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Preventivi
gratuiti
Riveddo o Righi
e me s'astrenze o chêu
Questo lungo periodo di "prigionia"
nazionale ha la sua ragion d'essere;
non sono né un medico né un politico
né un complottista quindi prendo atto
della necessità di stare chiusi in casa e
uscire solo per fare la spesa e me ne
faccio una ragione senza disquisire
troppo sui dettagli. Tanto più che
trascorro la prigionia a Sanremo in
una casa con verdissimo e fioritissimo
giardino, il mare davanti alle finestre
e cinque gatti che mi tengono compagnia con felina moderazione; è una
situazione ben migliore dell'essere
nella mia dimora di Genova che è
accogliente quanto si vuole ma è un
normale appartamento al terzo piano di un condominio anni Sessanta.
Quindi, per quanto sia arcistufo di
questa situazione non mi permetto di
lamentarmi troppo, me ne vergognerei
verso coloro che sono rinchiusi in appartamenti stretti, affollati e con vista
asfalto. Però... conosco da sempre il
detto "a ogni uccello il suo nido è bello" e da quando ho l'età della ragione
amo profondamente Genova, che è il
mio nido anche se non vi sono nato.
Però non mi ero mai reso conto così
chiaramente di quanto questa città mi
manchi quando ne sono lontano. Da
quando sono finite le vacanze di gioventù, non ho mai passato più di dieci,
dodici giorni consecutivi lontano da
Genova, da vent'anni a questa parte
alterno Genova a Sanremo in un va'
e vieni quasi continuo. Ora sono fisso
a Sanremo dal 17 marzo, non sono
mai stato così tanto tempo lontano da
Zena e mi sono reso conto che la cosa
che più mi pesa della mia vita in epoca
coronavirale - ringraziando Dio per essere (almeno finora!) in buona salute è questa lunga lontananza da Genova,
vincolato ai confini comunali della pur
bella e accogliente città di Sanremo.
Fatte le debitissime differenze, mi sento un po' come l'emigrante di Mario
Cappello. Passerà, finirà. Forse il 4
maggio, forse chissà. E poi? Poi sarà
il piacere (ineffabile, forse) di tornare a
camminare per le strade genovesi, sarà
il desiderio, accresciuto dalla lunga
assenza, di fare quanto potrò con le
mie modeste virtù per rendere ancora
più splendida la nostra meravigliosa
città. Un desiderio che spero arda
nell'animo di tutti i genovesi e li aizzi a
vivere pensando sempre al meglio per
Genova, orgogliosi e ottimisti.
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Con un flash
mob lo
scorso
28 aprile
aprile
L’ultima
campata
varata
il 28

In estate le prime auto sul ponte

Mentre l’Italia è stata fermata dalla emergenza causata dal coronavirus, il cantiere del nuovo ponte mantiene il passo e ostacolo dopo ostacolo, sta percorrendo l’ultima parte del
percorso che porta al traguardo finale. La sfida impossibile affrontata dal team guidato dal
nostro sindaco e commissario della ricostruzione, sta dunque continuando, sta per terminare positivamente ed è quasi iniziato il conto alla rovescia. A questo punto è doveroso e
giusto ricordare e ringraziare quanti stanno rendendo possibile un’impresa che sembrava
irrealizzabile nel nostro paese e che sono i protagonisti di questo modello indubbiamente
vincente di sistema operativo. Sono loro gli uomini di buona volontà che, nel momento
del bisogno, si rimboccano le maniche e vivono di fatti e non di parole e faticano e lottano
tenacemente in direzione contraria, nell’Italia della burocrazia, dei cantieri spesso iniziati
e mai finiti, dei politici che continuano a fare politica, speculando persino sulla pandemia
ed è l’unica cosa che sanno fare, non avendo mai lavorato neppure un minuto in vita loro.
Anche se i lavori non sono mai stati interrotti, il Covid-19 ha fatto comunque sentire il suo
impatto negativo sul cantiere e sul cronoprogramma delle attività che ha dovuto subire
alcune variazioni causate alla assenza di alcuni subappaltatori, alle mancate consegne di
materiali ed alle misure anti contagio che sono state adottate per tutelare la sicurezza
dei lavoratori. È stato inoltre necessario rivedere e adeguare tutta l’organizzazione delle
attività con la rimodulazione dei turni e la riduzione della presenza della forza lavoro da
seicentocinquanta fino ad un massimo di trecento presenze in contemporanea ed è stato
sospeso il turno di notte.
Servizio di Gino Dellachà a pag. 3 - Foto di Marco Balostro ©
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Insieme
ce la faremo

Buon
compleanno
Gazzettino
Buon compleanno, Gazzettino! Il
nostro mensile ha appena raggiunto
i quarantanove anni di pubblicazione
ininterrotta che lo rendono un unicum
a livello nazionale. Certo, ogni anno
pesa sempre di più sulle nostre spalle - la crisi dell’editoria è cosa ormai
tristemente ben nota da tempo - ma
ogni anno in più ci è anche di stimolo,
ci dá la spinta a superare le difficoltà
con l’orgoglio della nostra storia e il
piacere di confezionare con serietà e
passione, ogni mese, un giornale che
arriva in tante case. Quello che ci dá
la forza di andare avanti è proprio l’affetto dei nostri lettori, degli abbonati,
che ci chiedono quando uscirà il Gazzettino quando si avvicina la fine del
mese e gli sembra che siamo in ritardo
e anche ora, in questa situazione così
particolare e drammatica, si preoccupano e ci chiamano perché alcuni
non sanno come fare per rinnovare
l’abbonamento e hanno paura di non
riceverlo; ci danno la forza gli inserzionisti, alcuni storici, altri che ci hanno
conosciuto e si sono affidati alle nostre
pagine più recentemente, sapendo
che ogni mese il Gazzettino arriva
al cuore del nostro territorio, nelle
case di tanti sampierdarenesi, lettori
scrupolosi e attenti. E, infine, ci sono
i tanti collaboratori che dedicano con
costanza e passione un po’ del loro
tempo a mantenere viva la voce del
Gazzettino, contribuendo a renderlo
un mensile interessante, puntuale nel
fotografare la realtà del territorio, attento non solo alla cronaca ma anche
all’approfondimento. In questi mesi
di isolamento la Redazione è più viva
che mai, si lavora tanto al telefono, via
mail, anche su Skype: ci si impegna
ancora di più per tenere compagnia
ai nostri lettori costretti a casa.
Forse è proprio per questo che il compleanno appena passato è stato così
speciale: l’attaccamento al giornale
si è riscoperto, in tutti, rinsaldato,
l’orgoglio ancora più profondo, l’impegno ancora più forte, per portare
avanti una storia pluridecennale e
riuscire a celebrare, l’anno prossimo,
un compleanno ancora più speciale. E,
finalmente, lo festeggeremo insieme,
di nuovo vicini.
Sara Gadducci
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La memoria della Resistenza è viva

