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Chiedo scusa a Ezio Baglini e a tutti 
Voi Lettori per il titolo che copia 
uno slogan politico antico e forse 
ormai passato di moda. Però credo 
che il concetto in sé, avulso da ogni 
sottinteso politico, si possa riferire 
benissimo a Ezio Baglini. Ezio vive, 
insieme a noi, a voi, a tutti coloro 
che provano sentimenti di affetto, di 
amore, di gratitudine verso San Pier 
d'Arena. Vive e lotta insieme a noi per 
questo quartiere-città. Una conferma 
di ciò che sto dicendo me l'ha data 
la premiazione del Concorso Ezio 
Baglini, organizzato da Gazzettino, 
associazione A Compagna e Centro 
Civico Buranello e riservato alle scuole 
secondarie superiori di San Pier d'Are-
na: io e tutti coloro che erano presenti 
il pomeriggio del 5 aprile al Centro 
Civico abbiamo potuto constatare che 
in giro per le strade, sui bus, sui treni, 
nelle scuole, nelle case del quartiere ci 
sono ragazzi e ragazze (parrebbe più 
queste che quelli, a esser pignoli) che 
hanno voglia di osservare, studiare, 
scoprire, conoscere e raccontare San 
Pier d'Arena, e ci riescono piuttosto 
bene. Onore al merito anche delle 
loro insegnanti che hanno saputo sti-
molarli nel modo giusto, ma il lavoro, 
i lavori per partecipare al concorso li 
hanno fatti gli studenti (soprattutto 
le studentesse), quindi, bravi, brave! 
Franco Bampi, nella sua duplice ve-
ste di presidente di A Compagna e 
presidente della giuria esaminatrice, 
ha detto che Ezio sarebbe contento 
di questi giovani sampierdarenesi; 
o magari - aggiungo io - Ezio "è" 
contento, dovunque egli sia adesso... 
"Un popolo senza memoria è un 
popolo senza futuro": così disse - mi 
pare - lo scrittore Luis Sepulveda ma 
non occorre essere maestri di lette-
ratura per capire la profonda verità 
di questo pensiero; Ezio Baglini ha 
fatto, ha detto e ha scritto moltissi-
mo per portare nel futuro di San Pier 
d'Arena la memoria del suo antico e 
glorioso passato, e lo ha fatto anche 
attraverso questo concorso, pensato 
e organizzato "suo malgrado" per 
così dire; mi pare che grazie ad esso 
si possa davvero dire che Ezio "vive 
e lotta insieme a noi" e ai giovani 
sampierdarenesi per la sua, la nostra, 
San Pier d'Arena del futuro.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Ancora e sempre problemi 
al Campasso

La triste odissea di un quartiere

Il quartiere del Campasso è ormai da anni alle prese con il problema dei detriti (il così detto 
smarino) trasportati ed  ammassati all’interno del cantiere della Rete Ferroviaria Italiana e 
che provengono dai lavori di scavo della galleria ferroviaria di Borzoli, opera riguardante 
il Terzo Valico. In numeri precedenti del Gazzettino Sampierdarenese avevamo parlato di 
questo gravissimo problema e la quantità di detriti giacente, tra l’altro a due passi dalle 
abitazioni, è causa di grave disagio e di comprensibile apprensione per gli abitanti della 
zona. Anche se da tempo non è arrivato altro smarino, è dal dicembre 2014 che il materiale 
di risulta viene accumulato e ormai questa montagna con le sue considerevoli dimensioni, 
arriva in altezza fino al terzo piano delle case. I cumuli di detriti continuano a spargere 
polvere sul quartiere e sono diventati una componente fissa sgradevole e sgradita della sua 
immagine con il mercato di uova e pollame fatiscente e abbandonato, la maggior parte dei 
negozi ormai chiusi ed il viadotto autostradale incombente sullo sfondo. Per aumentarne 
la stabilità, l’enorme massa di detriti, è stata disposta a strati e per evitare che le polveri si 
disperdano nell’aria, è stata parzialmente coperta da teloni, comunque danneggiati ormai 
dalle intemperie. Negli abitanti del Campasso il disagio e il senso di abbandono da parte 
delle Istituzioni è estremamente sentito, e a tale proposito abbiamo sentito per un giro di 
opinioni Matilde Gazzo del Comitato del Campasso, Fabio Papini e Mariano Passeri entrambi 
consiglieri municipali del Municipio Centro Ovest.
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Grazie all'impegno di Il Canneto 
editore e al sostegno della Fonda-
zione Guido e Giovanna Zavanone, 
anche i lettori del “Gazzettino Sam-
pierdarenese” potranno procurarsi 
e leggere l'articolato e bel racconto 
autobiografico che mette in luce 
precise caratteristiche da “romanzo 
di formazione”. In esso, prigioniero 
involontario e senza colpa di due 
forze antagoniste rappresentate dal 
“padre palestinese” e dalla “madre 
genovese”, il protagonista – spezzato, 
quasi dilaniato in due (si veda, a centro 
libro, il suo quarto disegno infantile) – 
racconta la propria crescita evolutiva e 
formativa. I suoi genitori, sposatisi in 
Italia, si erano conosciuti all'Università: 
lei iscritta a Chimica; lui, con l'istinto di 
perdigiorno, aiutato da lei a studiare 
e a laurearsi in Architettura. In effetti, 
servendosi di una scrittura molto 

sentita e partecipata, oltre che mar-
catamente intensa e appassionata, il 
giovane autore Omar Rizq – che è nato 
a Genova, ha studiato da bimbo alle 
Dorotee e a Genova continua a vivere 
– descrive, focalizza e si sofferma sul 
suo tribolato e sofferto passaggio dalla 
primissima innocente e inconsapevole 
fanciullezza (“né carne né pesce”) 
agli incubi, alle prime esperienze e ai 
primi turbamenti adolescenziali fino a 
giungere a superare vuoto e inquietu-
dini, insoddisfazioni e contrasti propri 
dell'età giovanile tanto da riuscire a 
laurearsi in Lingue, diventare docente 
di arabo (“precario e sottopagato”: 
da intendersi, forse, quali requisiti 
essenziali per l'italico “jus soli”?) per 
la durata di un quadriennio all'Univer-
sità di Genova e trovare infine, anche 
se “non vestito in giacca”, un lavoro 
come impiegato nella sua città natale. 
Bene lo chiarisce il prefatore Vittorio 
Coletti: “Omar è stato suo malgrado 
una delle prime vittime di un contrasto 
tra culture, tradizioni, religioni che 
oggi è esploso in maniera drammatica 
anche per tutta la collettività euro-
pea”. C'è da ricordare che il racconto 
di Omar Rizq – a volte perfino non 
privo di spunti di gioia e allegria, ma 
a volte disperante e disperato – è un 
vero e proprio viaggio all'interno di sé 
stesso: in ogni situazione nella quale 
viene a trovarsi, lui si mostra deside-
roso – che sia europeo o orientale – di 
capire fino in fondo il suo mondo e 
quello degli adulti, basati entrambi 
su regole, usi e costumi differenti; ma 
per lui, come per ogni bambino, non 
affatto in evidente contrasto. Infatti 
come bambino immerso in una realtà 

non scelta da lui né da lui voluta, si 
trova a suo agio e stringe amicizie 
tanto in Italia quanto in Giordania 
o in altri paesi del Vicino Oriente, là 
dove – a seguito del rapimento – viene 
“(es)portato” dal padre. Una grande 
barriera di protezione, c'è da dirlo, la 
trova tanto tra i cari parenti e colleghi 
della madre e tra gli amichetti italiani 
(compresa la maestra Canepa) quanto 
tra i numerosi componenti della fa-
miglia allargata del padre, a contatto 
dei quali, in vari momenti gli capita 
di vivere, pur se una volta al piccolo 
Omar capitò di vedere la madre a terra 
picchiata e insultata dall'ex-marito e 
dalla suocera, la nonna di Omar. Ma 
le gioie più grandi, il piccolo Omar, le 
prova quando “in solitudine” può fare 
i suoi giri in bicicletta alla scoperta del 
desertico e disabitato, ma sorprenden-
te mondo circostante. I “due cuori 
nomadi” del nostro piccolo-grande 
eroe, ché tale lui si rivela, sono con-
tesi, in confusione e spesso affranti. 
Da una parte il “padre-padrone” 
che non vuol riconoscere i diritti né 
cedere a nessun costo nei confronti 
dell'ex-moglie e che, nel più rigoroso 
rispetto delle “sure” coraniche, lo 
vuole tirar su suo figlio come un “pic-
colo musulmano”, anche se alla fine il 
genitore, nei rapporti col figlio Omar 
ormai cresciuto e non più arrendevole 
nell'affrontarlo e nel fare le proprie 
ragioni, si modificherà e si dimostrerà 
“padre e basta”. Dall'altra parte la 
“madre in ansia” che fa davvero di 
tutto per rivedere il proprio figlio 
Omar portato via con l'inganno e, dal 
rapimento del figlioletto in poi, pur di 
riaverlo vicino, pur di non perderne il 
contatto, pur di sentirlo almeno tele-
fonicamente quando è lontano e avere 
comunque sue notizie, da autentica 
“madre coraggio” affronta sei anni 
di inferno tra difficoltà di ogni genere 
e spesso insormontabili: affettive e 
morali (definita “la scrofa straniera”), 
burocratiche e persino pecuniarie. 
Da non perdere la lettura lacerante 
delle pagine della lettera-diario scritte 
e indirizzate dalla madre al figlio e 
dall'autore-figlio poste a completa-
mento del libro. In quelle sedici fitte 
pagine pare di rivivere, passo passo, 
le ansie e gli affanni, i dolori e le an-
gherie cui è stata sottoposta e che ha 
provato non solo la mamma di Omar, 
ma ai quali sarebbe sottoposta e pro-
verebbe qualsiasi mamma alla quale 
venga rapito e quasi strappato via il 
frutto del suo grembo. A conclusione 
della lettura del libro di Omar Rizq, mi 
è tornato in mente che la notissima 
antropologa Ida Magli (1925-2016) 
riteneva “impossibile – ed è il nostro 
caso – qualsiasi forma di integrazione 
fra due culture antropologicamente 
diverse, se non opposte: l'europea e 
la musulmana”. Non so proprio dire 
se, dall'alto della sua competenza, la 
Magli abbia ragione o meno; da parte 
mia, però, sostengo che “l'accettazio-
ne di una cultura altra” e “il rispetto 
del diverso”, per difficili e ardui che 
possano risultare, sono in grado 
sicuramente di favorire “la serena e 
pacifica convivenza” fra mondi e cul-
ture differenti evitando, quantomeno, 
traumatiche conseguenze sui figli e 
sulle generazioni a venire.

Benito Poggio

*Omar Rizq, I miei due cuori nomadi, 
Il Canneto Editore

Figlio di padre palestinese 
e madre genovese

A cavallo fra due mondi

Sono le sei del pomeriggio del 4 aprile 
del 1968 : Martin Luther King, uno dei 
maggiori attivisti politici del Novecento 
e strenuo sostenitore dei diritti dei 
neri, muore assassinato.
Nato il 15 gennaio del 1929 ad Atlan-
ta in Georgia, figlio di un reverendo 
battista e di una ex insegnante, cresce 
in un ambiente relativamente agiato, 
ma fin da bambino conosce e vive le 
discriminazioni razziali che imperver-
sano soprattutto nel Sud degli Stati 
Uniti. Si laurea in sociologia e decide 
di diventare pastore battista come il 
padre e presto diventa uno dei leader 
afroamericani più promettenti. Insie-
me ad altri attivisti fonda la ”Southern 
Cristian Leadership Conference”, una 
organizzazione che ha lo scopo di 
coordinare e dare una piattaforma al 
movimento per i diritti dei neri, fino 
ad allora disgregato tra le comunità 
religiose delle varie città. E quando il 
20 gennaio del 1961 John Kennedy 
entra alla Casa Bianca, con lui anche 
la speranza entra nella vita dei neri. 
Sette mesi dopo, il Presidente an-
nuncia ufficialmente la decisione di 
presentare al Congresso il “Civil Rights 
Bill” per l’uguaglianza dei diritti civili. 
Il 28 agosto, duecentocinquantamila 
persone arrivano a Washington per 
partecipare alla più grande marcia 
per la libertà della storia dell’America. 
Sono gli abitanti delle grandi città 
industriali del Nord, i contadini delle 
piantagioni del Mississipi e dell’Ala-
bama, gli operai della California, gli 
studenti di New York e di Boston, 
bianchi e neri, cattolici e protestanti, 
un solo grande popolo pacifico che 
avanza come una marea lungo le rive 
dello storico fiume Potomac, cantando 
e pregando. Ma quando Martin Luther 
King sale sul podio degli oratori le sue 
parole scendono su un silenzio perfet-
to: “I have a dream. - dice - Spero che 
sulle rosse colline della Georgia, i figli 
degli antichi schiavi e degli schiavisti 
possano sedere insieme al tavolo della 
fratellanza. Sogno che l’America sia 
trasformata in una terra di libertà e di 
giustizia, dove bambini bianchi e neri 
potranno darsi la mano e camminare 
insieme come fratelli. Io sogno anco-
ra che un giorno potremo lavorare 
insieme, pregare insieme, andare in 
prigione insieme, sapendo che un 
giorno saremo liberi”.
Il 22 novembre 1963, John Kennedy 
viene assassinato a Dallas e, malgrado 
il 10 febbraio dell’anno dopo il Con-
gresso approvi la Legge sui Diritti Civili 
in omaggio al Presidente scomparso, 
i rapporti tra bianchi e neri diventano 
sempre più tesi. Martin Luther King 
riceve il Premio Nobel per la Pace e 
inizia una nuova campagna per so-

stenere il diritto dei neri di andare a 
votare. Fino ad allora infatti pochi di 
loro ci riescono a causa delle minacce 
e della violenza dei bianchi. Ma i 
bianchi razzisti, temendo di perdere 
il loro potere, scatenano una vera 
e propria guerra. La collera dei neri 
scoppia e questa volta Martin Luther 
King non riesce più a persuaderli a 
lottare pacificamente. La violenza 
sembra inarrestabile, centinaia di 
morti, migliaia di feriti, si avvera la sua 
profezia: ”Con la violenza perderemo 
tutto quello che abbiamo conquistato 
con la non violenza”. Accogliendo 
il grido di aiuto del profondo Sud, 
scende a Menphis dove è in atto una 
rivolta tra giovani neri che al grido di 
“Potere Negro” spaccano vetrine e 
saccheggiano negozi, mentre contro 
di loro lampeggiano manganelli bian-
chi e crepitano le granate a gas. Tutta 
la città è a fuoco. Martin Luther King 
si salva perché i suoi collaboratori lo 
spingono a forza dentro una macchina 
che riesce a raggiungere la casa dove 
è alloggiato. Morirà poche ore dopo, 
raggiunto da un colpo di fucile sul 
balcone da dove si era affacciato.
Ma quando un uomo muore, il suo 
sogno continua a vivere finché non 
incontra un altro uomo che abbia lo 
stesso sogno. Cinquant’anni dopo 
nella nostra città, sulla collina di 
Coronata, uomini bianchi e neri vi-
vono insieme e in pace, come fratelli. 
L’uomo del sogno di oggi si chiama 
Giacomo Martino, è un sacerdote 
ed è direttore dell’Ufficio Migrantes. 
Da decenni ormai, sulla collina di 
Coronata, l’ex ospedale San Raffaele 
era dismesso e abbandonato. Un 
bene pubblico, una struttura di circa 
dodicimila metri quadrati, fino a poco 
tempo fa passata per più gare di ven-
dita, tutte andate deserte, destinata a 
diventare un monumento alla rovina. è 
a questo punto che interviene il sogno: 
trasformarlo in un polo solidale, farlo 
diventare protagonista del “Progetto 
Sociale Coronata”. Il progetto nasce 
da un’iniziativa dell’Arcidiocesi di 
Genova con la collaborazione della 
Prefettura, del Comune e del mondo 
dell’associazionismo, insieme ai volon-
tari e ai migranti accolti. Un progetto 
ambizioso di riqualificazione in chiave 
sociale dell’area, che non solo ha con-
vinto il Comune a revocare la vendita 
dell’immobile, ma che nelle diverse 
ali della struttura, oltre agli spazi che 
già oggi ospitano duecentoquaranta 
migranti, prevede un ambulatorio di 
assistenza sanitaria, un auditorium, 
una mensa, centri ricreativi e di ospi-
talità e in più, servizi rivolti ai residenti 
e spazi di aggregazione per giovani 
della zona. “Un luogo - come dice 
don Giacomo Martino, l’uomo del 
sogno - dove le povertà incontrandosi, 
possano diventare ricchezza”. Intanto 
già oggi, nei locali dell’ex ospedale 
San Raffaele, bianchi e neri insieme, 
si impegnano nella scuola di lingua, 
nel servizio in cucina e in sala, nei 
laboratori di sartoria, di falegnameria, 
di edilizia e idraulica, svolti insieme ai 
volontari delle associazioni coinvolte, 
tra cui la Comunità di Sant'Egidio e la 
Cooperativa “Un’Altra Storia”. 
E proprio perché non ci sono limiti ad 
un sogno, domani, lungo le pendici 
della storica collina ritorneranno i 
filari della vite e con la vite quel vino 
bianco che un tempo ha reso famosa 
Coronata. 

Carla Gari

Un sogno che è realtà sulla collina di Coronata

Martin Luther King: 
"I have a dream..."

L'11 marzo il Teatro parrocchiale “San Giovanni Battista” di Sestri Ponente era 
affollato oltre misura. Le centinaia di rosse poltroncine della platea occupate 
da un pubblico di spettatori specialissimi: papà e mamme, fratelli e sorelle, 
nonni e nipoti per godere di uno spettacolo davvero unico ed entusiasmante. 
Si è trattato del “musical” in due tempi titolato “C'era una volta”, tutto 
impostato e ricreato sul mondo delle favole e in cui, recitando, cantando e 
ballando si sono esibiti alcuni professionisti e semiprofessionisti, ma per la 
maggior parte ragazze e ragazzi, bambine e bambini delle numerose scuole 
di danza sparse per la Grande Genova, Solo una regia abile e paziente ha 
saputo e potuto guidare e coordinare l'entrata in scena dello stuolo di attori 
e ballerini – grandi, piccoli e piccolissimi, ma tutti bravissimi – nei ventiquattro 
numeri che si sono armonicamente succeduti raccogliendo fitti applausi a 
scena aperta e a conclusione di ogni favola rappresentata. Sono stati messi in 
scena i personaggi e le trame delle più note favole e dei più recenti film. Nel 
primo tempo gli spettatori sono rimasti affascinati da Aladin, Cenerentola, 
Il re Leone, Oceania, Pocahontas, Frozen, La Sirenetta, Tarzan, Biancaneve, 
Anastasia, Ribelle e in conclusione, sulle note di Mozart, si sono esibite, sulla 
scia di Carla Fracci, quattro piccole future ballerine in tutù, graziosamente 
impegnate nel fascinoso balletto di Alice tra un'esplosione di applausi. Nel 
secondo tempo la meravigliosa attrazione è proseguita con l'artistica suc-
cessione di La Bella e la Bestia, Il mago di Oz, Robin Hood, La carica dei 101, 
Peter Pan, Hercules, Il libro della Jungla, Mary Poppins, Mulan Il gobbo di 
Notre Dame, Rapunzel per finire con la magìa dell'intramontabile Pinocchio. 
Ci spiace non poter elencare qui e ricordare i nomi di tutti i piccoli e grandi 
attori che hanno dato vita ad uno spettacolo davvero entusiasmante, così 
come sarebbero da citare per la loro bravura e il loro impegno tutte le co-
reografe. Il valore aggiunto di tale accattivante iniziativa sta nel fatto che, 
detratte le spese, il notevole incasso della giornata è andato a vantaggio e a 
beneficio della benemerita Associazione “Gigi Ghirotti”, la quale, come ha 
comunicato e ribadito ai presenti un rappresentante del presidente Franco 
Henriquet, fin dal 1984 assiste i malati bisognosi di cure palliative per le-
nire il dolore, tanto a domicilio che in hospice, con prestazioni totalmente 
gratuite avvalendosi di équipe professionali costituite da medici, infermieri, 
operatori socio sanitari, fisioterapisti e psicologi, affiancati da un forte gruppo 
di volontari. Chiunque può aiutare l'Associazione “Gigi GhirottI” che ha 
la sua sede in corso Europa 50/9 con contributi o devolvendo il 5x1000 o 
impegnandosi come volontario.

