privata grazie alla fermata bus di via Buozzi e al nuovo parcheggio
di interscambio realizzato proprio sopra la copertura del deposito”.

Mi è capitato spesso da bambino di
assistere al carenaggio delle barche di
legno sulla spiaggia dov'erano tirate
in secco. Vecchi pescatori con l'aiuto
della fiamma da stagnini asportavano
pazientemente con un raschietto denti
di cane e vernice vecchia dalla chiglia
della barca. Portata a legno l'opera
viva era lavata, carteggiata e le fessure tappate comprimendovi stoppa
e pece: il calafataggio. Infine, stesa
una nuova mano di vernice, la barca
era pronta per tornare in acqua. Sulla
spiaggia di Sestri Levante fino agli anni
'50 si poteva ancora assistere a queste
operazioni effettuate sugli ultimi due
leudi. In alcune raffigurazioni cinquecentesche del nostro porto si vedono
vascelli inclinati su di un fianco, mentre
il fumo si leva dalla parte emersa dove
gli operai sono al lavoro nel carenaggio e calafataggio. L'aumento delle
dimensioni delle navi impose a metà
Ottocento la costruzione del primo
bacino di carenaggio in muratura nei
pressi della Darsena, ancora in esercizio ai nostri giorni. Il bacino non è
altro che uno scavo parallelepipedo
di dimensioni adatte a contenere una
nave. L'apertura della chiusa a mare
consente al natante di entrare. Una
volta all'interno del bacino, e serrata la
chiusa, le pompe iniziano ad espellere
l'acqua fino a far adagiare la nave, opportunamente puntellata, sul fondo.
Da quel momento possono iniziare i
lavori di carenaggio dell'opera viva e
di manutenzione d’eliche e timoni.
Dopo quello in muratura, il nostro
porto si dotò di due bacini galleggianti
in legno. Con l'ampliamento del porto
verso levante, furono realizzati Molo
Giano e nuovi bacini in muratura: il
N.1 entrato in servizio nel 1893 lungo
170 m. per navi fino a 20.000 ton. di
stazza, il N.2 in funzione anch’esso
dal 1893 lungo 108 m (poi dotato di
una copertura climatizzata di 68 m.), il
N.3 in servizio dal 1928 lungo 200 m.
per navi fino a 30.000 ton. (bacino nel
quale fu completato il “Rex”), il N.4
in funzione dal 1937 lungo 267 m.
per navi fino a 100.000 ton, infine il
N.5 in servizio dal 1962 lungo 249 m
per navi fino a 80.000 ton. Dal 2007
i bacini 1, 2, 3, e 4 sono beni culturali
tutelati dal MIBAC. Gli impianti sono
gestiti dall'Ente Bacini in concessione
dall'Autorità Portuale di Genova e
assicurano riparazioni d’ogni genere
su tutti i tipi di navi: cisterne, portacontainers, da crociera, traghetti,
yacht e unità militari. Completano la
gamma dei servizi, un chilometro e
mezzo di banchine attrezzate con gru
fino a 40 ton, argani di tonneggio,
impianti d’illuminazione e pompaggio, ecc. L'Ente Bacini nacque nel
1889 come “Società Esercizio Bacini”
voluta dal senatore Erasmo Piaggio,
che oltre ad amministrare la “Banca
di Genova” era l'amministratore delegato della “Navigazione Generale
Italiana” (nata nel 1881 dall'unione
delle flotte Rubattino, Florio, Raggio
e Piaggio) e aveva necessità di servizi
navali per le ottanta navi che allora
ne componevano la flotta. Nel 1898
la “Società Esercizio Bacini” realizzò
anche il cantiere di Riva Trigoso (oggi
Fincantieri) per la costruzione e riparazione di navi e macchinari. Amedeo
e Carlo Piaggio nel 1925 decisero di
separare la gestione del cantiere di
Sestri Levante, che passò alla neo costituita società “Cantieri del Tirreno”,
da quella dei bacini che fu affidata al
nuovo “Ente Bacini di Genova” gui-