25 aprile 1945

I martiri dell’eccidio a Campomorone

Per non dimenticare
il giorno della Liberazione

I martiri dell’eccidio a Campomorone
Sarà per le note e le parole di “Bella
ciao” cantate a squarciagola nelle
piazze, ma a me le simpatiche “sardine” richiamano e i tempi vitali e i
momenti storici della “Resistenza”
di ben settantacinque anni fa. In allora i Partiti – senza che un’ideologia
prevalesse sull’altra, ma tutti concordemente uniti di fronte al pericolo
in atto e reale di negazione di ogni
forma di libertà – auspicavano “una
società più giusta ed equa, veramente
democratica popolare”, così si legge
a p. 877 del compatto e sostanzioso
volume “Guerriglia partigiana (19431945) Lotta Antifascista (1919-1945)
a Mignanego e dintorni”. E, come si
legge a p. 269 del presente volume,
aggiungo: “fra uomini liberi / che volontari si adunarono / per dignità non
per odio”. Sono parole, queste ultime,
che, se da un lato completano l’auspicio resistenziale, dall’altro rappresentano quanto viene riproposto dalle
attivissime “sardine”, le quali non
sono affatto contro la Politica (come
acriticamente sbraita qualcuno), ma
spontaneamente e gioiosamente si
oppongono alla costante litigiosità dei
Politici, infarcita dagli odierni, poco
rassicuranti davvero, rigurgiti di odio e
razzismo. E, partendo da un opportuno flashback, passo a dire di “L’eccidio

delle “Brigate Nere” a Campomorone
e la Giustizia Partigiana” pervenuto al
caporedattore Stefano D’Oria.
Nel maggio 2019 il cardinale Angelo
Bagnasco, ha avviato la causa di beatificazione del “Primo Partigiano d’Italia”, il cattolico Aldo Gastaldi, il cui
nome di battaglia “Bisagno” evoca il
torrente genovese e il cui “codice morale” fu rigidamente osservato dai suoi
Partigiani della “Divisione Cichero”,
alla quale, ribaditomi dai figli Silvana
e Attilio Mauro, appartenne anche il
poeta Giorgio Caproni. A tal proposito
non è mia intenzione scandalizzare
nessuno se, con convinzione e cognizione di causa, affermo che qualora
capitasse nelle alte sfere ecclesiastiche
di leggere l’informatissimo libro di alta
valenza storica sull’eccidio perpetrato
a Campomorone dalle Brigate Nere,
senza dubbio avrebbero la prova
provata che altri Partigiani, cattolici
o meno, risultano altrettanto meritevoli di beatificazione, degni d’essere
elevati all’onore degli altari e, inseriti
nel “Martirologio”, proposti alla venerazione di tutti come modelli da
imitare. Benedicta, Boves, Cravasco,
Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema
sono solo alcuni dei numerosi orrendi
eccidi compiuti con inaudita e spietata
ferocia in tutt’Italia. Ebbene, in questa
meritevole opera, con un lavoro cer-

Settantacinque anni di libertà
La terribile situazione dell’Italia nel 1945 è stata raccontata in ogni modo e
con ogni mezzo, ma ci pare importante ritornare ancora una volta su qualche
concetto basilare della nostra democrazia, altrimenti può capitare di pensare che il tempo abbia cancellato o annacquato quanto accadde dal 1943
al 1945. Per prima cosa ricordiamoci che la Repubblica Italiana è regolata
dalla Costituzione, fondamentale documento nato dai “padri costituenti” i
quali rappresentavano il popolo italiano che si doveva riorganizzare democraticamente dopo venti anni di dittatura, una terribile guerra ed indicibili
sofferenze patite per colpa di un regime dittatoriale. È in quel documento,
nato dalla lotta di liberazione, che troviamo le parole più importanti valide
ora e sempre per la nostra vita democratica al titolo XII delle Disposizioni
transitorie e finali: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista”. Certamente questa disposizione e le leggi che
ne sono seguite risultano ancora oggi ostiche e fastidiose a coloro i quali
ritengono che il tempo trascorso abbia in qualche modo pagato i debiti del
fascismo. Non è per nulla così, e va riaffermato chiaramente: non siamo di
fronte a qualcuno che ha sbagliato e dopo aver subito decenni di carcere
chieda la grazia dimostrandosi pentito davvero. Il fascismo è stato ed è tuttora
un modo di concepire la vita sociale e democratica totalmente opposto alla
vera democrazia. Esistono e prosperano movimenti e gruppi che dapprima in
maniera seminascosta ed oggi in modo oltraggiosamente palese osannano
con simboli, canti, esibizione di armi e sfoggio di totale intolleranza i loro
”valori”, offendendo sistematicamente persone, organismi democratici e
persino tombe. La violenza e la morte (con simboli di teschi ed altro) sono
il loro credo e nemmeno si rendono conto di esibire così tutte le proprie
frustrazioni psicologiche prendendosela con stranieri, poveri, ebrei ed altri.
Arrivano a negare persino quanto è stato ampiamente provato e raccontato
come la Shoah, ovvero lo sterminio scientificamente programmato di milioni
di ebrei, zingari, omosessuali, persone dai nazisti considerate come “non
uomini”. Il culmine di questa follia arriva anche a giustificare i crimini del
nazifascismo equiparandoli a quelli dello stalinismo, come se ciò costituisse
una sostanziale assoluzione da quelle enormi responsabilità e non un aggiungere orrore all’orrore. “Brutta cosa l’ignoranza, specie se colpevole”,
sentenziava un detto che ora pare passato di moda, e così assistiamo non solo
a pubblicazioni revisioniste a dir poco superficiali, ma anche a prime pagine
di certi quotidiani i cui direttori non hanno mai fatto mistero del fastidio che
sentono quando si parla di Resistenza. Una cosa però non considerano questi
moderni “storici” del revisionismo compiacente, che se da decenni possono
scrivere ed intervenire in televisione liberamente dicendone di ogni colore
(anzi uno solo, il nero) lo devono alla Costituzione dello stato repubblicano
nato dalle macerie e dal sangue dei morti seminati dai loro idoli politici. Per
questo, e per molto altro che qui non abbiamo lo spazio per citare, la libertà
conquistata da settantacinque anni è molto comoda anche per chi si ispira
agli sconfitti ed ai torturatori. Questo prezzo da pagare era stato forse previsto dai padri costituenti, però ci permettiamo di pensare che se assistessero
oggi a certe manifestazioni a Predappio o certi circoli pieni di fasci e gladi
probabilmente chiederebbero di modificare alcune parti della nostra Carta.
Siamo comunque sicuri che le libertà fondamentali non verrebbero modificate in senso restrittivo, perché questa è la vera differenza con i nostalgici,
conoscere davvero che cosa significa l’esercizio della libertà per avere molto
sofferto quando essa era stata soffocata dalla violenza e dall’intolleranza.
Pietro Pero