B.P.

Uno splendido spettacolo 
a favore della Gigi Ghirotti
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Il quartiere del Campasso è ormai da 
anni alle prese con il problema dei 
detriti (il così detto smarino) trasportati 
ed ammassati all’interno del cantiere 
della Rete Ferroviaria Italiana e che 
provengono dai lavori di scavo della 
galleria ferroviaria di Borzoli, opera 
riguardante il Terzo Valico. In numeri 
precedenti del Gazzettino avevamo 
parlato di questo gravissimo problema 
e la quantità di detriti giacente, tra l’al-
tro a due passi dalle abitazioni, è causa 
di grave disagio e di comprensibile 
apprensione per gli abitanti della zona. 
Anche se da tempo non è arrivato altro 
smarino, è dal dicembre 2014 che il 
materiale di risulta viene accumulato 
e ormai questa montagna con le sue 
considerevoli dimensioni, arriva in 
altezza fino al terzo piano delle case. I 
cumuli di detriti continuano a spargere 
polvere sul quartiere e sono diventati 
una componente fissa sgradevole e 
sgradita della sua immagine con il 
mercato di uova e pollame fatiscente 
e abbandonato, la maggior parte dei 
negozi ormai chiusi ed il viadotto au-
tostradale incombente sullo sfondo. 
Per aumentarne la stabilità, l’enorme 
massa di detriti, è stata disposta a 
strati e per evitare che le polveri si 
disperdano nell’aria, è stata parzial-
mente coperta da teloni, comunque 
danneggiati ormai dalle intemperie. 
La polvere continua a minacciare 
la salute dei cittadini, a depositarsi 
ovunque e ad insinuarsi all’interno 
delle abitazioni, in cui si è costretti a 
tenere sempre le finestre chiuse. La 
diffusa preoccupazione che lo smarino 
presente possa arrecare problemi d’in-
quinamento ambientale e danni alla 
salute dei residenti ha causato ormai 
da tempo comprensibili proteste da 
parte degli abitanti del Campasso e ha 
dato anche adito in passato ad inter-
rogazioni in Consiglio Municipale e ad 
interpellanze in Consiglio Comunale, 
con conseguenti richieste di effettuare 
l’analisi dell’aria e dello smarino per 
stabilire se siano presenti elementi 
dannosi alla salute. Gli abitanti del 
quartiere temono, dopo il momen-
taneo interesse verso i problemi del 
Campasso durante le ultime elezioni 
amministrative, di essere ritornati nel 
dimenticatoio e sperano che la nuova 
giunta si sia ormai resa conto di come 
si sopravviva nel quartiere, dove dopo 
tante promesse la polvere continua ad 
insidiare le abitazioni e i polmoni della 
gente. Interessa soprattutto sapere 
che fine faranno i cumuli di smarino e 
se e quando verranno definitivamente 
tolti. Negli abitanti del Campasso il 
disagio e il senso di abbandono da 

parte delle Istituzioni è estremamente 
sentito, e a tale proposito abbiamo 
sentito per un giro di opinioni Matilde 
Gazzo del Comitato del Campasso, Fa-
bio Papini e Mariano Passeri entrambi 
consiglieri municipali del Municipio 
Centro Ovest.
Matilde Gazzo, storica componente 
del Comitato del Campasso e da 
sempre in prima linea nella lotta per 
il suo quartiere si è così espressa: 
“I problemi sono purtroppo ancora 
presenti e sotto gli occhi di tutti. An-
che se non incombe più la spada di 
Damocle del trituratore dei detriti, la 
montagna di terra è sempre lì vicino 
alle case e tra i cittadini del Campasso 
c’è preoccupazione sulla persistente 
permanenza dello smarino coperto 
solo parzialmente, soprattutto per l’ar-
rivo della bella stagione che imporrà 
agli stabili prospicienti e non solo, le 
finestre aperte. In considerazione del 
fatto che Paolo Fanghella, assessore 
ai lavori pubblici, manutenzione e 
alle politiche per le vallate abbia as-
sicurato al Comitato del Campasso il 
suo interessamento ad attivarsi con 
RFI per risolvere il problema, spero 
vivamente che questa sua iniziativa 
vada a buon fine. Per quanto riguarda 
la realizzazione di una grande strada di 
comunicazione con Brin, per consen-
tire ai cittadini un rapido accesso alla 
Metropolitana, mi conforta l’esistenza 
di un accordo stipulato tra il Comune 
e RFI che concederà le aree che rende-
ranno possibile tale operazione. Spero 
inoltre che venga realizzato in tempo 
ragionevole il progetto del Mercato 
Ovoavicolo, per cui sono ancora in 
corso i bandi di assegnazione dei 
lavori e che fa parte del Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane”. 
Fabio Papini ci ha invece detto: “La 
situazione è in fase di stallo da circa 
due anni e il commissariamento del 
Municipio non è stato certo di aiuto. 
Lo smarino dovrebbe essere trasferito 
a calata Bettolo per eseguire operazio-
ni di infossamento per l’ampliamento 
di quell’area. Sarebbe auspicabile 
una maggior informazione ai cittadini 
relativamente all’impatto ambientale 
della montagna di detriti sul quartiere, 
soprattutto relativamente alle analisi 
effettuate sui campioni prelevati Per 
monitorare l’inquinamento dell’aria 
era stata inoltre installata, per poi 
essere successivamente rimossa, una 
centralina che rilevava la presenza del-
le polveri nell’aria in via del Campasso. 
Il progetto riguardante il piazzale della 
RFI ha subito una notevole variazione, 

non vi sarà più un centro di smista-
mento e di formazione dei treni merci. 
L’area sarà utilizzata soltanto per il 
transito dei treni merci che saranno 
formati in porto e i binari passeranno 
da 36 a 8. Come consigliere neoeletto 
del Consiglio Municipale del Munici-
pio Centro Ovest ho inoltrato al vice 
sindaco Balleari la proposta di poter 
utilizzare uno dei binari come metro-
politana di superficie per assicurare 
il collegamento di Bolzaneto, Cam-
passo e San Pier d’Arena. Nell’area in 
oggetto è attualmente in costruzione 
una stazione di servizio e di controllo 
per la gestione del traffico ferroviario. 
Auspico che la messa in opera dei bi-
nari venga eseguita nella maniera più 
accurata possibile in modo che siano 
adeguatamente ammortizzati e il pas-
saggio dei treni non crei problemi agli 
edifici circostanti. Il progetto del Mer-
cato Ovoavicolo è in ritardo rispetto a 
quanto previsto, ma secondo quanto 
mi ha confermato l’assessore ai lavori 
pubblici del Comune dovrebbe partire 
a maggio”.
Questo è invece il pensiero di Maria-
no Passeri: “Sono sfiduciato e non 
riesco più a credere alle promesse 
che erano state fatte balenare, quali 
l’allargamento di via Campasso per 
consentire un migliore collegamento 
pubblico con la fermata di Brin o la 
creazione di dune verdi con tanto di 
alberi al posto della montagna di de-
triti. Entro il 2018 i lavori di ripristino 
e recupero dell’area dovevano essere 
portati a termine e il ritardo da parte 
di RFI è stimabile sui due anni. Inol-
tre le ditte incaricate dei lavori sono 
fallite e nessuno fa più niente tranne 
attualmente l’approntamento di una 
stazione di servizio per RFI. Ci teniamo 
sotto casa un’enorme montagna di 
detriti parzialmente coperta da teloni 
di plastica bianca che riflettendo la 
luce del sole creano un ulteriore fasti-
dio e disagio alle persone. Il mio non è 
un discorso politico, ma non riesco ad 
accettare l’atteggiamento arrogante 
delle Istituzioni e di RFI che insistono 
ad infierire su un quartiere che ha già 
troppi problemi. Deludente è anche 
il comportamento degli abitanti della 
zona: all’ultima assemblea pubblica 
erano addirittura in minoranza rispetto 
agli altri intervenuti. Sarebbe auspica-
bile che partecipassero maggiormen-
te e non si limitassero ad assistere 
passivamente a quanto succede o a 
discuterne animatamente soltanto su 
Facebook”. 
I pareri raccolti non tanto nell’analisi 
dei problemi, ma negli scenari futuri, 
come abbiamo visto non sono sempre 
in sintonia, tuttavia su una cosa sia-
mo tutti d’accordo: finora si è perso 
troppo tempo, nulla è cambiato, ma 
non si può più aspettare ed è neces-
sario agire e porre rimedio alla grave 
situazione che si è creata. Sarebbe 
auspicabile che la pessima immagine 
del Campasso di un tempo, superata 
e migliorata negli anni, non si fossiliz-
zasse in quella attuale. Auspichiamo 
per il Campasso un futuro di quartiere 
abbastanza tranquillo, finalmente 
con negozi e parcheggi, collocato nel 
verde, con ampi spazi a disposizione 
di tutti, e la cui immagine e vivibilità 
possa finalmente migliorare al termine 
della costruzione della nuova strada, 
della bonifica dell’area della RFI e del 
recupero e della ristrutturazione del 
Mercato Ovoavicolo.

Gino Dellachà

Ancora e sempre problemi 
al Campasso

La triste odissea di un quartiere

L’ascensore che collega via Cantore 
con corso Scassi e l’ospedale era una 
delle voci più importanti del P.O.R 
- F.E.S.R, il documento di program-
mazione per il periodo 2007-2013 
predisposto dalle varie regioni al fine di 
sostenere la competitività dell’econo-
mia locale e di consolidare la coesione 
economica, sociale e territoriale. Per 
la Liguria il P.O.R. era stato approvato 
dalla Commissione Europea il 27 
novembre 2007. L’ascensore sarebbe 
andato a sostituire un impianto ormai 
obsoleto e fermo da diversi anni. Sulla 
carta il progetto si preannunciava 
come avveniristico: una via di corsa 
sulla quale far scorrere la cabina su un 
tratto rettilineo per poi continuare su 
un tratto verticale inclinato. L’impianto 
era stato progettato in modo da evi-
tare il fermo dell’ascensore durante 
il cambio di inclinazione. Un nuovo 
servizio, quindi, fiore all’occhiello 
della città. Una nuova localizzazione 
che avrebbe consentito di eliminare le 
criticità di accesso e il percorso in curva 
cieca, con incremento della sicurezza 
per gli utenti. Un impianto costato cir-
ca cinque milioni di euro e che avrebbe 
dovuto essere terminato e fruibile en-
tro la fine del 2013. Purtroppo le cose 
sono andate diversamente. I lavori 
hanno subito un forte ritardo e solo il 
29 dicembre 2016 è stato inaugurato 
alla presenza dell’allora sindaco Marco 
Doria. Un bella realtà che purtroppo è 
durata poco. A luglio 2017 l’impianto 
si è fermato. Ci sono voluti parecchi 

mesi prima di arrivare al termine di 
questa”odissea”. Finalmente, dopo 
alcuni rinvii, il vice-sindaco Balleari ha 
annunciato che il 6 aprile alle 10 e 30 
avrebbe ripresentato l’impianto alla 
stampa. Ma quel giorno l’ascensore ha 
giocato un brutto scherzo, fermandosi 
nel bel mezzo della corsa. Un piccolo 
incidente di percorso immediatamen-
te risolto. Mancava però ancora il 
nullaosta al servizio da parte di Ustif 
(Ufficio Speciale Trasporto a impianti 
fissi) l’organismo addetto al controllo. 
E arriviamo a lunedi 23 aprile, quando 
alle 13 il servizio è stato riaperto al 
pubblico con una novità molto attesa: 
l’ampliamento del servizio anche nelle 
giornate festive con il consueto orario, 
dalle 6.15 alle 20.55. Contestual-
mente è stato sospeso il servizio bus 
HS. Purtroppo però la mala sorte ha 
nuovamente rovinato la festa. Il giorno 
dopo, in mattinata, è comparso il car-
tello “Impianto momentaneamente 
fermo. Ci scusiamo per il disagio”. E 
di disagio davvero si trattava, visto che 
neppure il servizio sostitutivo con il bus 
era stato ripristinato in tempo. Questa 
volta però si è trattato davvero di un 
guasto momentaneo. Nel pomeriggio 
del 24 aprile è ricominciato il servizio 
che, ricordiamo ancora una volta, 
sarà attivo anche nei festivi. Durerà? 
Per ora la nostra cronaca si ferma qui. 
Speriamo di non dover registrare altri 
“fermi momentanei”.

Marilena Vanni

La storia infinita
dell'ascensore

Il collegamento Cantore Scassi a singhiozzo

foto di Fabio Bussalino @

foto di Fabio Bussalino @
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

Centro Civico "Buranello" - Via Daste 8
e-mail:ausermartinetti@libero.it

www.ausermartinetti.it

La Certificazione di Qualità è il più alto riconoscimento che un Circolo 
Culturale Auser può ricevere. L’iniziativa che ha preso il via nel giugno 
2011 consiste nella consegna di un attestato che viene conferito con l’as-
segnazione di un bollino a conferma della alta qualità dell’offerta culturale 
e formativa del circolo premiato. La Certificazione di Qualità, che riguarda 
anche le Università Popolari, è assegnata secondo procedure ben definite che 
riguardano il valore delle candidature, i requisiti di ammissione, gli indicatori 
di qualità e i criteri di accettazione dei soggetti candidati al Premio, requisiti 
che vengono giudicati da un Comitato Scientifico, costituito da autorevoli 
docenti ed esperti nel settore dell’educazione degli adulti. I Circoli Culturali 
e le Università Popolari che ottengono il Certificato di Qualità sono iscritte in 
un apposito Albo Auser che è reso pubblico. Anche se nel Circolo Culturale 
Auser Martinetti, il conferimento del Certificato di Qualità era praticamente 
scontato, la gioia della notizia è stata grande, anche perché il premio è 
la testimonianza del grande lavoro che il Martinetti svolge durante tutto 
l’anno. D’altronde basta dare uno sguardo solo al programma del mese di 
maggio, per capire quanto meritato sia questo premio. Per quanto riguarda 
le conferenze culturali del mercoledì, ancora tre appuntamenti: uno con la 
vita della corte di Francia, prima della rivoluzione e due sul comportamento 
teso ad una salute e ad un benessere non solo fisici. Anche lo svago può 
essere un‘occasione di benessere, come le tombolate che continueranno 
fino a luglio e il ballo della domenica che proseguirà fino alla fine di mag-
gio. Un appuntamento questo molto frequentato, anche grazie alla valida 
orchestra che accompagna le danze e al suo repertorio anni '60. Sono già 
aperte le prenotazioni per il grande pranzo sociale del 19 maggio che chiude 
la stagione dei corsi e che sarà particolarmente gradito, anche per la gara di 
ballo, aperta a tutti, che si svolgerà nel pomeriggio. E data la bella stagione, 
non poteva mancare una bella passeggiata, programmata da Massimo Bisca 
al Forte Tenaglia. A maggio, poi, finiranno tutti corsi formativi e proprio per 
questo sarà importante fin da ora decidere a quali iscriversi alla ripresa degli 
incontri per non perdere niente di quanto il Martinetti con amore e impegno 
mette a disposizione dei soci. 

Carla Gari

Seconda Certificazione di Qualità 
per l'Auser Martinetti

Se dovessimo disquisire sulle nostre 
abitudini alimentari partendo dalla 
tipologia del commercio al dettaglio 
il compito sarebbe assai facile: i ge-
novesi (ed i sampierdarenesi tra quelli) 
appaiono pressoché vegetariani, anzi, 
vegani o quasi. è del tutto evidente 
come il numero dei negozi di frutta e 
verdura sia assolutamente alto rispetto 
alle necessità di una popolazione che, 
tra l’altro, è in sensibile diminuzione 
da anni. Si direbbe poi che l’unica 
(o quasi) conduzione di questi punti 
vendita sia fatta da persone originarie 
del Marocco. I rivenditori nostrani, 
o di altre (rare) nazionalità sono la 
minoranza, sicuramente. Si assiste ad 
elevate concentrazioni di chioschi o 
negozi in alcune zone; tanto per fare 
un esempio, percorrendo via Bura-
nello da cima a fondo se ne possono 

contare almeno otto, e considerando 
che non si tratta di corso Europa, tanto 
meno di una “avenue” di Manhattan 
a New York, l’offerta appare davvero 
esagerata, anche perché basta ad-
dentrarsi nelle vie limitrofe o arrivare 
in via Dottesio/Daste, piazza Vittorio 
Veneto, piazza Montano/Settembrini, 
ecc. per trovarne diversi altri. Ci pare 
dunque giusto chiederci le ragioni di 
tutto questi “florilegio” di frutta e 
verdura. Va anche ricordato che simili 
fenomeni si sono già verificati in altri 
settori, come ad esempio le decine di 
negozi di cineserie, diversi dei quali 
sono già spariti per mancanza di 
affari, oppure le pizzerie ovunque, 
ed i “market latinos”, che talvolta si 
sono rivelati venditori di altro e chiusi 
d’autorità, o che muoiono perché si 
riforniscono dai discount e vendono 

ai conterranei prodotti italianissimi 
tentando di farli apparire come “et-
nici”. Non crediamo di sbagliare se 
ipotizziamo che dietro queste “ca-
tene” ci siano precise ed attrezzate 
organizzazioni che si occupano sia di 
trovare il locale che di guidare il neo 
“esercente” agli acquisti sui mercati. 
Se si fa bene attenzione, come per 
incanto l’assortimento cambia, i prezzi 
sono tutti uguali anche cambiando 
zona e negozio. Come è noto, attorno 
e dentro ai mercati ortofrutticoli si 
muovono organizzazioni (a volte mi-
ste, per “coprire” certe fasce di popo-
lazione recente) ben strutturate, che 
sanno esattamente cosa fare, quando 
e come muoversi. I singoli fruttivendoli 
sarebbero ben difficilmente in grado di 
approvvigionarsi sui mercati e rivende-
re a prezzi competitivi, tenendo conto 
che spesso non sanno neppure dove 
ci sia consumo, popolazione, giro di 
clientela, ecc. Siamo quindi di fronte, 
con ogni probabilità, a qualcosa di ben 
preciso che sicuramente tiene legati 
a doppia corda in questo modo molti 
che altrimenti farebbero altro o nulla. 
Tanto per essere chiari: nulla contro 
chi lavora, si alza presto e “tira la 
carretta”, anzi, massimo rispetto, ma 
ci auguriamo che tutto avvenga nel 
pieno rispetto delle regole dello stato 
italiano, altrimenti si danno ulteriori 
colpi mortali al nostro commercio 
di prossimità che già fatica e resiste 
stoicamente ed eroicamente, ma non 
può continuare a farlo in eterno, senza 
alcuna difesa.

