
Nostra madre 
Europa

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno XLVIII, n. 4
8 maggio 2019 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Nelle pagine interne

Proseguono i lavori
in piazza Treponti

L'invasione dei topi
a San Pier d'Arena

Fossato: i giardini crescono
ma l'educazione no

Prosegue la demolizione
del ponte sul Polcevera

Riaperta via Fillak
tra le proteste degli abitanti

Il traffico pesante 
nelle strade cittadine:
Officine Sampierdarenesi
propone una viabilità diversa

Collana San Pê d’Ænn-a:
in uscita il settimo libretto
dedicato allo sport

Gli appuntamenti
in Biblioteca

Arriva la seconda vettura
sulla cremagliera
Principe Granarolo

La rievocazione storica
a Forte Tenaglie

Inaugurato l'orto didattico
di Granarolo

Le chiese della Cella 
e delle Grazie in festa

I cento anni della Ciclistica

La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi

Il parere del medico

Piazza Gustavo Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

www.labottegenova.it

ristorante@labottegenova.it

In origine era una figlia del re di Tiro, 
di cui Zeus si innamorò (il re degli dei 
era facile agli invexendi, si sa) e per 
rapirla si trasformò in toro bianco. 
Divenne poi una parte del mondo, 
nel VI secolo a.C. Ecateo di Mileto 
la contrapponeva all'Asia, che com-
prendeva anche Egitto e Libia. Nel 
VII secolo San Colombano ricomincia 
a parlare di Europa e di europei e da 
allora tutti sanno dove sia e cosa sia 
l'Europa. Quasi tutti. Forse. Già, cos'è 
l'Europa? Un'espressione geografica, 
com'era l'Italia nel 1847 secondo 
Metternich? Un insieme di popoli di-
versi tra loro nei dettagli ma uniti dalle 
comuni radici filosofiche, culturali, 
religiose, che hanno sviluppato una 
civiltà di altissimo livello e l'hanno poi 
diffusa in tutto il mondo? Un insieme 
di popoli decadenti nel fisico e nello 
spirito che hanno dato fino in fondo il 
loro contributo alla storia della civiltà 
umana e ora devono lasciar spazio 
a popoli più giovani e più vivaci? 
Un'entità politica ed economica che 
può competere alla pari con le grandi 
potenze del mondo contemporaneo? 
Un'accozzaglia di governi litigiosi che 
si fanno dispetti a vicenda? Secondo 
me l'Europa del XXI secolo è tutto 
questo insieme, con una grande storia 
alle spalle e un incertissimo futuro di 
fronte. Ma come affrontare questo 
futuro, da condividere con tre miliardi 
di cinesi e indiani che giganteggiano 
nell'economia e crescono nella tecno-
logia e nella scienza e con un miliardo 
di africani che ancora vedono (illusi!) 
nell'Europa una terra benedetta dove 
scorrono latte e miele? Molti europei 
- da Helsinki a Roma, da Budapest 
a Londra - sembrano avere la facile 
risposta a portata di mano: chiuderci 
ciascuno dentro il proprio sgabuzzino 
infischiandoci di ciò che succede fuori 
e far finta che l'ombelico del mondo 
sia proprio lì, dentro al mio pertugio. 
Un'altra ipotesi può essere quella di 
cercare di capire cosa stia realmente 
succedendo nel mondo e provare ad 
affrontare tutti insieme noi europei 
il XXI secolo, con le sue sfide, le sue 
magagne, le sue opportunità, le sue 
tragedie, le sue novità... Io andrò a 
votare, il 26 maggio. Mi piacerebbe 
che lo facessimo tutti. La principessa 
di Tiro in groppa al toro bianco di Zeus 
ne sarebbe contenta.

Gian Antonio Dall’Aglio
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Continua la protesta dei residenti 
di Lungomare Canepa

Con un flash mob lo scorso 28 aprile

Il nuovo assetto viario di Lungomare Canepa e lo sconvolgimento causato dal tragico crol-
lo del ponte Morandi hanno spostato il traffico della A10 nella nuova strada, facendola 
purtroppo diventare di fatto una vera e propria autostrada urbana, con un notevolissimo 
incremento del transito di veicoli. A subirne le conseguenze sono stati ancora una volta gli 
abitanti di via San Pier d’Arena, che già da mesi protestavano contro l’impatto negativo sul 
quartiere sia del cantiere, sia della futura strada a sei corsie a scorrimento veloce. Il Comitato 
Lungomare Canepa si era fatto da tempo portavoce dei residenti e dei commercianti della 
zona e seppure nella consapevolezza che la strada a mare fosse un asse viario assolutamente 
importante, aveva proposto la parziale revisione del progetto esecutivo e la realizzazione 
sul lato delle abitazioni, di una fascia pedonale e ciclabile alberata che costituisse un’area 
verde interamente dedicata al quartiere e che ne potesse tutelare la salute e la vivibilità. Per 
ribadire tutto questo malessere, nel mese di aprile il Comitato Lungomare Canepa ha organizzato 
due flash mob di protesta, cui hanno partecipato anche altre associazioni di San Pier d’Arena e di 
altri quartieri e alcuni rappresentanti del Municipio Centro Ovest e di Legambiente. In particolare la 
seconda occasione di riunirsi e protestare, armati di mascherine ed esponendo striscioni e cartelli, 
è stata il 28 aprile, in occasione del passaggio dei corridori del Giro dell’Appennino.
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Grazie alle certosine e competenti 
ricerche dell’amico Ezio Baglini, che 
andò a fondo sul nome della via pe-
gliese dedicata proprio a Lanzerotto 
Malocello, anche i lettori del Gaz-
zettino Sampierdarenese vennero a 
scoprire tempo fa che l’ardimentoso 
navigatore varazzino, “Malus Augel-
lus de Varagine”, aveva preceduto 
addirittura ... il genovese Cristoforo 
Colombo nel “Buscar el Levante por 
el Ponente”! Sette anni fa, nel 2012, 
venne celebrato in tutto il mondo 
il VII Centenario della scoperta di 
Lanzarote e delle Isole Canarie da 
parte del navigatore italiano Lanza-
rotto Malocello avvenuta, sulla base 
di studi e calcoli, nel 1312. Nel corso 
di questa settennio, con al fianco 
Fernando Acitelli, Alfonso Licata, nella 
sua veste di Presidente del Comitato 
Promotore delle Celebrazioni, ha 
continuato la sua opera: “meticoloso 
impegno di ricerca”, nelle parole 
della “Presentazione” di Alessandro 
Bozzano, Sindaco di Varazze. Ha 
organizzato manifestazioni celebra-
tive e convegni, ha promosso accordi 
nazionali e internazionali, ha raccolto 
documentazioni e avviato ricerche 
su vasta scala, frugando l’universo 
segreto degli incunaboli e “quello 
degli atti notarili riguardanti la famiglia 
Malocello” tanto da dar vita, “grazie 
anche all'aiuto della moglie Sabina e 
della figlia Angelica”, a questo secon-
do ponderoso volume – “una sorta di 
piccola enciclopedia”, – di quasi 600 
pagine che, come notano gli autori 

“fissa in maniera viepiù analitica il 
lavoro del primo”. Attraverso ben 
45 avvincenti capitoli (“un racconto 
carico di fascino”, scrive la sampier-
darenese Roberta Pinotti, Ministro 
della Difesa, nella sua Presentazione), 
questa nuova opera plurilingue sul 
navigatore, troppo a lungo ignorato 
dagli storici, offre saggi e studi, ricer-
che e indagini grazie alle quali “storia 
e leggenda convergono l'una verso 
l'altra” come credeva Goethe e come, 
illustrano i bambini nei loro trentatré 
disegni che coronano il libro. Sulla scia 
di un navigatore fino a ieri quasi del 
tutto sconosciuto, la lettura dell’opera 
assicura un affascinante viaggio verso 
il superamento di quelle che il Presi-
dente della Liguria Giovanni Toti ha 
definito “le paradigmatiche colonne 
d'Ercole”, ma anche un avventuroso 
percorso che si addentra all'interno 
della storia d'Italia e di Genova, “fi-
nendo a Ferrara, Ravenna, Firenze, 
Roma”, con l’aiuto di documenti 
storici e notarili rintracciati “all'ombra 
di scaffali dimenticati” in archivi e 
biblioteche pubbliche e private. Alle 
sette eccellenti “Presentazioni” seguo-
no ben undici motivate “Prefazioni”: 
le une e le altre notevoli per spessore 
culturale. Facile affermare che il no-
stro intrepido navigatore, anch'egli 
figlio di quella sottile lingua di terra 
che ha nome Liguria, non solo ebbe 
sicuramente maggior fortuna dei fra-
telli genovesi Ugolino e Vadino Vivaldi 
tragicamente scomparsi in una “rotta 
senza ritorno”, ma precedette altresì il 
viaggio alle Canarie del navigatore ed 
esploratore Nicoloso da Recco e, come 
detto, la scoperta del “nuovo mondo” 
di Colombo. Immergendosi nel libro, 
ci si rende conto come i due autori, il 
Licata e l’Acitelli, si siano impegnati a 
fondo per fornire al lettore il massimo 
della documentazione storica.

*Alfonso Licata-Fernando Acitelli, Lan-
zarotto Malocello dall'Italia alle Cana-
rie, Volume II. Con le presentazioni del 
Ministro della Difesa Roberta Pinotti e 
del Presidente della Regione Giovanni 
Toti. Editore: Lega Navale Italiana.

Benito Poggio

Un libro dedicato a 
Lanzarotto Malocello

Nel ricordo dell’amico Ezio Baglini

Quest’anno il mese fiorito di maggio 
porta a San Pier d’Arena un periodo 
ricco di festeggiamenti, rilevanti sia 
per la tradizione cristiana della nostra 
città, sia per il loro intrinseco valore 
storico e popolare. Parlare, infatti, del-
la festa del SS. Salvatore, ripercorrere il 
cammino di fede che portò all’edifica-
zione di chiese come quelle della Cella 
e delle Grazie, vuol dire parlare di noi, 
del nostro territorio, di una tradizione 
cristiana che affonda le sue radici in 
tempi lontani. Vuol dire sprofondare 
in secoli e secoli di storia da cui emer-
gere orgogliosi di un ricco passato, 
da ricordare nel presente e perpetrare 
nel futuro, consapevoli che la “tradi-
zione” non rappresenta qualcosa di 
“stantio”, un ripetersi delle cose che 
nel tempo perdono significato, ma il 
rinnovarsi di una Luce e il rilancio di 
una passione, fonte di entusiasmo 
ma anche di quella caparbietà che ha 
portato i Sampierdarenesi a non ar-
rendersi di fronte a situazioni avverse. 
Con i festeggiamenti di questo pros-
simo maggio, la chiesa parrocchiale 
delle Grazie celebrerà i novanta anni 
trascorsi da quando la chiesa, sorta per 
amore e fatica di tutto il popolo, fu 
solennemente aperta al culto. Parlare 
di Santa Maria delle Grazie vuol dire 
andare indietro nel tempo a quando, 
intorno al 1289 nel quartiere della 
Coscia e più specificatamente nella 
zona detta di Pedefaro, Guglielmo 
Cibo, decise di far edificare vicino 
al suo palazzo una piccola chiesa 
dedicata alla Madre di Dio. Nel 1820, 
Padre Ardito, custode della chiesuola, 
vi espose l’attuale quadro della Ma-
donna delle Grazie - di autore ignoto 
- che ben presto divenne oggetto di 
venerazione da parte della gente. Nel 
1849, a causa dei lavori di costruzione 
della ferrovia, la Cappelletta venne 
pressoché sepolta e incastonata in un 
casello ferroviario, con il numero 156, 
nel quale si dice sia nato nel 1860 il 
generale Antonio Cantore. Grazie 
all’indennizzo ricevuto dall’impresa 
ferroviaria, fu possibile erigere - non 
molto distante dalla precedente - una 
nuova e bella chiesina con tre altari 
(in tempi successivi allargata e accre-
sciuta di due altari): il 20 maggio di 
quello stesso anno la nuova chiesa 
fu benedetta e, nel 1884, fu elevata 
a parrocchia. Il primo sentimento del 
parroco, don Costantino Zerega, fu 
quello di poter costruire una nuova 
sede per la parrocchia, che potesse 
offrire al Sacro Quadro un ambiente 
più decoroso. La base economica per 
la costruzione di un nuovo edificio, 
la ottenne il successivo parroco, don 
Nicolò Molfino, che acquisendo un 
terreno dietro la chiesa, con la spe-
ranza di un futuro ampliamento della 
medesima, ne fece comunque lievi-
tare il valore commerciale. Nel 1920 
divenne parroco don Giovanni Buono 
Schiappacasse con il chiaro incarico 

da parte del cardinale Boggiani di far 
edificare una nuova chiesa. Pareva un 
sogno irrealizzabile ma tale proposito 
fu assunto quale fermo desiderio che 
accomunava il sacerdote, la fabbriceria 
e tutti i parrocchiani. Così, seppure tra 
tante tribolazioni, per il grande amore 
di un popolo intero, quel sogno diven-
ne concretamente realizzabile tanto 
che, nel terreno prospicente a Palazzo 
Spinola, il 27 giugno 1926 fu posta 
la prima pietra. Finalmente giunse il 
giorno 24 marzo 1929, la Domenica 
delle Palme, quando al mattino, dopo 
neanche tre anni, l’Arcivescovo Mons. 
Minoretti benedì e aprì solennemente 
al culto la nuova chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. A ricordo di questa data e 
della grande partecipazione popolare 
che sorresse la nascita della chiesa, 
sarà celebrata la Santa Messa da S.E. il 
Cardinale Angelo Bagnasco domenica 
5 maggio alle ore 10,30. Venerdì 10 
maggio alle ore 18, invece, si svolgerà 
un’interessante serata organizzata 
dall’Associazione Culturale Arena Petri 
presso l’Auditorium Centro Civico di 
San Pier d’Arena; sarà l’occasione per 
celebrare e ricordare sotto il profilo 
storico i “novanta anni” della Chiesa 
delle Grazie, ma anche per parlare di 
un tema di sicuro interesse: “Fede e 
comunità cristiana a Sampierdarena. 
Tra passato, presente e futuro (?)”. 
Sempre nel mese di maggio, torna 
puntuale come ogni anno, la festa 
del SS. Salvatore, Patrono di San Pier 
d’Arena, che come sempre vede la 
centralità dei festeggiamenti nella 
chiesa di Santa Maria della Cella e 
San Martino. Anche per la Cella il 
2019 assume un significato partico-
lare e rilevante per la concomitante 

ricorrenza di tre anniversari: i trecento 
anni (1719-2019) trascorsi da quando 
La Sacra Effigie di Cristo Portacroce fu 
distaccata dalla parete del colle di San 
Benigno e trasportata alla Pieve di San 
Martino; i duecentoventi anni (1799-
2019) da quando sempre il Sacro 
Dipinto fu portato alla chiesa di Santa 
Maria della Cella; infine i novanta 
anni (1929-2019) passati dall’inau-
gurazione della nuova Cappella del 
SS. Salvatore, nella chiesa della Cella. 
A cura del Gruppo Culturale Amici 
della Cella è stato organizzato un 
programma assai denso d’iniziative 
che accompagneranno i sampier-
darenesi per tutti i fine settimana di 
maggio: sono proposti concerti, visite 
guidate, la mostra sulla Sacra Effigie 
del SS. Salvatore, conferenze, concorsi 
e, sabato 18 maggio alle ore 9,30, 
Sampierdarenando, una passeggiata 
cittadina che idealmente unirà questi 
due festeggiamenti con partenza dalla 
chiesa delle Grazie e arrivo alla Cella 
ripercorrendo, in parte, il tragitto del 
primo trasporto del Sacro Volto di 
Cristo all’antica Pieve di San Martino. 
Il programma dettagliato, presentato 
durante il pomeriggio d’inaugurazione 
della Festa del Tricentenario del SS. 
Salvatore, presso la sala capitolare 
della chiesa della Cella, venerdì 3 
maggio alle ore 15:30, sarà disponi-
bile sulla pagina facebook degli Amici 
della Cella.
Quest’anno la festa religiosa del SS. 
Salvatore, iniziata il 27 aprile con il 
solenne settenario, ha il suo culmine 
domenica 5 maggio quando, nel 
pomeriggio, dopo i Santi Vespri ha 
inizio la tradizionale processione con 
la Venerata Icona del SS. Salvatore 
- riproduzione del pittore e scultore 
Gianni Clerici – trasportata su un carro 
trainato da buoi e accompagnata dalla 
Confraternita di S. Martino Morte e 
Orazione, da varie Confraternite pro-
venienti anche da fuori regione e dalla 
Banda Risorgimento Musicale. Due 
Sante Messe, rispettivamente cele-
brate alla chiesa della Cella venerdì 31 
maggio alle ore 18 e sotto la Lanterna 
il 15 giugno alle ore 10,30 termine-
ranno il periodo dei festeggiamenti.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Le chiese parrocchiali 
della Cella e delle Grazie in festa

Maggio sampierdarenese

Il Viaggio in Italia della Corte Costituzionale ha fatto tappa al Liceo Mazzini 
il 3 maggio scorso con la Vicepresidente della Corte costituzionale Marta 
Cartabia che ha incontrato le studentesse e gli studenti del Liceo Classico e 
Linguistico “Giuseppe Mazzini”, nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: 
la Corte costituzionale nelle scuole”. Il progetto, promosso dalla Corte co-
stituzionale, prevede un ciclo di incontri tra i giudici costituzionali e i giovani 
che frequentano gli Istituti scolastici italiani. Al centro dell’incontro ci sono 
stati, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del funzionamento 
della Corte costituzionale, nonché della sua attività, illustrata attraverso le 
sentenze che hanno inciso di più nella vita delle persone. Ma ci sono state 
anche “le parole della Costituzione” scelte da ciascun giudice come spunto 
di discussione. La parola scelta per l’incontro di Genova è “rispetto”.
L'incontro è stato per il Liceo Mazzini l'ideale conclusione di un percorso 
avviato durante l'anno scolastico, dopo il tragico evento del 14 agosto 2018 
- il crollo del Ponte Morandi situato a poche centinaia di metri dalla scuola - 
con una riflessione sul tema del Bene comune che ha coinvolto i docenti e 
studenti in una serie di incontri e assemblee studentesche con diverse perso-
nalità come L. Borzani, C. Cottarelli, F. Malerba, B. Mastroianni, permettendo 
di approfondire i temi dell'economia italiana, dell'educazione all'utilizzo dei 
social network, delle competenze e della manutenzione degli immobili della 
scuola, della sostenibilità ambientale, dei rapporti con l'Europa.

Red.

Il Viaggio in Italia 
della Corte Costituzionale

Al Liceo Mazzini il 3 maggio scorso

Il 30 aprile è stato festeggiato il compleanno del Gazzettino Sampierdare-
nese, quarantasette anni di età e quarantottesimo anno di pubblicazioni 
ininterrotte. Un bel traguardo per noi che da anni volontariamente ci 
lavoriamo e per i nostri fedeli lettori che da tanto tempo ci seguono sulle 
colonne del nostro mensile e sulle pagine del nostro sito. Come scriveva 
Roberta Barbanera sulle colonne del nostro mensile nel gennaio 2016 in 
occasione del quarantacinquesimo anniversario: "Speriamo di festeggia-
re con voi altri traguardi, di arrivare al cinquantesimo da celebrare con 
una bella festa, come quella dei quarant’anni al Modena. Non è facile, 
credeteci, fare i conti tutti i mesi con i costi lievitati della stampa, con le 
mille difficoltà economiche che contraddistinguono, purtroppo, la vita di 
ciascuno di noi in questi ultimi anni. La determinazione, però, è tanta e la 
finalità una sola: dare voce a San Pier d’Arena, fotografare le trasforma-
zioni del nostro territorio, dare sfogo ai mugugni ma anche rimarcare le 
note positive, con orgoglio di appartenenza. Ad un territorio che ha una 
storia importante, un passato vitale, un tessuto commerciale ancora vivo, 
un presente fatto di integrazione e di crescita. Noi ci crediamo: crediamo 
che San Pier d’Arena non sia la periferia scomoda della grande Genova, 
bensì una piccola città che ha molti problemi ma anche tanta voglia di 
risorgere e dimostrare a tutti di non essere solo delinquenza, abbandono, 
sporcizia". Personalmente, in qualità di caporedattore di questa gloriosa 
testata, ringrazio tutti i collaboratori che in questi anni mi hanno aiutato a 
far uscire ogni mese il giornale, tutti gli inserzionisti che hanno permesso 
con il loro contributo a sostenere le spese di pubblicazione e tutti i lettori 
che ci vogliono sempre bene.