tosino alla ricerca della più genuina
verità storica e a futura memoria, il
Collettivo Antifascista Militante Val
Riccò, come già aveva fatto nel corposo volume relativo a Mignanego e
dintorni (pp. 282-3-4), rende noti tutti
gli aspetti più truci e disumani delle
azioni perpetrate dalle Brigate Nere
a Campomorone e paesi limitrofi. E,
grazie ad una ricca documentazione originale che non può (né potrà
mai) essere negata o smentita, lo fa
riproducendo il prezioso e autentico
materiale d’epoca: Testate di giornali, Bollettini partigiani e Manifesti;
Notizie di rappresaglie, Comunicati
e Fonogrammi; Proclami dei Nazisti
e Proclami dei Fascisti; Bandi dei
Partigiani e Rapporti; Dichiarazioni
processuali e Procedimenti a carico;
Testi di denunce, Deposizioni controfirmate e Verbali di interrogatori;
Informazioni biografiche sulle vittime
torturate, trucidate e “martirizzate”:
il tutto confermato e acclarato da 169
illuminanti “Note di commento” per
quasi cento pagine (pp. 171-269).
L’attenta lettura dei “Documenti” e
del ricco corredo di “Note” mettono
in luce e fanno rivivere il clima di terrore e di efferata crudeltà, di odio e
di vendetta creato, diffuso e messo in
atto in quei giorni tanto dalle criminali
ed efferate SS (“Scorta di Salvaguardia” è l’ironico significato di “SchutzStaffel”!) quanto dalle brutali e feroci
BN (note come “Brigate Nere”). Ma,
nello stesso tempo, ci consente di
prendere visione e consapevolezza
di pagine da cui emergono e in cui
risplendono di luce propria l’onestà,
la bontà e il senso di umanità di tanti
Partigiani, i quali, lottando per il ritorno alla libertà per tutti i cittadini,
coraggiosamente si sacrificarono fino
a subire un vero e proprio “martirio”.
È per questo che meritano di essere dichiarati “beati” e venerati come Aldo
Gastaldi, il quale, fedele al proprio
“codice morale”, proclamò: “Noi non
abbiamo un partito… vogliamo bene
al nostro suolo… dobbiamo agire nella
massima giustizia”: non suonano simili
alle parole delle odierne “sardine”? Il
libro è arricchito da un memorabile
apparato di illustrazioni che, accanto
ai “ritratti in foto-tessera” di donne e
uomini, che eroicamente scelsero di
lottare per la nobile e dignitosa civiltà
contro la bestiale e feroce oppressione
nazifascista, senza badare al sacrificio
personale e al grave pericolo che correvano e a cui le loro vite andavano
incontro, affiancano le drammatiche
immagini che, richiamando e, in
alcuni casi, facendo concorrenza ai
sanguinari e disumani misfatti dell’ISIS,
ci rimandano alla fine crudele di tanti
Partigiani, che, a buon diritto, oggi
riconosciamo gloriosa. È un libro che,
non limitandosi a raccontarli, testimonia gli eventi di un periodo storico
conclusosi settantacinque anni fa ma
che non deve essere mai dimenticato
e che deve essere tramandato per restare sempre vivo nella memoria delle
giovani generazioni. Me lo si lasci dire:
è un libro da leggere per intero, meditandolo, perché passa in rassegna, si
sofferma e fa riflettere *su sinistre vicende e innominabili crudeltà che non
dovrebbero e non devono ripetersi mai
più, *su nomi e biografie di donne e
uomini onesti, virtuosi e valorosi, *su
illustrazioni e foto di quelle eroine e
di quegli eroi che, a Campomorone e
altrove, furono perseguitati e umiliati,
seviziati e uccisi come “martiri” e innocenti vittime delle nefandezze qui
compiute dalle Brigate Nere.
Benito Poggio

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il
Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia, il cui comando aveva sede
a Milano, proclamò l'insurrezione
generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti e questo, giorni
prima dell'arrivo delle truppe alleate
che stavano risalendo dal meridione
della nostra penisola. Genova è stata
l'unica città europea in cui le forze
armate del Terzo Reich si arresero ai
partigiani e agli abitanti di una città e
tutto ebbe inizio nella notte tra il 23
e il 24 aprile, quando il CLN decise
di dare avvio all'insurrezione e tutte
le formazioni partigiane della zona
vennero fatte confluire su Genova, per
accerchiare il nemico, che disponeva
di circa trentamila uomini in città e
dintorni. Il 24 aprile venne proclamato
lo sciopero generale e ai partigiani si
unirono ben presto operai e cittadini,
in un numero molto superiore a quanto previsto. L'insurrezione incominciò
con una serie di mosse mirate a tagliare le vie di fuga, a disattivare le linee
elettriche ad alta tensione e a mettere
fuori uso le ferrovie ed i collegamenti
telefonici. Alle cinque del mattino, in
città, iniziarono a sentirsi scambi di
colpi di armi leggere e poi di mortaio.
I partigiani conquistarono il controllo
delle strade verso il settentrione e la
brigata Balilla entrò a San Pier d’Arena, mentre nel porto altri reparti,
con l'aiuto decisivo dei camalli, erano
impegnati a disinnescare le numerose
cariche esplosive piazzate sui moli e
nelle calate. Tedeschi e brigate nere
cercarono in tutti i modi di contrastare queste azioni e i combattimenti
furono violenti, con diversi morti, sia
in porto che in città. Durante la notte
le forze partigiane misero a tacere
gran parte delle postazioni d'artiglieria
tedesche e occuparono la stazione
radio sull'altura di Granarolo, da cui
cominciarono a essere trasmessi i primi
messaggi del CLN. I tedeschi erano
ormai isolati in contingenti dispersi e
inchiodati in città, con la camionale
per Milano bloccata. All’alba del 25
aprile si combatteva ancora, ma ben
presto le truppe germaniche dovettero
cedere anche sul mare, prima a Sestri,
poi a Prà, Voltri e ad Arenzano. In città
vennero occupati piazza Acquaverde,
la caserma di Sturla, l’ospedale di
Rivarolo e quasi tutta la Valpolcevera.
Nel pomeriggio il generale Günther
Meinhold comandante delle truppe
tedesche, dopo aver ricevuto due messaggi, uno del cardinale Pietro Boetto,
che si rendeva garante di una giusta
resa, e l'altro da parte del CLN, che
definiva le condizioni della resa stessa,
si recò all'incontro decisivo con i capi
del CLN. Le parti discussero per ore,
cercando di tenere le proprie posizioni
in una tensione sempre più crescente,
ma poi alla fine Meinhold capì di aver
perso la sua battaglia o forse non volle

macchiarsi di un crimine di guerra e
all’alternativa di obbedire a Hitler e
distruggere la città, e quindi tentare
di raggiungere il Piemonte, a prezzo
di gravissime perdite, preferì la scelta
di evitare un inutile massacro. Alle
19,30 del 25 aprile 1945 il generale
Günther Meinhold comandante delle
truppe germaniche dell'intera area
genovese e Remo Scappini, presidente
del CLN della Liguria, firmarono l'atto
di resa per cui tutte le forze tedesche
operanti a Genova si arrendevano con
la consegna delle armi alle formazioni
partigiane. L’evento avvenne nel quartiere di San Fruttuoso a Villa Migone,
residenza del cardinale Pietro Boetto,
arcivescovo di Genova. Alla fine un
lunghissimo silenzioso corteo di seimila soldati tedeschi sfilò disarmato per
la città in segno di resa. Lo guidava
il generale Meinhold, cui va riconosciuto di aver disobbedito ai deliranti
ordini di Hitler mirati a distruggere le
infrastrutture cittadine già minate e di
aver scelto la soluzione di far uscire da
Genova i suoi soldati come prigionieri,
ma vivi. Alle 9 del 26 aprile Paolo Emilio Taviani “Pittaluga”, da Radio Genova in Granarolo, annunciò: “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”.
Sono passati ormai settantacinque
anni dal 25 aprile 1945, giorno significativo e importante nella storia
del nostro paese, che è doveroso
non dimenticare mai e che dobbiamo
ricordare come il giorno della libertà
riconquistata con il sacrificio di migliaia di italiani. Quel giorno segnava per
il nostro paese la fine di una dittatura
e di un tragico periodo di lutti, di
rovine e di macerie. L’Italia stava per
lasciarsi alle spalle la seconda guerra
mondiale e una guerra civile e si apprestava ad affrontare a passo sicuro
un futuro di rinascita e di ricostruzione. La democrazia conquistata a così
caro prezzo, le avrebbe portato nel
breve, la Repubblica, la Costituzione
e la forte determinazione di ripartire
verso la pace ed il benessere. Anche
la nostra San Pier d’Arena, per arrivare
al 25 aprile, aveva pagato un prezzo
enorme di giovani vite stroncate e non
solo. Spesso mi chiedo se le nuove
generazioni conoscano la storia, le violenze e il dolore che hanno sconvolto
la nostra piccola città. E il 25 aprile
2020 una riflessione forse banale,
ma comunque amara, me la fa fare:
è questa l’Italia che volevano e per cui
tanti hanno sofferto e lottato, è questo
il paese per cui molti hanno dato tutto,
compreso la loro vita?
Gino Dellachà
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L’ultima campata varata il 28 aprile