dato dall'ammiraglio Cagni, che aveva
anche la presidenza del Consorzio del
Porto. Nei bacini operarono diverse
società d’allestimento e riparazioni
navali tra le quali la “Cooperativa dei
Carenanti” e la “O.A.R.N.” (Officina
Allestimento e Riparazioni Navali),
vero fiore all'occhiello della cantieristica e delle riparazioni navali da fine
Ottocento al 1990. All'”O.A.R.N.”
lavorarono centinaia di operai provenienti dalla Valle Stura, eredi di una
tradizione plurisecolare nella lavorazione del ferro. Il Comune di Masone
patrocinò negli anni scorsi una mostra
fotografica e un documentario dedicati all'“O.A.R.N:” per evidenziare
non solo l'innegabile perizia tecnica
nel settore meccanico, ma anche le
implicazioni sociali e il ruolo che gli
operai ebbero nella Resistenza genovese e nella ricostruzione post-bellica.
Nel 1966 la società entrò a far parte
della “Cantieri Navali del Tirreno e
Riuniti”, che nel 1973 passò dapprima
sotto il controllo di Fincantieri ed agli
inizi degli anni '90 divenne “Nuova
OARN”. La costruzione del Terminal
Traghetti costrinse molte aziende, che
per anni avevano svolto allestimento e
riparazioni navali sulle vecchie calate
inglobate dal Terminal (vedi foto in
alto) a spostarsi nell'area compresa
tra Calata Gadda, Molo Giano, Calata
Boccardo e Le Grazie. Qui operano
più di cinquanta aziende (tra le più
importanti San Giorgio del Porto e
Mariotti) specializzate in vari servizi:
riparazione e messa a punto motori,
carpenteria, progettazione, pulizia
dello scafo, verniciatura, sabbiatura, pavimentazione, sanitari, servizi

elettronici ed elettrici, impianti radar
e tanto altro. La demolizione della
“Costa Concordia”, effettuata da un
consorzio di aziende nel rispetto delle
norme ambientali, è un’operazione
che potrebbe aprire a Genova il mercato delle demolizioni internazionali,
attualmente prerogativa dell'estremo
oriente. Un ultimo cenno lo merita,
per chi ancora se lo ricorda, il “Superbacino galleggiante” (vedi foto in
basso) realizzato nel 1975 e costato
miliardi. Composto di otto pezzi in
cemento armato assemblati dopo il
varo, era lungo 370 mt., largo 80,
alto una ventina di metri, e destinato
al raddobbo delle superpetroliere di
350.000 tonnellate di portata costruite dopo il blocco del Canale di Suez,
alla fine della Guerra dei Sei Giorni del
1967. Costruito con lungimiranza, mai
utilizzato per un ventennio ed osteggiato da molti, che ne pronosticarono
l’affondamento, nel 1997 fu svenduto
all’imprenditore turco Sadikoglu, che
gli diede una nuova lunga vita operativa, molto remunerativa. La difficile
operazione di spostamento e uscita
dal porto delle 100.000 tonnellate del
bacino fu compiuta con ammirevole
maestria dal Corpo Piloti, Rimorchiatori ed Ormeggiatori del nostro porto
che passarono il traino del “Superbacino” al rimorchiatore russo “Krilov”
da 25.000 cavalli, che in venti giorni
lo portò in Turchia, sfatando le più
funeste previsioni e privando Genova
di un'opera utile per raddobbare le
moderne portacontenitori da 400
metri di lunghezza.
Fulvio Majocco

La scienza raccontata dai giovanissimi
“La scienza raccontata dai giovanissimi”, giunta alla sua quarta edizione, si
è tenuta al Centro Civico Buranello il 27 e il 28 aprile. Si tratta di una rassegna di esperimenti scientifici illustrati dagli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado. Un'iniziativa ideata quattro anni fa da Alessandro
Iscra, professore di Fisica al liceo Mazzini. Protagonisti sono stati i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo Barabino, Istituto Comprensivo Sampierdarena,
Istituto Comprensivo San Francesco da Paola, Istituto Comprensivo San
Teodoro e il Liceo Classico G. Mazzini. In questi due giorni gli alunni hanno
presentato al pubblico gli esperimenti scientifici preparati nel corso dell'anno
scolastico. La professoressa Valeria Di Carlo della scuola Barabino spiega:
“Si tratta di un lavoro molto complesso che ci accompagna durante tutto
l'anno. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa arricchiscono le loro competenze
scientifiche e hanno l'occasione di misurarsi con le loro capacità comunicative
dovendosi relazionare con un pubblico di tutte le età”. Una bella iniziativa
che per due giorni ha riempito di giovanissimi il Centro Civico Buranello, il
cui futuro si prospetta ricco di novità.
Marilena Vanni
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Ricordi
17/5/2014 - 17/5/2017