Stefano D’Oria

Buon compleanno Gazzettino
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Il nuovo assetto viario di Lungomare 
Canepa e lo sconvolgimento causato 
dal tragico crollo del ponte Morandi 
hanno spostato il traffico della A10 
nella nuova strada, facendola pur-
troppo diventare di fatto una vera e 
propria autostrada urbana, con un no-
tevolissimo incremento del transito di 

veicoli. A subirne le conseguenze sono 
stati ancora una volta gli abitanti di via 
San Pier d’Arena, che già da mesi pro-
testavano contro l’impatto negativo 
sul quartiere sia del cantiere, sia della 
futura strada a sei corsie a scorrimento 
veloce. Il Comitato Lungomare Cane-
pa si era fatto da tempo portavoce dei 

residenti e dei commercianti della zona 
e seppure nella consapevolezza che 
la strada a mare fosse un asse viario 
assolutamente importante, aveva pro-
posto la parziale revisione del progetto 
esecutivo e la realizzazione sul lato 
delle abitazioni, di una fascia pedo-
nale e ciclabile alberata che costituisse 
un’area verde interamente dedicata 
al quartiere e che ne potesse tutelare 
la salute e la vivibilità. Si chiedevano 
inoltre il mantenimento del varco di via 
Molteni per fare sopravvivere il tessuto 
commerciale della zona e una galleria 
fonoassorbente per abbattere l’inqui-
namento sia acustico che ambientale. 
Dopo il crollo del ponte Morandi, nel 
frattempo i problemi di inquinamento 
dell’aria e del rumore non solo sono 
rimasti, ma sono decisamente au-
mentati e sono diventati intollerabili. 
Gli abitanti di Lungomare Canepa 
è come se vivessero in una piazzola 
autostradale e sono estremamente 
provati e oltre ogni limite di soppor-
tazione e così si esprimono per voce 
dei loro rappresentanti del Comitato: 
“Noi non respiriamo, non dormiamo, 
non possiamo utilizzare terrazzi e bal-
coni, non possiamo stare nelle nostre 
abitazioni con le finestre aperte, cosa 
ancora più grave, non siamo più sereni 
in casa nostra perché al passaggio di 
ogni tir trema tutto, come se ci fossero 
scosse di terremoto. I nostri bambini 
non sono sereni. Ci sono dei bambini 
che non riescono a studiare perché 
passano tanti camion e rimbomba tut-
to e trema la casa, alcuni si svegliano di 
notte a causa delle scosse e altri molto 
piccoli sono stati persino portati in 
ospedale per problemi respiratori". Per 
ribadire tutto questo malessere, nel 
mese di aprile il Comitato Lungomare 
Canepa ha organizzato due flash mob 
di protesta, cui hanno partecipato 
anche altre associazioni di San Pier 
d’Arena e di altri quartieri e alcuni 
rappresentanti del Municipio Centro 
Ovest e di Legambiente. In particolare 
la seconda occasione di riunirsi e pro-
testare, armati di mascherine ed espo-
nendo striscioni e cartelli, è stata il 28 
aprile, in occasione del passaggio dei 
corridori del Giro dell’Appennino, i cui 
organizzatori hanno voluto ricordare 
con un traguardo volante, la tragedia 
dello scorso 14 agosto. Il passaggio 
del giro è stata anche l’occasione 
per il Comitato Lungomare Canepa 
di far ascoltare la propria voce: “Da 
quando hanno cominciato i lavori sul 
Lungomare, invece di riqualificarci, ci 
hanno rovinato: siamo circondati dal 
rumore e da disagi continui e non si 
intravede alcuna possibilità di sbocco. 
Tutti aspettano che venga terminata la 
costruzione del ponte, ma siccome le 
cose vanno per le lunghe, non sappia-
mo se qualcuno ci considererà e capirà 
che stiamo vivendo momenti estrema-
mente difficili e che la nostra salute è 
seriamente a rischio. Vogliamo perciò 
che ci tengano in considerazione e 
che adottino provvedimenti adeguati 
al più presto. La nostra vita non può 
finire dietro all’inquinamento”. At-
tualmente il Comitato Lungomare Ca-
nepa ha promosso anche una raccolta 
di fondi per acquistare ed installare per 
proprio conto, centraline acustiche 
ed atmosferiche per il monitoraggio 
dell’inquinamento, perché nonostante 
promesse e mozioni votate all'unani-
mità da tutti i gruppi politici, in Co-
mune e Regione, nessuno ha ancora 
provveduto in merito.

Gino Dellachà

Continua la protesta dei residenti 
di Lungomare Canepa

Con un flash mob lo scorso 28 aprile

Continuano, seppur con leggero ritar-
do rispetto alle previsioni, i lavori per la 
ristrutturazione di piazza Treponti e del 
mercato coperto. I box che ospiteran-
no le attività commerciali del mercato, 
in un primo tempo collocati in via Da-
ste nei pressi dell'ingresso del Centro 
Civico Buranello, sono stati ricollocati 
nella via senza nome che collega 
largo Gozzano con la piazza oggetto 
di restauro. L'operazione ha richiesto 
interventi di livellamento del piano 
di appoggio e operazioni di allaccio. 
Ora si attende il trasferimento delle 
attività degli esercenti nelle sistema-
zioni provvisorie. Poi si darà avvio alla 
demolizione della struttura mercatale 
che sarà ricostruita in dimensioni ridot-
te e più funzionali alle nuove esigenze. 
Il mercato bisettimanale di merci varie 
avrà presto una nuova collocazione. I 
banchi del mercato troveranno posto 
nella porzione di via Daste prospicien-
te largo Gozzano. Per questa ragione 
le fioriere che limitavano il corridoio 
transitabile dalle auto dirette in via 
Pirlone sono state rimosse e spostate 
in via Cantore. Anche le panchine che 
completavano l'arredo urbano sono 
state per ora eliminate. Resta aperta 
la questione legata alla drastica ridu-
zione dei parcheggi in zona che sarà 
conseguenza del nuovo assetto urba-

no. I commercianti di via Dottesio e di 
via Palazzo della Fortezza si sono fatti 
promotori di una raccolta di firme ac-
colta con interesse anche dai residenti 
per far presente all'Amministrazione 
che, a ridosso di un'area da qualche 
anno pedonale, si rende necessario ed 
indispensabile un riassetto che preve-
da anche la possibilità di raggiungere 
la zona con il mezzo privato per non 
penalizzare la clientela che arriva dalle 
alture e anche da fuori per compiere 
i propri acquisti in questa porzione 
di centro storico sampierdarenese 
dall'ancora ricco tessuto commerciale. 
L'assessore Caterina Patrocinio ci ha 
dichiarato di aver elaborato una pos-
sibile soluzione e di averla presentata 
all'assessorato comunale di riferimen-
to. Anche in via delle Franzoniane 
continua il lavoro per rendere più pia-
cevole questo tratto del centro storico 
sampierdarenese. Purtroppo l'attività 
va avanti un po' a rilento e qualche 
volta i lavori obbligano alla chiusura 
temporanea anche pedonale della 
via ma ci auguriamo che il sacrificio 
di tutti sia premiato con un risultato 
migliorativo che darà nuovo lustro alla 
zona e alle attività commerciali che ci 
sono nelle immediate adiacenze.

Marilena Vanni

è triste doverlo ribadire nuovamente, 
un disco rotto che ripete sempre la 
stessa parte di un motivo, da anni 
oramai e qui non contano i colori 
politici, le giunte, chi muove i fili del 
potere, chi è chiamato a gestire il 
bene pubblico; la realtà è sotto gli 
occhi di tutti. è poi anche vero, che 
se i genitori non educano i propri 
figli, loro poi si comportano di con-
seguenza. Quindi il degrado chiama 
degrado, la mancanza di regole o 
meglio, il mancato controllo rispetto 
a quelle esistenti, generano situazioni 
di menefreghismo ed incuria, forse 
senza precedenti in questo periodo. 
L’ultimo allarme in ordine di tempo si 
riferisce alla presenza di topi e formi-
che all’interno dell’Istituto Scolastico 
Mazzini. La scuola non è stata riaperta 
a partire dal 30 aprile, in attesa della 
derattizzazione e disinfestazione che 
avranno luogo nei prossimi giorni; 
trecento bambini che resteranno a 
casa per qualche altro giorno con tutti 
i disagi che ne conseguiranno. Ma 
questo è solo uno dei tanti episodi che 
riguardano il nostro quartiere legati 
all’incuria ed alla sporcizia, i topi sono 
oramai padroni incontrastati di molte 
zone del quartiere, come ad esempio 
piazza Treponti dove banchettano 
indisturbati e tutta la zona di via Daste 
con esemplari anche di grosse dimen-
sioni che sono addirittura confidenti 
nei confronti dei passanti, così come 
personalmente ho potuto verificare. 
Animali resistenti alle derattizzazioni 

che devono sempre essere aggiorna-
te e modificate visto che producono 
anticorpi che li rendono ogni volta più 
resistenti ed impermeabili agli attacchi 
delle sostanze usate per contrastarli. 
Non di secondaria importanza poi, la 
presenza di rifiuti ad ogni angolo delle 
strade, con mini discariche un po’ 
ovunque a San Pier d’Arena, non solo 
nelle alture ma anche in pieno centro, 
possibili grazie all’inciviltà di alcuni 
cittadini ma anche per la scarsità dei 
controlli. Il verde pubblico poi versa 
in uno stato pietoso, quasi ovunque, 
cronica mancanza di manutenzione, 
segnalazioni dei cittadini inascoltate, 
insomma giardini pubblici ed aiuole 
che sembrano anche in questo caso 
discariche a cielo aperto, alberi ad alto 
fusto non potati e quindi pericolosi 
per l’incolumità pubblica con cadute 
di rami anche di grosse dimensioni ed 
anche in questo caso, segnalazioni 
da parte di cittadini e volontari del 
verde non raccolte. è una situazione 
inaccettabile che andrebbe affrontata 
e possibilmente risolta in tempi brevi. 
è vero, abbiamo trascorso mesi difficili 
dopo il crollo di Ponte Morandi, tutto il 
resto è passato comprensibilmente in 
secondo piano ma ora, è il momento 
di restituire ai cittadini un quartiere 
degno di essere chiamato con questo 
nome e soprattutto di punire chi non 
vuole rispettare le regole del vivere 
civile. 

Nicola Leugio

L'invasione dei topi
a San Pier d'Arena

Il degrado chiama degrado

Proseguono i lavori
in piazza Treponti

Anche se le attività vanno a rilento

Le trasformazioni 
del vecchio mercato

Una prima struttura risale al 1938, con tetto tipico di altri mercati, aperta ai 
lati e con banchi coperti e altri fuori allo scoperto. Nel 1970 il complesso fu 
rimaneggiato, coprendo tutta l’area con tettoia unica in cemento, lasciandola 
sempre aperta ai lati. Solo nel dicembre1980 fu inaugurato alla presenza del 
Sindaco Fulvio Cerofolini il complesso che presto sarà demolito. La ristruttu-
razione aveva previsto la chiusura perimetrale totale in cemento armato con 
l'aggiunta di lucernai sopra il tetto, tettoia di unione tra i due padiglioni, 
riordino del posto dei banchi, rifacimento della linea fognaria bianca e nera 
e un nuovo impianto elettrico. Ora, a distanza di più di ottant'anni dalla 
costruzione del vecchio mercato (nella foto negli anni '70), si attende una 
nuova struttura che possa dare una nuova visione della piazza che da troppi 
anni attende di essere riqualificata.
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Anche quest’anno grazie ai nostri 
volontari siamo riusciti a fare 
un bellissimo lavoro e abbiamo 
registrato nel nostro circolo un 
altissimo numero di presenze, 
soprattutto di anziani che altri-
menti non uscirebbero mai di 
casa. Quindi possiamo dire che 
siamo molto soddisfatti di quanto 
siamo riusciti a realizzare. Per 
tutto il mese di maggio saremo 
aperti di domenica per il ballo 

e ci troverete tutti i giovedì per le grandi tombolate. Anche i mercoledì 
culturali saranno molto interessanti e, oltre che di resilienza ci occuperemo 
di fake news, il programma dei nostri mercoledì è a disposizione di tutti 
nella nostra bacheca sociale. Inoltre, in collaborazione con l’associazione 
Open Genova, faremo un corso gratuito sulle caratteristiche e sull’uso di 
tre applicazioni utili da usare a Genova, questo corso è molto interessante 
ed è rivolto a tutti, quindi chi fosse interessato è pregato di contattare la 
nostra segreteria per informazioni e/o prenotazioni. Il 18 maggio faremo 
un pranzo sociale e nel pomeriggio, oltre alla presentazione di tutto quello 
che si fa nel circolo durante l’anno, vedremo l’esibizione di ballo seguita, 
come usuale, da una gara di ballo amatoriale, il 13° Memorial Vice e 
Giannetto D’Oria. I nostri percorsi formativi finiranno il 31 maggio ma nel 
mese di giugno continueremo vari laboratori, tra cui quello di informatica 
per dare modo alle persone di continuare ad esercitarsi seguiti dai nostri 
volontari. Per la prossima stagione abbiamo preparato un ricco programma 
che verrà comunicato al più presto. Per quanto riguarda il turismo come 
al solito abbiamo in serbo per l’autunno un bellissimo tour che ci porterà 
a Brescia, candidata per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità gestita dall’Unesco, e poi al lago di Garda dove visiteremo 
Gardone, Riva del Garda, Arco, il lago di Toblino ove, fra monti rocciosi 
nella valle del Sarca, su una penisoletta, sorge il suggestivo medioevale 
Castel Toblino. Proseguiremo il nostro tour per il passo del Ballino, zona di 
splendidi paesaggi del “vero” Trentino e visiteremo le cascate del Varone. 
L’ultimo giorno andremo a Desenzano e Sirmione. 

La costanza e la caparbietà unite a 
tantissima buona volontà possono 
davvero fare piccoli miracoli, e dicia-
mo questo senza tema di esagerare. 
Ne abbiamo già parlato alcune volte 
ai lettori del Gazzettino i quali sanno 
che un gruppo di cittadini, coordinati 
dal consigliere di Municipio Andrea 
Ferrari, si sono ampiamente rimboccati 
le maniche per rendere nuovamente 
fruibili alla popolazione quelle terrazze 
ricavate tra i palazzi costruiti negli anni 
’50-60 del secolo scorso. Le foto che 
pubblichiamo rendono l’idea di quale 
sia l’attuale stato dopo tanta fatica, 
ma sarebbe davvero bello che ci si 
recasse sul posto per constatare di 
persona quanto affermiamo. Occorre 
ricordare come in precedenza quegli 
spazi fossero stati lasciati in completo 
abbandono dalla pubblica ammini-
strazione, divenendo una vergognosa 
jungla piena di ogni tipo di erbacce, 
rifiuti, insetti e persino vipere. Da alcu-
ni mesi questo gruppo di cittadini ha 
iniziato a disboscare, dissodare, falcia-
re, sradicare, ripulire ed ora anche a 
posizionare panchine, steccati e fiori 
per maggiore accoglienza, comodità 
e sicurezza. Il Municipio ha fornito del 
materiale e altri aiuti, ma i tre quarti 
del merito vanno interamente a quei 
cittadini. Tutto bene? Tutto bello? 
Purtroppo no. Tanta era l’abitudine 
di alcuni ad avere una discarica sotto 
casa, che spesso sono stati lanciati sac-
chetti di spazzatura da certe finestre, 
ma la nota più dolente è costituita 

tuttora da alcuni proprietari di cani, i 
quali come se nulla fosse continuano 
a lasciare l’animale depositare i biso-
gni senza minimamente peritarsi di 
raccogliere, come i regolamenti comu-
nali prescrivono. Che dire? Sembrano 
non bastare inviti e cartelli. Costoro 
si sentono comunque super partes, 
cioè autorizzati comunque a sporcare, 
oppure lo fanno biecamente apposta 
per far saltare i nervi ai volontari. Di-
menticano che sporcano se stessi, e 
rischiano di rendere nuovamente inav-

vicinabile un’area ora completamente 
restituita alla cittadinanza. Speriamo 
solamente che la maleducazione 
finisca, anche se questa speranza 
appare assai vana, visto lo stato in cui 
versano strade, giardini, parchi ecc. 
grazie alle deiezioni non raccolte di 
innumerevoli cani i quali, sia chiaro, 
non sono minimamente responsabili 
se hanno un padrone o una padrona 
così incredibilmente stupido/a.

Pietro Pero

Fossato: i giardini crescono 
ma l’educazione no

Un'area verde che per alcuni è un deposito per rifiuti
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Due attività sampierdarenesi hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenze 
Italiane che certifica il made in Italy e la qualità dei servizi e di prodotti. la 
Pasticceria Mantero, fiore all'occhiello di San Pier d'Arena in via Cantore e 
già protagonista con Stefania Mantero del programma televisivo Cake Star 
andato in onda a febbraio su Real Time, ha conquistato l'ambito bollino per 
l'ottimo livello della sua produzione dolciaria artigianale italiana. In tutt'altro 
settore la stessa certificazione se l'è aggiudicata Gianluca Amadei, titolare 
del salone GA parrucchiere di via Daste per la qualità dei servizi professionali 
in pieno stile made in Italy. A queste due attività che impreziosiscono da 
anni il tessuto commerciale del quartiere vanno le più vive congratulazioni 
del Gazzettino Sampierdarenese.

M.V.