L’Uomo del Ponte ci spiega il ‘modello Genova’

In estate le prime auto sul ponte

Intervista al Rup
Maurizio Michelini

Malinverni e in via Pedemonte sono
ricominciati gli interventi per i varchi
di accesso all'isola cosiddetta ambientale, cioè una zona dove il limite di
velocità è fissato a 30 chilometri orari.
Questo è il motivo per cui le due strade
erano chiuse al passaggio delle auto.
Ogni varco di accesso sarà completato
con l'utilizzo di segnaletica verticale e
orizzontale e l'ingresso alla zona “30”
sarà evidenziato da una porzione di
pavimentazione composta di autobloccanti la cui posa è già terminata
all'imbocco di via Malinverni. Presto
riprenderanno anche gli interventi
nei voltini della ferrovia, lavori che
comportamento notevoli modifiche
provvisorie alla viabilità locale. Ci è
stato poi riferito che il varco tra via
di Francia e via Dottesio sarà l'ultimo
sul quale si interverrà. Questo per non
penalizzare ulteriormente la mobilità e
per tutelare il commercio della zona,
da troppo tempo in sofferenza per
l'ingente quantitativo di cantieri che
insistono sul questa porzione di San
Pier d'Arena e ora in difficoltà come
tutti a causa del Covid-19. A proposito dello “stare a casa” dei cittadini,
abbiamo notato che, approfittando
della inevitabile contrazione del traffico veicolare e pedonale, in qualche
zona sono stati compiuti lavori di
manutenzione sulla segnaletica orizzontale. Qualche striscia pedonale è
stata ridipinta anche se sono ancora
tantissimi gli attraversamenti pedonali
pericolosi a causa delle “zebre” ormai
sbiadite.

È stato introdotto l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
obbligatori per tutti coloro che devono lavorare ad una distanza inferiore
ai due metri dagli altri. In cantiere è
stata istituita la presenza fissa di un
medico e all’ingresso viene effettuata
la misurazione della temperatura con
il thermoscan. Sono in atto la vigilanza
dei luoghi comuni, quali mense e dormitori e la sanificazione di tutti locali
frequentati dal personale di cantiere.
Per i lavoratori, oltre i tamponi in caso
di sintomatologia da coronavirus è
prevista anche la possibilità di effettuare il Covid test che consente in circa
quindici minuti, di rilevare la presenza
degli anticorpi nel sangue. Con l’arrivo
del coronavirus nel cantiere molto è
cambiato, ma è rimasto l’obiettivo di
terminare i lavori, tenendo alto il ritmo
ed evitando il contagio. Il 17 aprile è
stata sollevata la terz’ultima campata
che è quella compresa tra le pile 17 e
18, sul lato di levante. È stata l’ultima
manovra effettuata utilizzando una
grande gru della portata di 1200
tonnellate e la struttura aveva così
raggiunto i 979 metri di lunghezza
(91,8 %) in quota. Gli ultimi due vari
sono stati effettuati, come per le tre
campate da 100 metri, con l’utilizzo
degli strand-jack e hanno riguardato
la campata tra le pile 2 e 3 e quella,
tra le pile 11 e 12, chiamata campata
chiave, che il 28 aprile ha rappresentato il passaggio fondamentale per la
chiusura ed il completamento della
struttura in acciaio di 1067 metri di
lunghezza. Il varo dell’ultima campata
detta anche “tappo” è stato portato
a termine alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
della ministra dei Trasporti Paola De
Micheli e ovviamente del presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti e
del sindaco di Genova Marco Bucci.
Completati gli impalcati, è iniziata la
seconda fase di costruzione che prevede che il ponte venga calato nella
sua posizione definitiva, 25 centimetri
più bassa dell’attuale, dopo di che
si passerà alla posa del calcestruzzo
armato, un getto con uno spessore di
21 cm che farà da base al calcestruzzo
della soletta vera e propria. A questo
seguiranno l’allestimento finale della
piattaforma stradale e la sua asfaltatura, nonché la realizzazione di tutte
le opere accessorie, il completamento
di tutte le dotazioni tecnologiche e
la messa in opera dei pali per l’illuminazione ed il tutto si concluderà
con il collaudo dell’intera struttura.
In un’area poco sopra corso Perrone
è iniziata la costruzione della centrale
di controllo delle numerose dotazioni
tecnologiche dedicate al monitoraggio della struttura del nuovo ponte,
che ne consentiranno l’efficienza e
la manutenzione preventiva. A causa
dell’impatto del coronavirus ci sarà
comunque uno slittamento a luglio
della fine dei lavori di ricostruzione
del viadotto. Nel frattempo sta procedendo l’indagine sul crollo del ponte
Morandi che aveva causato la tragica
morte di quarantatré persone e anche
un enorme disastro economico per
Genova. Si prevede la possibile chiusura dell’attività investigativa nel mese
di settembre o al massimo entro la fine
dell’anno, nel caso in cui la seconda
parte dell’incidente probatorio ancora
in corso, dovesse slittare ulteriormente
a causa del virus. Per la strage del
crollo del ponte Morandi sono state
finora iscritte nel registro degli indagati settantaquattro persone.

Marilena Vanni

Gino Dellachà
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Mentre l’Italia è stata fermata dalla
emergenza causata dal coronavirus,
il cantiere del nuovo ponte mantiene
il passo e ostacolo dopo ostacolo,
sta percorrendo l’ultima parte del
percorso che porta al traguardo finale. La sfida impossibile affrontata
dal team guidato dal nostro sindaco
e commissario della ricostruzione,
sta dunque continuando, sta per
terminare positivamente ed è quasi
iniziato il conto alla rovescia. A questo
punto è doveroso e giusto ricordare e
ringraziare quanti stanno rendendo
possibile un’impresa che sembrava
irrealizzabile nel nostro paese e che
sono i protagonisti di questo modello
indubbiamente vincente di sistema
operativo. Sono loro gli uomini di
buona volontà che, nel momento del
bisogno, si rimboccano le maniche
e vivono di fatti e non di parole e
faticano e lottano tenacemente in
direzione contraria, nell’Italia della
burocrazia, dei cantieri spesso iniziati
e mai finiti, dei politici che continuano

a fare politica, speculando persino
sulla pandemia ed è l’unica cosa che
sanno fare, non avendo mai lavorato
neppure un minuto in vita loro. Anche
se i lavori non sono mai stati interrotti,
il Covid-19 ha fatto comunque sentire
il suo impatto negativo sul cantiere e
sul cronoprogramma delle attività che
ha dovuto subire alcune variazioni
causate alla assenza di alcuni subappaltatori, alle mancate consegne di
materiali ed alle misure anti contagio
che sono state adottate per tutelare la
sicurezza dei lavoratori. È stato inoltre
necessario rivedere e adeguare tutta
l’organizzazione delle attività con la
rimodulazione dei turni e la riduzione
della presenza della forza lavoro da
seicentocinquanta fino ad un massimo
di trecento presenze in contemporanea ed è stato sospeso il turno di
notte. Dai primi di aprile nel cantiere
è attivo un comitato di sorveglianza
costituito da rappresentanti sindacali
e tecnici di PerGenova, la società dei
costruttori.