Pietro Pero

L'invasione dei fruttivendoli
La più alta concentrazione in via Buranello
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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

Nicole

Guess

silviaN heach

Ge- Sampierdarena - Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312

Una rosa in argento per te... 
Offerta dall'oreficeria Mango Gennaro 

di via Giovanetti 37 r. 
Per ottenerla basta recarsi 

al ristorante Rossopomodoro 
ed essere un fedelissimo cliente alla Fiumara 

oppure dal parrucchiere Wonderland 
di via Balbi Piovera 23 r tel. 010 0013600 

eseguendo tre servizi.

I lavori relativi a lungomare Canepa 
che diventerà una strada a sei corsie 
a scorrimento rapido e che avrebbero 
dovuto terminare entro il luglio del 
2017, sono attualmente ancora in 
corso. Come abbiamo riferito in pre-
cedenti articoli, i cantieri in questione, 
sono ripartiti nell’agosto 2016 ed è 
stato recintato il lato a monte della 
strada, chiudendo così tutti gli accessi 
a via San Pier d’Arena, a parte quello 
presso la caserma della Guardia di 
Finanza e la rotonda all’altezza di via 
Molteni. I cumuli di detriti causati dalla 
demolizione delle costruzioni poste 
lungo il lato a monte della strada, 
sono stati utilizzati per costituire la 
base della strada e ciò ha portato ad 
un innalzamento di 80 centimetri della 
stessa. Al momento lo strato stradale 
di fondo della parte a monte di lungo-
mare Canepa è in fase di ultimazione, 
dopo di che si procederà alla sua 
asfaltatura, per passare poi a lavorare 
sulla parte a mare. E ancora in fase 
di ultimazione il posizionamento del 
guardrail e la costruzione del muro di 
divisione tra lungomare Canepa e gli 
edifici di via San Pier d’Arena. Come 
abbiamo già segnalato nel numero 
di febbraio del Gazzettino, questo 
muro chiude e ghettizza le abitazioni 
esistenti, oscura alcuni locali commer-
ciali, minaccia la sicurezza dei balconi e 
dei terrazzi ai primi piani e dei cortili e 
crea un budello nascosto di cui già ap-
profittano i tossicodipendenti ed è già 
di fatto un’ulteriore fonte di degrado. 
La costruzione del muraglione chiude 
di fatto il quartiere, non prevede varchi 
per i sampierdarenesi, non tiene inol-
tre in alcun conto non solo la vivibilità 
del quartiere, ma contribuisce, se ce 
ne fosse ancora bisogno, a diminuire 
il valore delle proprietà immobiliari 
della zona. è stato recentemente 
costituito il Comitato Lungomare 
Canepa, allo scopo di informare e 
difendere i residenti e i commercianti 
della zona e per fare insieme il punto 
della situazione abbiamo contattato 
Silvia Giardj presidente del Comitato 

Lungomare Canepa che ci ha illustrato 
le iniziative e quanto finora fatto: “Ab-
biamo iniziato con una raccolta con 
più di duemila firme in calce ad una 
petizione che sintetizzasse le richieste 
di tutti gli abitanti e allo scopo di fo-
calizzare l’attenzione delle Istituzioni 
sul problema e a difesa degli abitanti 
e commercianti che subiscono o subi-
ranno gli effetti negativi del cantiere 
e della futura strada a scorrimento 
veloce. In estrema sintesi lo scopo 
della petizione popolare era quello di 
chiedere ai soggetti ed alle Istituzioni 
competenti la revisione del progetto 
anche mediante lo strumento delle va-
rianti in corso d’opera, con i seguenti 
obiettivi: realizzazione di un’adeguata 
fascia di rispetto corrente lungo l’in-
tero confine tra la strada e l’abitato e 
cioè un’area interamente dedicata al 
quartiere che ne tuteli la salute e la 
vivibilità ovvero una zona pedonale 
verde separata dalla sede stradale. A 
tale scopo si suggeriva di rinunciare 
alla pista ciclabile lato mare, che 
resterebbe praticamente inutilizzato, 
per traslare tale area in adiacenza agli 
edifici civili lato monte. Installazione di 
accorgimenti infrastrutturali (barriere 
acustiche, siepi, etc.) efficaci ed este-
ticamente gradevoli, atti ad abbattere 
l’inquinamento generato dalla nuova 
strada. Contestuale abbattimento del 
già citato muro di protezione edificato 
in prossimità di alcuni edifici. Succes-
sivamente l’otto marzo c’è stata in 
Consiglio Comunale un'interrogazio-
ne da parte del Movimento 5 Stelle 
che è valsa a sollecitare l'attenzione 
delle Istituzioni. Il 23 marzo è stato 
organizzato presso il Centro Civico 
Buranello un incontro tra i cittadini ed 
i rappresentanti del Comune durante 
il quale son stati esposti gli attuali 
problemi e le nostre richieste per mi-
gliorare la vivibilità della delegazione e 
cercato di porre le basi per un fattivo 
miglioramento. Ma questo è solo 
l’inizio, abbiamo esposto i problemi, 
ma la fase più difficile è risolverli. Ci 
muoveremo attivamente con la mas-

sima determinazione e collaborazione 
per riscontrare e verificare le varianti 
fattibili. L’incontro, che si è svolto nei 
locali del Centro Civico Buranello, ha 
coinvolto circa 150 persone tra cui 
il sindaco di Genova Marco Bucci il 
vice sindaco Stefano Balleari e Paolo 
Fanghella, assessore ai lavori pubblici. 
Una presenza, quella dei rappresen-
tanti delle istituzioni che secondo il 
Comitato non era un atto dovuto, 
per cui il nostro è un grazie che va al 
di là del fatto politico e vuole valo-
rizzare soprattutto l’aspetto umano. 
Alla fine i cittadini hanno apprezzato 
l’impegno del sindaco a capire se vi 
siano possibili soluzioni che possano 
alleviare l’impatto della nuova strada 
sulle case. Tra le proposte più concrete 
c’è quella di un passaggio dalle sei alle 
quattro corsie per creare una fascia 
di rispetto tra il muro e le case. Ab-
biamo successivamente organizzato 
un incontro in Regione per martedì 
17 aprile, che però è stato spostato 
a maggio in data da definire. Questo 
secondo passaggio istituzionale si pro-
pone di sollevare la questione a livello 
regionale e sarà presentata una mo-
zione inerente le criticità del progetto 
Lungomare Canepa evidenziate dal 
nostro Comitato. Durante l’incontro 
cercheremo di sollecitare l’impegno 
del Presidente e della Giunta Regiona-
le a mettere in campo, presso le sedi 
istituzionali competenti e presso i sog-
getti coinvolti nel progetto e nella sua 
realizzazione, tutte le possibili inizia-
tive finalizzate alla messa in opera di 
un'adeguata fascia di rispetto, corren-
te lungo l’intero confine tra la strada e 
l'abitato di Lungomare Canepa, al fine 
di tutelare la salubrità dell’ambiente 
circostante (barriere fonoassorbenti, 
piantumazione, etc) e alla tutela della 
sicurezza dei cittadini ivi residenti, 
messa, in alcuni tratti, palesemente a 
rischio da tale opera. Inoltre da parte 
nostra è stata richiesta l’istituzione 
di un tavolo tecnico cui partecipino 
Comune, Sviluppo Genova, l’attuale 
responsabile del progetto e direttore 
dei lavori, ingegner Castagna di Svilup-
po Genova e il Comitato Lungomare 
Canepa. Questo allo scopo di poter 
in quella sede presentare e discutere 
il progetto-proposta sviluppato dal 
Comitato riportante alcune variazioni 
all’attuale in corso ed in stato avanza-
to di esecuzione”. 
Questi sono i programmi e le aspet-
tative del Comitato che si fa anche 
portavoce delle proteste e delle 
preoccupazioni dei residenti e dei 
commercianti del quartiere. Non sarà 
impresa da poco riuscire non dico a 
presentare le proposte, ma a fare ac-
cettare le varianti all’attuale progetto, 
nel momento in cui ormai i lavori sono 
da tempo avviati e si concluderanno 
probabilmente con l’anno in corso. 

Gino Dellachà

Intervista al presidente Silvia Giardj

Comitato Lungomare Canepa:
in difesa dei residenti della zona

Le foto pubblicate in questa pagina sono di Fabio Bussalino ©
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Per anni è stata una zona frequenta-
ta da tanti amanti del verde che qui 
si recavano per acquistare piante, 
attrezzi per il giardinaggio, concimi, 
vasi e quant’altro servisse per abbellire 

il proprio giardino o balcone. Poi la 
crisi, la chiusura dello storico vivaio di 
via Manfredo Fanti a San Pier d’Are-
na, con il conseguente abbandono 
dell’area. 

Area ex vivaio in via Fanti: 
storia di degrado e abbandono

In seguito progetti mai sviluppati, 
dapprima per un parcheggio interrato 
e, in seguito, l’idea di realizzarvi una 
residenza protetta per anziani. Propo-
ste entrambe accantonate per motivi 
tecnici, nel sottosuolo infatti scorrono 
falde acquifere, ed economici. Il risul-
tato è che, da oltre cinque anni, la 
zona è in completo abbandono ed in 
questo periodo, solo una volta è stata 
effettuata una pulizia dell’area dopo 
le proteste di alcuni residenti e grazie 
all’interessamento di un consigliere 
del Municipio Centro Ovest, Fabrizio 
Maranini. Da allora più nulla e i risul-
tati si vedono chiaramente: erbacce 
alte oltre un metro, piante infestanti, 
addirittura una piccola discarica in 
prossimità del cancello di ingresso. 
Insomma degrado ai massimi livelli 
a pochi metri dal portone del civico 
28. Una situazione intollerabile alle 
porte della stagione estiva, il rischio 
è quello di incendi con conseguenze 
potenzialmente catastrofiche vista la 
vicinanza delle case, oltre al fattore 
igienico sanitario di non secondaria 
importanza. I residenti attendono 
con ansia l’insediamento del nuovo 
Municipio di Centro Ovest con la 
speranza che quella che è una vera e 
propria emergenza venga affrontata 
e possibilmente risolta.

Nicola Leugio

Problemi igienico sanitari e rischio di incendi

Un bel momento di festa nella fede, 
questo potrebbe essere il vero titolo 
della giornata vissuta al “Fossato” il 
22 aprile scorso. In questa prima parte 
del 2018 c’erano diverse ricorrenze da 
celebrare, ed il Cardinale Bagnasco ha 
voluto essere personalmente presente 
nonostante i numerosissimi impegni 
che caratterizzano il suo ministero 
pastorale. 
L’Abbazia di san Bartolomeo del Fos-
sato ha ricordato a gennaio i vent'anni 
dalla improvvisa scomparsa dell’ama-
tissimo parroco don Mino Chiesa, il 19 
marzo ricorrevano sessant'anni dalla 
posa della prima pietra dell’attuale 
chiesa eretta sullo stesso punto in cui 
sorgeva l’antichissima abbazia fondata 
nel 1062 dai monaci Vallombrosiani di 

Il Cardinale Bagnasco all'Abbazia
di San Bartolomeo del Fossato

San Giovanni Gualberto. Inoltre, come 
ogni anno, c’era l’amministrazione 
del sacramento della Cresima ad al-
cuni giovani e la prima Comunione a 
dodici bimbi. 
Tutto questo è divenuto oggetto ed 
occasione dell’incontro con il Pastore 
della Chiesa Genovese, il quale già 
in precedenti momenti si era reso di-
sponibile per questa comunità, anche 
grazie al forte legame personale che 
da sempre esiste con il parroco don 
Mario Passeri. La chiesa era davvero 
strapiena e la celebrazione è stata 
seguita con devozione dai presenti. La 
bella giornata primaverile ha fatto da 
degno contorno all’evento. Sua Emi-
nenza ha ricordato nell’omelia come 
le tradizioni cristiane, di cui il Fossato 

La visita il 22 aprile scorso

è ricchissimo, siano preziosissime per 
il presente ed il futuro di tutti noi, e 
come si debba fare estrema attenzione 
ai moltissimi falsi “profeti” che vorreb-
bero ridurre, banalizzare, cancellare 
l’unica vera fonte di vita per tutti noi: 
Cristo Gesù morto e risorto. Ha racco-
mandato vivamente ai cresimati di es-
sere forti verso tutti quei messaggi che 
li vogliono allontanare dalla presenza 
in chiesa, ed ai bambini della prima 
comunione ha ricordato che quel sa-
cramento non si riceve una volta per 
tutte, ma può e deve costituire la forza 
ed il riferimento delle loro vite proprio 
perché disponibile e ripetibile infinite 
volte, col prezioso supporto della 
confessione. Erano anche presenti 
coniugi che festeggiavano ben cin-
quant'anni di matrimonio, ed anche 
su questo punto il Cardinale ha preso 
spunto per ricordare a tutti come il 
valore della fedeltà non sia passato di 
moda come vorrebbero farci credere, 
ma sia tuttora un’ancora formidabile 
per la vita e la società. Molte delle 
devastazioni alle quali assistiamo quo-
tidianamente hanno per radice proprio 
il falso concetto che il matrimonio sia 
transitorio, temporaneo, modificabile 
in qualsiasi momento. L’Abbazia di San 
Bartolomeo del Fossato sta dunque 
vivendo un tempo di rinnovamento e 
di cammino verso il futuro, grazie alle 
numerose iniziative che don Mario 
Passeri sta mettendo in essere per 
bambini, giovani ed adulti. La tradi-
zione si fa dunque futuro, e questo è 
sicuramente positivo per tutti.

Pietro Pero

Siamo appena al secondo numero e già i “libretti” della Collana San Pê 
d’Ænn-a stanno diventando un apprezzato e atteso appuntamento in 
edicola. Molti gli affezionati di San Pier d’Arena che si informano presso 
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese o ci domandano quando è 
prevista l’uscita del prossimo numero. 
Guardare il titolo per carpire l’argomento, gettare uno sguardo curioso 
alle bellissime foto, che per quelli un po’ più anziani evocano tanti ricordi, 
sono solo il preambolo di un successivo approfondimento, da gustare con 
tranquillità, scoprendo o riscoprendo la propria San Pier d’Arena.  
L’auspicio è che questi “piccoli libri”, tascabili, colorati, di basso costo (per 
una precisa scelta editoriale della Società Editrice Sampierdarenese), possano 
diventare sempre più autentici custodi della storia, dell’arte, della tradizione 
della nostra “città”, scrigni di quell’identità che rappresenta l’elemento 
imprescindibile di una comunità.
Quali curatori di questa collana ci preme rimarcare il sostegno di molte 
persone alle quali speriamo possano aggiungersene molte altre nel corso di 
quest’avventura di cultura e di promozione del territorio: tra queste, un ruolo 
importante è ricoperto dal tessuto commerciale sampierdarenese. Proprio 
in questi giorni stiamo distribuendo ai negozi che sostengono l’iniziativa 
un adesivo (quello riportato nella foto) da esporre nei propri locali, quale 
segno visibile della loro volontà di contribuire al rilancio della nostra San Pier 
d’Arena. Partecipano sia le botteghe storiche, sia quelle più recenti  che, 
affiancandosi alla tradizione,  portano novità e arricchimento. 
L’avventura prosegue e sin da adesso vi diamo appuntamento al terzo nu-
mero: una nuova sorpresa.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Grande successo 
per la Collana San Pê d’Ænn-a

Nel pomeriggio del 18 aprile, i 
militari della Guardia di Finanza 
del I Gruppo Genova, insieme con 
gli agenti di Polizia Municipale del 
II distretto e del Reparto Commer-
cio, hanno eseguito il controllo 
di un’attività commerciale di San 
Pier d'Arena, risultata essere priva 
dell’autorizzazione amministrativa 
rilasciata dal Comune di Genova. 
All’interno del locale c’erano sei slot 
machine: la sala giochi, oltre a non 
avere la licenza per tale attività, non 
aveva neanche alcun tipo di controllo 
all’ingresso, pertanto l’accesso era aperto anche ai minori. L’attività è stata 
chiusa e sia il gestore sia il proprietario delle slot machine rischiano un’am-
menda da 1.500 a 15 mila euro per apparecchio installato senza la prescritta 
autorizzazione. «Continua l’impegno della polizia municipale per intervenire, 
secondo l’input dell’Amministrazione, su tutti i fenomeni di abusivismo e 
degrado segnalati dai cittadini di San Pier d'Arena. – dicono gli assessori 
alla Sicurezza Stefano Garassino e al Commercio Paola Bordilli - Stiamo in-
tervenendo concretamente sia sul consumo di alcol per strada, vietato con 
apposita ordinanza del Sindaco sia su tutti i fenomeni di abusivismo e di 
degrado. Anche questo è un risultato concreto del lavoro fatto fino ad ora». 
«Particolarmente importante – sottolinea Garassino – la collaborazione con 
la Guardia di Finanza, come concordato al Tavolo prefettizio per l’Ordine e 
la Sicurezza». «Fondamentale - aggiunge Bordilli - il lavoro integrato degli 
agenti della Municipale dei Distretti territoriali con quello degli specialisti 
del reparto Commercio».

Red.