Proseguono e sono tuttora in corso 
i lavori per la demolizione del ponte 
Morandi. É stato effettuato lo smon-
taggio della pila numero 5 che era 
iniziato con la rimozione dei marcia-
piedi laterali ed era poi proseguito con 
il posizionamento di tiranti di ritegno, 
per evitare che le colonne del ponte 
subissero un allargamento eccessivo. 
L’impalcato era stato poi sezionato in 
senso longitudinale in tre parti che 
erano state movimentate grazie a due 
gru cingolate posizionate sul lato sud, 
partendo dalla parte di trave più vicina 
alle gru, per procedere poi con quella 
sul lato nord e infine facendo scendere 
quella centrale. Le parti sezionate dei 
pilastri sono state imbragate e cala-
te dopo aver effettuato dei tagli in 
obliquo a due terzi della loro altezza, 
in modo da consentirne la rotazione 
e rendere quindi possibile la loro 
discesa. Nella notte tra il 25 e il 26 
aprile, è stata tagliata la testa della pila 
numero 5 che ha toccato terra pochi 
minuti dopo l’una. Le enormi gru fatte 
arrivare appositamente dall’Olanda, 
hanno calato con la massima sicurezza 

e attenzione l’enorme peso, senza 
problema alcuno. L’operazione era 
iniziata col taglio con gli speciali nastri 
diamantati ed è stata portata a termi-
ne a dieci giorni dal suo inizio. Anche 
per smontare le gambe di sostegno, il 
tempo previsto è di circa dieci giorni. 
è stato poi deciso di iniziare la demoli-
zione dalla pila numero 5 per creare lo 
spazio necessario destinato al cantiere 
dedicato alla ricostruzione del ponte. 
è stato così modificato il programma 
della demolizione che prevedeva 
per primo lo smontaggio meccanico 
della pila numero 8. Le pile sul lato 
di ponente, verranno tutte demolite 
meccanicamente con lo stesso siste-
ma utilizzato per la pila numero 5 e 
successivamente si passerà al lato di 
levante, dove l’eventuale presenza di 
amianto renderebbe anche in questo 
caso quasi certa la rinuncia all’esplo-
sivo. La commissione della Prefettura 
aveva bocciato l’uso delle microcariche 
per timore della dispersione nell’aria 
dell’amianto e delle polveri sottili 
potenzialmente cancerogene che 
ricadrebbero su zone densamente 

abitate. Inoltre a causa di segnalazioni 
e indicazioni da parte di cittadini e di 
abitanti della zona Fillak, Campasso e 
Certosa, corredate di materiale foto-
grafico e volte a illustrare irregolarità e 
mancanza di trasparenza sugli attuali 
lavori di demolizione dell’ex ponte, 
il Comitato Liberi Cittadini di Certo-
sa coadiuvato e assistito dall’ONA 
(Osservatorio Nazionale Amianto) ha 
integrato l’esposto-querela presentato 
alla Procura di Genova lo scorso 20 
febbraio 2019, con il quale avevano 
chiesto maggiori controlli sull’ipotesi 
dell’uso degli esplosivi in relazione alla 
demolizione della pila numero 8 del 
viadotto. Sono tre i punti essenziali 
per cui il Comitato di Certosa e ONA 
richiedono nuove indagini e precisa-
mente: 1) l’area del Parco Ferroviario 
Piazza d’Armi, dove è stato rinvenuto 
materiale pericoloso abbandonato per 
diverse settimane e poi portato via 
senza coperture e protezione alcuna. 
2) Il funzionamento delle centraline 
di monitoraggio. A questo proposito 
il Comitato e i cittadini chiedono 
di conoscere i dati in tempo reale e 
aggiornati, consultabili rispetto al me-
rito del capitolato dei lavori di quella 
settimana. 3) La natura dei detriti e 
la loro movimentazione nei quartieri. 
Con l’integrazione all’esposto Ona, 
il Comitato e i cittadini chiedono 
analisi, campionamenti e messa in 
sicurezza sia dei detriti del terzo valico 
presenti in zona Campasso, sia dei 
detriti depositati, dopo il crollo del 
Morandi, in area S. Biagio. Dalle nu-
merose segnalazioni dei cittadini, non 
risulta esserci un piano organizzato di 
bagnatura e adeguata copertura. E, 
come dimostrerebbero alcune foto, 
anche gli altri materiali dei lavori di 
demolizione che girano in quartieri 
ad alta densità abitativa, come quello 
di Certosa e Sampierdarena, vengono 
movimentati su mezzi senza copertu-
ra. Le criticità emerse ad oggi sono 
particolarmente preoccupanti per chi 
vive, ogni giorno, intorno a quello che 
è un imponente cantiere, nel cuore 
della città di Genova. “L'azione di 
tutela della salute e dell'ambiente, 
preservato dalle fibre di amianto, che, 
eventualmente, potessero sprigionarsi 
in seguito all'abbattimento del ponte 
Morandi, costituisce la stella polare 
della prevenzione primaria, con la 
bonifica e messa in sicurezza, la tutela 
di coloro che sono stati esposti e che 
sono vittime dell'amianto: nella città 
di Genova i portuali e i numerosi di-
pendenti dei cantieri navali e per tutti 
i siti a rischio della città”, dichiara Ezio 
Bonanni, Presidente ONA, e legale del 
Comitato. “L’auspicio è che la Procura, 
al fine di tutelare la salute dei citta-
dini, disponga indagini e rilevamenti 
opportuni”.

Gino Dellachà

Prosegue la demolizione 
del ponte sul Polcevera

Notizie dai cantieri della zona rossa e dintorni

Le attività sampierdarenesi 
nominate Eccellenze Italiane
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L’ampia area a verde a monte della 
scuola di Granarolo, un tempo incol-
ta, senza grande clamore da anni è 
stata via via riconvertita in un grande 
‘laboratorio’ didattico all’aperto a pro, 
soprattutto, delle classi elementari 
(l’istituto ospita una vasta gamma di 
classi: dalla scuola per l’infanzia sino 
alla secondaria di primo grado; la 
scuola primaria è denominata “Mon-
tegrappa”). Questa oasi di verde cu-

rato è stata battezzata con un nome 
suggestivo: Giardino dei luoghi possi-
bili. Per la verità a Granarolo, ai confini 
del Parco delle Mura, a differenza di 
tante altre parti della città, il verde non 
fa difetto. L’originaria configurazione 
di borgo rurale collinare dell’autentico 
nucleo storico è tuttora ben leggibile 
nel suo territorio dove, nonostante la 
vicinanza al centro-città, sussistono 
ancora vari orti e, addirittura, una vera 

azienda agricola con tanto di campi 
e di stalla per l’allevamento di capi 
bovini: è condotta sin dagli anni ’50 
da Giovanni Timossi. 
Dove sta allora la notizia? Sta nel 
grande impegno profuso per curare e 
migliorare continuamente quest’area 
verde didattica da parte di insegnan-
ti, volontari vari e piccoli alunni. Un 
esempio di civismo. Negli anni la situa-
zione si è evoluta anche con l’apporto 
di vari soggetti esterni, pubblici e 
privati, come l’Istituto agrario Marsano 
e l’ex Provincia di Genova, che aveva 
apprestato corsi di formazione ad hoc 
per gli insegnanti. “Ma il progresso 
maggiore si è avuto negli ultimi anni 
- spiega la maestra Anna Codega, 
che insegna in una III elementare ed 
è presidente del Comitato per la cura 
del verde – E ormai possiamo dire di 
essere in grado di camminare da soli, 
con le nostre forze, aiutati dai volon-
tari che seguono le nostre iniziative 
ecologiche. Dopo una manutenzione 
più grossolana, eliminati rovi e ster-
paglie che soffocavano la sottostante 
vegetazione originaria, abbiamo 
potuto recuperare numerosi alberi 
da frutto e costituire aree destinate 
a orto o giardino. Tra i volontari che 
ci danno un prezioso aiuto spicca il 
ruolo del club alpino italiano, oltreché 
di nonni e genitori”. Al posto di una 
macchia incolta ora si sono delineati 
sentieri ordinati, dove gli alunni pos-
sono recarsi, guidati dagli insegnanti, 
durante la ricreazione o per svolgere 
attività mirate di tipo scientifico o 
anche per scrivere e disegnare. “Il 
principio che vogliamo trasmettere 
agli alunni è quello della cittadinanza 
attiva verso il bene comune”. Tanti gli 
alberi recuperati o piantati ex novo: 
ciliegio, amareno, albicocco melo, 
fico, pero, ulivo, susino, orniello, alloro 
e vari agrumi. Sono presenti anche 
alcuni filari di vite e vari arbusti, come 
eleagno, biancospino, corbezzolo, 
ginestra, lavanda, piante tipiche della 
macchia mediterranea. Tra i fiori si 
spiccano rare orchidee spontanee. 
Non mancano ortaggi, dalle patate 
alle fragole. E cereali come il grano. 
“In questi ultimi anni è stato fatto un 
grande lavoro da parte dei volontari – 
osserva Carlo Dolci, ottant’anni, socio 
del Cai di San Pier d’Arena – L’area 
ora fruibile è di circa duemila metri 
quadri. Fino a qualche anno fa una 
buona metà era ancora incolta. Ora 
la rete di sentieri è ben delineata. Tra 
i nostri progetti didattici c’è quello di 
apporre targhette in ceramica sugli 
alberi con indicati i relativi nomi”. 
Tra i volontari più attivi ci sono altri 
due nonni: un altro ottantenne e un 
settantenne. Uno di questi, Ilario, dice: 
“Ci vorrebbe qualche giovane in più 
a darci una mano. Noi, comunque, 
ce la mettiamo tutta!”. A fine anno 
scolastico nell’istituto si terrà, come 
ogni anno, una grande festa del verde 
con docenti, volontari, genitori, alunni 
e con parenti e simpatizzanti vari. In 
quella sede saranno illustrati i risultati 
del lavoro svolto. “Il messaggio che 
deve passare – conclude Anna Codega 
– è che ognuno è cittadino e deve darsi 
da fare. Nella vita per ottenere risultati 
ci vuole tenacia. L’attività agricola ne è 
un esempio istruttivo: all’inizio è molto 
più faticosa. Poi il mantenimento si 
fa via via più semplice e appagante. I 
bambini sono felicissimi di partecipare 
a questa avventura”. 

Marco Bonetti

Inaugurato l'orto didattico:
lezioni di verde in città

Nella scuola di Granarolo

In collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’Asl 3 genovese, diretto dalla 
dottoressa Elisa Nerva, vediamo quali iniziative volte alla promozione della 
salute l’azienda ha in programma a breve sul nostro territorio:

Seminari informativi sulle nuove dipendenze

Il SerT Distretto 13, in collaborazione con la Cooperativa Minerva, ha 
organizzato due seminari informativi gratuiti sul tema dei videogiochi e 
dei social network, con la partecipazione delle dottoresse Cristiana Busso 
(Sert Distretto 13 Asl 3) e Roberta Facchini (Coop Minerva). Il primo ap-
puntamento si è svolto venerdì 3 maggio 2019 con l’incontro “Videogiochi 
e Battaglie Virtuali - Resto a CASA… ma gioco in PIAZZA”. L’8 maggio, 
invece, focus su “Social Network e Piazze Digitali - Resto a CASA… ma in 
RETE incontro tutti gli amici”. Entrambi gli incontri, programmati dalle ore 
17 alle ore 18.30 nell’Aula Magna dell’Istituto B. Strozzi, in via Vecchi 11 
(Genova Quarto), si inseriscono nell’ambito del Progetto “Tecnologia: le tre 
T: TV, Tablet, Telefonino” e sono rivolti in particolar modo ai genitori dei 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.
Per maggiori informazionii: www.coopminerva.org

Elezioni europee e comunali 
di domenica 26 maggio 2019

Indicazioni per il voto a domicilio, per gli elettori non deambulanti e per 
l’accompagnamento all'interno dei seggi si possono reperire al link seguente: 
http://www.asl3.liguria.it/archivio-notizie/item/2366-elezioni-europee-e-
comunali-di-domenica-26-maggio-2019.html. Per informazioni telefoniche 
la segreteria S.C. Medicina Legale risponderà dal lunedì al venerdì con 
orario 9-12 ai seguenti numeri 0108498750/8965. Per comunicazioni e 
informazioni via mail si può invece contattare: medicina.legale@asl3.liguria.it
 

Sciopero generale del 10 maggio 2019

Tutte le informazioni sullo sciopero del personale dipendente pubblico, 
indetto per tutta la giornata da Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego 
- USB PI, a cui ha aderito l’ANIEFsi possono leggere su: http://www.asl3.
liguria.it/archivio-notizie/item/2360-sciopero-generale-del-10-maggio-2019.
html. Vediamone una sintesi. Ai sensi della legge n° 146/90 e successive 
modificazioni, si comunica che l’Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego 
- USB PI, a cui ha aderito l’ANIEF, ha proclamato lo Sciopero Generale dei 
Dipendenti Pubblici di tutti i Comparti del Pubblico Impiego, compreso i 
lavoratori della scuola, dei vigili del fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi 
tipologia contratttuale (interinali, lsu, tdt, etc.) su tutto il territorio nazio-
nale, per l’intera giornata del 10 maggio 2019.  Per la Sanità lo sciopero 
è articolato da inizio turno del giorno 10.5.2019 a fine dell’ultimo turno 
della stessa giornata. L’Asl 3 assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture 
sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge 
sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre 
il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno 
garantiti i servizi di Emergenza e di Pronto Soccorso.  Potranno invece subire 
interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Pillole di sanità

Evelino Marcolini, veronese di nascita 
ma genovese di adozione, fu uno dei 
protagonisti dell'attacco compiuto il 
19 aprile 1945 dai mezzi subacquei 
della Regia Marina, cobelligerante 
con gli alleati, alla portaerei “Aquila” 
in allestimento a Genova e nata dalla 
trasformazione del transatlantico 
“Roma”. Lo scopo era quello di va-
nificare l'intenzione dei tedeschi di 
bloccare il porto affondando la nave 
alla sua imboccatura. Arruolatosi nel 
luglio del 1940 a diciasette anni nella 
Regia Marina come elettricista, specia-
lizzatosi a La Spezia come cannoniere 
e poi palombaro, entrò nel luglio del 
1941 nella X Flottiglia MAS dove 
frequentò il corso per sommozzatori. 
Imbarcato sulla corazzata “Andrea 
Doria” nell'ottobre 1942, prestò ser-
vizio nel Gruppo antisommergibili fino 
all'ottobre del 1943. Dopo l'armistizio, 
decise di rimanere nella Regia Marina 
cobelligerante con gli alleati, e di 
partecipare alla guerra di liberazione 
nelle formazioni di Mariassalto. L'ope-
razione “Toast” fu l'ultima missione 
programmata per questa unità, ma 
per compierla servivano due SLC, o 
siluri a lenta corsa, resi famosi dalle 
imprese degli incursori della Marina, 
tra i quali Luigi Durand de la Penne, 
nei porti di Alessandria d'Egitto, Gibil-
terra, Malta, e ribattezzati “maiali”da 
Teseo Tesei, uno dei suoi inventori 
(l’altro era Toschi, ambedue ufficiali del 
Genio Navale), poichè stare a caval-
cioni del prototipo del mezzo a causa 
della sua rotondità era difficile come 
stare a cavallo di un maiale. Gli SLC 
mancavano, ma gli inglesi nel corso 
del conflitto ne avevano recuperato 
uno perduto durante un'incursione 
e realizzato delle copie, chiamate 
“chariot” (biga). Gli italiani erano da 
sempre all'avanguardia nella subac-
quea militare e avevano realizzato 
pinne, mute (Gamma) e autorespira-
tori ad ossigeno a circuito chiuso senza 
emissione di bolle in superficie (ARO), 
attrezzature allora segreto militare e 
indispensabili alle immersioni degli 
operatori SLC e degli “Uomini Gam-
ma”, gli incursori-nuotatori tra i quali 
Luigi Ferraro. Gli studi e le esperienze 
in questo settore risalivano all'im-
presa di Raffaele Rossetti e Raffaele 
Paolucci nella prima guerra mondiale, 
che trascinando a nuoto la torpedine 
semovente (mignatta) inventata da 
Rossetti, riuscirono ad affondare l’1 
novembre 1918 nel porto di Pola la 
corazzata austriaca Viribus Unitis. Un 
ruolo rilevante nello studio delle tec-
niche operative subacquee italiane lo 
ebbe Lionel Crabb, ufficiale della Royal 
Navy e grande estimatore dei nostri 
incursori, che a Gibilterra fu incaricato 
di predisporre la difesa subacquea 
della base dagli attacchi italiani, e del 
quale si tornò parlare nel 1956 per la 
sua misteriosa sparizione e mai chiarita 
vicenda spionistica, legata alla visita 
di cortesia dell’incrociatore sovietico 

“Ordzhonikidze” a Portsmouth con 
a bordo Nikita Khrushchev e Nikolai 
Bulganin. Il 18 aprile 1945 da Livorno 
partirono in direzione di Genova: il 
cacciatorpediniere “Legionario” al co-
mando del Capitano di Fregata Erne-
sto Sforza, comandante di Mariassal-
to, la motosilurante MS74 con a bordo 
due “chariots” e la motocannoniera 
britannica “MGB 177” con a bordo 
il Capitano E.F.J. Chavasse del British 
Operations Excutive e tre MTSM, 
motosiluranti più piccole e veloci per 
l’avvicinamento finale, di cui due sole 
impiegate. I due “chariots” biposto, 
quello di Marcolini era al comando del 
Sottotenente di Vascello Nicola Conte 
e l'altro del Guardiamarina Manisco 
con il Sottocapo Varini, furono messi 
in mare cinque miglia a sud della città 
e si avvicinarono alle difese portuali. Il 
mezzo di Manisco andò in avaria e fu 
costretto ad abbandonare la missione, 
mentre quello di Conte-Marcolini, 
trovò un varco nelle reti e raggiunse 
in immersione l'Aquila a Ponte Rubat-
tino, nonostante l'attenta vigilanza di 
motovedette e sentinelle tedesche. Il 
rischio era altissimo, infatti in caso di 
cattura i due incursori sarebbero stati 
fucilati come sabotatori, e non trattati 
come prigionieri di guerra. L’ordine era 
di danneggiare gravemente la nave 
senza provocare danni irreparabili in 
vista di un suo eventuale riutilizzo al 
termine del conflitto, così lasciarono 
sul fondo, nel punto più vicino allo 
scafo, i 300 Kg. di tritolo contenuti 
nella testata del mezzo subacqueo 
con il timer regolato per esplodere 
alle 7,30 di mattina. I due subacquei, 
navigando nella notte con il maiale 
alleggerito della testata, raggiunsero 
la motosilurante e si posero in salvo. 
L'esplosione danneggiò gravemente 
la nave senza provocarne l'affonda-
mento, ma fu comunque un successo 
e impedì ai tedeschi di portare a 
termine il piano per bloccare il nostro 
porto. Evelino Marcolini al termine 
del conflitto fu impegnato per anni 
nello sminamento dei porti del Tirre-
no e dell'Adriatico, un'attività molto 
pericolosa e meritoria che solo pochi 
esperti potevano affrontare con suc-
cesso. Fu promosso Secondo Capo 
nel 1948, ma la lunga attività subac-
quea in guerra e in pace l’avevano 
invalidato. Trasferito nella categoria 
Portuali presso il Consorzio del Porto 
di Genova, continuò la carriera in Ma-
rina e fu collocato a riposo nel 1986 
con il grado di Capitano di Fregata. 
Nel 2002 presenziò alla celebrazione 
del cinquantenario del Comsubin 
(Compartimento Subacquei Incursori) 
al Varignano (La Spezia), unità della 
quale era stato uno dei pionieri. Già 
decorato di Croce di Guerra, gli fu 
conferita la medaglia d'oro al valo-
re militare per la temeraria azione 
di danneggiamento dell'”Aquila”. 
Marcolini morì il 10 settembre 2006 
all'ospedale di San Pier d'Arena. Il 
Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, scrisse nel messaggio 
di cordoglio: “Ho appreso la triste 
notizia della scomparsa del Capitano 
di Fregata Medaglia d'Oro al Valore 
Militare Evelino Marcolini. Egli è stato 
un fulgido esempio di incomparabile 
abnegazione e alto senso del dovere. 
In particolare, quale operatore dei 
mezzi d'assalto, dette prova di elevato 
coraggio e di spirito di sacrificio, du-
rante la Guerra di Liberazione”.

Fulvio Majocco

Evelino Marcolini 
e la portaerei Aquila

L'operazione "Toast"
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Appuntamenti in biblioteca

Pareva che Giove pluvio volesse ricor-
dare malignamente che anche in quel 
tragico 14 agosto 2018 la pioggia era 
forte ed insistente, tuttavia all’incrocio 
tra via Fillak e via Capello c’era gente 
(non moltissima…) che coraggiosa-
mente attendeva le autorità. La lunga 
via, il 23 aprile scorso, appariva ancor 
più spettrale, dato che moltissimi 
negozi esibivano il cartello: “Voi ria-
prite la strada, noi chiudiamo” sulle 

serrande chiuse. Alle undici in punto 
il presidente della Regione, Giovanni 
Toti è arrivato trovando il sindaco 
Marco Bucci (nella foto) già pressoché 
fradicio assieme ai giornalisti e ad 
una rappresentanza di cittadini della 
zona che inalberavano cartelli con 
la scritta: “Esistiamo”. Pochi minuti 
dopo, rilasciate dichiarazioni di rito 
al nugolo di umidi reporter presenti, 
Toti, Bucci ed il vicesindaco Baleari 

hanno percorso alcuni metri a piedi 
spostando una delle transenne e qual-
cuno applaudiva cercando di farlo pur 
reggendo l’indispensabile ombrello. 
Piccola sorpresa: le auto? Nessun 
conducente si presentava per avere 
l’onore di essere il primo a percorrere 
quel sospirato tratto, poi finalmente 
una Mercedes (targata Asti...) iniziava 
cautamente a percorrere i metri verso 
il passaggio sotto il moncone di ponte 
che ancora attende di essere demolito. 
Seguivano, con circospezione iniziale 
e poi con maggiore sicurezza diverse 
altre auto, quindi un bus della linea 
gratuita “MF” (Metro-Fillak) istituita 
da Amt pochi giorni dopo il disastro 
per consentire collegamenti almeno 
parziali e gratis. La pioggia continuava 
ad innaffiare tutto e tutti raffreddando 
entusiasmi da taglio di nastro che forse 
erano non troppo adatti alla circostan-
za.  Non pochi, infatti, si sono chiesti 
se fosse il caso di dare un’enfasi stile 
“inaugurazione di opera pubblica” ad 
un fatto atteso sì, ma solamente molto 
parziale come soluzione dei problemi 
notevolissimi di abitanti e commer-
cianti. Abbiamo chiesto al sindaco un 
commento sui negozi di via Fillak che 
hanno esposto il cartello, e sui cittadini 
che manifestavano a pochi metri, e la 
risposta, molto “tranchant” è stata: 
“Protestare è facile...” continuando 
poi ad occuparsi del movimento auto. 
Sarà pure facile, però i danni che quel-
la gente ha subito, ad iniziare da via 
Rolando sino al ponte, sono davvero 
enormi, e richiedono una attenta e 
profonda disamina delle problemati-
che in cui versa chi si è trovato la vita 
cambiata profondamente in peggio 
senza la minima responsabilità. Co-
munque, se protestare è facile, anche 
ascoltare chi ha seri problemi non è 
difficile, basta farlo con costanza ed 
attenzione concreta. Per la cronaca: 
la linea bus gratuita “MF” è stata 
subito eliminata e sostituita con una 
a pagamento. 