ELIO TACCHINO
Da tre anni non sei più con noi
caro Elio, nel tuo amato Sport Club
tutto va nel tuo ricordo. Per la tua
famiglia e per i tuoi parenti, come
disse Sant'Agostino sui defunti:
"Sei invisibile ma non sei assente".
Veglia su di noi.
Maria, Emanuele, Erica

Una festa nell'anniversario della sua nascita

Auguri Don Daste!
Con riferimento all’avvio del processo
di beatificazione e canonizzazione di
don Nicolò Daste di cui vi abbiamo
dato notizia nell’ultimo numero del
gazzettino sampierdarenese, abbiamo
il piacere di riportare la lettera dei
genitori degli alunni dell’Istituto della
Divina Provvidenza di don Daste. Si
racconta di una giornata, il 4 marzo
2017, trascorsa insieme dalle suore,
dai bimbi e dai genitori in occasione
della ricorrenza del 118° anniversario
della nascita di don Nicolò. Il ritorno
ai valori veri della vita, l’amore, la con-

divisione, il sentirsi un’unica famiglia,
hanno animato l’intero giorno, dando
un segno tangibile della spiritualità e
dell’amore che don Daste ha saputo
lasciare in eredità alle sue figlie.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
Il 4 marzo, in occasione del 118°
anniversario della nascita di Don
Daste, fondatore del nostro Istituto,
siamo stati invitati con la famiglia a
trascorrere una giornata all’interno

L'8 maggio la festa

Son tutte belle
le mamme del mondo

24/5/2005 – 24/5/2017

Giuseppe Dondero
vulgo Ghillo
A dodici anni dalla scomparsa Lo
ricordano il figlio Mauro, il nipote
Luca e gli amici tutti.

23/4/2009 – 23/4/2017

Paride Batini
Otto anni fa ci lasciava un grande
protagonista delle vicende degli
ultimi decenni a Genova. Paride
era molto più che un “personaggio”. Era l’incarnazione del
lavoratore, del leader naturale,
della persona che non si monta
la testa per la notorietà, ma
rimane sempre lo stesso, cioè un
uomo forte dei suoi principi e
fondamentalmente buona ed altruista. Speriamo che questa città
così distratta si ricordi a lungo di
Paride Batini, il vero Portuale (con
la “P” maiuscola).
Il Gazzettino Sampierdarenese
lo ricorda, insieme alle figlie,
Mirella e Silvana, e ai lavoratori
della Compagnia Unica del Porto
di Genova che hanno avuto la
fortuna di vivergli accanto.

La festa della mamma ha origini
statunitensi e risale alla seconda
metà dell’800. In Italia, così come è
oggi, è arrivata pochi anni dopo la
fine della guerra e fu festeggiata per
la prima volta in grande stile nella
nostra Liguria, a Bordighera, paese
dei fiori. Nel giorno della festa della
mamma c’è l’usanza che i bambini
preparino a scuola piccoli oggetti da
portare in dono, mentre i figli un po’
più grandicelli, magari con l’aiuto del
papà, arrivano a casa trionfanti con
il mazzolino o la piantina fiorita. E
niente potrebbe essere più gradito,
nessuna ricompensa più grande per
una mamma. E nessun mese più
adatto per festeggiare la mamma, del
mese di maggio, il più dolce dell’anno,
il mese delle rose e dei voli, della primavera finalmente sbocciata.
Perché sono tutte belle le mamme del
mondo: belle quando si chinano ad
ascoltare il respiro del loro bambino
più piccolo e indifeso di un cucciolo
o di un fiore appena spuntato; belle
per quella sollecitudine con cui ogni
volta accorrono nella camera al primo
rumore. Tutte le mamme hanno la
stessa grazia e una bellezza che supera anche lo splendore della natura,
perché viene dall’amore. E se qualcuno
ha detto che solo la bellezza salverà il
mondo, sarà proprio questa bellezza
a salvarlo. Mentre da sempre i padri
hanno responsabilità e svolgono lavori
e compiti nei quali si realizzano con
soddisfazione e spesso rappresentano figure importanti nella società, le
madri no, sono pienamente realizzate
quando sollevano il loro bambino tra le
braccia e non rappresentano nulla se
non l’amore. E questo è così per tutte
le mamme. Perché cos’è l’amore se
non l’attenzione a chi è più debole e
bisognoso? E chi è più bisognoso di un
neonato incapace di nutrirsi, capace