Ritmi lenti anche a causa dell'epidemia

La ripartenza dei cantieri

Nonostante gli ultimi aggiornamenti
della pagina del Comune di Genova
relativa al monitoraggio sull'andamento del cantiere risalgano al 3 marzo,
sono ripresi i lavori di riqualificazione
di piazza Treponti e dell'omonimo
mercato coperto. La ditta incaricata
specializzata nella bonifica dall'amianto ha rimosso i detriti che derivano
dalla demolizione delle traverse interne del vecchio mercato utilizzando la
tecnica “Glove Bag”, un sistema che
rende innocua la fibra d'amianto,
tutela l’ambiente circostante e le persone. Si tratta di un metodo utilizzato
per l'amianto friabile, il più pericoloso
proprio per le piccole particelle che, se
inalate, possono causare danni molto
seri. Oggi, rimosso tutto il confinamento statico, vale a dire, tutta la protezione che era stata montata intorno
alla struttura, è riapparso lo scheletro
del mercato. Ma non è questo l'unico
cantiere che è ripartito. Anche in via

A dieci mesi dall’ultima demolizione il
ponte sul Polcevera è tornato in piedi
con nuove strutture portanti.
Nonostante il coronavirus e tutte le
avversità che normalmente si abbattono su ogni cantiere - e quelle
straordinariamente gravi di partenza
- questo appalto ad altissima tecnologia realizzato da Pergenova SCpA
- società consortile composta da Salini
Impregilo SpA (Webuild) e Fincantieri
Infrastructure SpA - sta sostanzialmente rispettando la tabella di marcia
indicata dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco
Bucci, che prevedeva ultimazione a
fine aprile e collaudo entro i successivi
novanta giorni. I lavori avanzano senza
sosta: sette giorni su sette, su tre turni
quotidiani. Il risultato è sorprendente
se rapportato all’italica ordinaria
burocrazia delle opere pubbliche che
scontano inefficienze e ritardi, quando
non restano incompiute. È paradossale
che ciò accada in un Paese culla del
diritto. Ma con un sistema giuridico
odierno che non di rado ricorda, più
che il diritto romano, quello bizantino,
tra garbugli e cavilli. È allora giusto
parlare di ‘miracolo’ della ricostruzione? No: la realizzazione di questa
infrastruttura vitale per l’Italia è frutto
di un preciso paradigma organizzativo,
tecnico e giuridico che fa leva sulla
buona amministrazione, liberandola
da quella cattiva.
È il ‘modello Genova’. In questi tempi
cupi potrebbe essere il New Deal,
il Nuovo Patto capace di sbloccare
cantieri, liberare energie e rianimare
l’economia (si parla di ottanta miliardi
di euro di opere già finanziate solo per
infrastrutture stradali e ferroviarie). Ma
senza tralignare da un rigoroso rispetto dei principi di civiltà. “Per alcuni
investimenti adotteremo il modello
del ponte Morandi – ha dichiarato il
Premier Conte – Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene
colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa
tornare più forte di prima. Il modello
Genova deve diventare il modello
Italia”. C’è da crederci dopo decenni
di governi che predicano semplificazioni, ma producono leggi sempre
più contorte? Che cos’è il modello
Genova? La persona più indicata per
rispondere è il professionista che nello
staff di Bucci ha l’arduo compito di
Responsabile Unico del Procedimento
dell’appalto di costruzione: il RUP.
L’Uomo del Ponte. Che ha detto sì
a questo nuovo modello di appalto,
che sta applicando. E che dice no alla
burocrazia, al punto che, in un fuorionda, gli è scappato di dire che per
fare le cose presto e bene ha buttato
nel w.c. il codice degli appalti pubblici.
È Maurizio Michelini, cinquantatré
anni, eclettico presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Genova, cultore
delle materie a confine tra ingegneria
e diritto “dove - osserva - non bisogna
confondere l'interdisciplinarità con la
tuttologia. Conoscere il contesto normativo per interpretarlo e applicarlo
ritengo sia doveroso per i professionisti
e utile per i cittadini”. Ha lavorato
alla semplificazione normativa per il
Governo. Ora è nel gruppo di esperti
che supporta la Regione per uscire
dall'emergenza Covid-19.
Scrive da anni sulla rivista A&B, organo d’informazione degli Ordini degli
Ingegneri liguri. Sull'ultimo numero
ha affrontato il modello Genova: “Il
primo pensiero va alle quarantatré vittime, che si sono fidate della capacità

dell’uomo di costruire grandi opere e
di garantirne la sicurezza, percorrendo
quel ponte, come noi tutti i giorni
entriamo negli edifici o saliamo sui
mezzi di trasporto senza pensare che
potremmo non tornare più a casa. Il
Vice Ministro delle Infrastrutture mi
ha chiesto come abbiamo potuto
essere così veloci e superare avversità
incredibili. Ho risposto che Governo
e Parlamento ci hanno dato gli strumenti giuridici per poter lavorare bene
e sereni, e noi li abbiamo usati, con
passione e senso del dovere. Il modello Genova è tutto qui: consentire
alle persone di lavorare bene. Ma se
per farlo occorrono un Commissario
straordinario e una legge speciale di
deroga, allora vuol dire che siamo
messi proprio male”.
Ma non potrebbe scaturirne un pericoloso ‘liberi tutti’? “No. Il decreto
Genova non consente di derogare
alle leggi penali - come quelle di
tutela di preminenti interessi pubblici
quali salute, ambiente, sicurezza delle
costruzioni, paesaggio, beni culturali,
antimafia -, né di agire al di fuori dal
quadro normativo sovraordinato di
matrice europea, internazionale e
costituzionale. Consente di “uccidere”
la burocrazia inutile, di interpretare
e applicare le norme secondo buon
senso e di seguire le migliori prassi
internazionali senza rischiare di finire
sotto processo e con i lavori bloccati”.
La deroga diventa, così, uno strumento di legittima difesa per superare
stratificazioni e instabilità del nostro
ordinamento giuridico: “Un contesto
nel quale ogni decisione comporta impegno e responsabilità inusuali: non è
facile firmare un documento sapendo
che, in ogni caso, finirai sotto accusa,
a prescindere dalla tua onestà e rigore
morale. Ma grazie al decreto Genova
il Commissario ha potuto scegliere
serenamente di applicare le disposizioni dettate da leggi e regolamenti
nazionali ovvero di derogarle nei casi
in cui ciò sia utile o necessario per
velocizzare le procedure o per ottenere
risultati migliori, seguendo gli orientamenti della Commissione Europea
del febbraio 2018 sull’affidamento
degli appalti”.
In pratica, il codice appalti depurato
da tutte le incrostazioni burocratiche
aggiunte dal legislatore italiano: “Il
concetto che sta alla base del modello è che deve essere consentito di
derogare a tutte le norme non penali
che non permettono di applicare le
direttive UE e le migliori prassi, perché
penalizzano il nostro Paese rispetto
al resto d’Europa e del mondo. Deve
applicarsi il principio fondamentale
per cui è consentito tutto ciò che
non è vietato dalla legge per ragioni
di interesse preminente. E laddove
le norme nazionali ci vietano di fare
cose utili e di buon senso, che sono
invece consentite nel resto d'Europa,
tali norme devono essere considerate
illegittime e disapplicate. La cosa fa
un po’ ridere, ma siamo arrivati al
paradosso per cui “per rispettare la
Legge (quella europea) occorre violare
la Legge (quella italiana)”.
Una nota doverosa: Maurizio Michelini
è da anni un amico del Gazzettino:
“Mi aiuta a farmi un’idea di come
impatta questa grande opera sulla vita
della gente, visto che il ponte è qui,
tra San Pier d’Arena e Cornigliano,
mica a Nervi!”.
Marco Bonetti
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Il filobus come mezzo prevalente

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"

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

L'Auser Martinetti ricorda che Presidente e volontari sono a
disposizione di tutti gli amici, quindi non esitate a chiamarci
al telefono, è sempre un piacere per noi potervi essere vicini
anche se solo virtualmente. Sperando che questo momento
difficile passi in fretta, vogliamo dirvi "Forza ragazzi ce la
faremo e, anche se dovremo abituarci a nuovi stili di vita,
riusciremo a trascorrere nuovamente tanti piacevoli momenti
insieme".