Pietro Pero

Riaperta via Fillak
tra le proteste degli abitanti

Lo scorso 23 aprile

Il 26 gennaio a palazzo Tursi c’era 
stato un incontro tra Renato Falcidia, 
presidente del Municipio Centro Ovest 
e Andrea Sinisi di Officine Sampierda-
renesi col vicesindaco Stefano Baleari 
e con i tecnici della Direzione Mobilità 
e della Direzione Strategie e Progetti 
per la città, per discutere un progetto 
avente l’obiettivo di separare il flusso 
del traffico pesante in uscita dal porto, 
da quello urbano e di consentire ai 
Tir di raggiungere AutaMarocchi in 
via Pieragostini, senza più passare at-
traverso le strade di San Pier d’Arena. 
Era stata proposta la realizzazione di 
un by-pass che permettesse ai Tir di 
raggiungere l’area logistica di via Pie-
ragostini senza attraversare il centro 
abitato, bensì sfruttando la viabilità 
portuale e quella interna alle aree ex 
Ilva. In questo ambito, erano state 
individuate due possibili soluzioni che 
avevano in comune l’arrivo sul ponte 
che unisce San Pier d’Arena con Cor-
nigliano. Una volta sul ponte, o veniva 
modificato l’incrocio semaforico e 
contestualmente veniva approntato 
un nuovo ingresso all’area logistica su 
via Perlasca o si manteneva l’ingresso 
su via Pieragostini, facendo andare i 
mezzi pesanti a girare in largo Jursè. 
Al termine della riunione i partecipanti 
avevano concordato di rivedersi, dopo 
che i tecnici comunali avessero avuto 
modo di valutare le possibili soluzioni 
in termini di viabilità e di fattibilità eco-
nomica. Effettuata la verifica da parte 
dei tecnici, è arrivata anche la rispo-
sta in merito alla proposta di bypass 
provvisorio per evitare il transito nel 

centro abitato, dei mezzi pesanti diret-
ti all'AutaMarocchi. “E' stato riferito 
che l'area degli ex gasometri, è desti-
nata ad altre funzioni, probabilmente 
al Luna Park in trasferimento dalla 
Foce. Puntualizziamo che il bypass 
sarebbe stato comunque provvisorio, 
in attesa del completamento della 
nuova viabilità a mare comprensiva 
della realizzazione della rampa di 
collegamento con la sponda sinistra 
del Polcevera, cioè l’allacciamento tra 
la strada Guido Rossa e la via Perlasca. 
Dato che la situazione risulta già critica 
con gli attuali transiti ed è destinata 
a peggiorare drasticamente a causa 
della realizzazione di una nuova area 
logistica in fondo a via Spataro, quindi 
vicino alle abitazioni e alla succursale 
del liceo Gobetti, vi informiamo che 
stiamo lavorando ad una nuova pro-
posta di viabilità alternativa dedicata 
ai mezzi pesanti. Proposta alternativa 
che tenga conto di questa nuova 
ulteriore area logistica e della confi-
gurazione finale della nuova viabilità 
a mare. Fermo restando che secondo 
noi la soluzione ottimale dovrebbe 
prevedere lo spostamento delle due 
rimesse AMT di San Pier d'Arena in 
via Paolo Reti e di Cornigliano in via 
S.G. d'Acri nell'area di via Pieragostini 
di proprietà di RFI ed attualmente in 
concessione a AutaMarocchi”. 
Vi anticipiamo che nel frattempo An-
drea Sinisi di Officine Sampierdarenesi 
ha elaborato una nuova soluzione 
relativa alla viabilità di accesso alle 
aree logistiche di AutaMarocchi e di 
via Spataro. Questa proposta tiene 
conto della configurazione definitiva 
della nuova viabilità a mare e sarà 
presentata e discussa in Commissio-
ne due in Municipio Centro Ovest. 
Continuiamo a sperare e con noi tutti 
i sampierdarenesi, che si riesca final-
mente a porre fine a questo enorme 
problema che ormai da lungo tempo 
crea gravi disagi alla viabilità e insidia 
pesantemente la salute dei cittadini.

Gino Dellachà

Dal 13 al 28 maggio presso la Sala Ragazzi: mostra collettiva di pittura, 
con esposizione di quadri di artisti del Centro Culturale Nicolò Barabino.
Il 14 maggio, a nove mesi dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, 
l’Associazione culturale Dante Alighieri presenta -nell’auditorium del Centro 
Civico Buranello alle ore 17- la lettura pubblica del libro “43 poesie per 
Genova”, una poesia per ciascuna vittima del ponte. Nella prefazione - a 
cura del professor Francesco De Nicola, presidente del Comitato di Geno-
va della Società Dante Alighieri - si legge che ripercorreremo Genova da 
Levante a Ponente, guidati dai poeti, cominciando il nostro itinerario con 
due testi in versi ambientati proprio nella Val Polcevera, per tenere ben 
presente il nostro lacerante punto di partenza. La bellezza della poesia 
nata da Genova, dal suo paesaggio e dalla sua storia, da chi la abita e da 
chi la vive e vi lavora, per ricordare ed esprimere vicinanza alle vittime e 
alla città ferita.
Il 24 maggio dalle 15,30 alle 18,30 in biblioteca ci saranno dei “libri 
viventi” a disposizione dei lettori. Il progetto “La biblioteca vivente: ogni 
persona è un libro” è di A.M.A.Li - Associazione Auto Mutuo Aiuto 
Liguria, i suoi volontari accompagneranno i lettori in questa insolita ed 
emozionante esperienza. Funziona così: c’è un catalogo per scegliere un 
libro. Ogni visitatore sceglie il titolo che preferisce e viene accompagnato 
in una postazione, dove trova il libro vivente che racconterà la sua storia, 
interagendo con il lettore e rispondendo alle sue domande. Un modo per 
ascoltare e comprendere senza giudicare. 
Il 28 maggio alle ore 17 presentazione del saggio "Noterelle inattuali 
sulla Costituzione" di Palma Rosa Campisi e Anna Carnevale. Le autrici ci 
parleranno dell’oggi, della famiglia, della scuola, della sanità, dell’Unione 
Europea, della Politica nel suo significato più ampio di costruzione del 
bene comune.
Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Il mese di maggio alla Gallino

Le proposte di Officine 
Sampierdarenesi

Il problema del traffico pesante nelle vie cittadine

è giovanissima, ha quindici anni. 
è nata a San Pier d'Arena. è una 
pianista di fama internazionale e si 
chiama Claudia Vento. Fin da pic-
cola ha sviluppato le sue capacità 
musicali e ha dimostrato di avere un 
vero e proprio dono tra le mani. La 
sua è una vita di studi e di sacrifici 
affrontati col sorriso e che l'hanno 
portata a raggiungere ottimi risultati 
e prestigiosi riconoscimenti in diversi 
concorsi nazionali e internazionali. 
I suoi genitori, fin da quando aveva 
quattro anni, hanno capito il talento 
di Claudia cominciando a seguirla e ad 
incoraggiarla. Nonostante i numerosi 
impegni, Claudia ha raggiunto ottimi 
risultati anche in campo scolastico 
e oggi prosegue nel suo percorso 
pieno di successi e soddisfazioni. Con 
l'associazione Pianofriends ha tenuto 
numerosi concerti in Italia e all'este-
ro. Si è esibita a Colonia, a Varsavia. 
Nell'ambito della Milano classica ha 
suonato nel capoluogo lombardo. 

L'anno scorso è stata selezionata per 
il Festival della Gioventù di Toblach. 
Lo scorso settembre ha partecipato 
alla prestigiosa rassegna “Concerti 
del Tempietto” che si svolge al Teatro 
Marcello di Roma. A marzo è stata fra 
i protagonisti della rassegna “Domeni-
ca in musica” nel foyer del teatro Carlo 
Felice di Genova e la sua esibizione 

con musiche di Beethoven, Chopin, 
Liszt, Debussy, Prokofiev ha incantato 
il numeroso pubblico presente.Una 
vita intensa, quella di Claudia Vento, le 
sue giornate sono decisamente diverse 
da quelle delle ragazzine della sua età. 
Pochi divertimenti, tanto studio che 
prosegue seguita dai maestri Iglesias 
e Balzani. Di lei dicono che voli sulla 
tastiera mentre le note scorrono fra 
le sue dita come pioggia leggera per 
poi diventare tempesta. Intanto, con 
i suoi quindici anni compiuti da poco, 
ha davanti un immediato futuro pieno 
di impegni. Il 12 maggio sarà una fra 
i protagonisti di Piano talents with 
orchestra, un evento previsto a Mila-
no, alla sala Puccini del Conservatorio 
Giuseppe Verdi. Parteciperà in seguito 
al Trapani Piano Festival in program-
ma sempre nel mese di maggio. Una 
sampierdarenese di cui sicuramente 
sentiremo ancora molto parlare.

Marilena Vanni

Una sampierdarenese alla ribalta

La giovanissima Claudia Vento
e il suo pianoforte nel mondo
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UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Associazione di Promozione Sociale 
Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova

Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 
Mail: segreteria@unitregenova.it

Per informazioni: Via Lanfranconi, 1/4 sc. A - 16121 GENOVA
Tel. 010 593174 - 010 562072 - nuova e-mail: amministrazione@socrem-genova.org

Loculi perenni da 2, 4 e 6 posti interni ed esterni 
per tumulazioni di Urne contenenti Salme o Resti Cremati, 

realizzati dalla SO.CREM nel Cimitero di Staglieno 
e nelle Delegazioni di: Nervi, Sampierdarena, Sestri Ponente, 

Pegli, Prà, Voltri nonché nel Comune di Recco.

Paolo Pisana
Amministrazioni condominiali

Via Urbano Rela 1/10 
Genova San Pier d’Arena

uff. 010 466426 - cell. 346 3444683

paolopisana@ymail.com - slpgamministrazioni@gmail.com

Il mese di maggio rappresenta per Unitre 
l’ultimo mese di corsi relativi all’Anno Accademico 2018/19. 

Per festeggiare e dimostrare l’apprendimento di alcuni corsi si 
svolgeranno due manifestazioni nel prossimo mese di giugno, in 
particolare: 
• Domenica 2 giugno, presso il Teatro Modena, si terrà il saggio di 
fine anno dei corsi di ballo, canto, chitarre, batteria, teatro dalle 
15,30 a seguire. Ingresso gratuito e la cittadinanza è invitata a 
partecipare numerosa. 
• Giovedì 6 giugno, alle ore 17, verrà inaugurata presso il MUMA 
(Museo Galata in via Gramsci) la mostra fotografica degli allievi 
dei corsi di fotografia. Le opere saranno esposte fino al 30 giugno.

Unitre riaprirà ad ottobre con le iscrizioni per l’anno accademico 
2019-2020 aperte a tutti, presso la segreteria in via A.Carzino 2A.

Ezio Baglini, “o mego de San Pê 
d’Aenna”, noto e ancor oggi ricordato 
dai sampierdarenesi in ogni più recon-
dito e angusto angolo del Municipio 
di Centro Ovest, era stimato per la sua 
competenza in campo medico, per la 
sua spontanea generosità e per la sua 
costante disponibilità. Tutti i lettori 
devono sapere che amava sviscera-
tamente la “sua” San Pier d’Arena e 
ad essa – conscio come nessun altro 
che ogni luogo non solo porta con sé 
la Storia ma è dentro la Storia – ha 
dedicato tempo e ricerche approfon-
dite relative alle, mi sia consentito 
dirlo, vicende millenarie di questa 
“piccola (e fino al 1926 autonoma) 
città”. Ezio, attivo e onnipresente, era 
anche l’anima di questo mensile cui si 
è sempre dedicato con tanta passione. 
Lo rimpiangiamo perché ci ha lasciati 
all’improvviso e troppo presto, ma 
sono convinto che sarebbe molto feli-
ce e pienamente soddisfatto del lavoro 
che Ses (Società Editrice Sampierdare-
nese) Genova sta portando avanti con 
la pubblicazione degli agili libretti per 
la “Collana San Pê d’Aenna”. Vari e 
di estremo interesse per tutti i sam-
pierdarenesi sono gli argomenti che a 
mano a mano vengono trattati negli 
agili libretti: dalla storia e dalla lette-
ratura all’arte e all’architettura, dall’in-
dustria e dalle attività commerciali alle 
splendide ville e ai sontuosi palazzi, 
fino alle fortificazioni che la spìano e la 
difendono dalle alture e ai personaggi 
cui sono dedicate le vie più note e le 
stradine più nascoste, e via di seguito. 
Per continuare ad essere pubblicati, 
questi agili libretti – che hanno in 
Stefano D’Oria il consulente editoriale 
e in Mirco Oriati e Rossana Rizzuto i 
curatori della collana stessa – contano 
sul generoso contributo dei proprietari 
dei tanti negozi e delle numerose atti-
vità commerciali che operano in loco 
e i cui nominativi giustamente (e con 
pieno merito di coloro che danno il 
loro contributo) sono riportati in bella 
evidenza in ogni libretto. Lasciate che 
mi esprima a proposito dei due libretti 
che ho sottomano: l’affascinante e 
intrigante “Piccola storia di San Pier 
d’Arena” e l’informatissimo e ricco di 
dati, “L’almanacco di San Pier d’Are-
na”. Del primo i tre autori, di tutto 
rilievo, rispondono ai nomi di Stefano 
D’Oria, Sara Gadducci e Ezio Baglini. 
In essa il lettore è in grado di viaggiare 
attraverso le origini e il Medio Evo, i 
secoli d’oro e l’era industriale; trova 
anche informazioni – queste fornite 
da Fulvio Majocco – sulle fortificazioni; 
apprende inoltre come “guerra, incu-

ria e progresso” abbiano cancellato 
parte della sua storia; può percorrere, 
come avesse in mano il gps, le vie e le 
stradine di ieri e di oggi; infine giunge 
a scoprire tutto della Lanterna, che 
è, sì, simbolo di Genova, ma che – è 
bene saperlo – è situata in territorio 
sampierdarenese. Del secondo gli 
autori sono Mirco Oriati e Rossana 
Rizzuto Oriati, acuti ricercatori che 
tante indagini hanno già condotto 
su San Pier d’Arena, la località in 
cui vivono. Proprio grazie a questo 
“almanacco” i due autori si sono 
ripromessi – complimenti per la bella 
idea! – di “regalare, quotidianamente, 
per i trecentosessantacinque giorni 
dell’anno, almeno un fugace pensiero 
a San Pier d’Arena”. 
Infatti mese dopo mese, data dopo 
data, si susseguono fatti e nomi di 
personaggi che ci cadono ogni giorno 
sotto gli occhi e sui quali capita di 
interrogarci e di chiederci chi era e 
che cosa ha fatto di importante. Ed 
ora un’anticipazione davvero ghiotta: 

a maggio, curato con il consueto 
puntiglio e la consueta solerzia da 
Gino Dellachà, uscirà “Lo sport a 
San Pier d’Arena”, settimo libretto, 
o meglio settima perla di questa 
collana ad ampia diffusione che sta 
ottenendo non solo insperato e meri-
tato successo, ma anche attenzione e 
gratitudine da parte di quei numerosi 
Sampierdarenesi – ma ci auguriamo 
che crescano e siano sempre più 
numerosi! – che sono legati davvero 
alla loro grande “piccola città”, la 
amano e apprezzano l’impegno dei 
vari autori. Le pubblicazioni, che una 
volta raccolte costituiranno una ricca 
“enciclopedia” non limitata all’àmbito 
locale, sono preziosamente arricchite 
da significative e storiche illustrazioni 
fornite, oltre che da Fulvio Majocco e 
da G.B. Canepa, anche dagli Archivi 
Fotografici della “Fondazione Ansal-
do” e del nostro (e vostro) “Gazzettino 
Sampierdarenese”.    

Benito Poggio

Sette perle di una collana
tutta dedicata a San Pier d’Arena

In uscita il libretto dedicato allo sport scritto da Gino Dellachà
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Come preannunciato nell’articolo del numero 
scorso del Gazzettino Sampierdarenese, la se-
conda vettura d’epoca della linea a cremagliera 
Principe-Granarolo è stata trasferita dal deposito 
dell’impresa Vernazza Autogru alla stazione in-
feriore, quella di Principe, dello storico impianto 
(popolarmente detto funicolare). L’operazione è 
avvenuta nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 
aprile. Come informa Amt sul suo sito Internet, 
“grazie alla collaborazione di Comune di Genova 
e Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), sono state definite 
le modalità per lo spostamento e la posa della 
vettura sulla linea di corsa”. Lunedì 15 il servizio 
è ripreso regolarmente. Le complesse attività di 
trasferimento e posizionamento sui binari sono 
durate diverse ore. Rfi ci tiene a sottolineare che 
non c’è stata alcuna opposizione da parte sua 
alla complessa operazione. Al contrario, questa 
è stata da parte sua previamente valutata nei 
tempi necessari (e tutto sommato veloci) per il 
rilascio del nulla-osta al passaggio del trasporto 

eccezionale sul ponte Pini, soprastante le gallerie 
ferroviarie, in modo da rispettare le normative di 
sicurezza e – come già rilevato anche nel nostro 
articolo – evitare rischi di eventuali crolli.
“Ora – precisa Amt – proseguiranno nell'officina 
di Granarolo le lavorazioni sulla vettura 2 e ver-
ranno effettuate le verifiche tecniche per poter 
avviare il pre-esercizio. Per poter sottoporre la 
vettura al collaudo ministeriale sarà necessario 
un periodo di corse prova lungo linea. Superato 
il collaudo e ottenuto il nullaosta la vettura 2 
verrà rimessa in servizio”.

Marco Bonetti

Rfi ha dato l’ok: è tornata 
sui binari la seconda vettura

Sulla storica linea a cremagliera Principe-Granarolo

Sport e divertimento dal 12 giugno al 2 
agosto. Parco acquatico, gita settimanale, 
sport e tanto altro ancora per un’estate 
ricca e imperdibile! Centri estivi 2019: passa 
l’estate con il Polpo Happy e aiutalo a trovare 
il tesoro nascosto!
Costo settimanale 99 euro con pasti veicolati, 
merenda, assicurazione e maglietta inclusi. 
Educatori e istruttori qualificati Coni. Parco 
Acquatico HappyLand con gonfiabili e per-
corsi ad ostacoli divertenti e stimolanti. Gita 
settimanale al nuovissimo Parco Sportivo 
Outdoor Altum Park di San Desiderio. Le 
iscrizioni sono aperte presso la segreteria 
Crocera Stadium in via Eridania 3 a Genova 
Sampierdarena. Per info chiamare il numero 
010 86 86 677.