Operazione GdF e Polizia Municipale

Chiusa sala giochi 
senza licenza

Il Cardinale Bagnasco mentre celebra la Santa Messa al Fossato (foto di Pietro Arata)

Una realtà editoriale del nostro territorio
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Municipio: ultimo appello
per la nomina del Presidente

Ultima data utile il prossimo 19 maggio

Il Municipio Centro Ovest che racchiu-
de San Pier d'Arena e San Teodoro 
è ancora in una situazione di stallo. 
Da ormai quasi un anno non esiste 
un Consiglio Municipale e, di con-
seguenza, una giunta. Le difficoltà 
erano cominciate dopo le elezioni di 
giugno 2017, quando nessuna lista o 
coalizione aveva raggiunto la soglia 
del quaranta per cento che consente 
di ottenere il premio di maggioran-
za. Inutili e vani furono i tentativi di 
arrivare ad un accordo. La candidata 
Presidente Monica Russo, la cui coali-
zione di centro-sinistra aveva ottenuto 
la percentuale di voti più alta, trovò 
dei secchi no da parte di tutti gli altri 
schieramenti e il Municipio dovette 
ricorrere alla figura del Commissario 
scelto dal sindaco Bucci. La spuntò 
Renato Falcidia, già collaboratore del 
gruppo consiliare della Lega Nord in 

Regione. Lo scorso 4 marzo, in con-
comitanza con le elezioni politiche 
nazionali, i cittadini di San Pier d'Arena 
e San Teodoro sono stati chiamati 
nuovamente a votare. La coalizione di 
centro-destra che aveva candidato alla 
presidenza il commissario uscente ha 
ottenuto il 33,76 per cento dei voti. 
Grande successo dei 5 Stelle guidati 
da Michele Colnaghi che, correndo da 
soli, hanno raggiunto il 31,07 per cen-
to. Ma, poiché anche in questa nuova 
tornata elettorale nessuna coalizione 
ha raggiunto il tetto del quaranta per 
cento, si preannunciava una nuova 
fase critica. 
E arriviamo al 20 marzo, quando si 
è riunito il Consiglio Municipale con 
i venticinque nuovi eletti. Come da 
regolamento la prima convocazione 
prevede all'ordine del giorno esclu-
sivamente l'esame delle condizioni 

di eleggibilità dei Consiglieri/e Mu-
nicipali e la convalida degli eletti. 
A ciò si è strettamente attenuto il 
Consigliere Anziano Fabio Alfarone, 
cui spettava il compito di procedere 
alla convocazione. Il primo tentativo 
di trovare una quadra per poter no-
minare un Presidente di Municipio 
è stato invece compiuto il 5 aprile. 
Per questa data infatti Alfarone, ha 
convocato il Consiglio con all’ordine 
del giorno “Nomina del Presidente 
del Municipio”. A Renato Falcidia e 
alla sua coalizione sarebbe bastato 
l’appoggio o l’astensione al voto di 
altre forze politiche per ottenere la 
presidenza ma nulla di tutto questo 
si è verificato. Con nove voti a favore 
(Lega, Forza Italia, Lista Bucci) e sedici 
contrari (M5S, Pd, Lista Insieme, Liberi 
e Uguali e Potere al Popolo) il Consiglio 
ha deciso di rimandare l’elezione del 
Presidente o confermare il commissa-
riamento fino alle prossime elezioni, 
presumibilmente le Europee del 2019. 
Ora, considerando i sessanta giorni 
disponibili dopo l’insediamento del 
Consiglio, c’è ancora la possibilità di 
trovare accordi tra le varie forze poli-
tiche del Centro Ovest e fare un altro 
tentativo per provare a nominare il 
Presidente del Municipio. 
Abbiamo fatto un po' di calcoli. Il pros-
simo Consiglio deve essere convocato 
entro il 19 maggio. Avvicinandosi alla 
scadenza, sia da centro-destra che 
dai 5 Stelle sono stati emessi dei co-
municati. Il 14 aprile tutti i Consiglieri 
eletti nella coalizione di centro-destra 
hanno rilasciato un documento con 
il quale rinnovano l'invito agli altri 
Consiglieri a confrontarsi su temi 
concreti che interessano ai cittadini: 
sicurezza, vivibilità, lavoro, sviluppo 
del territorio. Un'esortazione a dare 
al Municipio Centro Ovest un go-
verno nel pieno delle sue funzioni, 
anziché ricorrere nuovamente ad un 
Commissario nominato dal Sindaco. 
La risposta del Movimento 5 Stelle 
è arrivata il 23 aprile. Si tratta di un 
contratto programmatico, attraverso il 
quale chiedono al Comune di Genova 
di affrontare una serie di punti cardi-
ne del programma del Movimento. 
Nella proposta del M5S si leggono la 
richiesta di riduzione dell’orario delle 
sale da gioco (già presentata con una 
mozione respinta in Comune lo scorso 
dicembre), la revisione del progetto di 
Lungomare Canepa, maggiori controlli 
sull’apertura di nuovi circoli culturali, 
l'applicazione dei Patti d’area in via 
Buranello e l’impegno del Sindaco 
a non concedere nuovi spazi per 
apertura di nuovi centri commerciali 
nella zona. Tra le richieste tassative c'è 
anche la modifica, entro il 19 maggio, 
del regolamento per il decentramento 
nella parte che riguarda la modalità di 
elezione del Presidente e dei Consiglie-
ri municipali. La proposta è di applicare 
lo stesso criterio che regola le lezioni 
nei comuni con più di quindicimila 
abitanti che prevede il ballottaggio in 
caso di mancato raggiungimento del 
cinquanta per cento dei voti al primo 
turno. L'assunzione di responsabilità 
da parte della maggioranza su tutti 
i punti è condizione necessaria per 
un'apertura in direzione di una possi-
bile nomina del Presidente di Munici-
pio Centro-Ovest. 
Una “telenovela”che ci riserverà altre 
sorprese? Per la soluzione vi rimandia-
mo al prossimo numero del giornale.

Marilena Vanni

Il 14 aprile scorso i consiglieri municipali del Centrodestra hanno inviato 
un comunicato stampa, che pubblichiamo, nel quale invitano le altre forze 
politiche del Municipio ad unirsi a loro (magari anche astenendosi nella 
prossima votazione in Consiglio) per eleggere il loro candidato presidente, 
Renato Falcidia (nella foto).

Sicurezza, vivibilità, lavoro e sviluppo del territorio. Rinnoviamo l’invito al 
dialogo ai consiglieri municipali eletti del M5S, Pd, Lista civica Insieme, Liberi e 
Uguali, Potere al Popolo, per confrontarsi su argomenti concreti nell’interesse 
della cittadinanza senza inutili pregiudizi ideologi o veti da vecchia politica. 
Cittadini, enti, comitati, associazioni e residenti di San Pier d’Arena e San 
Teodoro ci hanno chiesto di andare avanti per trovare una soluzione condivisa 
con le altre forze politiche al fine di dare anche al Municipio Centro Ovest 
un governo nel pieno delle sue funzioni, anziché ricorrere nuovamente ad 
un commissario nominato dal sindaco Marco Bucci. Tra i temi più urgenti 
da affrontare ci sono quelli della lotta al degrado nelle sue varie forme per 
garantire una migliore vivibilità sul territorio, dell’installazione di nuove 
telecamere per la sicurezza, del miglioramento dell’illuminazione pubblica 
con un aumento dei punti luce, della difesa del lavoro e del piccolo com-
mercio anche in funzione di presidio sociale, della valorizzazione del nostro 
patrimonio storico artistico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, 
dell’attento monitoraggio dei lavori del “Bando Periferie’ con la partecipa-
zione di tutti i consiglieri.

Prove d'intesa 
tra Centrodestra e M5S

Per il parlamentino del Centro Ovest

Dopo, una settimana, esattamente il 23 aprile è arrivata la risposta del 
MoVimento 5 Stelle.

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle del Municipio di Centro Ovest 
ha presentato pubblicamente la proposta alla coalizione di centro destra per 
evitare l’ennesimo commissariamento del Municipio e provare ad eleggere 
un presidente. “Non si tratta di alcun tipo di richiesta di alleanza – specifica 
Michele Colnaghi (nella foto) già candidato presidente del M5S – ma di un 
contratto programmatico, un impegno preciso che chiediamo alla coalizio-
ne di centro destra di onorare con azioni Istituzionali concrete prima della 
votazione per il Presidente, su altrettanto precisi punti di programma che 
come MoVimento 5 Stelle abbiamo individuato confrontandoci con cittadini 
e commercianti di San Pier d’Arena e San Teodoro e che riteniamo prioritari 
per dare subito un segnale di cambiamento nel Centro Ovest” – conclude 
Colnaghi. “Sono punti essenziali per il bene di tutto il territorio del Centro 
Ovest – ha spiegato Luca Pirondini capogruppo M5S in Comune – Abbiamo 
individuato criticità per le quali anche il sindaco Bucci in campagna elettorale 
aveva espresso la nostra stessa preoccupazione, per cui siamo certi che la 
coalizione di centro destra saprà riconoscere in questi punti una visione 
comune del bene di San Pier d’Arena e San Teodoro” – conclude Pirondini. 
Nella proposta del M5S si leggono la richiesta di riduzione dell’orario delle 
sale da gioco (già presentata con una mozione respinta in Comune lo scorso 
dicembre), la revisione del progetto di Lungomare Canepa, maggiori con-
trolli sull’apertura di nuovi circoli culturali, il rispetto dei patti d’area in via 
Buranello e l’impegno del Sindaco a non concedere nuovi spazi per apertura 
di nuovi centri commerciali nella zona, come promesso e dichiarato – sot-
tolineano i consiglieri del MoVimento 5 Stelle – dal Sindaco stesso durante 
la campagna elettorale.

Le “crose” e le scalinate costituiscono certamente uno dei più caratteristici 
aspetti della nostra San Pier d’Arena, ma alcune volte attirano l’attenzione 
per ben altre ragioni. è il caso di quella sottostante il civico 12 di via dei 
Landi, che rappresenta molto probabilmente solo una parte di quella che in 
passato doveva essere una via di collegamento con le alture, ed ora serve 
solamente come accesso a via Ardoino per gli abitanti di quel civico che la 
sovrasta. Da tempo gli abitanti del grosso condominio segnalano una perdita 
di liquidi sicuramente di origine fognaria proprio all’inizio di quella scalinata. 
Ci hanno detto che Iren ha fatto già controlli per individuare l’origine della 
perdita, senza alcun esito, e che il problema sta divenendo rilevante per la 
salute pubblica, specialmente con l’approssimarsi della stagione calda. Da 
un piccolo cancello adiacente l’accesso inferiore al civico 12 di via dei Landi 
si notano chiaramente le tracce di liquido maleodorante e ci dicono anche 
che sono già stati notati grossi topi, il che si commenta da sé. Nessuno dei 
civici soprastanti ritiene di essere responsabile di quei liquami che dovreb-
bero confluire in fogna senza dispersioni, per cui l’unica soluzione dovrebbe 
essere l’esecuzione di un banale test con acque colorate immesse nei w.c. 
dei palazzi “sospetti”. L’uscita del colore renderebbe evidente l’origine e 
costringerebbe il condominio a provvedere con lavori probabilmente onero-
sissimi, da qui lo “scaricabarile”, che si è però trasformato in “scaricapopò”. 
Chi deve intervenire? Lasciamo la domanda all’attenzione delle autorità 
sanitarie, con preghiera di intervenire per evitare che il problema divenga 
davvero grave per la salute pubblica.

Pietro Pero

Crosa con fogna 
a cielo aperto

In via dei Landi
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Chiusura col botto della Stagione 
d’Opera del Teatro Municipale Valli 
di Reggio Emilia, dove è andata in 
scena “La Gioconda” di Amilcare 
Ponchielli, ottenendo entusiastici 
consensi. Rappresentata per la prima 
volta al Teatro alla Scala di Milano, l’8 
aprile 1876, “La Gioconda” è il tipico 
esempio di grande opera popolare, a 
forti tinte passionali e drammatiche, 
con melodie facilmente orecchiabili: 
forse l’unica opera di Ponchielli che, 
nonostante il logorio del tempo 
esercita tuttora un forte richiamo sul 
pubblico. L’opera si avvale indubbia-
mente di un libretto abile di Arrigo 
Boito – tratto dal dramma “Angelo, 

tyran de Padoue” di Victor Hugo – che nell’occasione, non pienamente 
soddisfatto del proprio testo, si firmò con lo pseudonimo Tobia Gorrio. 
Del nuovo allestimento coprodotto fra La Fondazione Teatri di Piacenza, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena e Fondazione I Teatri di Reggio 
Emilia, non possiamo esimerci dall’esprimere assoluto compiacimento per 
ogni componente dello spettacolo messo in scena. Essenziali e scarne ma 
estremamente efficaci, le scene di Andrea Belli, dominate da una plumbea 
laguna con qualche briccola ed uno stendardo con l’alato leone. Rigorosa 
ed intensa la regia di Federico Bertolani, con costumi pertinenti firmati da 
Valeria Donata Bettella. Musicalmente di elevatissimo spessore, ha visto 
nella direzione di Daniele Callegari un autentico punto di forza, con una 
lettura estremamente attenta anche ad esaltare le qualità dei protagonisti: 
Saioa Hernández, splendida e temperamentale Gioconda, Anna Maria 
Chiuri, ottima Laura, convincente oltre misura Agostina Smimmero nei 
panni della Cieca. Tutta la cattiveria e perversione di Barnaba è stata ben 
interpretata da Sebastian Catana, così come la protervia sprezzante del 
personaggio di Alvise Badoero, ottimamente preso in cura da Giacomo 
Prestia. Per ultimo, non per partigianeria, vogliamo nominare una delle voci 
più belle dell’attuale panorama lirico internazionale, il nostro concittadino 
Francesco Meli (nella foto): al suo debutto nel personaggio di Enzo Grimaldo 
ha aggiunto, con la sua mirabile performance, un’altra perla interpretativa 
nel suo già ricco scrigno. Prolungati applausi e numerose chiamate al pro-
scenio suggellavano uno spettacolo di rara intensità qualitativa.

Gianni Bartalini

“La Gioconda”, 142 anni 
portati splendidamente

Palcoscenici della lirica

Nel dicembre di centotrenta anni fa 
moriva la Duchessa di Galliera. In 
tempo per vedere entrare in funzione, 
nel marzo del 1888, la realizzazione 
alla quale più è rimasto legato il 
suo nome nell’immenso patrimonio 
munificamente lasciato a Genova da 
lei e dal marito Raffaele De Ferrari: 
il prestigioso complesso ospedaliero 
attivo nel quartiere Carignano, ge-
stito dalla fondazione presieduta dal 
cardinale Bagnasco ma inserito nel 
servizio sanitario pubblico. Oggi però 
l’imponente struttura ottocentesca a 
padiglioni, per quanto manutenuta e 
affiancata da edifici moderni, è giunta 
a un punto di non ritorno. 
Ce lo spiega l’ingegner Giuseppe 
Zampini (nella foto), già amministra-
tore delegato di Ansaldo Energia, da 
un anno vice-presidente dell’Ente 
ospedaliero Galliera, intervenuto alla 
conferenza organizzata dal Lions Club 
di San Pier d’Arena il 19 aprile al To-
wer Genova Airport Hotel, moderata 
dal giornalista Franco Manzitti: “Tra 
sei-sette anni il complesso sarà ormai 
strutturalmente obsoleto rispetto alle 
necessità organizzative e tecnologiche 
di un ospedale del XXI secolo che 
voglia mantenere e incrementare gli 
standard di specializzazione e di ri-
cerca che il Galliera oggi può vantare 
grazie alla professionalità dei suoi 
1.800 operatori. Per questo siamo 
determinati a realizzare un nuovo 
‘contenitore’ per queste competenze, 
portando a compimento il progetto 
entro il 2023. A seguito della gara 
esperita a marzo 2018 sta per essere 
aggiudicato l’incarico della progetta-
zione esecutiva”. Entro l’anno si potrà 
così partire con la gara per l’aggiudi-
cazione dei lavori. Salvo intoppi buro-
cratici e imprevisti, i lavori potranno 
iniziare nel 2019. Purtroppo la trafila 
dei lavori pubblici in Italia sconta una 
normativa complessa, che il nuovo 
codice ha ancor più ingarbugliato. 
Dal punto di vista di chi vive a ovest 
della Lanterna è utile confrontare 
quello che sta emergendo in centro 
città con l’ipotesi del nuovo ospedale 
del Ponente metropolitano che la 
Regione intende realizzare sul colle 
degli Erzelli. Si è discusso a lungo se 
non fosse più razionale concentrare le 
risorse costruendo un unico ospedale 
nuovo a Ponente che assommasse i 
posti letto sia del Galliera che del Villa 
Scassi. La Regione ha optato per due 
distinte realizzazioni. “I due progetti 
nell’ottica del piano regionale non 
sono alternativi, ma complementari 
– continua con piglio da general ma-
nager Zampini, affiancato dal direttore 
generale Adriano Lagostena e dal 
direttore sanitario Giuliano Lo Pinto 
nella sua esposizione con proiezione 
di diapositive – La Regione è partita 

dalla considerazione che in base ai 
criteri ministeriali (che prevedono un 
numero di posti letto pari al tre per 
mille della popolazione assistita), c’è 
necessità di avere più poli ospedalieri 
nell’area metropolitana di Genova. 
Secondo i criteri scientifici in materia 
un ospedale ben gestibile dovrebbe 
avere infatti circa quattrocento posti 
letto”. Quanti ne avrà il nuovo Galliera 
(all’incirca quanti già ne ha oggi, così 
come il Villa Scassi a San Pier d’Arena). 
Considerato che la popolazione della 
città metropolitana è di circa 850.000 
abitanti, Genova abbisogna di circa 
2.600 posti letto. Tolti i 1.600 del 
San Martino, il resto si dividerà tra i 
due nuovi poli ospedalieri e i restanti 
ospedali oggi esistenti, che verranno 
mantenuti con funzioni complementa-
ri. Il nuovo Galliera sarà un complesso 
circondato da aree verdi con tre piani 
esterni, tre seminterrati, più un par-
cheggio interrato da 435 posti. Sul 

tetto saranno disposti giardini pensili. 
Sarà distante 30 metri dalle case più 
vicine. Quanto costerà? “Per il lotto 
uno (il nuovo edificio) è prevista una 
spesa complessiva di 140,5 milioni di 
euro, di cui 112 per i lavori (con un 
valore medio di 1600 euro al metro 
quadro, in linea con la media nazio-
nale), 15,8 per gli oneri di progetta-
zione direzioni lavori e collaudo e ben 
12,7 milioni per l’IVA. Per il lotto due 
(ammodernamento e sistemazione 
dei padiglioni storici, dove saranno 
allocati spazi di servizio, uffici e realiz-
zazioni museali) è prevista una spesa 
complessiva di 17,2 milioni”. Quali 
saranno le fonti di finanziamento? 
“Dei 140,5 milioni del lotto uno 42,8 
derivano da finanziamenti pubblici. 
Restano 88,1 milioni, suddivisi tra 9,6 
già a disposizione, 43,3 che si stima di 
introitare attraverso le cessioni di im-
mobili di proprietà e 44,8 da acquisire 
attraverso un mutuo, che sarà coperto 
con i risparmi energetici previsti. I 
17,2 milioni per il secondo lotto sono 
invece coperti con le ordinarie risorse 
di bilancio per manutenzione che 
non saranno più necessarie (oggi la 
manutenzione dei padiglioni ha costi 
elevatissimi). Preciso che se per ipotesi 
non si realizzasse il nuovo Galliera, il 
finanziamento pubblico andrebbe per-
so e non potrebbe essere impiegato 
per gli Erzelli”. Il nuovo Galliera avrà 
la mission, oltreché di portate avanti 
le attuali specialità, di sviluppare la 
ricerca in campo geriatrico. 
In una città che è già oggi la più 
vecchia del mondo, i clienti non man-
cheranno.