Prove di futuro per il trasporto
pubblico locale
Può piacere come no. Per ora è solo un
progetto. E per esperienza sappiamo
che tra il dire e il fare come minimo c'è
di mezzo il mare. Parliamo di mobilità
urbana. L’Amministrazione comunale,
con Amt, ha redatto il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica per il
rinnovamento del sistema del trasporto pubblico urbano e lo ha presentato
al Ministero dei Trasporti per ottenerne
il finanziamento, si parla di quasi cinquecento milioni di euro. Se il progetto
dovesse realizzarsi porterebbe ad
una completa rivoluzione. Il progetto
infatti opta per il filobus come mezzo
di trasporto prevalente e lo inserirebbe
in un sistema che suddivide Genova in
quattro principali direttrici: Levante,
Valbisagno, Centro e Ponente. La
nuova situazione prevede l’impiego
di centoquarantacinque nuovi veicoli
che si muoveranno prevalentemente
su sede propria. Il nuovo sistema aumenterebbe il comfort di viaggio, la
velocità di spostamento e le frequenze
con conseguente incremento dell'uso
dei mezzi pubblici che oltretutto sarebbero a zero emissioni inquinanti. Il
tutto in uno spazio urbano che risulterebbe riqualificato. Per quanto riguarda San Pier d'Arena i cambiamenti più
sensibili si avrebbero su via Cantore.
Pensate ad una via senza aiuola spartitraffico. Non sarebbe male come idea,
considerata la scarsa manutenzione e
le scelte poco felici fatte in passato
sul tipo di cespuglio da collocare in
quello spazio. Finita l'era del pitosforo
nano, nella zona centrale troverebbero

posto le corsie riservate al trasporto
pubblico, con fermate a isola. Ai lati
scorrerebbe il traffico privato. Sul
lato monte sono previsti parcheggi.
Questi ultimi potrebbero aumentare
perchè si recupererebbe lo spazio di
fermata dei bus. Nel progetto poi la
doppia corsia per il traffico privato è
prevista solo in corrispondenza delle
svolte a sinistra semaforizzate. Nel
tratto terminale della via Cantore, tra
l'ingresso per l'autostrada e la rotonda
dal Terminal Traghetti, le corsie riservate al filobus tornerebbero laterali
con tratti in regime promiscuo. Altre

novità in progetto sono l'incremento
del servizio di trasporto pubblico sulla
zona di Campi e la creazione di un
doppio senso riservato ai filobus in via
Degola con sbocco in via Reti e piazza
Montano. La rivoluzione del traffico
è presentata nei minimi dettagli sul
sito del Comune. Voci di corridoio
dicono che il Municipio non sarebbe
stato consultato nè coinvolto per un
parere e alcuni commercianti hanno
bocciato le novità. Come dire, chi ben
comincia...
Marilena Vanni

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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L’area verde sottostante il nuovo viadotto

Presentato il progetto
Parco del Polcevera e Cerchio Rosso
della memoria, e ospiterà il Memoriale. Nel quartiere di via Porro e via
Fillak, sotto il nuovo viadotto di Renzo
Piano, sorgerà invece la nuova piazza,
chiamata “Genova nel Bosco”, creata
dall’artista genovese Luca Vitone,
con quarantatré alberi, tanti quante
le vittime del crollo di Ponte Morandi. Ogni pianta sarà dedicata ad un
personaggio ligure protagonista della
storia, della cultura e dell'arte e piante
saranno anche presenti nella piazza
che verrà costruita dove prima c’erano
le abitazioni degli sfollati di via Porro.
Il Memoriale

Il 22 aprile il progetto di fattibilità
tecnica ed economica del Parco del
Polcevera e Cerchio rosso è stato presentato in video conferenza stampa
dall’architetto Stefano Boeri insieme
al sindaco Marco Bucci, all’assessore
all’urbanistica del Comune Simonetta
Cenci, all’assessore all’urbanistica
della Regione Marco Scajola e a Egle
Possetti presidente del comitato
delle vittime del Morandi. Il nuovo
sistema di parchi e spazi pubblici,
denominato Ambito B, comprende il
nuovo Campus dell’innovazione sulla
sponda occidentale del Polcevera, il
Memoriale e la Serra della Biodiversità
Mediterranea tra la sponda sinistra
del Polcevera, il quartiere di via Porro
e via Fillak e il Parco della Nora verso
il fronte collinare situato a levante.
Per completare la piazza denominata
Genova nel Bosco, grazie a un protocollo di intesa con il Comune, sono
state incluse anche alcune aree di
Rfi. L’obiettivo dell’intervento, oltre a
creare un nuovo spazio pubblico e un
giardino della Biodiversità, è quello di
collegare aree che attualmente sono
tra loro separate, tramite una passerella di forma circolare in acciaio dipinto
di rosso, appunto detto il Cerchio
Rosso. Il Parco del Polcevera, il Cerchio
Rosso e il sistema delle piazze e dei
parchi saranno tutti luoghi recuperati
e volutamente simbolo e testimonianza di una ricucitura urbana tra le
due sponde della vallata. Il sindaco di
Genova Marco Bucci ha dichiarato:
“Il Parco del Ponte è un progetto di
rigenerazione urbana che sarà d'esempio per tutta Europa: andiamo a
riqualificare e valorizzare un territorio
con evidenti ricadute positive per la
città, ma soprattutto per i quartieri
limitrofi all'area sottostante il nuovo
viadotto sul Polcevera. Abbiamo lavorato perché i cantieri potessero essere
avviati una volta pronto il ponte e
siamo nei tempi prestabiliti. Arriviamo
alla definizione del progetto preliminare grazie anche al contributo della
cittadinanza coinvolta e consultata e
devo ringraziare in modo particolare il
Comitato dei familiari delle vittime di
Ponte Morandi per avere accettato di
essere parte attiva di questo progetto
che ci ricorderà cosa è accaduto il 14
agosto 2018 e le quarantatré persone che hanno perso la vita in quella
tragedia”.
Il “Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso” vuole essere non solo un sistema
di diversi parchi con ecologie proprie,
ma anche un sito autosufficiente di
produzione di energia pulita che è
articolato come di seguito descritto in
diverse parti e con differenti funzioni.