I Centri estivi 2019
di Crocera Stadium
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Cîni a Zêna 

Quande s’arîva a ’n çerto ponto 
da vitta, ògni tanto vegne a galla 
quarcösa ch’o ne ripòrta inderê inti 
anni e fémmo, comme dîva o grande 
regista Fellini, in Amarcòrd (me vegne 
in cheu). Magara no se ricordémmo 
dov’émmo misso e ciave da màchi-
na mêz’ôa fa, vegnimmo scémmi 
p’atrovâ o telefonìn ch’émmo pösòu 

da quarche parte in gîo pe câza, ma 
créddo che ségge ciutòsto normale, 
ciù ò meno càpita a tutti. Però ne 
vêgne in cheu i conpàgni de scheua, 
a méistra de elementari, a festa da 
primma comenión ò quande émmo 
inparòu a nuâ ò a anâ in bicicletta. Pâ 
squæxi inposcìbile, ma de vòtte basta 
pròpio pöco: ’n ödô, ’na mùxica, in 
profummo, ’n’imàgine inte ’na publi-
citæ, p’adesciâ i aregòrdi, anche quelli 
de ’n ténpo ormâi distante. L’ödô do 
spîgo o ne ripòrta a-o goardavì da 
nònna, co-i sachetìn de garza pin de 
fiôri secchi, fæti da lê con paçiénsa 
e missi in mêzo a-i lenseu, che pe di 
anni se ti i sciacâvi co-e dîe te faxéivan 
ancon sentî o sò bon profummo. ’Na 
cansòn de tanti anni fa a ne fa vegnî in 
cheu o primmo ballo con chi n’à fæto 
batte o cheu pe-a primma vòtta, e se 
trovémmo a imaginâ comm’a saiâ òua 
quella personn-a, dòppo tanti anni, 
perché o ténpo o no rispàrmia nisciùn 
e, se s’incontréscimo, magâra saiéiva 
difiçile riconosce inte quella personn-a 

co-i cavelli gianchi e tante belle rûghe 
quello zoênetìn prestante ò quella 
figeua coscì graçiôza. No se n’acor-
zémmo, giorno pe giorno, di nòstri 
cangiamenti, ma basta che s’amiém-
mo into spêgio e se confrontémmo 
co-a fotografia da patente ch’émmo 
pigiòu da zoveni, che quæxi quæxi no 
se riconoscémmo ciù manco da niâtri. 
Òua n’an rinovòu a patente, moderna 
e de plastica co-a fotografia recente, 
coscì pe ’n pö d’anni de confronti no 
n’émmo da fâ e l’é mêgio coscì. 
Son cresciûa a San Pê d’Ænn-a, ògni 
tanto ghe ritorno, e quande passo 
in stradda Cantore davanti a-a Villa 
Scassi me vegne in cheu quande tutt’i 
anni in primavéia s’anava li, niâtre 
scolarette da scheua Maria Mazzini 
insémme a-a méistra, co-o nòstro scö-
salìn néigro, o colétto gianco insugòu 
e a gassa, a fâ a fotografia da classe. 
Senpre inta mæxima Villa e mamme, 
quande l’êa bon tenpo, ne portavan a 
zugâ into dòppodisnâ, sensa pèrdine 
d’euggio, intanto che liâtre ciaciarâvan 
e recamâvan, travagiâvan a màggia ò 
a-o croscé. Me ven in cheu che gh’êa 
a gròtta, i lioìn de marmo gianco che 
n’ êa tanto câo montâghe a cavallo: 
chisà se ghe saiàn ancón? In giorno 
o l’âtro aniö a dâghe ’n’eugiâ, co-a 
speransa che quarche artista de quelli 
che paciûgan in scê miâge o no l’agge 
inciastræ de pitûa. 
Zugâvimo a-o balòn, a ciapâse, a-o 
pànpano, a-i çercétti; zeughi che no 
costavan ninte ma se demoâvimo 
tanto e con tutto quello botezâ ne 
vegnîva ’na famme! Coscì, a quattr’e 
mêza, ne dâvan a merenda, preparâ 
in câza, genoinn-a e nutriente, fasciâ 
into papê de strassa, quello dove o 
fainòtto o metéiva o pan ò a pasta che 
alôa a s’acatâva sfûza: poéiva êse pan 
e euio, pan e bitîro, pan e marmelâta, 
de vòtte ’na fetta de torta de méi, fæta 
da-a mamma ò da-a nònna. 
Però nisciùn faxéiva o moscio a quello 
che ne dâvan, no êan ancón arivæ i 
tenpi do “ti veu questo ò ti veu quel-
lo”? E dòppo a merenda ninte sughi 
de fruta ò té into gòtto de plastica 
sigilòu co-a canétta, ma ’na bella 
goâ d’ægoa fresca da fontanetta. No 
avéivan ancón inventòu e merendinn-
e prefabricæ, quelle inte bustinn-e 
coloræ, magara co-a sorpréiza, che 
òua van tanto de mòdda, che ghe fan 
tanta reclàn in televixón, ma pinn-e de 
conservanti e coloranti che de segûo 
tanto ben a-a salute no fan (che mi, 
agéi paçiensa, ò de longo ciamòu 
çiötàie). E anche a tòua ti dovéivi man-
giâ quello che te metéivan into piâto 
sensa fâ tanti capriççi, anche a verdûa 
che ancheu i figeu no ne veuan savéi. 
L’é cangiòu i ténpi, dîxan, ma no son 
segûa che tutto ségge mêgio; émmo 
ciù comoditæ, câze ciù confortevoli, 
rescâdæ d’inverno e rinfrescæ inta 
stæ, i ascensori, o telefono ch’o l’é ’n 
computer ch’o fa anche e telefonæ 
oltre che tante âtre cöse, ma fòscia 
’na vòtta avéivimo meno ezigénse e 
s’acontentâvimo de ciù. 
Pöi, ògni tanto, torna a-a memöia i 
amîxi che no ghe son ciù, quelli che s’é 
pasòu insémme tanti moménti belli: 
scheua, spozaliççi, nàscite, gîte, viâgi, 
giornæ feliçi. Inti anni, però, émmo 
incontròu anche lagrime ò malatîe che 
n’é capitòu adòsso; ma i amixi, quelli 
vêi êan senpre li, a-o nòstro scianco 
e ne pâ inposcìbile che no poémmo 
ciù incontrâli, fâse dôe gosciæ de rîe 
ò sfogâse pe ’n dispiâxéi, ma faiàn 
senpre parte da nòstra vitta, arestiàn 
into nòstro Amarcòrd personale. 

Ebe Buono Raffo

In mancànsa de spàçio i zenéixi coltîvan e scioî dónde pêuan: dapertùtto, 
in èrto, dónde i abæn di téiti öfran quéllo pàrmo lìbero che l’é difìçile 
atrovâ in bàsso.
Bàsta avansâse da ’n ùrtimo ciàn p’abrasâ co-în’eugiâ tùtta a destéiza de 
giardinètti apéixi: sénplici e pövei, ò ciù rìcchi con tànto de erboêti e de 
bersò covèrto de glìçine ò de léloa. Nàsce e crésce, in scî téiti de Zêna, 
ciànte e scioî de tùtte e qualitæ e ghe crésce e sùcche ascì. Grànde o l’é 
l’òrgòlio do padrón do terasìn quand’o peu mostrâ quélla sùcca a-i vexìn, 
spécce si-â sùcca a riêsce a diventa de gròsse dimenscioìn. E l’é co-o 
mæximo òrgòlio chò-u padrón do terasìn o rachéugge e tomâte méuie, 
o lêva o radición cresciûo inta cascétta, o baxaicò, o porsémmo ò a pèrsa 
destinæ a dâ gùsto a-e sò pitànse.
No l’é fàçile fâ òrti e giardìn in èrto. Portâ a tæra scìnn-a lasciù – e ’n 
giardìn o ne veu di quintâli – a l’é za ’n’inpréiza: e scâe da montâ p’arivâ 
in scî terasìn, in scî téiti, són tànte e ràpide, a-e vòtte scâe ronpicòllo.
E ciànte àn de lóngo bezéugno de cûre ascìdoe, ægoa che bezéugna 
portâ in sciô terasìn bolàcco pe bolàcco, çénto acorziménti pe diféndile 
da-o zêo, da-o sô ch’o brûxa, sorvetùtto da-i vénti tròppo càreghi de salìn. 
De spésso sti vénti chi brûxan e féugge, spécce se són noêle e ténie, fàn 
apasî e scioî; e alôa l’é necesâio lavâ e féugge e e scioî con ægoa dóçe. 
In sce unn-a de quélle câze òua sparîe da vêgia Pontexéllo, in mainâ in 
pensción o l’êa riêscîo a fâ ’n òrto coscì grànde da fornî verdûa a tùtti i 
inquilìn do cazaménto. O l’êa conosciûo cómme «l’òrto do Bàrba». Ma 
’n bèllo giórno l’àstrego da teràssa o no l’à arêzûo tùtto quéllo péizo e 
ciù ’n pö o Bàrba e sò mogê no gh’àn lasciòu a pélle.
In âtro giardìn apéizo ch’o l’é stæto ògètto de coîxitæ, e che in pàrte o 
l’exìste ancón, o l’é quéllo costruîo in çìmma da stràdda Fiéschi da-o speçiâ 
Burlàndo, Acatòu l’ùrtimo ciàn de ’n palàsso, o Burlàndo o l’à comensòu 
a costruî ’n strànio pàrco in miniatûa fæto in sce cén despægi colegæ 
con scâe gròsse e picìnn-e. Drénto a de gròsse vàsche de ciménto ghe 
crescéiva ciànte de tùtte e ràzze; e, pe-a veitæ, êan asæ bèlle. Ma o speçiâ 
Burlàndo, dæto ch’a ’n çèrto moménto o l’avéiva òcupòu tùtto o spàçio 
ch’o gh’avéiva a dispoxiçión, o l’à pensòu de procuâsene de ciù faxéndo 
’n giàrdìn sórva a quéllo za existénte. Dòppo gh’é vegnûo coæ de poéi 
védde spàççi de lóngo ciù làrghi e coscì o l’à fæto tiâ sciù ’n strànio e 
ardîo amiâdô fæto a fórma de bàlla tiâ sciù in çimma a ’na tôre de færo 
con drénto ’n ascensôre.
A sto pónto chi l’é intervegnûo o Comùn ch’o l’à òrdinòu sùbito a de-
moliçión de quélla strània e pericolôza costruçión. O Burlàndo, ratelôzo 
pe natûa, o s’é refuòu d’ubidî, e n’é nasciûo ’na bæga da quæ àn parlòu 
tùtti i giornâli.
In ricórso do speçiâ a l’aotoritæ giudiçiâria o s’é conclûzo con éxito ne-
gatîvo e ’n bèllo giórno s’é dovûo ubidî e tiâ zu tùtto.
In fóndo o Burlàndo o l’êa ’n amànte, a mòddo sò, da natûa, un di çen-
tomìlla che in scî téiti de Zêna s’inlùdan de vîve a contàtto da tæra e són 
felîçi ciù che ’n rè – i felîçi rè de föe, s’inténde – asetæ, a gödîse o frésco, 
drénto ’na nûvia de profùmmo lêgio ch’o vêgne sciù da-i vâzi e da-e 
cascétte, ciù fòrte de quéllo do baxaicò, coscì fòrte da pài o profùmmo 
mæximo da çitæ. 

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino: «Vento di Genova»
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

I giardìn 
in scî téiti

Amarcòrd a-a zeneize

Dêv’ese ’n destin ch’o me persegoita: 
ògni tanto me tocca parlâ da rumenta! 
Sci, ghe dêv’ese quarcösa de miste-
riozo e de magico ch’o me sponcia 
de longo in brasso a-a rumenta. E 
son arivòu scinn-a a pensâ che a ru-
menta a deve avei ’n fascino a-o quæ 
no pòsso rexiste. Ma son in bonn-a 
conpagnia: anche o Nicolin Baçigalô 
o gh’à trovòu l’ispiraçion pò-u seu 
famozo “Canto da rumenta” (dove 
o definisce a rumenta: “inmóndo 
amàlgama / de conponénti, / i ciù 
eteròcliti* / e diferénti”), misso pöi in 
muxica da-o Marzari e da-o Petrucci 
co-o Peo Parodi. Ma vegnimmo a-o 
donque. Intanto chi a San Pê d’Ænn-a 
l’é difiçile caciâ via o veddro e o papê. 
Pe chi stâ da stradda Rolando, Dattilo 
e Anzani i cascionetti pò-u veddro e 
pò-u papê son in stradda Cantore!  

Mi penso che ògni ponto pe l’acu-
geita diferençiâ o doviæ avei tutti i 
cascionetti, no solo çerti sci e çerti 
no. Comme se no bastesse, in tanti 
pòsti s’atreuva ’n muggio de rumenta 
ingonbrante abandonâ in scî marciapê 
che no se ghe peu manco ciù pasâ! Se 
a civiltæ de ’na comunitæ a se vedde 
da-a rumenta abandonâ pe-e stradde, 
chi a San Pê d’Ænn-a semmo pròpio 
ben missi! Ma no pigiævela tròppo pe 
quello che ve diggo: consolæve co-o 
pensâ che, gia che te regia, son solo 
in mogognon!

Alegri!

* A paròlla eteroclito a l’é italiann-a e 
a veu dî “strano, stravagante”.

O Crescentin

Tra le varie attività degli artexén (plurale di artexàn, artigiano) è (era?) par-
ticolarmente diffusa l’arte di lavorare il legno. Genericamente chi lavora 
il legno è detto bancâ (falegname, legnaiolo) parola che deriva dal latino 
medievale ligure bancalarius, da cui deriva pure il cognome Bancalari. Chi 
è specializzato nella costruzione di segretèr (stipetto) è detto scagnetê, 
parola che si usa anche per denotare un ebanìsta. Altro compito del bancâ 
è quello di inpelisâ (impiallacciare) ovvero di applicare una inpelisatûa (im-
piallacciatura) a lavori fatti di legname non pregiato. L’artexàn specializzato 
in ciò è detto inpelisadô. Altro lavoro da specialista è l’intàrsio; ricordo 
che intarsiâ (intarsiare) significa eseguire l’intarsiatûa (intarsiatura) che 
consiste nel decorare una superficie attraverso incastri. Chi esegue intàrsi 
è detto intarsiadô. L’arte dell’intàggio (intaglio) è particata dall’intagiadô 
(intagliatore), abile a intagiâ (intagliare) legno o altro materiale. Concludo 
con l’indoâtûa o indoratûa (indoratura, doratura) che consiste nell’indoâ o 
indorâ (indorare, dorare) ovvero rivestire d’oro. L’artigiano che fa ciò è detto 
indoòu o indoratô (indoratore, doratore): a Zêna c’è il caróggio d’indoéi. 
Ògni légno o l’à a seu càmoa

Franco Bampi

Inte l’Inghiltæra di ànni Sciusciànta i Mòds (abreviaçión de “moderni-
sm”) êan zóveni apascionæ de vestî italién firmæ, de vèspe e lanbrétte 
chi decorâvan con mùggi de fanalìn e spegétti; seu rivâli, divîzi ascì da-i 
gùsti muxicâli, êan i Rockers ch’a-o contrâio adêuviâvan möto e vestîvan 
giachê de chêuio e blue-jeans. I seu contràsti, quàrche bæga da òstàia in 
scê mænn-e do meridión do pàize dónde tùtti andâvan a pasâ e vacànse, 
êan ingigantîi da l’informaçión tànto, a-a fìn, da convìnsili tùtti quànti de 
dovéi êse pe fòrsa nemîxi e a scontrâse in grùppi, òua se diéiva identitâi, 
de çentanæa de persónn-e. “A batàlia di Mòds” (1966) o l’é ’n cîne de 
produçión italiànn-a e tedésca ch’o pìggia spónto da quésti fæti pe unn-a 
de quélle comédie muxicâli nostræ a-o ténpo tànto de mòdda. A Liverpo-
ol, ’na fìggia a mêue inte ’n scóntro tra e doê bànde e o seu galànte, in 
Mòds, o scàppa in Frànsa e dòppo in Itàlia con l’intençión d’andâ a trovâ 
o poæ ch’o vîve a Rómma. A tàppa zenéize do viâgio a ghe da l’òcaxón 
de conósce ’n dizàbile ch’o l’agiùtta a ascóndise. Riçevûo ’na chitâra in 
regàllo o s’inprovîza muxicìsta sunàndo pe goâgnâse quàrche palànca, 
pretèsto pe tùtto ’n repertöio de cansoìn alôa ciamæ beat chò-u cîne o 
ne fa sentî. Arivòu inta capitâle, l’amànte do poæ a çerchiâ de portâselo 
in létto, ma lê o preferiâ a seu da dònna. Pe nìnte interesòu a-a vìtta de 
lùsso do poæ o se n’andiâ, coscì cómme o se n’êa anæto da-a famìggia 
borghéize ingléize, pe vîve co-ina comunitæ de hippies. E scêne zenéixi 
fàn védde stràdda Gràmsci e tànti caróggi co-a sorvelevâ, pâ pe-a prìmma 
vòtta in sciô schèrmo. L’anbientaçión a Liverpool a l’é ricostruîa sénsa 
tegnî goæi da cónto a realtæ da çitæ e e ezibiçioìn române són pe davéi 
into famôzo Piper. A regîa a l’é do Franco Montemurro (1920-1992) are-
gordòu, se coscì se peu dî, pe ’n pö de esperiénse profescionâli cómme 
agiùtto-regìsta in cîni italién de ’na çèrta inportànsa di ànni Çinquànta 
e, dòppo, pe no goæi tìtoli pròppi, çìnque in tùtto, a partî da-o prìmmo 
(1962), co-o Nazzari càppo de ’n’insureçión in Florîda cóntra ’n governatô 
françéize vendûo a-i spagnòlli, pe andâ a finî con dôe aventûe “pövie” 
(a definiçión a l’é do crìtico Pino Bruni) do Zòrro. Protagonìsta inta pàrte 
do zóveno Ricky Fuller o l’é o Ricky Shayne, cantànte de moæ françéize e 
poæ libanéize, ch’o l’interpretiâ quàrche âtro cîne muxicâle. 