Marco Bonetti

Mentre a Carignano la procedura di progettazione va avanti da una decina 
d’anni (e ha dovuto scontare diversi stop per ricorsi da parte dei residenti e 
delle associazioni ambientaliste), a Ponente dopo decenni di dibattiti si inizia 
ora la trafila per arrivare al risultato. Ma la Regione conta di bruciare le tappe e 
arrivare alla realizzazione del nuovo ospedale del Ponente sul colle degli Erzelli 
(nella foto della rivista "Eventi", Genova High Tech Spa) più o meno a tempo 
con l’attivazione del nuovo Galliera (entro il 2024). Vediamo come. è stata di 
recente insediata una commissione che, sulla scorta del piano sociosanitario, 
dovrà definire le caratteristiche sanitarie, architettoniche e urbanistiche del 
nuovo edificio. Vi partecipano Alisa, il Dipartimento regionale della sanità, il 
Comune, l’Asl 3, la Filse, la società di progettazione regionale Ire e l’Università 
degli Studi di Genova. Entro il 15 di giugno dovrà consegnare un'analisi pro-
gettuale comprensiva di uno studio sull'integrazione con le strutture sanitarie 
esistenti nell'area. Sulla base del conseguente capitolato tecnico-scientifico, 
comprensivo di tutti i requisiti che la struttura dovrà avere, verrà elaborato il 
bando di gara nella forma del partenariato pubblico-privato, rivolto ai privati 
che intendano partecipare alla costruzione dell'edificio a proprie spese in 
cambio della sua gestione trentennale. La Regione conta di approntare il 
bando entro settembre e concludere la gara entro il marzo del 2019. “A 
quella data – ha spiegato il Governatore Toti – sapremo chi costruirà il nuovo 
ospedale e con quali caratteristiche”. 

M.B.

Nuovo ospedale del Ponente: 
ecco la tabella di marcia

Il nuovo Galliera: 
Zampini spiega come sarà

Verrà costruito in parallelo al nuovo ospedale del Ponente
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Alla presenza di tanti ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, il 5 
aprile scorso sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato alla 
prima edizione del Premio intitolato ad Ezio Baglini nella ricorrenza dei 
cinque anni dalla sua scomparsa. Tre le sezioni previste - ricerca storica, 
giornalismo, multimediale - tredici i lavori presentati, una trentina circa gli 
allievi dei tre licei sampierdarenesi - Fermi, Gobetti e Mazzini - coinvolti 
nella competizione culturale. Denominatore comune l’amore e la cono-
scenza del proprio territorio. Per tutti i giovani che hanno partecipato con 
entusiasmo, questa è stata un’occasione non solo di studio ma anche di 
scoperta e di condivisione, un’esperienza, insomma, positiva che sperano 
di ripetere. Particolarmente felici gli autori dei cinque lavori premiati dalla 
giuria presieduta dal professor Bampi che, tra gli applausi dei compagni, 
hanno ricevuto targhe, diplomi e un bel libro sulla lingua genovese. Il primo 
premio è andato al lavoro multimediale “Voci di Sampierdarena: verità di 
un quartiere”, realizzato da Aurora Gatti, Martina Poggioli, Chiara Cabella 
e Ilaria Bovio, del Liceo Mazzini; il secondo classificato è stato l’elaborato 
giornalistico di Margherita Giani e Laura Pigollo, sempre del Mazzini, intito-
lato “Sampierdarena per noi”. Sono state anche assegnate dalla giuria tre 
menzioni speciali: a Letizia Pagani, per il suo “Un treno per Sampierdarena” 
(Liceo Mazzini), agli studenti del Fermi Lorenzo Bonifacio, Ilaria Menini, 
Enola D’Aprile e Erick Agreda che hanno invece raccontato “L’ospedale Villa 
Scassi di San Pier d’Arena” e infine a Martina Gaglianese, Marta Aldrovandi, 
Sofia Parodi e Diana Cantarella, sempre del Liceo Mazzini, con il loro lavoro 
“Da Ezio Baglini a Equipe 149”. I ragazzi hanno ricevuto i complimenti 
dalla direttrice del Centro Civico, Santina Melizia, dal nostro direttore Gian 
Antonio Dall’Aglio e dal professor Franco Bampi - tutti giurati insieme a 
Raffaele Palomba e Giancarlo Giraud - nonché dalle loro insegnati, Anita 
Milea e Luisa Ramorino, orgogliose per i successi dei propri allievi. 

S.G.

Il mese di maggio rappresenta l’ultimo mese delle lezioni 
dell’Anno Accademico 2017-18 di Unitre.

Proseguono le attività esterne all’associazione: il 6 maggio esibizione del corso 
di danza storica in piazza Sciesa a Ge-Prà. Il 19 maggio gita a villa Visconti a 
Vigevano e il 27 maggio gita sul monte Antola.

Al Centro Civico lo scorso 5 aprile

Premiati gli studenti
del Concorso Baglini

Un uomo nuovo sulla scena politica 
romana e la sua rapida ascesa: questo 
era il tema del testo di traduzione 
dal latino che, con una strizzatina 
d'occhio alla nostra attualità post 
elettorale italiana, è stato proposto ai 

ragazzi liceali provenienti dalle scuole 
di tutta la Liguria nella Selezione Re-
gionale delle VII Olimpiadi della Lingua 
e Civiltà classiche. Venerdì 13 aprile 
alla Biblioteca del DAFIST (ex Darficlet) 
della Scuola di Scienze Umanistiche 

Due ragazzi del Mazzini 
vincitori nella gara di latino

Alle Olimpiadi delle lingue classiche

dell'Università di Genova in via Balbi 
4 III piano, nell'ambito del Convegno 
Latina Didaxis XXXIII, si è svolta la 
cerimonia di premiazione dei vincitori 
della Gara regionale di selezione per 
la partecipazione alla settima edizione 
delle Olimpiadi nazionali delle Lingue 
e delle Civiltà classiche. Due studenti 
del Liceo Classico G. Mazzini si sono 
classificati al primo e al secondo 
posto e rappresenteranno la Liguria 
alle Olimpiadi della Lingua e Civiltà 
classiche di Pavia. 
Davide Patrone, del quarto anno della 
sezione C, è primo classificato nella se-
zione Lingua latina, con un punteggio 
di 98/100 e Elena Donadio, del quarto 
anno della sezione A, risulta seconda 
classificata nella sezione Lingua latina 
con un punteggio di 97/100. 
I due mazziniani hanno brillantemen-
te interpretato il testo di Sallustio, 
incentrato su Mario homo novus, 
dimostrando di saperne compren-
dere e apprezzare la complessità e 
interpretarne la modernità. Davide ed 
Elena acquisiscono pertanto, secondo 
il Bando delle Olimpiadi, il diritto di 
partecipare alla finale nazionale di 
Pavia (8 - 11 maggio 2018), alle Olim-
piadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 
Classiche – settima edizione, orga-
nizzate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, sotto 
l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica nei giorni 8 e 9 maggio 
prossimi a Pavia. L’ottima affermazio-
ne conferma la tradizionale qualità del 
curricolo del Liceo che ha permesso ai 
suoi studenti di ottenere lusinghieri 
risultati nelle ricerche dell’Università 
sugli alunni diplomati nel Liceo e nelle 
indagini sul rendimento tra le scuole 
della provincia di Genova. 
Accanto e attraverso le molteplici 
attività e progetti, il Mazzini mantie-
ne saldi l'impegno e la profondità di 
studio uniti all’apertura al territorio, 
che hanno consentito negli anni per 
chi lo ha frequentato una reale mo-
bilità sociale in una realtà in costante 
trasformazione.

Red Cap

Giovedì 5 aprile nella Sala Tonda del Cen-
tro Civico Buranello si è svolta la cerimonia 
del Premio Ezio Baglini per le scuole che vi 
hanno partecipato: il Liceo Mazzini, il Liceo 
Fermi e il Liceo Gobetti. Il Liceo Mazzini si 
è aggiudicato il primo e il secondo posto, 
rispettivamente con “Voci di San Pier 
d'Arena” e “San Pier d'Arena per noi” e 
ha ricevuto due menzioni speciali con “Un 
treno per San Pier d'Arena” e “Da Ezio 
Baglini a...”; il liceo Fermi ne ha ottenuta 
una. Questo concorso per noi è stato una 
grande opportunità. Soffermarci a guardare e a scoprire la meraviglia che 
abbiamo intorno è stata la vittoria più grande che questa esperienza ci ha 
donato. Purtroppo il nostro quartiere sta vivendo un momento non molto fe-
lice. Per noi giovani non è facile convivere con l'idea che esso sia considerato 
“degenerato”, un posto senza arte,cultura,storia ma in cui accadono solo 
cose brutte. San Pier d'Arena non si merita questo. Le persone che dicono 
così probabilmente non si sono mai fermate ad osservare la bellezza delle 
ville storiche quali “la Bellezza” o “Villa Grimaldi”, non sono mai entrate 
nella “Chiesa della Cella” o forse non sanno che molti negozi hanno nei 
loro muri affreschi seicenteschi. Noi speriamo che tutti gli elaborati di questo 
concorso possano arrivare alle persone, non per mostrare la nostra bravura... 
lo vogliamo per poter far capire quanto è bella la nostra San Pier d'Arena e 
per poter “abbattere quei muri” che si sono creati nei suoi confronti. Bisogna 
dire che per noi e' stata una riscoperta. Siamo abituate a passare giornate e 
giornate sul dizionario di greco, e siamo immerse in un flusso inarrestabile, 
che è il mondo in cui viviamo, cercando di non affondare ma di “rimanere 
a galla”, e spesso non ci fermiamo a guardare ciò che ci circonda. Quando 
la nostra professoressa di italiano ci ha proposto questo concorso,abbiamo 
accettato entusiaste ma con un po' di paura, poichè parlare del quartie-
re in cui viviamo o che frequentiamo per motivi scolastici è una grande 
responsabilità. Come iniziamo? Quali sono gli aspetti sui cui dobbiamo 
focalizzare la nostra attenzione? Qual è la storia di San Pier d'Arena? Sono 
queste le prime domande che ci siamo poste per cominciare i nostri lavori. 
Allora abbiamo preso la macchina fotografica e la telecamera e abbiamo 
ascoltato “le voci di San Pier d'Arena”. Un grande aiuto ci è stato dato dai 
“Cercamemoria”. Ed è stato bello. Un'emozione sentire parlare le persone 
con un amore e un affetto così grande per un quartiere che sicuramente ha 
tanto da migliorare, ma se iniziamo noi abitanti, noi frequentatori di esso 
a crederci, inizieranno a crederci anche gli altri.

Martina Poggioli

La nostra grande vittoria: 
la riscoperta di San Pier d'Arena

Una studentessa del Mazzini ci scrive
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Gh’é ’na paròlla in italiàn “edicola” 
che, tradûta in zenéize, a veu dî dôe 
cöse diferénti. Un di scignificâti o l’ìn-
dica o pòsto dôve se vénde i giornâli, 
quéllo che niâtri ciamémmo barachìn 
ò cazòtto, che ghe sta drénto ’na 
persónn-a che i zenéixi àn de lóngo 
ciàmòu giornalìsta, pægio a quéllo 
ch’o scrîve o giornâle. ’Na vòtta ba-
stâva pöco spàçio pe giornâli e rivìste, 
ma òua i barachìn doviéivan êse o dóp-
pio con tùtta a röba che gh’é drénto, 

e quélli modèrni coménsan a fâli ciù 
gréndi. E rivìste de tùtti i argoménti 
poscìbili se són moltiplicæ cómme i 
fónzi, tutte-e setemànn-e sciòrte enci-
clopedîe a fascìcoli, tòcchi de quarcösa 
da montâ pe costroî màchine, ariop-
làni, schéletri, dinozàori, che voriéiva 
conósce chi gh’é ariêscîo. Gh’é pöi e 
rivìste che regàlan ’na bórsa, i conte-
gnitoî pò-u frîgo, i remescélli de lànn-
a; no ascordémmose e bùste-sorpréiza 
pe-i figeu, màscci ò fìgge, bèlle gónfie 
e pìnn-e de quélle scemàie che dòppo 
’na giornâ són za finîe inta ruménta, 
ma i nònni quarchedùnn-a l’acàtan! 
Con tùtto st’invexéndo, in mùggio de 
röba a stâ apéiza de fêua e va za bén 
se no cêuve ò se no pàssa quarche-
dùn lèsto de màn. Quésto o saiéiva o 
prìmmo scignificâto da paròlla, bón 
pe tùtti i pàixi e çitæ; ma chi a Zêna 
a traduçión a ne pòrta a quarcösa 
câo a-e nòstre uzànse, a-a devoçión 
ch’émmo sénpre avûo pe-a Madònna, 
tànto che do 1637 a l’é stæta elètta 
Regìnn-a de Zêna, sorviatùtto pe ’n 
motîvo polìtico, ma quésto o l’é ’n âtro 
discórso che magâra faiêmo ’n’âtra 
vòtta. Se s’amiémmo bén in gîo, a ’n 
pâ de mêtri de d’âto a-e nòstre téste, 
con atençión a dôve metémmo i pê pe 

no càzze e pe no pestâ nìnte, vedém-
mo in scî cànti de stràdde, in scê miâge 
di palàssi ò de d’âto a-i pòrteghi ’na 
quantitæ de Madonétte, e quésto o l’é 
l’âtro scignificâto zenéize do tèrmine 
italiàn “edicole” dôve, sàrvo l’ eceçión 
de quàrche sànt’Antònio ò sàn Giàn 
Batìsta, a Vèrgine Marîa a l’é mìssa a 
proteçión di zenéixi. De sòlito stâvan 
in scî cànti de stràdde e sótta avéivan 
in lùmme, che co-o sò ciæo o rendéiva 
e stràdde ’n pö ciù segûe. 
Ne són stæte contæ de çentanæa sôlo 
into céntro stòrico: ghe n’é de quélle 
che són pròpio òpere d’àrte òrnæ 
d’àngei e fiôri de màrmo, âtre ciù 
modèste, âtre dôve a Madònna a l’é 
sparîa, aröbâ in sce comisción e finîa 
chisà dôve, a incrementâ i tràfeghi de 
antiquâi sénsa scrópoli. Gh’é tùtta ’na 
scinbologîa inti ategiaménti da Ma-
dònna: s’a l’à o Banbìn in bràsso veu 
dî Maternitæ, s’a l’à e bràsse incroxæ 
a l’é l’Imacolâ, o mantéllo avèrto o 
l’ìndica Mizericòrdia, se o mantéllo o 
xêua a l’é l’Asónta.
Se ve càpita de pasâ vixìn a ciàssa 
Bànchi, in sciô cànto de stràdda Con-
servoéi do Mâ (Conservatori del mare), 
îsæ i éuggi e vediéi ’na Madonétta 
veraménte bèlla; pöi a l’artéssa da 
vòstra fàccia çercæ inta miâgia ’n 
sportéllo de metàllo smangiòu, ’na 
spécce de casciafòrte co-îna fesûa e 
’na ciavéuia. In çìmma gh’é na ciàppa 
de màrmo, picìnn-a e consumâ, ch’a 
dîxe “Ellemosine per nostra Sig.ra dela 
Guardia 1729” scrîto pròpio coscì.
Quésto nómme o me fa vegnî in 
cheu che a Madonétta o l’é ànche ’n 
Santoâio zenéize ’n pö speciâle, che 
se gh’arîva co-a funicolâre ch’a pàrte 
da-a Zécca e a mónta scìnn-a a-o Rî-
ghi. A-o contrâio de âtre gêxe, quésta 
a l’à a faciâta giâ vèrso i mónti coscì, 
quànde se chìnn-a da-a funicolâre, ò 
se vêgne a pê da-a montâ, se védde 
a pàrte derê, ö sæ l’àbside. O ciasâ 
davànti a-a pòrta o l’à ’n àstrego de 
riseu, quéllo paviménto de prîe giàn-
che e néigre tìpico de nòstre pàrte, e o 
l’é cintòu da ’na miâgia èrta, segóndo 
quànte stabilîo da-o Senâto da Re-
pùblica ch’o l’avéiva proibîo che inte 
vixinànse ghe foîse de tavèrne, ò se 
tegnìsse bàlli e fèste, in mòddo da ri-
spetâ o silénçio. Quànde émmo pasòu 
a faciâta dipìnta cómme ’n palàsso, 
l’intèrno o prezénta l’artâ in èrto, ch’o 
se razónze con dôe bèlle scâe, e sótta 
l’artâ ’na capélla co-a famôza stàtoa 
da Madònna co-o banbìn portâ a Zêna 
da-o comerciànte savonéize Giobàtta 
Cantöni dòpp’in viâgio pìn de perìcoli 
da-a Sicìlia. O Santoâio o l’é stæto ina-
ogoròu do 1696, sénpre frequentòu 
da-i zenéixi, ma a sò inportànsa a s’é 
rivelâ ancón de ciù quànde, con l’arîvo 
de Napolión e da sò abitùdine d’arafâ 
tùtto quéllo ch’o poéiva, sciù a-a Ma-
donétta l’é stæto ascôzo ’n mùggio 
de röba preçiôza, tezöi che dòppo a 
boriànn-a àn posciûo êse recuperæ. 
Òpere d’àrte inta gêxa ghe n’é tànte, 
ma ’na cösa che véuggio ricordâ a l’é 
o Prezépio, dôve tànte donétte (ricor-
démmose che e statoétte do Prezépio 
se ciàmman coscì ànche se són òmmi) 
són preçiôze scultûe pàrte do Mara-
giàn e da sò schêua e ’n’âtra pàrte són 
atriboîe a Gio. Batìsta Gagìn. Són tùtte 
vestîe con stòffe d’época, in mainêa 
acurâ, e o paizàggio do Prezépio o 
riprodûxe i ciù famôzi monuménti da 
nòstra çitæ. Se quarchedùn no ghe 
foîse mâi stæto ve conséggio d’anâ-
ghe e portâghe i figeu, da-o moménto 
ch’o l’ é avèrto tùtto l’ànno e o l’é 
seguâménte ’n’òpera speciâle. 