Il nuovo sistema di parchi
e spazi pubblici
L’Ambito B ha l’obiettivo generale di
creare un nuovo grande sistema di
parchi e spazi pubblici. Sarà un grande giardino botanico, un complesso
dispositivo urbano e paesaggistico che
risponde alle diverse vocazioni delle
aree con le quali si confronta e ne
supera la frammentazione esistente.
Il Cerchio Rosso
Il Cerchio Rosso, l’infrastruttura ciclopedonale e la rete di percorsi collegheranno tra di loro i diversi territori del
grande Parco del Polcevera, in modo
che l’intero sistema possa diventare
anche un efficiente mezzo di connessione urbana e sociale. Il Cerchio
Rosso fungerà anche da dispositivo di
distribuzione dell’energia rinnovabile
nel nuovo network energetico del
Polcevera, che si potrà sviluppare in
futuro per il quartiere.
Il parco come ecosistema
urbano equilibrato
L’obiettivo è quello di creare le giuste
condizioni (suolo, acqua, microrganismi) per consentire la coesistenza di
una grande varietà di piante, arbusti
e alberi. I vari giardini si alterneranno a
giochi d’acqua, impianti sportivi, aree
dedicate al benessere delle persone,
spazi aperti per molteplici usi e parchi
giochi per bambini. La Serra della
Biodiversità Mediterranea costituirà
una anticipazione di questa varietà
vegetale e di quella faunistica che vi
verrà a risiedere.
Il parco come spazio pubblico
e aperto tutti
Il parco sarà utilizzato, come Campus
sulla sponda ovest, per la ricreazione,
l’istruzione, lo sport, la meditazione o
come luogo della memoria e di incontro sociale e culturale, sulla sponda est
e nel quartiere. Il sistema dei parchi
e degli spazi pubblici collegherà le
diverse comunità che abitano nei dintorni e non potrà non attirare anche i
cittadini residenti nel resto della città
e del territorio.
Il parco come luogo
della memoria
Come concordato con i familiari delle
vittime del crollo del Ponte Morandi,
nel progetto attuale, dove un tempo
era la base della Pila nove dell’ex
Ponte Morandi, è previsto il luogo

Il Memoriale, pensato da Stefano Boeri
insieme ai familiari delle vittime, si
svilupperà in una sequenza di ambienti
dall’interno verso l’esterno: uno spazio
destinato ai familiari delle vittime del
crollo del Ponte, accessibile tramite
un ingresso riservato su via Campi, il
Museo della Memoria aperto a tutti, al
quale sarà possibile accedere anche attraverso il Giardino della Memoria e la
Serra della Biodiversità mediterranea,
che si affaccerà sulla Promenade pedonale lungo il Polcevera. Per erigere
il Memoriale verrà recuperata la parte
nord-est del dell’ex fabbricato industriale dell’Amiu, che ospiterà parte
delle macerie del ponte e materiali
informativi ed audiovisivi sulla storia
del crollo. Le parti ovest e sud dell’edificio verranno demolite e sostituite
dalla Serra che accoglierà, tra gli altri,
anche la collezione delle felci arboree
del Comune di Genova. Il Memoriale
comprenderà, quale simbolo di rinascita e speranza, una sequenza di giardini
con diverse varietà di fiori e piante mediterranee e le pavimentazioni saranno
in basalto e legno. L’architetto Stefano
Boeri, capogruppo del team di progettazione, cosi descrive l’esperienza del
Memoriale: “Quando ho visitato per
la prima volta il capannone ex Amiu,
dove sono ospitate le macerie del
Ponte Morandi, ho capito che in quel
luogo, senza grandi trasformazioni,
esistevano già le condizioni per un
Memoriale. Un luogo che fosse insieme rispettoso del dolore dei parenti
delle vittime e potente nella denuncia
e nella documentazione della tragedia
del 14 agosto 2018. Insieme ai miei
colleghi abbiamo parlato a lungo con
i parenti delle vittime, ascoltato la loro
sofferenza insieme al desiderio di un
ricordo indelebile e anche privato dei
loro cari. È nata così l’idea del Memoriale che sarà realizzato sotto l’ex
Pilone 9 del Ponte Morandi (dove sono
morte la maggior parte delle vittime)
in un manufatto esistente. Al suo
fianco nascerà una nuova architettura
leggera e trasparente dedicata - come
tutto il nostro progetto per il Polcevera - ad una rigenerazione botanica e
verde ispirata al grande valore della
biodiversità”.
La Green Factory
La Green Factory è stata invece pensata e progettata come un settore da
dedicare ad aziende tecnologicamente
innovative. A tale scopo si prevede
il recupero dell’attuale struttura del
Bic cui si affiancheranno due nuove
costruzioni a servizio della ricerca
avanzata e dello sviluppo delle nuove
tecnologie. In questo modo, sarà
possibile sviluppare il nuovo Campus
dell’innovazione e della ricerca in
maniera integrata con “Parco del
Polcevera e Cerchio Rosso”.

Per l’inaugurazione del nuovo ponte
verrà realizzata sotto l’ex pila 10, tra
via Fillak e via Porro, un’installazione
temporanea di quarantatré alberi dedicati alle vittime del crollo del Ponte
Morandi, che in parte anticiperà la
piazza chiamata ‘Genova nel Bosco’
che in futuro sarà realizzata. Gli alberi di specie diverse, piantati in vasi,

saranno disposti su una lunga pedana
di legno che delimiterà una piazza circolare di circa trenta metri di diametro.
L’installazione resterà fino all’inaugurazione del memoriale definitivo poi
gli alberi verranno piantati in terra e
la struttura in legno riutilizzata.
Gino Dellachà

Guess

Silvian heach

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Grazie agli studi del professor Giuseppe Felloni

Nel frattempo la tecnologia ci aiuta

Quei dieci primati di Genova
nella storia dell’economia

Tempo di nonni virtuali

L’inserto del Financial Times del weekend 18-19 aprile 2009 riportava un
ampio servizio dedicato alle ricerche,
durate una vita (oltre trent’anni), che
Giuseppe Felloni (nella foto), professore di Storia Economica dell’Università
di Genova, condusse con passione e
grande rigore scientifico sugli atti contabili dell’antica Repubblica marinara,
specie su quelli conservati negli archivi
del potente Banco di San Giorgio (che
a Genova fu per quattro secoli vero
‘Stato nello Stato’). Da quegli studi,
compendiati nel bel volume “Genova
e la storia della finanza: una storia di
primati?” emerge che almeno dieci rilevanti istituti dell’odierno capitalismo
sono documentati per la prima volta
nei cospicui archivi medioevali genove-

si. In questi tempi di crisi si parla tanto
di ‘bond’, di indebitamento dello Stato
e di istituti economici vari: fenomeni e
concetti moderni, ma che hanno radici
in un passato più lontano di quanto si
pensi: “Oggi gli stati ricorrono quasi
esclusivamente al debito pubblico, ossia al denaro che ottengono a prestito
dal risparmio privato. L’attuale sistema
– puntualizzava il professore – è il
coronamento di una lunga evoluzione
iniziata nel medioevo che ha avuto
l’epicentro nelle città-stato italiane.
La documentazione più antica è quella
genovese, che risale alla metà del sec.
XII ed è rappresentata dalle cessione di
imposte (“compere”) quale interesse
variabile di un capitale ricevuto in
prestito: lo stesso mezzo di finanziamento su cui sarà fondato a partire dal
Cinquecento il debito pubblico delle
grandi monarchie nazionali”.
Dalle ricerche di Felloni (che egli
sintetizzò in ben 43.000 schede su
atti e registri contabili) l’innovazione
maggiore made in Genoa poi esportata nel mondo risulta essere proprio
il Banco – o meglio, la Casa delle
compere e dei banchi - di San Giorgio,
fondata nel 1407. Istituzione unica: tra
1408 e 1805 combinò funzioni statali
(amministrazione fiscale, gestione del
debito pubblico, sovranità territoriale)
con quelle di prima banca pubblica