Bruno Valle

A batàlia di Mòds

Rumenta mæ amô
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A luglio di quest’anno avrebbe com-
piuto cento anni, invece ci ha lasciato 
più di trenta anni fa a Saint-Cloud in 
Francia nel 1987, un grande attore, 
che per i tratti salienti del suo carattere 
avrebbe potuto essere un ligure: riso 
raro, serietà, laboriosità, impegno 
sociale e grande generosità, mai 
strombazzata. Lino Ventura, all’ana-
grafe Angiolino Giuseppe Pasquale 
nato il 14 luglio 1919, lasciò la natia 
Parma all’età di otto anni e nel 1927 
si trasferì con la mamma a Parigi. Non 
fu un’infanzia facile quella del piccolo 
Lino. Discriminato a scuola perché un 
“macaronì”, l’appellativo dispregiativo 
degli italiani, la vita in un quartiere di 
povera gente che faticava a mettere 
insieme il pranzo con la cena, Ventura 
a sedici anni, grazie al fisico muscoloso 
e massiccio, scelse di intraprendere 
la carriera di lottatore professionista 
per guadagnare qualche soldo sui 
ring di periferia, usando però il co-
gnome Borrini della madre. Durante 
la seconda guerra mondiale entrò 
nella Resistenza e terminato il conflitto 
conquistò perfino la medaglia d’oro 
ai Campionati europei di lotta greco-
romana. Un infortunio lo costrinse a 
smettere con l’attività agonistica, ma 
fu la sua fortuna, perché lo notò il 
regista Jacques Becker che gli affidò la 
parte di un duro della malavita nel film 
“Grisbì” del 1953. Sul set conobbe il 
protagonista del film, quel Jean Gabin 
del quale fu amico e rappresentò il 
modello interpretativo che ispirò la sua 
carriera artistica. Gabin fu colpito dalla 
capacità di Ventura di impersonare 

quei ruoli, che divennero suoi da allora 
in poi: gangsters e poliziotti ruvidi, 
duri, ma con una vena malinconica e 
umana che solo lui sapeva trasmettere 
ai personaggi, perché nel suo sguardo 
e nei tratti del viso si specchiavano i 
travagli e il passato di una vita altret-
tanto dura e difficile. In trentaquattro 
anni di carriera Ventura girò settanta-
quattro film, molti dei quali successi 
internazionali, tra i quali “Ascensore 
per il patibolo”(1957) di Louis Malle,  
“Asfalto che scotta” di Claude Sautet, 
“Il clan dei siciliani” (1969) di Henri 
Verneuil in compagnia di Jean Gabin 
e Alain Delon, “Tutte le ore feriscono... 
l'ultima uccide!” (1966) di Jean-Pierre 
Melville, “Cadaveri eccellenti” (1976) 
di Francesco Rosi, “Cento giorni a 
Palermo” (1984) di Giuseppe Ferrara, 
nel quale interpretò il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa. Tuttavia se mi 
chiedessero di sceglierne uno, la mia 
scelta cadrebbe su “Les aventuriers” 
(nella foto Ventura a destra, con Alain 
Delon in una scena del film). La storia è 
quella di tre amici un po’ sognatori che 
si arrabattano a vivere di espedienti e 
che vanno in Congo, tra mercenari 
e gente senza scrupoli, a cercare un 
tesoro in diamanti precipitato in mare 
con un epilogo a sorpresa. Un film di 
Robert Enrico del 1967, da riscoprire 
per il ritmo narrativo, i personaggi 
ben delineati, l’ottima intesa tra gli 
attori (oltre a Ventura, Alain Delon, 
Joanna Shimkus, Serge Reggiani, Hans 
Meyer) e il finale girato all’interno di 
Fort Boyard, fortilizio su uno scoglio 
atlantico al largo della Francia, il tutto 

Una giornata al mare. A Voltri, estre-
mo Ponente di Genova. Bisogna arri-
vare fin qui, fare quindici chilometri dal 
centro, per ritrovare un ampio e lungo 
tratto di spiaggia degno di questo 
nome. E, soprattutto, fuori dalle aree 
portuali. Per decenni si è parlato di 
porto di Voltri come settore del porto 
di Genova. In realtà l’onore (e l’onere) 
di questa intestazione spetta a Pra’, 
dove il porto effettivamente termina, 
poco prima di Voltri. Da qualche anno 
è stato riconosciuto a Prà’ quel che è di 
Pra’, a partire dai cartelli stradali, come 
rivendicato dai combattivi comitati di 
questa delegazione, mondialmente 
nota per le sue colture di basilico dop, 
quello giusto per fare il vero pesto 
genovese. A differenza di Voltri, Pra’ 
– come già San Pier d’Arena e le altre 
delegazioni ponentine, con la par-
ziale eccezione di Pegli – da decenni 
ha perso del tutto il suo bell’arenile, 
sommerso dalle colate di cemento 
delle nuove calate portuali. In parte è 
stata risarcita con le vaste opere di risi-
stemazione della fascia litoranea detta 
‘di rispetto’, parzialmente recuperata 
a parco, a circuiti ciclopedonali e ad 
aree per la nautica da diporto, attività 
sportive e ricreative. La vicina Voltri 
ne ha approfittato per recuperare la 
sua originaria immagine di paesotto 
rivierasco, riconvertendo in strutture a 
uso civile (piscine, palestre, ambulatori 
Asl) gli stabilimenti industriali posti 
perpendicolarmente alla passeggiata 
a mare, che negli ultimi anni è stata 
piacevolmente ristrutturata. Ora pur-
troppo è ancora sconvolta dalla pode-
rosa mareggiata di quest’inverno. Ma 
presto sarà riattata meglio di prima.
Sabato 27 aprile si è svolta sul bel 
litorale voltrese, riscaldato da un pro-
mettente sole primaverile, la prima 
edizione di Salviamo il gozzo corni-
giotto, evento iniziale di una serie di 
attività dedicate alla salvaguardia e al 
recupero della tipica barca da pesca 
del Ponente ligure e ai saperi mari-
nareschi legati alla sua costruzione e 
manutenzione. Il gozzo cornigiotto è 

originario di Cornigliano e tipico della 
riviera di ponente. Un tempo ogni pa-
ese annoverava simili gozzi, con prua e 
poppa quasi uguali. Sulla prua, un po’ 
più alta della poppa, svettava, oltre il 
bordo, la pernaccia. 
L’obiettivo finale degli organizzatori 
dell’evento è quello di ottenere il 
riconoscimento del gozzo cornigiotto 
quale  bene immateriale dell’Umanità 
dall’Unesco. Ce ne parla Enrico Ca-
nepa, uno dei più attivi componenti 
della Proloco voltrese: “L’iniziativa, 
organizzata dalle associazioni Storie di 
Barche, Pescatori Volontari, Pescatori 
Sant’Ambrogio di Voltri e dalla Pro 
Loco Voltri2000, è stata patrocinata 
dal Comune di Genova con la colla-
borazione dell’Assessorato al Com-
mercio, Artigianato e Turismo che ha 
visto la presenza dell’assessore Paola 
Bordilli”. In mattinata i pescatori sono 
usciti in mare con il gozzo e hanno 
dato una dimostrazione di pesca 
tramite il tiro della sciabica, tipica 
rete a strascico tradizionale. “Con 
i laboratori allestiti sulla spiaggia, 
di carpenteria navale, calafataggio 
e corderia – prosegue Canepa – il 
pubblico ha potuto apprendere la 
fatica, la professionalità e la grande 
meticolosità delle attività che venivano 
svolte per la realizzazione di un gozzo 
e quanto era necessario per poter 
scendere in mare e pescare al fine di 
poter sostenere la propria famiglia. Si 
sono rivissuti per un giorno i tempi in 
cui Voltri pullulava di gozzi e di reti a 
strascico e la pesca era la vera e, forse, 
principale risorsa della popolazione”. 
Scene simili le avremmo potute vedere 
fino ai primi anni ’50 anche sui litorali 
perduti di San Pier d’Arena e delle altre 
delegazioni ponentine. 
Ha coronato la giornata il momento 
conviviale: la solenne frittura realizzata 
sulla spiaggia dai volontari della Pro 
Loco e dai pescatori della Sant’Am-
brogio. Accompagnata da buon vino 
bianco e squisita farinata. 

Marco Bonetti

Lino Ventura, l’italiano 
più amato dai francesi

accompagnato dalla colonna sonora 
composta da François De Roubaix, con 
il brano dei “Swingle Singers” che ac-
compagna la struggente sequenza del 
funerale subacqueo della protagonista 
femminile e la poesia in musica “Laeti-
tia”, interpretata da Alain Delon, che 
divenne un successo internazionale. 
Ventura nella sua carriera ricevette il 
Premio César, quello del Festival inter-
nazionale del cinema di San Sebastián 
e il David di Donatello, ma non fu mai 
un “piacione” e non accettò mai di de-
rogare alla sua filosofia di vita o di fare 
ciò in cui non credeva, regole che forse 
penalizzarono la sua carriera, quando 
ad esempio decise di non accettare 
una parte in “Incontri ravvicinati del 
terzo tipo” di Spielberg perché non 
credeva negli extraterrestri, di non 
lavorare con Jack Nicholson perché gli 
aveva offerto cocaina ad una cena, o 
di non baciare le attrici sul set (anche 
se si trattava di Brigitte Bardot o Mi-
reille Darc) per rispetto della moglie 
Odette, conosciuta a sedici anni, unico 
grande amore della sua vita dalla quale 
ebbe quattro figli Mylène, Laurent, 
Clelia e Linda, quest’ultima affetta da 
autismo. Nel 1966 fondò l’associazio-
ne Perce-Neige per bambini disabili 
mentali e in un intervista televisiva 
richiamò l’attenzione del pubblico 
sull’argomento con un drammatico 
interrogativo: «C’è questo problema 
fondamentale che tormenta le notti 
insonni di tutti i genitori: quando noi 
moriremo, che ne sarà di loro?». Da 
allora in poi cercò in ogni modo di 
raccogliere fondi per aiutare i bambini 
diversamente abili e le loro famiglie, 
coinvolgendo anche altri artisti suoi 
amici, come Jean Gabin, Charles Az-
navour e Mireille Mathieu. Un recente 
sondaggio d’oltralpe lo ha definito 
l’italiano più amato dai francesi e la 
mostra al Musée national de l’histoire 
de l’immigration di Parigi dal titolo 
“Ciao Italia! Un siècle d’immigration 
et de culture italiennes en France 
(1860-1960)” ha avuto grandissimo 
successo e rinverdito il ricordo, mai 
spento, di questo taciturno parmigia-
no dai gesti lenti e misurati, al quale 
la capitale francese ha dedicato per-
fino una piazza.  Scomparso il critico 
cinematografico genovese Claudio G. 
Fava, che negli anni passati curò per 
la Rai qualche rassegna di film “noir” 
francesi, purtroppo è sceso l’oblio su 
questa cinematografia. Peccato, per-
ché ancora oggi i film polizieschi fran-
cesi, come quelli interpretati da Daniel 
Auteuil o Gerard Depardieu (come 
36 Quai des Orfevres, regia Olivier 
Marchal) conservano a mio giudizio 
una dimensione più vicina al nostro 
sentire, rispetto a quella statunitense. 
Lino Ventura parlava benissimo italia-
no, anche se con un leggero accento 
francese, e amava l’Italia, tanto da non 
rinunciare mai alla nazionalità italiana 
e alle sue radici perfino a tavola, dove 
privilegiava la gastronomia del nostro 
Paese. In Italia, a differenza della 
Francia, forse proprio per la sua riser-
vatezza e serietà non è diventato mai 
popolare e oggi nel centenario della 
sua nascita è misconosciuto e dimen-
ticato o considerato erroneamente un 
attore francese dal nome italiano, con 
l’unica eccezione, che mi auguro non 
rimanga tale, dello scrittore e storico 
Roberto Coaloa, che pochi mesi fa gli 
ha dedicato il libro “Ascesa e caduta 
di una stella. La vita e i film di Lino 
Ventura”.

Fulvio Majocco

Voltri: recuperiamo 
le tradizioni marinare

L’iniziativa ‘Salviamo il gozzo cornigiotto’Storia del cinema

Quest’anno i Rolli Days di primavera ci sono stati venerdì 3, sabato 4 e do-
menica 5 maggio. Venerdì 3 è stato il giorno dedicato alla Val Polcevera; tra 
le manifestazioni in programma c’è stato “Liguria delle arti – Lo spettacolo 
della bellezza” presso la chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Sabato 4 
e domenica 5 maggio sono rimaste aperte al pubblico anche alcune ville 
del Ponente: a San Pier d’Arena si è potuta visitare Villa Imperiale Scassi “la 
Bellezza”; Italia Nostra, sezione di Genova, e Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino hanno effettuato quattro tour guidati alla scoperta dei percorsi delle 
ville conosciute e poco conosciute di San Pier d'Arena.
A questa manifestazione di richiamo internazionale hanno partecipato anche 
alcuni Civ che l’Assessorato al commercio ha ringraziato per l’animazione 
della città. A San Pier d'Arena, il Civ Il Rolandone ha organizzato, sabato 
4 maggio, “Rolandog e mercatino”: con una via Rolando che si è vestita a 
festa ospitando mercatino dei creativi, animazione, laboratori per bambini 
e una sfilata canina.

G. D'A.

I Rolli Days di primavera
anche a Certosa
e a San Pier d'Arena
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Suggestioni letterarie e poetiche si 
intrecciano con il linguaggio del teatro 
danza in Spoon River, che Giorgio 
Gallione ha costruito basandosi su 
L’Antologia di Spoon River di Edgar 
Lee Masters e sul concept album di 
Fabrizio De Andrè Non al denaro, 
non all’amore né al cielo. Dopo il bel 
successo ottenuto nelle precedenti 
stagioni, lo spettacolo sarà di nuovo 
in scena dal 7 al 24 maggio al Teatro 
Gustavo Modena, la cui platea è 

stata svuotata dalle poltroncine per 
l’occasione.
In questo lavoro, infatti, il regista 
Giorgio Gallione sceglie di sovver-
tire l’abituale prospettiva spaziale, 
posizionando gli spettatori sul palco 
e gli attori e i danzatori nella platea 
dell’ottocentesco Teatro, trasformata 
in una sorta di bosco metafisico grazie 
alla scenografia di Marcello Chiarenza. 
Qui si aggirano come sospese in un 
limbo, danzando sulle coreografie di 

Torna Spoon River
al Teatro Gustavo Modena

Dal 7 al 24 maggio

Giovanni Di Cicco, le anime dei de-
funti sepolti in un cimitero di collina, 
ovvero i personaggi creati da Edgar 
Lee Masters e cantati da Fabrizio De 
André – il Farmacista Trainor, il Giudi-
ce, lo Scemo del villaggio, il Suonatore 
Jones, il Medico, il Blasfemo, il Malato 
di cuore a cui l’anima sfugge mentre 
bacia l’amata… Liberi di raccontarsi 
senza le falsità e le sovrastrutture 
tipiche della vita, ci rendono partecipi 
dei loro destini, confessando pulsio-
ni, desideri, meschinità, e svelando 
quell’anelito alla libertà e alla felicità 
che contraddistingue l’umanità tutta.
Interpretato dagli attori Elsa Bossi, Ugo 
Dighero, Rosanna Naddeo, Giorgio 
Scaramuzzino e dai danzatori del 
Deos Danse Ensemble Opera Studio 
Luca Alberti, Angela Babuin, Filippo 
Bandiera, Massimo Cerruti, Eleono-
ra Chiocchini e Francesca Zaccaria, 
Spoon River accosta le poesie di Lee 
Masters alle canzoni di De Andrè e 
alle musiche originali di Mario Arcari, 
a lungo collaboratore del cantautore 
genovese. Fanno rispettivamente da 
prologo ed epilogo dello spettacolo 
due commoventi omaggi a Fabrizio 
De André, Il Fumatore di Michele 
Serra e Quello che non voglio - Una 
canzone per Fabrizio De Andrè di 
Stefano Benni. 

Red. Cap.

Quarto appuntamento della Stagione 
d'opera, il Teatro Carlo Felice, ha pro-
posto un dittico tanto insolito quanto 
interessante: “Rapsodia Satanica”, 
film muto del 1917 di Nino Oxilia, 
con musiche di Pietro Mascagni. ese-
guite dal vivo dall'orchestra e “Gianni 
Schicchi” di Giacomo Puccini. Ricco 
di riferimenti all'arte figurativa, dal 
simbolismo ai preraffaelliti, con trama 
adducibile alla tradizione faustiana, 
“Rapsodia Satanica” si può sicura-
mente definire un connubio di diverse 
arti: la musica, opera di uno dei più 
importanti compositori italiani del 
Novecento; il teatro, con l'interprete 
Lyda Borelli, grande attrice teatrale 

erede della Duse, che inventò un 
nuovo modo di recitare nel cinema, 
caratterizzato da un'ampia gestualità, 
molto simile alla danza ed infine il ci-
nema con Nino Oxilia, uno dei registi 
più talentuosi e di successo di quegli 
anni. Interessante il confronto tra le 
immagini del film e la musica di Ma-
scagni che ha proposto un'occasione 
di riflessione sulla differenza di stile, 
nel 1917, tra un linguaggio raffinato 
ed evoluto come quello musicale ed 
un linguaggio primitivo come il cine-
ma, che vantava allora solo 20 anni di 
vita. Nella seconda parte della serata, 
“Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, 
su libretto di Giovacchino Forzano, 

Palcoscenici della lirica

Rapsodia Satanica e Gianni Schicchi: 
un'abbinata insolita, ma azzeccata

titolo facente parte del Trittico Puc-
ciniano comprendente anche “Suor 
Angelica” e “Il Tabarro” - tre opere 
autonome e prive di espliciti legami 
uno con l'altro – andato in scena, per 
la prima volta il 14 dicembre 1918 al 
Metropolitan Opera House di New 
York. Uno spettacolo piacevolissimo, 
dove moderna commedia e tradizione 
antica si intrecciano in un'esilirante 
burla, il cui spunto venne trovato nel 
XXX canto dell'Inferno, dove, nell'ot-
tava bolgia, Dante immagina i falsari 
di parole, di persone e di monete. 
In un allestimento del Teatro Carlo 
Felice datato 2011, ma ancor valido, 
sempre gradevoli le scene di Enrico 
Musenich ben supportate dalle luci 
di Luciano Novelli, nell'occasione ri-
prese da Angelo Pittaluga. Elegante, 
divertente, coinvolgente, mai sopra le 
righe, la regia di Rolando Panerai, uno 
dei più grandi “Schicchi” del secolo 
scorso. Musicalmente pregevole in 
tutti i suoi interpreti: Federico Longhi 
(lo scaltro Schicchi), Serena Gambe-
roni (una deliziosa Lauretta), Sonia 
Ganassi (intrigantissima Zita), Matteo 
Desole (ottimo Rinuccio), Aldo Orsolini 
(Gherardo), Francesca Benitez (Nella), 
Vittorio Farinella (Gherardino) Enrico 
Marabelli (Betto di Signa), Luigi Roni 
(Simone), Marco Camastra (Marco), 
Elena Belfiore (la Ciesca), Matteo Pei-
rone (Mastro Spinelloccio e Ser Aman-
tio di Nicolao), Davide Mura (Pinellino) 
e Giuseppe Panaro (Guccio). Buona la 
direzione d'orchestra di Valerio Galli, 
sempre in palla l'ottimo Coro. Calorosi 
e prolungati applausi al termine.

Gianni Bartalini

Era immersa in una luce dorata. Quel 
colore scintillante era ovunque posas-
se lo sguardo. A creare quell’effetto 
stupefacente erano i raggi del sole che 
filtravano attraverso le fronde degli 
alberi ormai quasi spogli. I semprever-
di, invece, fedeli alla loro natura, non 
cambiavano mai il colore del proprio 
abito, donando a quel posto affasci-
nanti e luccicanti cromie. L’aria era 
pungente e fredda in quella stagione 
ormai invernale. Avanzava lentamente 
per meglio assaporare la magia di 
quel luogo. Sentiva sotto i suoi passi 
un allegro scricchiolio. Erano gli aghi 
dei pini, ormai invecchiati e lasciati 
cadere, ad avere creato sul terreno 
quel morbido tappeto.
Il profumo che la circondava era 
inebriante e unico come solo l’odore 
del bosco può essere: le tante vite 
vegetali che lì abitavano sprigionavano 
quell’essenza balsamica per l’olfatto, 
regalando pace e aria pura. Il suo 
cammino proseguiva accompagnato 
da una dolce e acuta melodia: era il 
canto degli uccelli a dare voce a quel 
concerto assai particolare che si espan-
deva attorno a lei. L'ambientazione 
era perfetta per placare il suo animo 
inquieto. Si era sentita tanto disperata 
quando aveva deciso di intraprendere 
quel breve viaggio, lontano da tutti i 
suoi simili. Aveva necessità di stare da 
sola. Conosceva bene quel posto. Da 
molti anni, però, non c’era più ritor-
nata. Era il luogo della sua infanzia, 
di quando era bambina. Suo padre 
la portava sovente in quel bosco a 
raccogliere i frutti che la natura offriva 
a seconda delle stagioni; ma anche 
solo per passeggiare e godere così di 
un’atmosfera unica. Mentre avanzava 
lentamente andava col pensiero al 
passato. 
Era stata lieta la sua infanzia, i suoi 
genitori l’avevano amata tanto, re-
galandole ricordi sereni a cui poteva 
attingere nei momenti cupi della vita. 
Se ne erano andati entrambi ormai, 
erano tornati alla loro stella di parten-
za, lasciando nel suo cuore un vuoto 
enorme. A quel pensiero provava una 
sorta di lacerazione, che si faceva sem-
pre più acuta in momenti di smarri-
mento come quello che stava vivendo 
adesso. Lo chiamano “mal di vivere”, 
e lei ne sapeva qualcosa… ma voleva 
trovare il modo per mettere fine al suo 
tormento interiore. Ciò che maggior-
mente l’affliggeva era la solitudine.  In 
quella soleggiata giornata invernale, 
circondata da una natura incontami-
nata, non si sentiva sola, avvertiva la 
presenza di suo padre accanto a lei. 
Quel bosco incantato aveva compiu-
to un miracolo, cancellando dal suo 
cuore la malinconia e la disperazione 
che l’attanagliavano prima di arrivare. 
Il suo era stato un tentativo. Sperava, 
prima di partire, che in un luogo così, 
e sola con se stessa, sarebbe riuscita a 
ritrovarsi. Considerò che non occorre 
andar lontano per connettersi con la 
propria anima. A volte la soluzione è 
a un passo da noi, e basta allenarsi 
all’ascolto del nostro cuore per non 
perdersi. Adesso si sentiva serena. 
Avanzava circondata dai rumori del 
bosco quando ad un tratto avvertì 
una presenza a poca distanza da lei. 
Non sopra la sua testa, ma in basso, 
sul terreno scricchiolante sul quale 
passeggiava. No, non si trattava delle 
canterine creature alate, bensì di al-
tro… Ma cosa? Chi mai poteva turbare 
la sua quiete?
Guardò con attenzione, non vide 
nulla. Proseguì ma con la netta sen-
sazione di essere seguita. Si girò di 
scatto, non c'era nessuno. 