Ebe Buono Raffo

Questa pagina, a cura di Franco Bampi, segue le regole di lettura esposte 
nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie Bolezùmme, edito dalla Ses nel 
febbraio 2009. Con lo scopo di contribuire al rilancio della lingua geno-
vese, la Ses in collaborazione con la BN Marconi ha proposto al pubblico 
genovese la collana Bolezùmme, curata da Franco Bampi, con lo scopo di 
creare maretta, bolezùmme appunto, nell’ambiente dei cultori del genovese 
e di stimolare soprattutto i giovani a riscoprire le nostre radici. La collana, 
che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è formata da dieci volumetti 
tascabili che propongono un percorso inedito attraverso la lingua genovese. 
I volumi, che hanno un prezzo di copertina di 3 euro, si possono richiedere 
alla casa editrice Ses inviando una mail a info@seseditoria.com

La collana Bolezùmme
per conoscere il genovese

Véuggio dî a veitæ e véuggio dîla 
dôe vòtte, quande l’amigo Franco 
Bampi o m’à propòsto de scrîve in 
sce quésta rubrica in zenéize me 
són ripropòsto de no scrîve mai de 
Zêna e quésta, de fæti a saiâ unn-
a de pöche vòtte, perché ritegno 
che un di mâ pe-a nòstra lengoa 
a segge a convinçión che quande 
se parla (e ancón pêzo se scrîve) in 
zenéize, bezeugne fâlo parlando 

squæxi escluxivamente de Zêna ò de cöse che rigoardan a nòstra çitæ, a-o 
mascimo a Liguria.
A segonda cösa inta quæ véuggio êse ònesto, e ch’a m’à conduto a fâ a 
premissa chi de d’âto, a l’é o vero tema de quésto mæ scrîto.
Da senpre ò sentîo l’amô pe quésta nòstra çitæ, tutta, da levante a ponen-
te da-a Valadda do Ponçeivia a quella do Bezagno e, con l’inesperiensa e 
l’entuxasmo di zoeni, magara co-in pö de sann-a iluxón, ò senpre imaginòu 
che quésto o dovésse êse o sentimento de tutti i boìn zenéixi, se no pròprio 
de tutti, armeno de quélli che vivan chîe.
Pe quésta raxón a-o sentî magara quélli do ponente da çitæ inveî contra 
quélli de Nèrvi ò d’Arbâ fra mi pensâva che no foise giusto e saieiva stæto 
mêgio voei o bén pe tutti, de San Pê d’Ænn-a, de Castelétto, de Quarto e 
via dixéndo. Pe ’n incizo mi a penso senpre coscî.
Comme dîva, però, pensâ che quésto sentimento o foise difuzo e condivizo 
a l’é ’na pratica de candôre ch’a no l’à rispondensa inta realtæ e quæxi 
nisciun o-a pensa coscì. Ansi.
Alantô me domando, da ponentin, quante ancón o Ponente de Zêna, co-a 
Valadda do Ponçeivia e parte da rivêa sacrificâ a-o pòrto, dovian patî pe fâ 
stâ ben i âtri, quande quésto sacrifiçio de teritöio, de paizaggi, de gente, 
o l’aviâ ’na riconoscensa da parte de quélli che pe dêxenn-e d’anni gh’an 
tetòu. Perché chi dovémmo avéi tutto o brutto, béuggi inti monti, cammi, 
aotostradde, ferovîe, ediliçia popolare (fæta a-a beliscimo), ghetizaçión e 
de la i parchi e i eventi? De la servixi e de sa servitù.
Saieiva o momento de dî basta, ma o momento o no vegne mai perché ascì 
into contesto de dizagio de nòstre delegaçioìn ciù proscime se péstemmo 
i pê, s’acontentemmo che o vexin o stagghe pêzo pe avéi a sodisfaçión de 
no stâ comme lê e se bevémmo tutte  e balle che ne propin-an comme a 
gronda, o tèrso valico e o nòdo de San Benigno che, o ghe voriâ lê ascì, 
ma comme primmo atto àn za dæto dimostraçión (co-a famoza ranpa) de 
batisene l’anima da gente basta fâ tanto sciâto.

Redendo Salbriggio

Edìcole

De la servixi 
e de sa servitù

D’acòrdio. In evento comme a meza 
maratonn-a de Zena a l’é ’n reciam-
mo pe tante personn-e: corî l’é bello 
e tanti son i apascionæ. E defæti 
sta corsa chi a l’à reciamòu ciù de 
dexemilla atleti. Magara ciamali tutti 
altleti l’é in pö tròppo perché a no l’é 
’na gara conpetitiva, ma resta o fæto 
che a tanti ghe gusta anche solo par-
teçipâ. Sciben che me invexenda de 
ciù mogognâ che fâ di conplimenti, 
son contento che a arivâ primma tra 
e dònne a segge stæta ’na zeneize 
(Zena a m’à inprexonòu o cheu: cöse 
pòsso faghe?). L’é ciæo che pe fâ corî 
tutte ste personn-e bezeugna fermâ o 
trafego. E coscì l’é stæto. Mi, che son 
coiozo comme ’n gatto, quand’ò visto 
che in sce Internette gh’ea l’elenco 
de stradde che saieivan stæte seræ, 
me son domandòu quæ stradda aviæ 
dovuo fâ un pe anâ da San Pê d’Ænn-a 
dimmo in stradda Cazaregi in fondo, 
dò-u mâ. A cösa ciù senplice, pigiâ a 
sorviaelevâ, a no se peu fâ perché a l’é 
serâ. Va ben, pasemmo de sotta. Man-
co quello se peu fâ: stradda Gransci a 
l’é sera anche lê, fòscia no tutta... Ma 
dæto che l’é seròu anche Cavour de 
de li no se peu pasâ. Va ben, femola 
ciù longa: pasemmo da-i corsci. 
Se piggia pò-u Belvedere, se gia da 

Granaieu, se fa i corsci e s’ariva, de 
riffe ò de raffe, a Corvetto. Pâ che 
de li se pòsse pasâ. Se questo l’é vea, 
aloa se chinn-a zu a Brignole se piggia 
stradda Tommaso Ivrea e, primma 
d’ariva in ciassa Alimonda, se gia pe 
stradda Cazaregi. E chi no se ghe ca-
pisce ciù ninte perché Corso Bonesaire 
o l’é seròu da-a parte do mâ scin a-a 
stradda Cazaregi che però a l’é serâ 
tra Corso Bonesaire e stradda Ruspoli 
e, da-a parte de levante, tra stradda 
Ruspoli e Corso Marconi. 
E aloa? Pòsso o no pòsso anâ in fondo 
da stradda Cazaregi, dove no gh’é i 
erboi? E chi o sa! 
Pòsso dave o mæ conseggio anche 
se in pö in ritardo? Stævene a San Pê 
d’Ænn-a!

P.S. Però a mi, digga-a veitæ, o divieto 
che ciù o m’apascionn-a o l’é sto chi: 
trafego regolamentòu inta stradda di 
Pescoei tra l’interseçion co-o viale de 
Bregadde Partigiann-e finn-a a-o pilon 
da sorviaelevâ n. 196. Domanda: chi 
di pöchi mæ letoî sa dime quæ o l’é o 
pilon n. 196 da sorviaelevâ? Röba da 
matti! E pöi no dî de longo che mi son 
solo bon a mogognâ!

O Crescentin

Paròlle de Zêna

Zena serâ pe fâ corî e gente

Come argutamente osserva Padre Angelico Federico Gazzo nella parte in-
troduttiva alla sua traduzione filologica in genovese della Divina Commedia 
di Dante Alighieri, il dittongo ou, che si legge così come si legge in italiano, 
è il dittongo rapido per eccellenza cui confluiscono tanti accostamenti di 
vocali. Per questo è usatissimo sia nella forma tonica (es. parlòu = parlato) 
sia nella forma atona (es. mûzou = muggine, cefalo). Qui mi limiterò alla 
forma tonica –òu. 
Questa forma ha sostanzialmente due origini. La prima origine è il parti-
cipio passato dei verbi della prima coniugazione, ovviamente anche nella 
forma sostantivata; facciamo alcuni esempi: inpiêgòu (impiegato), carceròu 
(carcerato), delegòu (delegato), deputòu (deputato), despiòu (disperato). 
Questi vocaboli fanno il femminile in –â e il plurale maschile e femminile 
in –æ. Ecco il femminile degli esempi precedenti: inpiêgâ (impiegata), car-
cerâ (carcerata), delegâ (delegata), deputâ (deputata), despiâ (disperata); 
ed ecco qui il plurale: inpiêgæ (impiegati/e), carceræ (carcerati/e), delegæ 
(delegati/e), deputæ (deputati/e), despiæ (disperati/e). 
La seconda origine sono parole entrate nel genovese direttamente dal latino 
come sostantivi e non come participi sostantivati nonostante spesso siano 
omofoni. Ecco alcuni esempi: acatòu (compratore), balòu (ballatoio), bociòu 
(bocciatore), caciòu (cacciatore), cuxòu (sarto), pescòu (pescatore), portòu 
(portatore), stanpòu (stampatore, tipografo), zugòu (giocatore). Questi 
vocaboli fanno il plurale in –oéi: acatoéi (compratori), baloéi (ballatoi), 
bocioéi (bocciatori), cacioéi (cacciatori), cuxoéi (sarti), pescoéi (pescatori),  
portoéi (portatori), stanpoéi (stampatori, tipografi), zugoéi (giocatori). 
Ove sia possibile, il femminile si fa in –éuia con il plurale regolare in –éuie: 
acatéuia (compratrice), bociéuia (bocciatrice), cuxéuia (sarta), peschéuia 
(pescatrice), zughéuia (giocatrice). Il femminile cacéuia ha ormai assunto il 
significato di cacciatora, quella giacca piena di tasche che usano i cacciatori. 
Concludo segnalando tre parole che, a modo loro, fanno eccezione. Le 
prime due sono un ibrido tra i due casi e sono spozòu (sposo) e cugnòu 
(cognato) che al femminile fanno spozâ (sposa) e cugnâ (cognata) come i 
participi, ma che al plurale si comportano come i sostantivi: spozoéi (sposi) 
e cugnoéi (cognati). La terza parola è pecòu (peccato) che ha il plurale 
regolare pecoéi (peccati), ma che, per influenza dei participi, in qualche 
raro caso si sente anche il plurale pecæ.

Chi pìggia mogê pe-i dinæ o se ne pénte ciu che di seu pecæ.
Franco Bampi
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Per raggiungere il sito dove un tempo 
si ergeva il Forte bisogna prendere 
il sentiero che costeggia le mura di 
Forte Sperone sul versante della Val 
Polcevera, superare Forte Puin e giunti 
al bivio, che sulla destra porta a Forte 
Diamante, procedere a sinistra in dire-
zione di Forte Fratello Minore. Giunti 
sul pianoro tra le alture dei Due Fra-
telli, il sentiero a destra, caratterizzato 
da una bassa costruzione risalente al 
secondo conflitto mondiale, conduce 
alla cima dove un tempo sorgeva 
Forte Fratello Maggiore. Nel corso 
della guerra di successione austriaca, 
quando ancora non esistevano i forti 
Diamante, Puin e Due Fratelli, nella 
zona, per la sua importanza strategica, 
furono approntate dai genovesi nume-
rose difese campali. Monte Diamante 
ospitò una ridotta a forma di stella, 
mentre sulle alture dei Due Fratelli 
ne furono realizzate altre, connesse 
tra loro e il Diamante da numerose 
trincee scavate per alcuni tratti nella 

roccia. Dopo l’attacco degli imperiali 
di Botta Adorno, che presero Genova 
ma furono scacciati nel dicembre del 
1746 dalla rivolta popolare iniziata 
con il “che l’inse” del Balilla, nell’apri-
le del 1747 von Schulenburg pose 
nuovamente sotto assedio la città. Le 
truppe imperiali stabilirono il quartier 
generale alla Torrazza e conquistarono 
rapidamente il Diamante e le località 
attorno alle alture dei Due Fratelli. I 
genovesi, con i loro alleati francesi 
e spagnoli, riuscirono, nonostante 
ripetuti attacchi, a mantenere le 
posizioni; ulteriormente rafforzate, 
sotto la guida del Sicre, con batterie 
d’artiglieria lungo il crinale che unisce 
idealmente Forte Sperone ai Due Fra-
telli. Nel corso dell’assedio austriaco 
del 1800, quando già esisteva Forte 
Diamante realizzato negli anni ’50 del 
Settecento, i trinceramenti esistenti 
furono riutilizzati ed a lungo contesi 
fra le truppe francesi di Massena e 
quelle austriache del conte Hohenzol-

Da San Pier d’Arena ai Due Fratelli:
il Forte Fratello Maggiore

Le Fortezze scomparse (quinta parte)

lern, tanto che il pianoro sottostante 
i Due Fratelli fu chiamato “Cian di 
morti” per il gran numero di vittime 
degli scontri. Il Genio militare francese, 
dopo l’annessione della Repubblica 
Ligure all’impero napoleonico, studiò 
nel 1806 l'edificazione di una piccola 
caserma in vetta all’altura del Fratello 
Maggiore, ma il progetto rimase sulla 
carta. Fu il Genio militare del Regno 
di Sardegna, dopo l’annessione della 
Liguria al Piemonte, nell’ambito del 
progetto di rafforzamento della cinta 
dei Forti genovesi a realizzare tra 1815 
e 1825 il Forte Fratello Maggiore ed il 
Fratello Minore ambedue a forma di 
torre quadrata, quest’ultimo in seguito 
contornato da un recinto bastionato. 
Il complesso dei due Forti, più il Dia-
mante, assicurava il controllo delle 
provenienze dalla Val Polcevera (Be-
gato, Teglia, Geminiano, Casanova) e 
dalla Val Bisagno (Molassana, Struppa, 
Trensasco, Pino, Torrazza, Creto) con 
buona visuale sul valico tra le due valli. 
Forte Fratello Maggiore era una torre 
quadrata di due piani con terrazzo e 
muri di scarpa spessi oltre due metri 
con inclinazione molto accentuata 
(nella foto il modello del Forte realiz-
zato dall’autore, sullo sfondo di Forte 
Diamante). L’ingresso era orientato 
ad est e preceduto da un fossato 
con ponte levatoio. L’interno al piano 
terreno, illuminato solo da feritoie, 
aveva alcuni locali di servizio e nel 
piano sotterraneo, accessibile da una 
botola, tre vani piuttosto piccoli e la 
cisterna per l’acqua. Al primo piano si 
aprivano verso l’esterno nove finestre 
cannoniere per le bocche da fuoco, 
incorniciate da paraste per rafforzare 
la struttura. Al centro del primo piano 
c’era la scala che portava al terrazzo 
con uscita protetta da una casamatta 
e sul quale potevano essere disposti 
altri pezzi d’artiglieria. Il terrazzo era 
dotato di caditoie coperte da grate 
che consentivano di controllare a 
scopo difensivo il perimetro alla base 
dell’opera. La costruzione poteva 
ospitare una ventina di soldati, il 
doppio se sistemati “paglia a terra”, 
e le artiglierie di piccolo calibro non 
superavano i nove pezzi. Il Forte fu 
abbandonato nel 1898, poiché la 
minaccia di un eventuale attacco si 
era spostata dall’entroterra al mare, 
causa le tensioni con la Francia. Il 
Forte, secondo gli storici, non è stato 
demolito in un’unica soluzione, ma 
a più riprese. Nel 1930 fu deciso di 
installare sulla posizione una batteria 
contraerea, ma nel 1932 dell'opera 
restava ancora il piano terra. Con 
l’approssimarsi dei venti di guerra, 
nel 1937 fu demolito ciò che restava 
del Forte per realizzare la progettata 
batteria con quattro piazzole di cui 
sono ancora visibili le tracce. 
Alla demolizione è sopravvissuta la ci-
sterna (oggi stracolma di rifiuti lasciati 
dai gitanti) e il piccolo vano sotter-
raneo che conserva le due inferriate 
originali. Il materiale proveniente dalla 
demolizione fu riutilizzato per costru-
ire alcuni locali di servizio alla Batteria 
contraerea, mentre quello più fine ed 
inutilizzabile fu disperso intorno alla 
cima della collinetta (basta grattare un 
po’ nell’erba sul lato est per render-
sene conto). Le tracce del basamento 
originario del Forte, un tempo ancora 
visibili nell’erba, diventano pian piano 
sempre più labili come la memoria di 
quest’antico manufatto. 

Fulvio Majocco

Particolarmente interessante è la 
Raccolta delle leggi ed atti del corpo 
legislativo della Repubblica Ligure 
riportata in più tomi, datati 1799, 
ad opera della Stamperia di Giovanni 
Franchelli di piazza di San Lorenzo al 
Num. 31. Tra i tanti argomenti trattati, 
la nostra attenzione, nel caso del terzo 
volume, relativo a quanto deliberato 
dal Corpo Legislativo della Repubblica 
nel primo semestre 1799, è caduta su 
una petizione presentata dalla Muni-
cipalità di San Pier d’Arena proprio in 
quel periodo.
Prima di entrare nel dettaglio di que-
sta, vale la pena di ricordare che la 
Costituzione della Repubblica Ligure, 
stipulata dal Popolo in data 2 dicembre 
1797 come superamento del Governo 
Aristocratico ed Ereditario, prevedeva 
la divisione del Corpo Legislativo in 
due Consigli: il primo composto di 
trenta membri, denominato dei Se-
niori, e l’altro di sessanta. Tra i requisiti 
per poter essere eletti a far parte del 
Consiglio dei Seniori, era richiesta la 
certificazione del compimento del 
quarantesimo anno di età, lo stato 
civile di “ammogliato” o vedovo e 
l’essere domiciliato da almeno sette 
anni nel territorio della Repubblica: 
faceva parte dei compiti di questo 
Consiglio approvare o rigettare quanto 
deliberato dal Consiglio dei Sessanta.
Per essere eletti in quest’ultimo, com-
posto appunto da sessanta membri, 
era invece sufficiente aver compiuto 
trenta anni ed essere domiciliato da 
cinque anni nella Repubblica: per i 
primi tre anni dall’accettazine della 
Costituzione erano esclusi gli astretti 
a celibato. La proposizione delle Leggi 
competeva al Consiglio dei Sessanta 
che poteva deliberare solamente alla 
presenza di almeno trenta dei suoi 
membri.
Tornando ai contenuti del libro in 
oggetto, in Nome della Repubblica 
Ligure, figura la delibera numero 69 
trascritta con il seguente titolo: “Assi-
gnazione d’un locale per la Parrocchia 
del Comune di San Pier d’Arena, e per 
le Scuole”. In essa, il Consiglio de’ 
Sessanta, prende atto della petizione 

della Municipalità di San 
Pier d’Arena nella quale 
si richiede che le sia ac-
cordata (a titolo di per-
muta) la Chiesa di Santa 
Maria della Cella con lo 
scopo di convertirla in 
chiesa parrocchiale, data 
ormai l’insufficienza per 
la Comunità dell’attuale 
Chiesa di San Martino, 
ultima Plebania della Val 
Polcevera. In tale circo-
stanza, erano richiesti 
anche i locali fino a quel 
momento abitati dagli 
Agostiniani officianti 
la suddetta chiesa, per 
poterne usufruire come 
abitazione del Parroco 
e per le Scuole. A val-
le del rapporto di una 
Commissione Speciale, 
considerando positiva-
mente tutto ciò che può 
contribuire a far progre-
dire il mondo dell’istru-
zione nell’interesse del 
Popolo Ligure, tenendo 
conto che in ogni modo 
deve essere facilitato alla 
Comunità l’esercizio del 
pubblico culto, il Con-
siglio dei Sessanta, in 

data 13 marzo 1799, anno secondo 
della Repubblica Ligure, espresse la 
sua delibera, in termini urgenti, con 
queste parole: «Alla Comune di S. Pier 
d' Arena è assegnata in Parrocchiale la 
Chiesa di Santa Maria della Cella, ed il 
Locale, che al presente abitano i Frati 
Agostiniani inservienti a detta Chiesa, 
è accordato per l'abitazione del Par-
roco, per le Scuole, ed altri oggetti 
necessari a detta Comune: sono però 
esclusi quattro magazeni situati sotto 
il detto Locale, e che hanno la porta in 
vicinanza della Casa detta del Forno.»
Fu inoltre deliberato che il Direttorio 
Esecutivo fosse incaricato a prendere 
possesso, in nome della Curia, del 
Convento e della Casetta attigua al 
medesimo; le spese necessarie tanto 
per la traslazione della Parrocchia, 
quanto dei Padri Agostiniani sareb-
bero state tutte a carico del Comune 
di San Pier d’Arena. Il Consiglio dei 
Seniori riconosciuta l'urgenza dai mo-
tivi espressi nella suddetta delibera, in 
data 15 marzo 1799 approvarono la 
medesima e  il 5 aprile 1799,un ordine 
comunale nominò la Cella parrocchia 
del borgo.
In effetti, sul finire del Settecento, la 
chiesa di San Martino, a cominciare 
dal tetto, versava in condizioni critiche 
al punto di richiedere urgenti opere 
di restauro. La decisione di allora fu 
quella di non intraprendere la via di un 
restauro che sarebbe stato alquanto 
oneroso, ma di trasferire la parroc-
chialità in un luogo che, al contempo, 
fosse centrale rispetto allo sviluppo dei 
nuovi insediamenti abitativi che rende-
vano la zona della marina la parte più 
popolosa di San Pier d’Arena. La chiesa 
che poteva rispondere alle emergenti 
esigenze, anche per i locali disponibili 
ad essa annessi, era Santa Maria della 
Cella e così, il 5 aprile, su licenza della 
stessa autorità ecclesiastica, l’arciprete 
Giacomo Luigi Da Pozzo si poté trasfe-
rire dalla chiesa di San Martino a quella 
della Cella includendo di quest’ultima 
la titolarità.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Quando la Cella 
divenne Parrocchia