solo di piangere? Solo una mamma è
pronta ad ogni ora, sempre attenta,
malgrado la fatica che non si esaurisce con i primi anni dell’infanzia ma
continua per tutta la vita. Essere madre
infatti è un mistero grande è un compito quasi impossibile, eppure assolto
da tutte le madri. Io che sono cresciuta
nel dopo guerra ho avuto la fortuna di
a vere una mamma a” tempo pieno”.
In quell’epoca quando i padri erano
impegnati nella ricostruzione di un
Paese in parte distrutto anche nelle
sue attività principali, le madri per lo
più erano casalinghe. Ricordo ancora
con gioia quando arrivavo a casa da
scuola e lei mi aspettava per stringermi
forte e poi di corsa a tavola perché mio
papà doveva rientrare al lavoro. Allora
l’orario di lavoro continuato non era
stato ancora inventato , così ci si riuniva sempre all’ora dei pasti. Ricordo
anche che mio nonno paterno, che
era rimasto solo ed era venuto a vivere
con noi, come era consuetudine a quel
tempo in cui badanti e case di riposo
erano ancora realtà lontane, tutte le
domeniche arrivava con il pacchetto
delle paste, per la gioia di noi bambini. E ricordo ancora quando, mentre
studiavo, la mamma mi portava la
merenda e rimaneva un po’ a chiacchierare con me ed erano momenti
bellissimi, come tutte le sere quando
a noi bambini veniva a rimboccare le
coperte e a darci il bacio della buona
notte. Ora i tempi sono cambiati: tante
mamme non possono permettersi di
passare molto tempo con i loro figli, o
a causa di un lavoro fatto per necessità
o di una carriera scelta per realizzarsi.
Ma sono sicura che per tante di loro,
non potere essere mamme a “tempo
pieno”, rimane sicuramente il rimpianto più grande.
Carla Gari

della scuola frequentata dai nostri
bambini. Per molti è stata una giornata
memorabile, un’ottima occasione per
far rivivere un grande uomo com’è
stato Don Nicolò Daste o meglio come
da molti definito un “Grande Padre”.
Sempre grazie a lui oggi abbiamo
potuto condividere una meravigliosa
giornata in famiglia, una grande famiglia allargata, con le nostre care suore
e nuovi amici. Una giornata trascorsa
all’insegna della serenità, dell’amore,
dell’amicizia e della felicità. è proprio
la felicità il tema dell’incontro con
don Gianfranco Calabrese: teologo,
pedagogista, filosofo e giornalista.
L’incontro è stato un’occasione per riflettere sulle cose importanti della vita,
sulla famiglia e sulla spiritualità. In quel
momento tutto si è fermato, la fretta,
gli impegni e il lavoro hanno lasciato il
posto a un momento di condivisione e
abbiamo avuto l’opportunità di aprire
il nostro cuore al Signore liberando la
mente da tutte le tensioni e dal logorio
della quotidianità.
“è stato coinvolgente. Dovrebbero
essere sempre così gli incontri domenicali. Sicuramente anche chi si è
allontanato dalla chiesa o i più giovani,
troverebbero interesse a partecipare”.
Nella cappella dell’istituto, don Gianfranco ha celebrato la Santa Messa: i
nostri figli hanno animato la funzione
con i canti. è riuscito a coinvolgere
tutti con il suo spirito e la sua allegria.
“Quando guardi il cielo e vedi il sole,
chi vedi? Gesù! (bimbo di tre anni)”.
Dopo la preghiera ci siamo recati nel
refettorio dell’istituto dove abbiamo
pranzato condividendo quello che ciascuno aveva portato da casa: è stato
un momento di convivialità e amicizia
che ci ha resi più uniti.