Nessuno era visibile ai suoi occhi, 
eppure... 
Cominciava a non essere più tanto 
tranquilla, una sorta di terrore le si 
insinuò sotto la pelle. Sentì un brivido 
lungo la schiena, un tremito alle gam-
be e il fiato corto. Adesso faticava a 
respirare, aveva paura. Le vennero in 
mente i tanti fatti di cronaca nera che 
ogni giorno accadevano nel mondo. 
Allungò il passo, adesso desiderava 
solo uscire da lì. La magia di poco pri-
ma aveva lasciato spazio all'angoscia.
Chi la seguiva? Sino a pochi istanti 
prima era convinta di essere da sola. 
Cercò di calmarsi, forse si sbagliava, 
forse nessuno la pedinava, forse era 
solo un’idea strana, un capriccio del-
la sua mente. Si diede della sciocca 
ma intanto continuava a camminare 
spedita, rendendosi conto di essersi 
addentrata molto, troppo. Ora si 
sentiva innervosita dal nuovo stato 
d’animo che l’aveva privata della pace 
interiore appena ritrovata. Cercò di 
scacciare quella sensazione di fastidio, 
volle trovare la forza dentro di sé e 
calmarsi, ma ecco che un rumore, a 
poca distanza da lei, la rimise in allerta. 
Non si sbagliava, non era una sua 
idea, era certa di avere udito un fru-
scio, intanto, però, continuava a non 
vedere niente e nessuno. Continuò a 
camminare impaurita quando ad un 
tratto sentì un flebile lamento, simile a 
un miagolio - forse è un gatto - pensò 
rassicurata. Allora tornò indietro di 
alcuni passi e cominciò a esplorare 
nei dintorni. Vide un cespuglio, lo 
esaminò con attenzione girandovi 
attorno, e con sua grande sorpresa 
scorse un gattino nero con gli occhi 
verdi come la giada. La guardava im-
paurito mentre cercava di nascondersi 
e di farsi ancora più piccolo: sembrava 
un gomitolo di pelo. 
- Ma guarda! Così eri tu che mi in-
seguivi? Ma che ci fai qui tutto solo? 
Dove è la tua mamma? 
Il micio intanto aveva iniziato a mia-
golare con forza, sembrava un pianto 
disperato, un’urgente richiesta di 
aiuto. Non accennava neppure ad 
andarsene, si limitava a guardarla con 
aria supplichevole. Come un automa, 
senza starci tanto a pensare, la donna 
tese le braccia a quella povera creatura 
impaurita che si lasciò docilmente 
catturare. Il suo cuore batteva forte 
quando se lo portò al petto, poi si 
calmò e cominciò a fare le fusa. La 
giovane si guardò attorno, con molta 
attenzione, in cerca della mamma del 
piccolo gatto, ma non c’era traccia di 
essa.  Cosa doveva fare a quel punto? 
Abbandonarlo ancora? – No - disse a 
se stessa - non è pensabile lasciarlo qui 
tutto solo. Cominciò ad accarezzarlo 
e si sentì felice. Era partita col morale 
a terra per recarsi nel bosco della sua 
infanzia. E lì aveva trovato la pace 
e un delizioso essere vivente tutto 
nero, con il pelo arruffato e gli occhi 
vispi e verdissimi. Intanto era arrivata 
alla sua auto. Era impreparata, come 
poteva trasportarlo? Dopo un attimo 
di smarrimento ricordò di avere nel 
bagagliaio un panno che poteva an-
dare bene per l’occasione: avvolse in 
sicurezza la bestiola, l’adagiò sul sedile 
a fianco al suo, avviò il motore e partì. 
Uno strano disegno del destino aveva 
dato vita all'incontro tra due solitudini.
"Non tutto è spiegabile con la ragione 
- disse tra sé - forse è un regalo del 
mio papà…". Gli occhi le si riempiro-
no di lacrime: era un pianto di gioia 
e di gratitudine. Il tramonto lasciava 
ormai spazio all’imbrunire. La giornata 
volgeva al termine. Qualcosa di bello 
stava per incominciare.

La magia del bosco
Un racconto di Laura Traverso

foto di Bepi Caroli
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Si è svolta il 13 aprile presso il Forte 
Tenaglie la prima manifestazione di 
rievocazione dei moti genovesi del 
1849, organizzata dall'associazione 
"La Piuma" Onlus con la collabo-
razione de “I Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino”. Grande la soddi-
sfazione per la riuscita dell’evento, che 
costituisce il primo passo in materia. 
Ci si augura infatti, e dopo questa 
giornata le premesse ci sono tutte, 
che entro il prossimo autunno si pos-
sa completare il ciclo con la seconda 
parte che prevede la vera e propria 
rievocazione storica dei moti del 1849 
e della repressione operata dai Savo-
ia contro la popolazione genovese 
che era insorta. Le due conferenze 
programmate, quella dell'architetto 
Giovanni Spalla di Italia Nostra e 
quella del professor Franco Bampi, 
presidente de “A Compagna” hanno 

riscosso un grande successo, dando 
lustro all'intera manifestazione. Ecco 
gli argomenti esposti dai due relatori 
che hanno catturato l’attenzione dei 
presenti: Giovanni Spalla ha svolto una 
interessantissima relazione, corredata 
da mappe e fotografie, con la quale 
ha spiegato come le fortificazioni “alla 
genovese” non siano una prerogati-
va solamente dei nostri forti e della 
Liguria, ma siano una precisa caratte-
ristica urbanistica e difensiva in molte 
città ed aree del Mediterraneo e del 
Mar Nero. Dalla Crimea alla Spagna, 
passando per molte parti d’Italia e del 
nord Africa, i Genovesi edificarono con 
uno stile preciso e tuttora riconoscibile 
diverse fortificazioni a protezione di 
città a loro volta formate secondo un 
criterio tipico. Per questo motivo è 
in corso la procedura per ottenerne 
il riconoscimento Unesco come pa-
trimonio dell’umanità. Poter dunque 
ricevere tali spiegazioni nell’ambito di 
uno dei più bei forti di Genova è stato 
davvero coinvolgente. Franco Bampi 
ha poi spiegato, circostanziando e 
contestualizzando in maniera molto 
precisa partendo da quanto sancito 
dal Congresso di Vienna del 1815 
sino alla rivolta lo svolgimento dei 
fatti del 1849, le cause e la descrizio-
ne dei singoli personaggi che ebbero 
maggiormente parte nella cosiddetta 
“Pasqua di Sangue” del 1849. Dav-
vero interessante sentire come siano 
andate davvero le cose ed i motivi per 
i quali l’immagine dei Savoia e del 
generale Alfonso Lamarmora tuttora 
non goda di alta reputazione qui da 
noi. Le crudeltà lasciate perpetrare ai 
bersaglieri sulla popolazione civile la-
sciarono per molto tempo una traccia 

pesante. A seguire è stata effettuata la 
visita alla struttura del forte, guidata 
dai responsabili de La Piuma Onlus, 
associazione che svolge nella struttura 
storica una intensa azione sociale di 
recupero di persone in difficoltà e 
vi gestisce anche una casa famiglia. 
Ottima partecipazione di persone 
(oltre cento) affluite al Tenaglie con 
ogni mezzo, e forte coinvolgimento 
emotivo sia per l'altissima qualità delle 
conferenze, sia per la visita alla strut-
tura del Forte Tenaglie. Erano anche 
presenti alcuni rappresentanti in divisa 
d'epoca appartenenti all'associazio-
ne "Compania de le quatr'arme", 
specializzata in rievocazioni storiche. 
Saranno loro a svolgere il compito, 
durante il prossimo evento "gemello" 
in autunno, di farci rivivere quei mo-
menti così importanti per la storia di 
Genova e del Centro Ovest. Il Civ “Il 
Rolandone”, tramite il suo presidente 
Maurizio Catena ha fornito un prezio-
so supporto organizzativo sin dall'ini-
zio della preparazione dell'evento. 
Possiamo dire perciò come questo tipo 
di manifestazioni siano indispensabili 
per valorizzare davvero l'incredibile 
patrimonio storico monumentale che 
la nostra Genova ha in sé ed attorno 
a sé, dunque bisogna renderle molto 
più frequenti. Non sono molte le città 
che possiedono tracce storiche para-
gonabili alle nostre, ed il Centro Ovest 
ne è particolarmente ricco. Occorre 
perciò fornire il massimo supporto ad 
ogni livello affinché eventi di questo 
tipo possano svolgersi senza troppi 
problemi burocratici che spesso ne 
rallentano la progettazione.

Pietro Pero

Una rievocazione ben riuscita
Il 13 aprile scorso a Forte Tenaglie

La stagione primaverile ci ha riportato 
tante specie di uccelli che sono tornati 
dai loro siti di svernamento per nidifi-
care nel nostro paese, oltre a quelli che 
qui ci vivono tutto l’anno, insomma, 
per loro è arrivato il momento di met-
tere su casa e riprodursi. Può capitare 
che alcune specie di passeriformi nidi-
fichino in città, presso parchi o giardini 
o utilizzando nidi artificiali o cavità 
anche in strutture artificiali, cornicioni 
o anfratti. Capita a volte che i nidiacei 
non ancora in grado di volare cadano 
dal nido e vengano poi trovati a terra 
da qualche passante che, magari 
pensando di fare una cosa giusta, lo 
raccoglie e lo porta a casa o dal vete-
rinario; questo è un comportamento 
nella maggior parte dei casi sbagliato 
che mette a repentaglio la sopravvi-
venza dell’esemplare raccolto che, nei 
primi giorni di vita ha assoluto bisogno 
dei genitori, soprattutto della madre. 
Nei casi in cui si trova un nidiaceo per 
terra, se ci si trova in un bosco o in 
campagna, va lasciato esattamente 
dove si trova, ci penserà la madre a 
recuperarlo, se ci si trova in città, al 

massimo, se la bestiola è finita in mez-
zo alla strada lo si può rapidamente e 
leggermente spostare in sicurezza e 
per poi allontanarsi. In un solo caso 
si può essere utili nei confronti di una 
specie, e ci riferiamo al rondone, che 
in questi giorni di primavera inoltrata 
è tornato a popolare i nostri cieli con 
le sue grida stridule ed il suo volo 
instancabile. Questo uccello infatti 
ha zampe cortissime, tanto che se per 
qualche motivo finisce a terra, non è 
poi più in grado di involarsi autono-
mamente; in questo caso possiamo 
essergli di aiuto, prendendolo da terra, 
adagiandolo sul palmo della mano e 
dopo aver fatto qualche movimento 
dal basso verso l’alto, con decisione 
lanciarlo verso l’alto facendo si che 
riprenda il suo volo. Questa tecnica è 
valida sia per i giovani ai primi involi 
sia per gli adulti nel caso finiscano a 
terra. Ovviamente il tentativo va fatto 
a pochi metri da terra, massimo un 
paio e non, ad esempio, lanciandolo 
da un balcone, perché se ferito pre-
cipiterebbe e molto probabilmente 
morirebbe; lanciandolo invece da terra 
ad un metro e mezzo, due al massimo, 
ci rendiamo conto da subito se pre-
senta traumi tali da impedirne l’involo 
ed in questo caso possiamo attivarci 
contattando un veterinario o la Lipu 
locale che potrà fornirci tutti i consigli 
del caso. Per identificare i nostri piccoli 
o grandi amici alati vi rimandiamo al 
sito www.liguriabirding.net in cui 
troverete immagini, descrizioni e siti 
di osservazione in Liguria.

Nicola Leugio

Nidiacei in difficoltà: 
come comportarsi?

Con la primavera arrivano i rondoni
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In cima al borgo storico di 
Granarolo, accanto all’an-
tica chiesa, a circa 250 
metri sul livello del mare, è 
ritornato in attività il picco-
lo ma accogliente bar del 
circolo parrocchiale. Nelle 
belle giornate di primavera 
e d’estate è un’esperienza 
da non perdere quella di 
accomodarsi a uno dei 
tavolini posti, con relativo 
ombrellone, fuori del loca-
le sugli adiacenti prati che 
dominano un panorama 

mozzafiato sulla città, fino al promontorio di Portofino. E, nel silenzio e nel 
verde, gustare un gelato o un toast o bersi qualcosa. Un luogo che invita 
alla meditazione. Lo si può anche facilmente raggiungere con la caratteri-
stica e unica funicolare storica che parte da Principe, come fanno non pochi 
turisti. O a piedi, lungo l’antica creuza de mâ di salita Granarolo. O, ancora, 
salendo dalle vie carrabili principali che provengono da San Teodoro e San 
Pier d’Arena e che, se proseguite, portano al Parco delle Mura e ai Forti o a 
Fregoso, aree ricche di sentieri escursionistici. Da San Teodoro si può salire 
anche con gli autobus 38 e 355. Animano il locale i simpatici volontari del 
circolo Anspi, che danno una mano all’amato parroco Don Nicola anche a 
tenere in ordine le belle e soleggiate aree prative attorno alla canonica. In 
quella superiore ci sono anche bei giochi per i bimbi.

M.B.

Come accennato nella parte prece-
dente, il Governo della Repubblica 
Ligure comunicò nel settembre del 
1802 alla propria Legazione di Parigi 
la deliberazione di innalzare sui piedi-
stalli vuoti del Palazzo Nazionale due 
statue monumentali: la prima dedicata 
al Primo Console e l’altra a Cristoforo 
Colombo. Luigi Lupi, ministro degli 
Esteri della Repubblica Ligure, e Giuse-
pe Fravega ministro plenipotenziario di 
Genova a Parigi, incaricati di accertare 
se l’iniziativa genovese fosse gradita 
a Napoleone, si recarono dal ministro 
Talleyrand affinché si adoperasse, in 
via confidenziale, per conoscere il 
parere del Primo Console. La risposta 
per bocca di Talleyrand giunse pochi 
giorni dopo: “Scrivete al vostro Sena-
to, e ditegli che sapete da Buonaparte 
che il decreto di cui si tratta incontra 
pienamente la soddisfazione del Primo 
Console”. Tuttavia il ministro francese 
aggiunse che nella comunicazione 
ufficiale dell’atto a Parigi: “... sarebbe 
stato opportuno spiegare i motivi che 
lo hanno fatto emanare e perché si 
è creduto opportuno riunire al Pa-
cificatore dell’Europa, lo Scopritore 
dell’America”. Il Senato Ligure inviò la 
deliberazione a Parigi accompagnata 
da una lettera per il Primo Console, 
che rispose ringraziando per l’onore 
riservatogli e nel novembre 1802 
fece pubblicare il decreto del Senato 
nel “Moniteur”, obbligando di con-
seguenza “La Gazzetta Nazionale 
della Liguria” a renderlo pubblico 

nello stesso mese. Il decreto spiegava 
le ragioni della scelta dei due illustri 
personaggi ed era completato da un 
programma accompagnato da alcune 
note, al quale fece seguito nel dicem-
bre l’istruzione per gli artisti, nazionali 
ed esteri, invitati a partecipare al ban-
do. Il documento stabiliva che le due 
statue dovevano avere altezza pari 
alle precedenti (dieci piedi e mezzo), 
e conteneva i dati tecnici dei piedistalli 
e della “location”, si direbbe oggi. La 
scadenza del bando di concorso fu 
fissata al 30 giugno 1803 e la Com-
missione giudicatrice, formata da sei 
membri scelti dall’Istituto Nazionale 
della Liguria (il collegio dei dotti liguri) 
tra i quali Giacomo Brusco, ricevette 
ben quattordici modelli per le due 
statue: sei di Colombo e otto di Bo-
naparte. La commissione decretò nel 
novembre del 1803, che nessun mo-
dello era stato approvato per la statua 
di Napoleone, mentre per quella di 
Colombo era stato scelto il bozzetto 
presentato dallo scultore genovese 
Nicolò Traverso, raccomandandogli 
di attenersi nella foggia dell’abito del 
navigatore a quella degli ammiragli e 
vicerè spagnoli. 
La realizzazione della statua di Colom-
bo fu posticipata fino a quando non 
fosse stata scelta quella di Napoleone 
da porre sullo zoccolo di destra, per 
la quale fu rinnovato il concorso nel 
gennaio del 1804. Lo spunto per gli 
artisti era quello di una figura in abito 
di Primo Console della Repubblica 

Storia di statue a Palazzo Ducale
Terza parte

Francese, nelle vesti a scelta di: “Trion-
fatore, che ha ampliati i nostri confini; 
di Pacificatore, che ha stipulati i nostri 
interessi; di Legislatore, che ha stabi-
liti gli ordini della Repubblica”. Nel 
frattempo la storia aveva fatto il suo 
corso e Napoleone da Primo Console 
era diventato Imperatore dei francesi, 
perciò per venire a capo della tormen-
tata vicenda del concorso, nel gennaio 
1805 si pensò di affidare in tutta fretta 
allo scultore torinese Giovanni Battista 
Comollli la realizzazione di una statua 
del novello imperatore. Lo scultore 
nel febbraio rispose che sarebbe sta-
to onorato di realizzare la statua di 
Napoleone con il manto imperiale, e 
perciò l’incarico per le due statue fu 
affidato al Comolli e al Traverso. Pur-
troppo (come accade ancor oggi per 
le grandi opere pubbliche) si era atteso 
troppo. Il 4 giugno 1805 Napoleone 
a Milano accettò il voto di annessio-
ne della Liguria all’Impero francese, 
che due giorni dopo fu divisa in tre 
dipartimenti: Genova, Montenotte 
e Appennini. Il ministro dell’interno 
Champagny, sostituito poi dall’Arci-
tesoriere Le Brun, giunse a Genova 
il 9 giugno 1805 con pieni poteri per 
attuare immediatamente l’annessione 
e la “francesisazzione” della Liguria. 
Poco meno di due mesi dopo giunse 
la notizia che Napoleone e l’impera-
trice Giuseppina, che conosceva già 
la città di cui era stata ospite tra la 
fine di novembre e i primi di dicembre 
del 1796, sarebbero giunti in visita a 
Genova (nella foto la medaglia incisa 
per l’evento da Gerolamo Vassallo). Le 
Brun si mise all’opera per preparare 
grandiosi festeggiamenti per gli au-
gusti ospiti e iniziò proprio dal Palazzo 
Nazionale che versava in condizioni a 
dir poco pietose. Fu arruolato un eser-
cito di artisti, restauratori e decoratori 
per sistemare la facciata, le sale del 
Palazzo e rimettere nelle nicchie della 
Sala del Gran Consiglio i busti abbat-
tuti nel 1797. Tra i busti distrutti c’era 
anche quello del Maresciallo duca di 
Richelieu, che tanta parte ebbe nella 
difesa di Genova dall’assedio imperiale 
del 1747 ed al quale fu intitolato 
l’omonimo Forte ancora esistente. 
Sui disadorni piedistalli ai lati della 
scalinata furono poste due colossali 
statue in gesso: da un lato Cristoforo 
Colombo, plasmato da Nicolò Traver-
so, e dall’altro Andrea Doria, modella-
to da Bartolomeo Carrea. Napoleone 
partecipò con la consorte al gran ballo 
del 3 luglio 1805 nelle sale del Palazzo, 
ma deplorò lo stato dell’edificio, che 
trovò indegno di una così importante 
città dell’impero, adornato con statue 
di gesso, busti di stucco, e degradato 
dalle squallide baracche appoggiate 
all’esterno della cortina antistante 
l’ingresso, nell’attuale Piazza Mat-
teotti. Diede disposizioni affinché 
fossero riordinati la piazza, il Palazzo 
e rimesse al loro posto le statue dei 
D’Oria e il busto del Richelieu nella 
Sala del gran Consiglio. Dopo la sua 
partenza furono abbattute le baracche 
e sistemata la cortina, ma poi tutto 
rimase com’era, tranne le due statue 
in gesso sui piedistalli della scalinata, 
che esposte alle intemperie finirono 
per sgretolarsi e furono gettate via. Nel 
gennaio 1806 la delegazione francese 
a Genova fece annullare la decisione 
di mettere la statua dell’imperatore 
accanto a quella del “figlio di un 
lanaiolo”. 
Napoleone meritava di ergersi da solo 
in un importante piazza cittadina e 
non fare da “spalla” allo scopritore 
dell’America. 