I libri ne parlano
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Mentre le vetrine di molte attività commerciali si sono addob-
bate di fiori in occasione di Euroflora 2018, i Civ locali stanno 
preparando una serie di eventi che animeranno le principali 
vie dello shopping sampierdarenese. Il “Civ il Rolandone” ha 
in programma la seconda edizione di Rolandog, sfilata di cani 
non competitiva. Alle 14.30 si raccoglieranno le iscrizioni e 
alle 15.30 comincerà la sfilata. Il 26 maggio  è l’altra data da 
segnare sul calendario. Andrà in scena la prima edizione di 
Rolandcars, esposizione di auto d’epoca. Dalle 9 le vetture saranno sistemate in via Rolando. Alle 12.30 apertura dei 
punti di ristoro; la giornata proseguirà con interventi di animazione nella via a cura di Spaziodanza. Il pomeriggio 
si concluderà con la premiazione delle auto storiche. All’evento è legata una lotteria con premi prestigiosi in palio. 
I biglietti si potranno acquistare dai primi di maggio  nei negozi aderenti all’iniziativa. Nella stessa giornata del 26 
maggio anche i commercianti del Civ Via Cantore e dintorni stanno  mettendo a punto una serie di eventi di sport, 
musica e spettacolo mentre il Civ Sampierdarena che raccoglie i negozi di via Buranello, piazza Vittorio Veneto e vie 
limitrofe, ha in programma altre proposte di sicuro interesse. Per il momento non siamo in grado di fornirne i dettagli 
ma siamo certi che sarà un’altra occasione di divertimento per tutti.  Il suggerimento che sentiamo di darvi è di tenere 
d’occhio il Gazzettino Sampierdarenese on line che pubblicherà il programma dettagliato non appena sarà disponibile. 

Marilena Vanni

La professionalità è la stes-
sa, i locali sono nuovissimi, 
ampi ed attrezzati al meglio. 
Lo staff Insphair vi aspetta in 
corso Luigi Andrea Martinet-
ti 73 R. La continua ricerca 
di nuove tecniche, l’utilizzo 
di prodotti all’avanguardia, 
l’attenzione a soddisfare la 
clientela con il look più adat-
to, la cura nell’addestrare 
i collaboratori sono solo 
alcuni degli ingredienti del 
successo di questa attività 
storica sampierdarenese. 
Fiore all’occhiello è l’ossige-
noterapia, un trattamento 
a base di ossigeno e acido 
ialuronico che dona idrata-
zione e nutrimento al viso 
e ai capelli e contribuisce a 
risolvere disequilibri del cuo-
io capelluto come forfora, 
caduta dei capelli, prurito e 
cute disidratata.
Il salone Insphair è aperto 
dal martedi al sabato, dalle 9 alle 18.30 con orario continuato. Per infor-
mazioni e appuntamenti: 010 414043 oppure 329 9417543. Approfittate 
delle promozioni in corso con sconti imperdibili sui vari servizi.

M.V.

Il Centro-Ovest cittadino non è molto 
fortunato in tema di impianti elevatori. 
Se San Pier d’Arena ha i suoi problemi 
con l’ascensore Cantore-Scassi (che si 
spera siano finalmente risolti), anche 
San Teodoro e zone limitrofe non 
ridono. “Attenzione: la cremagliera è 
temporaneamente ferma per motivi 
tecnici. è in funzione il servizio bus 

sostitutivo G1”. Questo è l’avviso che 
si può leggere ormai da sei mesi sul 
sito dell’AMT per quanto riguarda 
la funicolare (o meglio, la tramvia a 
cremagliera) Principe-Granarolo, non 
solo utile ed essenziale per chi abita 
in collina, ma anche caratteristica 
e amata dai turisti, sebbene poco 
promossa a livello di immagine. Da 

Il recupero e la ristrutturazione dell’area che in via Cantore era occupata 
dall’ex biblioteca Gallino era l’obiettivo di uno degli undici progetti che 
rientrano nel “Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane” per cui è stato 
previsto un investimento complessivo di ventiquattro milioni di euro. Nell’area 
in oggetto sono state portate a termine la demolizione della palazzina un 
tempo sede della Biblioteca Gallino e della redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese, la completa bonifica e la realizzazione di uno spazio aperto 
adibito a giardino pubblico. Le previsioni ampiamente rispettate erano di 
terminare l’opera entro la fine di aprile e di completarla con piante, panchine 
e quant’altro entro il mese di giugno. Noi del Gazzettino Sampierdarenese 
cogliamo ancora una volta l’occasione per proporre agli uffici competenti 
del Comune di Genova di intitolare la nuova area verde di via Cantore a 
Ezio Baglini grande uomo e grande sampierdarenese.

G.D.

Funicolare Principe-Granarolo: 
i disagi continuano

quando è stato rimesso in funzione 
(fine 2012) dopo una ristrutturazione 
radicale e una sospensione decennale 
del servizio nella parte superiore del 
percorso (tratta via Bari – Granarolo), 
per l’ultracentenario impianto (attivo 
dal 1901), unico nel suo genere e 
unico ad essere ancora dotato, almeno 
sulla carta, di due vetture d’epoca, le 
interruzioni sono diventate la norma. 
In realtà la vettura in funzione (quando 
funziona) è una sola, perché l’altra da 
ben sedici anni manca all’appello: dal 
2002 ha subito un’odissea tra varie 
officine di riparazione, prima a Genova 
e in Piemonte e poi in Campania. Ora 
finalmente sembra che qualcosa si stia 
muovendo. Secondo fonti dell’AMT 
a giugno la mitica seconda vettura 
ritornerà nel deposito attiguo alla ti-
pica stazioncina in legno di Granarolo 
restaurata e riparata. Nel frattempo 
saranno risolti anche i problemi alla 
linea? Intanto continuano i disagi della 
popolazione residente nel paese di 
Granarolo e  nelle zone circonvicine 
non servite direttamente dagli altri 
mezzi pubblici come dalla funicolare.

Marco Bonetti

Centro-Ovest sfortunato in tema di impianti elevatori

Parrucchieri Insphair 
da oggi in corso Martinetti

A San Pier d’Arena dal 1988

Al posto dell'ex biblioteca Gallino

Quasi terminati i lavori
del nuovo giardino di via Cantore

La toponomastica suona bene: “Salita 
Dante Conte – Pittore Sampierdare-
nese” ma la realtà non “suona” per 
nulla. Parliamo della breve strada che 
collega Via San Bartolomeo del Fos-
sato ai civici che troneggiano sopra il 
casello autostradale di Genova Ovest. 
Si direbbe che al Comune questa 
strada non appartenga, tanto è il de-
grado e l’abbandono nei quali giace 
questa striscia di asfalto (bucato in più 
punti, tra l’altro). Ci è stato segnalato 
da un residente, di essere costretto 
quotidianamente a passare accanto ad 
immondizia “storica”, ad un motocar-
ro abbandonato in uno slargo chissà 
da quanto, ed ora a trattenere il fiato 
perché l’ultimo tratto in basso mostra 
evidenti crepe nell’asfalto che potreb-
bero anche far pensare all’imminenza 
di uno smottamento di almeno metà 

della carreggiata, che franerebbe sulla 
sottostante via San Bartolomeo del 
Fossato con conseguenze immagina-
bili. I suoi appelli ad autorità varie sono 
per il momento caduti nel nulla, per 
cui si è rivolto al Gazzettino. Abbiamo 

effettuato un sopralluogo, constatan-
do che quanto asserito e documentato 
dal lettore corrisponde al vero (anche 
se un pò di pulizia è stata fatta), per 
cui rivolgiamo pressante invito alle 
Autorità affinché qualcuno prenda in 
mano la situazione. Sappiamo bene 
che al momento il nostro Municipio 
è “acefalo”, ma ciò non significa che 
i problemi non esistano o debbano 
attendere nomine o altre elezioni. 
Preghiamo dunque di provvedere a 
fare delle verifiche di stabilità della 
strada ed a intervenire per rimuovere 
il motocarro. Molta “rumenta” è 
oltre la recinzione, cioè in territorio 
di competenza delle autostrade, per 
cui è necessario che anche tale ente 
provveda.

Pietro Pero

Via Dante Conte: una strada
dimenticata ed ora pericolosa

Tra abbandono e degrado

San Pier d’Arena in festa
Con il“Civ il Rolandone”
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L'insegna sopra la porticina accanto 
alla chiesa della Cella può passare 
inosservata. Ma dietro quell'insegna 
ci sono sessantadue anni di storia. 
Storia sportiva, storia di una società 
che onora il calcio dilettantistico e il 
quartiere in cui opera. 
"Siamo una strada di cinquanta 
metri con dieci negozi e qualcuno di 
essi ci aiuta..." così mi dice il teso-
riere della società, Claudio Bersani, 
che era presidente nel campionato 
2011/12 quando volle che la società 
si chiamasse U.S.D.Cella 1956, perché 
fosse chiaro a tutti da quanto tempo 
questa piccola/grande realtà sportiva 
e sociale esiste e opera per i giovani 
e coi giovani del territorio sampier-
darenese. Bersani mi dice che i suoi 
amici e colleghi scherzando - ma non 
troppo - lo chiamano il presidente 
del triplete, perché sotto la sua pre-
sidenza la squadra è stata promossa 
in Prima Categoria, ha vinto la Coppa 
Disciplina e ha vinto la Coppa Ligu-
ria di Seconda Categoria. L'Unione 
Sportiva Dilettantistica Cella partecipa 
ininterrottamente ai campionati della 
F.I.G.C. da sessantun anni, contando 
sulle proprie forze e sull'aiuto di tanti 
amici e quando possibile anche delle 
istituzioni pubbliche locali: ha giocato 
nei campionati di Terza, Seconda e di 
Prima Categoria; è in Prima ininterrot-
tamente da sei anni a questa parte, e 
per una società che non ha un campo 
di gioco proprio né un settore giova-
nile, non è mica poco... 
Fu fondata da Gian Franco Martini, 
imprenditore nel settore trasporti (en 

passant è anche mio zio, ma questo 
non c'entra), che ne fu presidente 
sino al 1989, aiutato - tra gli altri - 
da Armanda e Ruggero Tarli, storica 
segretaria e vicepresidente, Claudio 
Bersani, Ennio Franceschelli, direttore 
sportivo, Cesare Vittorio Trucco... Ho 
detto "tra gli altri" perché tutti gli altri  
- soci e giocatori - sono stati sempre 
fondamentali nella vita della società 
gialloblù. 
Fino agli anni Novanta c'era un settore 
giovanile con squadre allievi e juniores 
che partecipavano ai vari campionati, 
sotto la guida di Gino Talarico, ama-
tissimo allenatore fino alla sua scom-
parsa nel 2002. Bello ricordare anche 
che per alcuni anni la Cella ebbe come 
Presidente Onorario nientepopodime-
noché don Berto Ferrari, mitico prete 
partigiano scrittore, notissimo anche 
fuori di San Pier d'Arena. Dal campio-
nato 2016/17 il presidente è Fulvio 
Pagano, che è stato un allenatore ricco 
di esperienza.
Questo campionato 2017/18 è il sesto 
consecutivo in Prima Categoria e ora 
la squadra si trova a metà classifica, 
posizione ottima perché per salire 
in Promozione occorrerebbe avere 
la squadra juniores che per ragioni 
economiche non si può avere: non 
avendo un campo proprio si deve 
pagare l'affitto per l'uso del campo 
Morgavi al Belvedere, a cui si aggiun-
gono le spese per il vestiario, le visite 
mediche, i tesseramenti, l'iscrizione al 
campionato... Ci sono alcune aziende 
sponsor e poi se manca qualcosa i 
dirigenti aggiungono del loro. 

Dirigenti volontari e per lo più pen-
sionati; il volontariato, qui come 
altrove, fa muovere il mondo perché 
in fondo è una delle tante forme in cui 
si manifesta l'amore. Bersani mi dice 
che "le squadre contro cui giochiamo 
rappresentano per lo più un intero 
paese, o un quartiere di Genova; noi 
siamo più piccoli e quasi nessuno sa 
bene dove siamo: il nome Cella viene 
spesso scambiato con Celle. Siamo il 
Chievo del dilettantismo... per i calcia-
tori non possiamo fare calcio-mercato 
col portafoglio vuoto, viene l'amico 
dell'amico, il giocatore esperto chiama 
l'amico giovane...". Poi ricorda con 
orgoglio un episodio di alcuni anni 
fa: "giocavamo sul campo di Pra', 
avevamo in panchina il medico sociale 
dottor Imperiale e il massaggiatore 
Mimmo La Cava; sono finiti sul gior-
nale come 'gli angeli del Cella' perché 
hanno salvato in extremis un ragazzo 
del Pra' che aveva avuto un incidente 
grave e che senza il loro  rapido inter-
vento sarebbe morto".
Ogni anno ci si chiede "ragazzi ce la 
faremo l'anno prossimo?"; è com-
plicato fare programmi in queste 
condizioni di perenne scarsità di soldi; 
peraltro si va avanti da sessantun anni 
quindi qualcosa di buono questa so-
cietà deve pur aver fatto, no? Ci sono 
tante società sportive che aprono e 
chiudono dopo pochi anni perché fan-
no il passo più lungo della loro gamba 
e non resistono. La Cella va piano, 
sano e ragionevolmente lontano. "La 
politica dei piccoli passi che piaceva 
a Henry Kissinger..." è  il commento 

"internazionale" di Claudio Bersani, 
che conclude la chiacchierata rin-
graziando il fotografo Vita (al secolo 
Vitaliano Scappini) che da molti anni 

U.S.D. Cella: sessantadue anni 
di sano calcio dilettantistico

Sport a San Pier d'Arena

documenta con assiduità le imprese 
sportive della Cella 1956.

Gian Antonio Dall'Aglio

Sono cominciate sabato 28 aprile, con il pellegrinaggio giubilare in cattedrale, 
le manifestazioni solenni dedicate al SS. Salvatore, patrono della città di San 
Pier d'Arena. Domenica 29 aprile è stata celebrata una Santa Messa con 
Cresime officiata dal Vescovo Emerito di Tortona, mons. Martino Canessa. 
Martedì 1 maggio, alle 18, sarà celebrata una Messa con Santa Unzione per 
gli amici della terza età, mentre il giorno successivo, sempre alle 18, la Messa 
sarà dedicata ai bambini del catechismo. Sabato 5 maggio, alle 18, il coro 
parrocchiale animerà la Santa Messa prefestiva. La giornata più importante 
sarà sicuramente domenica 6 maggio con, alle 10 e 30, la Messa Solenne e 
nel pomeriggio, alle 16, dopo i Santi Vespri Solenni, la processione per le vie 
di San Pier d'Arena con la veneranda icona del SS. Salvatore, accompagnata 
dalla Confratenita San Martino Morte e Orazione e dalla Banda del Risorgi-
mento Musicale. Durante tutta la giornata di domenica 6 maggio ci sarà un 
mercatino di merci varie in via San Pier d'Arena e una pesca di beneficenza 
nei locali adiacenti alla chiesa di Santa Maria della Cella.

S.D.

Domenica 6 maggio la processione

I festeggiamenti del SS. Salvatore
patrono di San Pier d'Arena
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A fine febbraio con il biopic Principe 
libero la Rai ha reso omaggio a Fabrizio 
De André e alla sua opera. Un patri-
monio poetico e musicale d’intatta 
attualità, bellezza e profondità, frutto 
di un percorso artistico quarantennale 
ai più alti livelli. Assetato della giustizia 
che manca a questo mondo e illumi-
nato da una superiore ironia - marchio 
più certo d’intelligenza - Faber seppe 
elaborare una poetica originale, amal-
gama coerente di suggestioni anar-
chiche, umanistiche ed evangeliche, 
ispirata a un’autentica compassione 
verso gli ultimi: dalle ballate del Miché 
e dell’Eroe (canzone antimilitarista del 
1961 che anticipa Bob Dylan) sino a 
Khorakhané. Molti artisti della sua 
epoca oggi appaiono datati. Faber 
no: mai corrivo alle mode e alle ide-
ologie, ebbe una sorprendente capa-
cità di anticipare i tempi, di “sapere 
prima di conoscere” (come disse lui, 
attribuendo questa qualità a Mina, 
che nel 1968 aveva cantato la sua 
Marinella in tv rendendolo celebre). 
Ispiratosi agli inizi al maestro Brassens 
(che fece conoscere in Italia), sviluppò 
precocemente un linguaggio musicale 
autonomo, in continuo divenire sino 

all’ultimo, dai ritmi medievaleggianti 
al rock della PFM, sul filo di sempre 
nuove sperimentazioni. In un’epoca in 
cui dominava ancora la canzone retro 
fu prototipo del cantautore ribelle e 
contestatore in anticipo sul ’68.
Padroneggiando la chitarra con rara 
maestria, sempre alla ricerca della 
perfezione stilistica, seppe valersi di 
collaborazioni con artisti ai più alti 
livelli come i fratelli Reverberi, Nicola 
Piovani, Mauro Pagani, Piero Milesi, 
Mark Harris, De Gregori, Bubola, Fos-
sati. Alla fine però ogni brano porta la 
sua impronta inimitabile e il suggello 
della voce maschile più bella e magne-
tica della canzone italiana. Nel 1968 
incise il primo concept album italiano 
(Tutti morimmo a stento, ispirato 
alle poesie dell’amico Mannerini). A 
questo, tra 1968 e 1973, seguirono 
altri tre capolavori: La buona novella, 
Non al denaro, non all’amore né al 
cielo e Storia di un impiegato, che 
consacrarono De André anche nelle 
Hit Parade. Non ultimo, nella fase 
più matura ebbe il merito di intuire 
per primo, contro ogni previsione, la 
forza poetica e delle lingue dialettali, 
coniugando il genovese a un’inedita 