Don Nicolò Daste

Anche il pomeriggio è trascorso in
un clima di allegria e fraternità con
giochi e danze ai quali hanno partecipato tutti. Giochi semplici, giochi di
una volta che ci hanno fatto sorridere
senza sforzo. Un pomeriggio che ha
dato valore alle piccole cose.
“Chi pensa che le Suore siano semplicemente Suore si sbaglia! Sono sorelle,
amiche, mamme… Questa giornata ce
le ha fatte conoscere sotto tutti questi
aspetti ed è stato meraviglioso!”.
Nei giorni seguenti all’evento, nei
corridoi dell’istituto si sentiva il brusio
dell’entusiasmo della festa appena
trascorsa. Messaggini tra le mamme
programmavano già un’altra giornata
da proporre alle suore. Non ci resta
quindi che ringraziare con tutto il
cuore la Madre Superiora suor Ignazia, suor Agnese e le suore tutte, che
hanno regalato a noi e ai nostri figli
questa meravigliosa giornata in famiglia, aprendoci ancora una volta la
loro porta ma soprattutto il loro cuore.
Un grazie di cuore a Nicolò Daste che
con la sua missione ha reso possibile
tutto ciò.
				
I genitori della scuola
Don Nicolò Daste

GAZZETTINO
Sampierdarenese
Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport
Autorizzazione Tribunale di Genova N. 31 del 13 novembre 1972
Iscritto il 3/7/98 al Registro Nazionale della Stampa al n° 06373
Fondato nel 1972 da Rino Baselica, Ettore Bertieri e Giannetto D’Oria
Direttore responsabile: Gian Antonio Dall'Aglio
(g.dallaglio@seseditoria.com)
Redattore capo: Stefano D’Oria (s.doria@seseditoria.com)
Collaboratori: Franco Bampi, Roberta Barbanera, Gianni Bartalini,
Giovanni Maria Bellati, Marco Bonetti, Ebe Buono Raffo, Gino Dellachà,
Renzo Gadducci, Sara Gadducci, Carla Gari, Nicolò Giovanetti,
Nicola Leugio, Fabio Lottero, Filippo Noceti, Mirco Oriati, Pietro Pero,
Katia Piccareta, Benito Poggio, Rossana Rizzuto, Bruno Valle,
Marilena Vanni.
Consulente scientifico: prof. Mauro Barbanera, dott. Fabrizio Gallino
Consulente storico: Fulvio Majocco
Fotoreportage: Fabio Bussalino, Redazione SES
Studio grafico: Daniela De Bartolo
Relazioni pubbliche: Laura Traverso
Ufficio di redazione: tel. 347 6505618 - Caporedattore tel. 349 2346038
Editrice S.E.S. - Società Editrice Sampierdarenese coop a r.l.
Direzione - Redazione - Amministrazione - Abbonamenti - Pubblicità
provvisoriamente c/o Centro Civico “G. Buranello” Via Daste 8
(con ingresso anche da via Buranello)
Sito Internet: www.seseditoria.com - www.stedo.ge.it
Mail segreteria SES: info@seseditoria.com
Mail redazione: gazzettino@seseditoria.com
Sede Legale: via Cantore 29 D/n 16149 GENOVA
Una copia euro 1,50 - Arretrati euro 2,00
Abbonamenti annui: Ordinario euro 15,00 - Enti e Società euro 18,00 Sostenitori euro 30,00 - Onorari euro 50,00 - Estero euro 50,00
Conto Corrente Postale n. 25058165
Pubblicità: gazzettino@seseditoria.com - tel. 347 6505618
Stampa: Grafica LP sas
Via Pastorino 200 - 202 r. 16162 Genova-Bolzaneto - tel. 010 7450231

16

GAZZETTINO

Sampierdarenese

04-2017

PALAZZO Ducale

sponsor istituzionale della
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un festival lungo un anno
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