Fulvio Majocco

Accanto alla panoramicissima chiesa

Il bar della parrocchia 
di Granarolo ora è aperto

Nel numero di febbraio il Gazzettino 
ha parlato della rivista di Enigmistica 
classica Penombra, edita a Roma, la più 
antica d’Italia (è entrata nel centesimo 
anno d’ininterrotta pubblicazione), 
anche se non si direbbe, vista la sua 
intatta vitalità. Passando in rassegna il 
fatato (e fatale) mondo degli Enigmi è 
emersa una curiosa coincidenza: Cesa-
re Daniele, direttore - da mezzo secolo 
- della centenaria rivista e ‘romano de 
Roma’, è però anche legato a San Pier 
d’Arena in linea materna. Il padre, 
invece, fu uno dei massimi autori di 
giochi enigmistici, specie letterari: 
Mario Daniele (1908-2001), in arte 
Favolino, anima del mensile dal 1971 
al 2001. Nell’organigramma il suo 
nome ricorre ancora come direttore 
onorario. Con piacevole sorpresa ab-
biamo constatato che nel suo numero 
di aprile la rivista romana riporta con 
un certo rilievo la notizia dell’articolo 
comparso sulle colonne del nostro 
periodico. Un’occasione per gli amici 
di Penombra di parlare un po’ di San 
Pier d’Arena al loro variegato pubblico 
(autori, solutori o cultori). Ecco come 
questo tema è stato introdotto: "Vi 
chiederete che c’entra Penombra con 
Sampierdarena, quartiere a ponente 
di Genova… Il nesso c’è: la mamma 
di Cesare, Olga, nacque a San Pier 
d’Arena, a quei tempi si chiamava 
così ed era una importante cittadina 
industriale della provincia di Genova, 
ma poi, dal 1926, con l’espansione 
edilizia genovese ne è divenuto un 
quartiere. La Lanterna, il faro simbolo 
in tutto il mondo di Genova, è situata 
proprio su confine di Sampierdarena, 
Ernst Hemingway ne parla nel raccon-
to “Che ti dice la patria?” E allora? vi 
chiederete… allora a Sampierdarena 
si pubblica, da 48 anni, un mensile 
locale che si chiama Gazzettino Sam-
pierdarenese Mensile d’informazione, 
turismo, cultura e sport”. L’articolo 
prosegue dando conto di quanto da 
noi pubblicato. Ma le coincidenze tra 
Penombra e San Pier d’Arena non 
finiscono qui. Nello stesso numero il 
nome di San Pier d’Arena compare 
ben sette volte e, in specie, in un altro 
acuto articolo, che a sua volta si richia-
ma a “un lungo articolo che il poeta 
e scrittore Edoardo Sanguineti (1930-
2010) scrisse il 21 maggio 1982 per il 
Secolo XIX”. Come recita il sottotitolo, 
quest’ultimo faceva riferimento a “un 
convegno che si era tenuto nello stes-
so mese di maggio a Sampierdarena 
sul tema “Poesia a scuola, ovvero sul 
linguaggio poetico nella scuola ma-
terna, elementare e media” al quale 
lo stesso Sanguineti aveva partecipato 
come relatore”. In quell’articolo e in 
quel convegno sampierdarenese di 
ormai trentasette anni fa il grande 
poeta genovese sottolineava il ruolo 
di rilievo, benché misconosciuto, di 
varie forme di poesia infantile nell’am-
bito della cultura popolare, quali 
cantilene, ninnananne, girotondi, 
scioglilingua nella trasmissione orale 
del sapere, sin dai tempi più remoti. 
E osservava che “la forma dell’enig-

ma, dell’indovinalagrillo, che è tra le 
forme elementari fondamentali della 
cultura e della comunicazione umana, 
e tra le più nobilmente arcaiche, e tra 
le più ostinatamente frequentate da 
tutte le comunità umane a tutte le 
latitudini e in tutti i tempi, è anche 
la forma forse più spontaneamente 
pedagogica, e più affabilmente ludica, 
e più pudicamente didattica che l’arte 
della parola possa alle menti puerili e 
fanciullesche”. Da tale assunto per il 
poeta derivano due corollari. Il primo 
è che ogni poesia è un “enigma 
travestito”. L’unica differenza tra le 
due creazioni è che “una poesia è un 
indovinello privo di soluzione, ovvero 
aperto a soluzioni diverse, e non di 
rado contrastanti. Il che spiega anche 
perché si discorra, così spesso e volen-
tieri, della connaturata ambiguità del 
linguaggio poetico”. Il secondo, sor-
prendente corollario è che andrebbe 
coltivata “un’enimmistica didattica e 
pedagogica, in senso lato”. “In sede 
sperimentale – afferma Sanguineti 
– aprirei un buon varco nelle classi 
obbligatorie a sciarade e anagrammi, 
rebus e falsi accrescitivi, cambi di vo-
cali e cambi di consonanti, giungendo 
insino ai cruciverba più canonici”. 
Sanguineti giunse a scrivere enigmi 
sotto forma di rebus nell’omonima 
raccolta di poesie (1984-1987). Si 
tratta di veri e propri “rebus descritti” 
nell’arduo linguaggio poetico dell’au-
tore, che – ricorda l’articolo – aderì 
all’OpLePo (Opificio di Letteratura 
Potenziale), di cui fu anche presidente 
per alcuni anni dal 1998. L’OpLePo è 
un eccentrico sodalizio tra artisti che 
sostanzialmente propugna una visione 
ludica del linguaggio (ludolinguistica), 
volta alla sua destrutturazione. A ben 
vedere, l’interesse di Sanguineti per gli 
enigmi (quindi per l’enigmistica) e per 
l’ambiguità del linguaggio in genere 
può essere rapportato a un humus 
intellettuale comune a Umberto Eco, 
altro grande esponente della cultura 
umanistica italiana del Novecento, 
che condivise con il poeta genovese 
l’esperienza giovanile d’avanguardia 
nel Gruppo 63 (1963-1968) e fu anche 
autore, per diletto, di alcune crittogra-
fie pubblicate sulla rivista di Enigmisti-
ca classica La Sibilla. Come si noterà, 
i sentieri dell’arte portano lontano 
e s’intersecano, ma a volte formano 
anche bizzarri percorsi circolari. 
Per un curioso incrocio di destini siamo 
partiti da San Pier d’Arena per appro-
dare a Roma e conoscere la rivista re-
gina dell’Enigmistica classica, la quale 
ci ha a sua volta casualmente rinviato 
nuovamente a San Pier d’Arena e a 
una figura cruciale della letteratura ita-
liana contemporanea come Edoardo 
Sanguineti (che, per una mera coin-
cidenza, a San Pier d’Arena morì nel 
2010 per la rottura di un aneurisma, 
come certi emblematici personaggi di 
Jorge Luis Borges). Sanguineti fu poeta 
fino all’ultimo proteso a un funamboli-
co sperimentalismo linguistico e, come 
si è visto, non estraneo a una visione 
nobile dell’enigma e dell’enigmistica. 
Tutto ciò ci indurrebbe a ulteriori 
riflessioni, sull’onda dei ricordi di una 
stagione intellettuale intensa, che oggi 
ci appare amaramente lontana. E ci 
riporta a una nozione alta e, come 
si diceva una volta, impegnata, della 
cultura e dell’arte, che oggi si stenta 
a ritrovare nelle evanescenti figure di 
pretesi intellettuali odierni. Ma per ora 
è bene fermarsi qui.

Marco Bonetti

Penombra, Sanguineti
e San Pier d'Arena

La rivista più antica d’Italia parla di noi
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Ricordi

PARIDE BATINI 

Dieci 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 – 23/4/2019

GIUSEPPE DONDERO
vulgo GHILLO

A quattordici anni dalla scomparsa 
Lo ricordano il figlio Mauro, il ni-
pote Luca e gli amici tutti.

24/5/2005 – 24/5/2019

ELIO TACCHINO

Da cinque 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 - 17/5/2019

GIOVANNI MONTALDO

La tua morte inattesa e rapida 
lascia in tutti noi un gran vuoto.
Hai terminato la tua strada e ora 
tocca a noi, camminare, avere la 
forza e andare avanti.
Ovunque tu sia proteggi le tue ni-
potine alle quali manca tantissimo 
il loro nonnino.

Il primo aprile scorso è mancato 
all'affetto dei suoi cari

Il quesito che ci pone questo mese un 
nostro lettore riguarda l’argomento 
antibiotico - resistenza, che è estrema-
mente attuale: come mai sono sempre 
di più i batteri che sviluppano una re-
sistenza verso determinati antibiotici?

Un recente studio ha messo in eviden-
za, come ogni anno in Europa oltre 
33.000 persone muoiono a causa 
di una infezione dovuta a batteri 
resistenti agli antibiotici e nel 75 per 
cento si tratta di infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria. Addirittura, in 
Italia la percentuale sarebbe maggiore 
rispetto alla media europea, come 
anche in Grecia e nei paesi balcanici.
All’inizio del 2013 il Ministero della 
Salute ha istituito un programma di 
sorveglianza nazionale, chiedendo 
alle regioni di notificare tutti i casi 
di infezioni batteriche determinate 
da germi resistenti: l’analisi dei primi 
tre anni ha contato oltre cinquemila 
casi di batteriemia, cioè infezione da 
batteri resistenti, per lo più in uomini 
di età intorno ai sessantacinque anni, 
di questi l’84 per cento era ricoverato 
in strutture ospedaliere. 
Sulla base di questi dati abbastanza 
sorprendenti, studi prospettici hanno 
calcolato che questi cosiddetti “super-
batteri “potrebbero provocare circa 
2,4 milioni di morti in Europa, America 
del Nord e Australia, se non si attue-
ranno dei piani per arginare la diffu-
sione della resistenza agli antibiotici.

Il medico risponde

I batteri saranno 
davvero invincibili?

Secondo l’OMS, cioè l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, sarebbero 
necessari, a tal fine, cinque interventi:
- migliorare le condizioni igieniche 
nelle strutture sanitarie (igiene delle 
mani e degli ambienti ospedalieri);
- istituire programmi di formazione 
per favorire un uso più ristretto degli 
antibiotici;
- introdurre test diagnostici rapidi per 
accertare la causa delle infezioni;
- ritardare la prescrizione di antibiotici 
ove non siano ritenuti necessari;
- far partire campagne di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica.
Da ciò ne deriva che tutti, a partire da 
noi, in qualità di operatori sanitari ma 
anche i pazienti stessi e le istituzioni, 
possiamo fare qualcosa per rendere i 
batteri sempre meno “super” e far sì 
che gli antibiotici possano svolgere il 
loro compito nella maniera più sicura 
per la nostra salute.

Fabrizio Gallino

Quest’anno il prestigioso “Premio 
Sampierdarena” del Lions Club 
Sampierdarena è stato assegnato 
al sindaco di Genova per “l’opera 
meritoria che, insieme al suo staff, 
sta svolgendo a favore della popo-
lazione genovese”.
Vista la sua impossibilità a pre-
senziare alla cerimonia, che si 
è tenuta lo scorso 18 aprile nel 
circolo dell'Autorità Portuale nella 
Sezione Nautica di Sestri Ponente, 
l’onorificenza è stata ritirata dal 
vicesindaco Stefano Balleari, nella 
foto, con la prestigiosa targa del 
“Premio Sampierdarena”.

Al sindaco 
Marco Bucci
il Premio 
del Lions Club



16
04-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

PALAZZO Ducale
MAGGIO 2019

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   www.palazzoducale.genova.it

Prodotta e 
organizzata da

Con il sostegno di Partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale Sponsor istituzionale 
Fondazione 

Palazzo Ducale

Sponsor attività 
didattiche Fondazione 

Palazzo Ducale

22 MAGGIO_ORE 17.45

Victoria Noel-Johnson
Il viaggio senza fine. Giorgio de Chirico 
e l’arte metafisica (1910-1978)

8 MAGGIO_ORE 17.45

Riccardo Dottori
Immagini metafisiche: Giorgio de 
Chirico e la lettura di Friedrich Nietzsche

29 MAGGIO_ORE 17.45

Leo Lecci
Altre Metafisiche. Carrà, Savinio, Sironi
e gli altri

Intorno 
alla 
mostra 
tre incontri a cura di
Victoria Noel-Johnson

Fondata nel lontano 1918 da operai 
e portuali con l'intento di avvicinare i 
giovani allo sport, la Società Sportiva 
La Ciclistica è giunta all'ambizioso 
traguardo dei cento anni di attività. 
Il suo percorso rappresenta un pezzo 
della storia della città. Un tempo pun-
to di incontro di antifascisti e rifugio 
dei partigiani, oggi attivissimo circolo 
affiliato all'Arci. Fortemente radicata 
nel territorio, in una via Fillak che 
negli anni è stata testimone di tante 
trasformazioni nel tessuto sociale, la 
Ciclistica ha vissuto il periodo della 
nascita di nuove industrie, ha visto 
l'arrivo di tante famiglie in cerca di 
un futuro migliore. Ha attraversato il 
boom economico, ha accolto i nuovi 
lavoratori giunti dall'altra parte del 
mondo con il desiderio di conquistare 
una condizione di benessere. E' stata 
anche testimone delle ultime e tristi 
vicende legate al crollo del ponte 
Morandi. La Ciclistica si pone da un 
secolo come punto di riferimento 
per un quartiere complesso e dalle 

mille sfaccettature. Oggi il circolo si 
fa promotore di moltissime attività, 
sia ludiche che culturali. Organizza 
momenti di convivialità con viaggi e 
cene. Ha ospitato corsi di inglese, cicli 
di letture, incontri su temi di attualità, 
attività sportive, offre supporto e spazi 
ad altre associazioni. Da settembre ci 
saranno ulteriori novità e nuove atti-
vità. Il circolo si sostiene con la sola 
forza del volontariato ma ora più che 
mai desidera continuare la sua attività 
nella sua sede così vicina al ponte in 
un pezzo di San Pier d'Arena che vive 
un altro momento difficile e di grande 
cambiamento. 
Per celebrare il secolo di storia as-
sociativa la Ciclistica organizza una 
serie di eventi a partire dall'11 fino al 
19 maggio 2019. Il programma pre-
vede passeggiate urbane, escursioni, 
spettacoli musicali e teatrali, incontri 
culturali. Il tutto in collaborazione con 
l'associazione Cercamemoria e l'Anpi. 
Un calendario che coinvolge giovani e 
meno giovani. Sabato 11 maggio alle 

10 sarà inaugurato il ciclo di eventi con 
la presentazione del volume “La Cicli-
stica – In viaggio da cento anni – Ge-
nova 1918-2018” di Luciano Rosselli. 
Domenica 12 maggio sarà dedicata 
all'escursione a cura del Gruppo Cam-
minatori della Ciclistica e alla passeg-
giata urbana con i Cercamemoria. Per 
tutti partenza alle 9 davanti al circolo. 
A seguire fave e salame per tutti! Nel 
pomeriggio intrattenimento musicale 
con “I giovani canterini di Sant'Olce-
se” e il “Gruppo folcloristico città di 
Genova”. Mercoledi 15 maggio alle 
17 concerto dell'Associazione Corale 
città di Genova. Giovedi 16 alle 17 
andrà in scena la commedia “Quello 
bonanima”. Sabato 18 alle 21 grande 
momento di musica ai Giardini Pava-
nello di via Reti con un omaggio a Rino 
Gaetano. Infine domenica 19 maggio 
alle 10 si parlerà di storia partigiana 
con lo storico Manlio Calegari e alle 
18 spettacolo di conclusione a cura 
dell'Anpi sezione Cioncolini-Musso. Il 
gruppo “Gli scariolanti” presentano 
“Renzo il partigiano bambino” libe-
ramente tratto al racconto di Franco 
Reposo. Tutti gli eventi al chiuso si 
terranno nei locali della Ciclistica che, 
ricordiamo, si trova in via Walter Fillak 
98 R. Gli eventi sono gratuiti ma per la 
ristorazione occorre prenotare. Per ul-
teriori informazioni si può telefonare al 
010 411477 oppure al 335 8135072. 
Indirizzo e-mail laciclistica@libero.it 
La Ciclistica sarà lieta di accogliere i 
soci e tutti coloro che vorranno cono-
scere più da vicino questa vivace realtà 
associativa. 

Marilena Vanni

I cento anni della Ciclistica
Un viaggio infinito per una grande istituzione di San Pier d'Arena

Nell’ambito delle manifestazioni legate 
alla Festa della Liberazione, quest’anno 
particolarmente sentita e partecipata, 
anche a Granarolo si sono svolti alcuni 
appuntamenti di rilievo, volti a preservare 
la memoria e, quindi, la coscienza, anche 
nelle giovani generazioni, della Resisten-
za al nazifascismo. E, soprattutto, dei va-
lori fondativi di questa cruciale esperienza 
storica, nuovo Risorgimento italiano, che 
è alla base dei valori costituzionali della 
nostra Repubblica. In questo quadro il 
16 aprile, alla presenza del Presidente del 
Municipio Centro-Ovest Renato Falcidia, 
sulla facciata dello stabile dove si trova 
l’ultracentenario Circolo Amici Cacciatori 
(fondato nel 1910) è stata scoperta una targa che ricorda il contributo 
del sodalizio alla Resistenza: ospitò le riunioni clandestine del Comitato di 
Liberazione Nazionale genovese. Nel 2013 durante una cerimonia analoga 
il sindaco in persona (allora Marco Doria) era intervenuto a Granarolo per 
scoprire un’altra targa particolarmente significativa, all’esterno dell’area 
recintata in prossimità della confluenza di via Caduti senza croce e via 
Bianco, ora chiusa e abbandonata. La targa ricorda che in quell’area, non 
lontana dal grande ripetitore Rai, durante la guerra c’era la stazione radio 
da cui il partigiano ‘Pittaluga’ la mattina del 26 aprile 1945 diede l’annun-
cio della liberazione di Genova: “Popolo genovese esulta. L'insurrezione, 
la tua insurrezione, è vinta. Per la prima volta nel corso di questa guerra, 
un corpo d'esercito agguerrito e ancora bene armato si è arreso dinanzi 
a un popolo. Genova è libera. Viva il popolo genovese, viva l'Italia”. Quel 
partigiano era il futuro senatore Paolo Emilio Taviani, che si distinguerà, 
nelle file del partito democristiano, quale politico di spicco della Prima 
Repubblica, più volte ministro, nonché, nella vita civile, come uno dei più 
acuti e accreditati studiosi di Cristoforo Colombo. Molti giovani (e non solo) 
oggi non conoscono il ruolo cruciale svolto da Genova nella Resistenza: fu 
la prima città italiana a liberarsi da sola imponendo ai tedeschi la resa senza 
condizioni. Passeggiando per le amene strade di Granarolo i nostri ragazzi 
possono ora riflettere su questa grande pagina di storia italiana, senz’altro 
degna del nostro Risorgimento.

Marco Bonetti

Targa commemorativa 
al Circolo dei Cacciatori

Per il contributo dato alla Resistenza