musicalità mediterranea. Nacque 
così Creuza de mâ (1984), grande 
successo sia per popolarità che per 
apprezzamento della critica interna-
zionale: la rivista Rolling Stones lo 
recensì tra i migliori dieci dischi degli 
anni ’80. Artisti stranieri come Wim 
Wenders ne furono folgorati. Il film tv 
ha avuto un successo mediatico netto 
(oltre sei milioni di telespettatori, con 
indice di gradimento del 93%). è stata 
un’occasione per far conoscere Faber 
ai giovani di oggi. Quelli di ieri hanno 
un po’ storto il naso per l’inflessione 
romana del protagonista. Va però 
considerato che Luca Marinelli ha 
affrontato una prova attoriale davvero 
ardua. Non ha voluto imitare De André 
(sarebbe stato ridicolo), ma restituirne 
una visione personale, incentrata sulla 
fragilità umana (l’eterna sigaretta, l’al-
col), sebbene Faber fosse (anche) un 
tipo ben più tosto. Un’interpretazione 
però più congeniale alla sensibilità dei 
giovani. Altra critica: la sceneggiatura 
privilegia dinamiche private (con la fa-
miglia di origine, con la prima moglie 
Puny e, poi, con Dori Ghezzi) a scapito 
di quelle intellettuali. Vero, ma le scelte 
registiche hanno inteso valorizzare il 
lato ‘pop’, ricco di episodi intensi e 
anche avventurosi (come il sequestro 
in Sardegna) di un artista che rifiutò 
sempre il sistema mediatico. Del resto, 
a esprimerne le idee, con immediato 
coinvolgimento emotivo, vale più un 
solo frammento delle sue canzoni che 
fanno da colonna sonora al film, che 
cento trattati socio-politici. A parte il 
sacrilegio di alcuni brani cantati non 
in playback, ma direttamente da Ma-
rinelli (che peraltro se l’è cavata), gli 
interpreti sono comunque tutti ben 
calati nella parte. 
Infine non va sottaciuto che il film 
– storpiature del parlato pseudo-
genovese a parte – è (anche) un inno 
visuale a Genova, corale protagonista 
di stupende inquadrature. Certo, in un 
biopic alcuni aspetti sono necessaria-
mente sfumati. Per esempio il ruolo 
svolto dalla musica americana, spe-
cialmente jazz, nella formazione di De 
André adolescente, tra 1955 e 1958. 
Ce ne dà un quadro esauriente la più 
bella tra le tante biografie su De An-
dré, quella scritta da Luigi Viva. 
La prima esibizione in pubblico del pur 
timido Fabrizio risale al dicembre del 
1955. Il primo complesso di coetanei 
a cui partecipò fu The Crazy Cowboys 
& The Sheriff One, di musica country. 
Durò circa un anno. Poi ci fu l’espe-
rienza del Modern Jazz Group, in cui 
a volte suonava anche Luigi Tenco 
al sax alto. Incroci del destino allora 
possibili in una grande città portuale 
tradizionalmente proiettata verso il 
mondo e, a dispetto della sua austerità 
di facciata, allora ancora capace di 
cogliere in anticipo gli stimoli culturali 
provenienti dal mondo esterno. Una 
città dove poteva capitare che alla 
Foce, in piazza Rossetti o al bar-latteria 
Igea, all’incrocio tra via Cecchi e via 
Casaregis, s’incontrassero giovani 
destinati a rivoluzionare la musica 
italiana: De André, Lauzi, Paoli, Tenco, 
Bindi. Fabrizio, nato nel 1940, era il 
più precoce. Non lontano, in corso 
Torino, abitavano i fratelli Reverberi, 
tra i più grandi autori della canzone 
italiana. Proprio nel palazzo del bar 
abitava Mannerini, abituale frequenta-
tore dell’Igea (poi Roby bar). Un clima 
intellettuale irripetibile (la famosa 
scuola genovese, sempre negata dai 
diretti interessati, perché ciascuno di 

Fabrizio De André, 
principe libero e immortale

Il film sulla sua vita è stato un grande successo

Nel numero di marzo abbiamo 
riportato stralci di un’intervista 
in cui il noto giornalista Federico 
Sirianni, riferendosi alla famosa 
compagnia goliardica univer-
sitaria genovese Baistrocchi, 
ricordava che Paolo Villaggio 
“entrò alla Bai nel 1958 debut-
tando con ‘Come quando fuori 
piove’”. E che in quell’edizione 
quel giovane alle prime armi, 
che si sarebbe poi imposto come 
uno dei più grandi attori comici 
italiani, recitò per la prima volta 
nel ruolo del signor Saponetti, 
il futuro Fracchia, prototipo di 
Fantozzi, al quale Sirianni allora 
fece da spalla. A volte i ricordi 
però fanno anche qualche scherzetto e sfumano nell’indeterminatezza. 
Abbiamo controllato. L’edizione della Bai ‘Come quando fuori piove’ non 
è del 1958, ma del 1956. Su questa versione concorda lo stesso Sirianni, 
ricontattato sul punto. 
Per quanto riguarda, invece, il debutto di De André alla Bai Sirianni ricorda che 
avvenne qualche anno più tardi. In effetti ci fu nel 1960 una sua apparizione, 
su spinta di Gianni Cozzo, ne ‘La stagione dei melograni’: faceva la parte 
di Arlecchino e cantava una triste ‘Arlecchino ha paura’. A fine 1960 risale 
anche la prima apparizione di un De André ventenne e timido nel teatrino 
‘impegnato’ della Borsa di Arlecchino, la cui direzione quell’anno passò da 
Aldo Trionfo a Gianni Cozzo. Lo spettacolo di esordio, interpretato con Marzia 
Ubaldi, fu ‘Eva a Go Go dalla parte di lui’. Tuttavia forse ci si dimentica di 
ancora più acerbi e fugaci esordi, quelli legati al periodo attorno al 1956, 
per l’appunto, quando De André, suonando il banjo a sei corde, partecipava 
al complessino di musica country The Crazy Cowboys & The Sheriff One. 
Tra i ricordi raccolti da Luigi Viva nella sua ‘Vita di Fabrizio De André c’è un 
interessante frammento di citazione di Paolo Villaggio, riferito all’edizione 
Bai ‘Bella se vuoi venire’: “Penso che [Fabrizio] avesse diciassette-diciott’anni, 
ed era a capo di un gruppo, The Crazy Cowboys & The Sheriff One, che era 
poi lui. Io facevo la parodia di un film americano, tipo Oklahoma; era una 
sorta di glorificazione della vita americana ma raccontata con ironia (…) 
Fabrizio con il suo gruppo faceva da coro e rappresentava il fondo allegro 
dello sketch”. Orbene, negli anni ’50 non risulta alcuna edizione della Bai 
intitolata ‘Bella se vuoi venire’. Il gruppo country di De André fu attivo nel 
1956-57, ma nel 1957 non risulta alcuna edizione Bai. Tutto lascerebbe 
condurre, quindi, ancora una volta, alla fatale edizione ‘Come quando fuori 
piove’ del 1956 (datazione che coinciderebbe all’incirca con l’età attribuita 
da Villaggio nel suo racconto a un Fabrizio adolescente debuttante su un 
palcoscenico impegnativo, rispetto ai primi spettacolini amatoriali, come 
quello della Baistrocchi). C’è qualcuno, tra i nostri lettori, che se lo ricordi? 

M.B.

Faber, Villaggio 
e la Baistrocchi

Ha una caratteristica che lo rende 
unico nel vasto panorama della tifo-
seria genoana: è l’unico Genoa Club 
di San Pier d’Arena, storica enclave 
Blucerchiata. Un traguardo, quello 
dei primi dieci anni di vita, raggiunto 
non senza difficoltà, come tiene a pre-
cisare la presidente Orietta Gardella: 
“Ultimamente abbiamo avuto qualche 
problema di natura economica, le 
spese, si  sa sono tante e le scadenze 
arrivano puntuali e purtroppo e sem-
pre più difficile farvi fronte”. Il numero 
dei soci negli ultimi anni è drastica-
mente calato e ad oggi sono circa una 
cinquantina, quasi tutti residenti nella 
zona di via Manfredo Fanti, dove si 
trova la sede del Club. 
Ricordiamo che in passato sono state 
organizzate feste a cui hanno preso 
parte tesserati della Società: “Abbia-
mo avuto ospiti, Mattia Perin, Marco 
Rossi quando era ancora un giocatore 
in attività e, recentemente, Leonardo 
Pavoletti, oggi in forza al Cagliari” 
aggiunge Orietta. Il Club è anche un 
centro di aggregazione per i residenti 
in zona, quasi tutte persone di una 
certa età che qui si riuniscono per 
parlare di calcio ma anche per passare 

qualche ora in compagnia e magari 
farsi una partita a carte. Orietta è 
un vulcano di idee e di iniziative, ma 
ultimamente ha avuto anche lei un 
momento di sconforto ed ha indetto 
una assemblea straordinaria in cui si 
è addirittura parlato di chiusura: “Il 
rischio è concreto, ma non vogliamo 
arrenderci ed abbiamo in programma 
una festa per i dieci anni dalla sua 
fondazione ed altre iniziative atte a 
coinvolgere i tifosi o simpatizzanti ros-
soblù residenti a San Pier d’Arena, anzi 
a questo proposito vorrei lanciare un 
appello rivolto ai lettori del Gazzettino 
Sampierdarenese:  genoani, venite a 
trovarci, diventate soci di un club sto-
rico ed unico nel suo genere, San Pier 
d’Arena non è solo blucerchiata ma 
anche rossoblù, forse numericamente 
siamo meno ma il nostri cuori battono 
forte per il Genoa!”. Raccogliamo 
l’invito di Orietta con la speranza 
che venga recepito dai lettori di fede 
genoana. Ricordiamo che il Club ha 
sede in via Manfredo Fanti 70 r. ed ha 
una sua pagina facebook “genoaclub 
lanterna rossoblu” .

Nicola Leugio

I dieci anni del Genoa Club 
Lanterna Rossoblu

loro era grande di per sé). Da quell’at-
mosfera, comunque, De André, oltre 
a maturare la propria poetica, trasse 
il suo infallibile senso dei ritmi. Spesso 
si sente dire che Faber fu poeta più 
che musicista. Ma si tratta di una 
corbelleria: fu grande in entrambi i 
campi, come testimoniato nel 1992 
da un altro suo grande collaboratore, il 
batterista Ellade Bandini: “In tanti anni 
non l’ho mai sentito andare ‘fuori’. 
Anzi, a volte io e Pier Micheletti in 
Amico Fragile ci basiamo sui suoi bassi. 
Durante le prove ci ferma un mucchio 
di volte per dirci che siamo fuori. 
Secondo me ha una percezione fuori 

del normale. Non so se abbia suonato 
jazz, ma è indubbio il suo grandissimo 
senso del tempo”. 
Se esiste un Paradiso dei cantautori, 
il suo centro non può che spettare a 
Faber, accanto al suo grande amico 
Luigi Tenco, che non gli fu da meno 
per intensità artistica e morale. La sua 
morte prematura, nel 1967, ispirò a 
Fabrizio la struggente Preghiera in 
gennaio.
Genova ha tra le mani un patrimonio 
culturale immenso in campo cantauto-
rale. Saprà valorizzarlo come merita?

Marco Bonetti

Appello ai tifosi genoani di San Pier d'Arena
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Ricordi

PARIDE BATINI 

Nove anni fa ci lasciava un grande 
protagonista delle vicende degli 
ultimi decenni a Genova. Paride 
era molto più che un “perso-
naggio”. 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 al-
truista. 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.

23/4/2009 – 23/4/2018

GIUSEPPE DONDERO
vulgo GHILLO

A tredici anni dalla scomparsa Lo 
ricordano il figlio Mauro, il nipote 
Luca e gli amici tutti.

24/5/2005 – 24/5/2018

ELIO TACCHINO

Da quattro 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

17/5/2014 - 17/5/2018

Il parere del medico
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L’osteoporosi è una malattia sistemica 
dello scheletro caratterizzata da una 
riduzione della massa ossea e da 
alterazioni qualitative dello scheletro 
stesso, tali da provocare un aumento 
della fragilità ossea e del rischio di 
frattura.
Si calcola che in Italia ne siamo affetti 
circa 3,5 milioni di donne e un milione 
di uomini. Nella popolazione over 50, 
le fratture di femore per anno sono 
oltre novantamila. Nel 2010 per le 
fratture vertebrali sono stati registrati 
oltre settantamila accessi al Pronto 
Soccorso, ma, considerando le molte 
che non vengono diagnosticate, si 
valuta che il numero complessivo 
sia almeno dieci volte superiore. Le 
fratture da osteoporosi, vertebrali e 
femorali, aumentano il rischio relativo 
di mortalità: per quelle femorali, si 
stima un aumento di circa 5-8 volte nei 
primi tre mesi dall’evento, ma il rischio 
rimane elevato a dieci anni.
Un ruolo fondamentale nell’evitare 
l’insorgere dell’osteoporosi è quello 
della prevenzione. Si calcola che nella 
popolazione italiana l’introito medio 
di calcio con l’alimentazione, risulta 
insufficiente, soprattutto in età senile. 
La supplementazione di calcio da sola 
si è dimostrata capace di produrre 
incrementi densitometrici (MOC) mo-
desti. Più importanti i dati quando il 
calcio e somministrato in associazione 
con la vitamina D.
La carenza di vitamina D è talmente 
comune in Italia nella popolazione 
anziana e negli individui a rischio di 

fratture da fragilità, che può essere 
considerata di regola presente, anche 
se non si dispone di un dosaggio pla-
smatico di essa. Qualora non si riesca a 
correggere tale carenza con la dieta o 
con una adeguata esposizione ai raggi 
solari, è necessario ricorrere a supple-
menti di vitamina D (colecalciferolo o 
vitamina D3), di preferenza con poso-
logia giornaliera oppure settimanale o 
addirittura mensile al fine di migliorare 
l’adesione del paziente alla terapia.
Altro caposaldo della prevenzione è la 
deambulazione: la raccomandazione 
di svolgere un minimo di attività fisi-
ca, tipo camminare per più di trenta 
minuti al giorno, se possibile all’aria 
aperta, appare avere un benefico ef-
fetto nel diminuire il rischio di cadute 
e indirettamente agire anche sui livelli 
di vitamina D.
I farmaci disponibili in Italia per la cura 
del l’osteoporosi si distinguono in due 
categorie: gli anti-riassorbitivi (bifo-
sfonati) e gli anabolici (teriparatide ). 
Tali farmaci sono in grado di ridurre in 
modo significativo il rischio di fratture 
cerebrali, mentre solo alcuno di essi 
mostrerebbero lo stesso potere per 
le fratture femorali. Tra i bifosfonati, 
i farmaci più utilizzati nella cura del 
l’osteoporosi, alendronato e risedro-
nato avrebbero efficacia in entrambi i 
tipi di fratture, mentre l’ibandronato 
di è dimostrato efficace solo nella ridu-
zione del rischio di fratture vertebrali 
ma non di quelle femorali.

Fabrizio Gallino

L’osteporosi e le fratture 
da fragilità ossea

Nella giornata di domenica 8 
aprile si sono svolte le elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio 
della Sezione Associazione 
Nazionale Carabinieri di San 
Pier d’Arena e delle altre 
cariche sociali. Il Consiglio 
ha eletto all’unanimità il Pre-
sidente Luogotenente Cav. 
Uff. Orazio G. Messina, e 
Vicepresidente il Carabiniere 
Giorgio Allegri. Il nuovo Con-
siglio sarà dunque composto, 
oltre che dal presidente Mes-
sina e dal suo vice Allegri, dai 
Consiglieri Carabinieri Giaco-
mo Ravera, Silvano Dallò, Nicola Pittaluga, Fulvio Milani, Francesco Biazzo, 
Luciano Gormarino e Michele Forino. Revisori dei conti sono stati eletti 
il maresciallo capo Angelo Grisanzio e il brigadiere capo Mario Careddu. 
Nominato Segretario, dal presidente Messina, il Luogotenente Giuseppe 
De Giovanniello. Tesoriere è stata confermata la Socia Familiare dottoressa 
Daniela Zunino, che fa pure parte del Gruppo delle Benemerite oltre che 
del Gruppo di Volontariato della Sezione.
Il presidente Orazio G. Messina, giunto al suo terzo mandato, ha ringra-
ziato i componenti del nuovo Direttivo, ed ha auspicato un proficuo e 
collegiale lavoro, sulla scia di quanto già svolto in precedenza dalla Sezione.

P.P.

Eletto il nuovo Consiglio 
dell’A.N.C. di San Pier d’Arena
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Città di Mare
A cura di Claudio Magris 
e Margherita Rubino
Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio
20 marzo - 5 giugno 2018, ore 17.45

Bari e Marsiglia
Gianrico Carofiglio
in dialogo con  
Maria Latella

La mia Genova
Renzo Piano
in dialogo con  
Maurizio Maggiani

La mia Napoli
Valeria Parrella
in dialogo con  
Paolo Fiorentino

Sponsor della Rassegna

Con il sostegno di 

2 MAGGIO 

29 MAGGIO

5 GIUGNO

PALAZZO Ducale
MAGGIO 2018

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

In occasione del 25° anniversario della nascita di Limes, la rivista
italiana di geopolitica, si tiene al Palazzo Ducale di Genova il quinto
Festival di Limes, ormai consolidato appuntamento annuale.
Il titolo dei tre giorni di dibattiti e confronti aperti al pubblico, affidati
a protagonisti e studiosi italiani e internazionali, è evocativo: “Lo stato
del mondo”. Compiremo quindi un giro d’orizzonte globale delle crisi
e delle prospettive geopolitiche nelle varie aree di conflitto.
Fra i temi che saranno scandagliati: Francesco e lo stato della Chiesa;
follia e potere; a che punto è l’impero americano; il caos mediorien-
tale; la questione migratoria e quella identitaria in Italia e in Europa.
Tutte le tavole rotonde saranno introdotte e orientate dalle carte
geopolitiche di Limes. 
Gli interventi dei numerosi e qualificati ospiti internazionali saranno
tradotti in simultanea per il pubblico.
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UN GRANDE MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA DEL NOVECENTO
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sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

André Kertész
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IL FESTIVAL DI

V EDIZIONE

PALAZZO DUCALE
4 / 5 / 6 MAGGIO 2018

MONDO
LO STATO

DEL 
Massimo Ammaniti
Marco Ansaldo
Alessandro Aresu
Davide Assael
Giuseppe Berta
Bettina Biedermann
Laura Canali
Lucio Caracciolo
Marco Carnelos
Antonia Colibasanu
Giuseppe Cucchi
Giorgio Cuscito
Alberto de Sanctis
Claudio Descalzi
Ilvo Diamanti
Heribert Dieter
Germano Dottori
Dario Fabbri
Giuliano Ferrara
Massimo Franco
George Friedman

Pascal Gauchon
Paolo Gentiloni
Giampiero Giacomello
Virgilio Ilari
Massimo Livi Bacci
Fabrizio Maronta
Marco Minniti
Massimo Nicolazzi
Haksoon Paik
Margherita Paolini
Federico Petroni
Lapo Pistelli
Andrea Riccardi
Gianluca Salsecci
Piero Schiavazzi
Dingli Shen 
Francesco Sisci
Antonio Spadaro
Dmitrij Suslov
Lorenzo Trombetta
Matteo Maria Zuppi