Avvocati al tempo
del coronavirus
In questo periodo di emergenza
sanitaria, l’attività lavorativa di
ciascuno ha assunto forme e
modalità varie. Si sente sempre
di più parlare di smart working,
ovvero lavoro agile che può
essere svolto a distanza, presso
la propria residenza. C’è chi
intravvede in questo momento di emergenza addirittura
un’opportunità, quella di far
comprendere che da remoto
si può lavorare tanto quanto
in ufficio, se non addirittura
meglio. Non è intenzione di chi
scrive prendere parte al dibattito
sullo smart working che, come
ogni cosa, presenta lati positivi
e negativi; vorrei però che si riflettesse su un altro aspetto dell’emergenza, quello del non lavoro, visto con
gli occhi di un professionista che vive esclusivamente dei frutti del proprio
lavoro intellettuale, quello dell’avvocato. Per molti lo smart working non è
attuabile, se non in percentuale trascurabile; perché il nostro “mestiere” (che
mestiere non è!), contempla il contatto umano, le relazioni interpersonali, il
guardare negli occhi il cliente quando si confida con te. E sto parlando solo
della prospettiva dei rapporti avvocato/cliente. Trascuro volutamente l’altra
faccia della medaglia, quella dell’attività giudiziaria che, nell’emergenza, si
sta cercando di risolvere con collegamenti a piattaforme digitali (rispetto alla
quale auspico un confinamento stretto all’emergenza sanitaria).
L’emergenza economica che, purtroppo, è mitigata solo in minima parte da
interventi assistenziali, si intreccia con un altro aspetto, quello della natura
della nostra professione che, inevitabilmente, in questo periodo è sacrificata.
Mi riferisco alla necessità del contatto con il cliente che, in oggi, per giuste
e condivisibili ragioni, non è consentito o quanto meno filtrato da sistemi
audio/video che, diciamoci la verità, fanno quello che possono. Il lamento è
non contro la tecnologia in astratto ma contro chi vorrebbe farci credere che
essa sia in grado di sostituire i rapporti interpersonali, contro chi la invoca
per ridurre l’apporto umano. Dobbiamo ricordarcene una volta terminata
l’emergenza epidemiologica e non nasconderci dietro lo scudo della tecnologia per cercare strade più semplici ma meno vere.
Mai dimenticare il giuramento che ogni avvocato presta: “consapevole della
dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno
ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell’assistito, nelle forme e secondo
i principi del nostro ordinamento”.
Roberta Barbanera

al mondo. Una banca centrale ante
litteram: “Quando altrove cominciano ad apparire organismi analoghi
(in Italia nel secondo Cinquecento e
all’estero nel primo Seicento) l’attività
bancaria di San Giorgio ha ormai subito mutazioni e adattamenti (banchi
in paghe, in numerato, in oro, ecc.) e
la Casa delle compere ha accumulato
un patrimonio secolare di esperienze
che continuerà a crescere producendo distillati di fantasia tecnica e di
saggezza amministrativa: soluzioni
originali per superare le emergenze
finanziarie, rotazione e assegnazione
con sorteggio delle cariche maggiori
per evitare consorterie personali,
meditate trasformazioni dell’ordinamento interno per risolvere in
economia i problemi maggiori della
gestione, pratici espedienti per sormontare le difficoltà minori. La vita
quadrisecolare della Casa è insomma
costellata da interventi innovatori che,
uniti al rigoroso rispetto dei diritti dei
depositanti, le hanno guadagnato
in tutta Europa una fama indiscussa
di sapienza tecnica e solidità”. Gli
altri istituti finanziari esaminati dal
professore la cui esistenza è documentata per la prima volta al mondo
negli archivi della Genova medioevale
sono, oltreché il debito pubblico e i
titoli di Stato: le riforme del debito
pubblico, lo sconto delle cedole del
debito pubblico, il rimborso del debito
pubblico e i fondi di ammortamento,
la partita doppia, la contabilità dello
Stato, la lotteria e il sorteggio delle
cariche pubbliche, le fiere di cambio,
le stanze di compensazione e la tutela
del capitale finanziario.
Il Financial Times – il più autorevole
quotidiano finanziario al mondo - in
quel servizio di undici anni fa riconosceva la primogenitura genovese
di questi istituti capitalistici, che nel
mondo anglosassone si credevano
prerogativa britannica.
Il suo autore, Vincent Boland, esperto
economista, osservava: “il Banco di
San Giorgio non fu solo un precursore
della Banca d’Inghilterra, ma il suo
prototipo”. E ancora: “Il concettocardine nelle tesi di Felloni è la coscienza – condivisa da altri storici italiani
– che le versioni inglesi e americane
della storia dell’attività bancaria diano
troppo poco rilievo alla diversificazione
delle origini dello sviluppo della banca
moderna in Italia, segnatamente nella
Genova medievale, e troppo credito,
invece, alla Firenze dei Medici. Felloni
afferma senza mezzi termini che nel
XV secolo Genova e Venezia ebbero,
come centri bancari, un ruolo ben più
rilevante di Firenze”. L’articolo ebbe
una larga eco mediatica anche in Italia.
Ne parlarono i vari Tiggì. Poi tutto cadde, come sempre, nel dimenticatoio,
almeno a livello di opinione pubblica.
Sarebbe ora che Genova onorasse
adeguatamente un suo grande figlio
come Giuseppe Felloni, scomparso
nel 2017. E, tramite le sue istituzioni,
facesse conoscere efficacemente al
mondo la propria storia economica
e finanziaria con gli odierni mezzi di
comunicazione di massa, a partire da
Internet, dove invece Genova viene
sostanzialmente ignorata.
Il professor Felloni, uomo di altri tempi ma che guardava avanti, ci aveva
già pensato, lasciandoci un prezioso
compendio della sua opera sul sito
giuseppefelloni.it.
Marco Bonetti

Noi nonni siamo stati spesso “colpiti”
in un aspetto della nostra vita assolutamente importante, il contatto con i
nipotini. Persino chi ha figli ed i loro
piccoli residenti vicino si è trovato a
non poterli incontrare salvo casi di
“clandestinità”, cioè spostamenti
rischiosi e non autorizzati. Chi, come
chi scrive, li ha in un'altra città o
regione sente il problema in modo
assai più cocente. Meno male che
la tecnologia ci permette il contatto
virtuale tramite i social network che
anche noi anziani stiamo imparando
ad usare con una certa dimestichezza. Ecco dunque che tra le prime
“notizie” del mattino si può ricevere
la loro foto mentre fanno colazione,
oppure mentre sono diligentemente
in contatto con insegnanti dei vari
livelli per seguire lezioni a distanza. La
sera prevede quasi sempre la “liturgia”
della buona notte data con ampio
accompagnamento di baci ed abbracci
virtuali. Siamo tra i nonni che si sono
ingegnati registrando in video o solo
audio alcune favole della buonanotte, sempre con l’attenzione di non
scegliere quelle troppo tristi per non
turbare i sonni dei piccoli. In effetti
ci siamo resi conto proprio facendo
questo “servizio” che trovare favole
davvero adatte non sia poi così facile,
anche se parrebbe il contrario. Meno
male che un amico ci ha ricordato
autori del calibro di Gianni Rodari, ed
un’altra amica è bravissima a scrivere

testi per ragazzi. Detto in confidenza,
quanto ci veniva raccontato da piccoli
conteneva spesso situazioni di una tristezza terrificante e di sofferenze psicologiche descritte in modo accurato.
Pareva che si dovessero istruire i bimbi
a conoscere in anticipo le sofferenze
della vita, e forse ciò era in parte vero
e comprensibile, ma viene oggi da
chiedersi se la mentalità corrente in
molti autori non fosse caratterizzata
da una vena di sadismo. Naturalmente
concordiamo su come non si debba
“ovattare” in modo totale la vita dei
piccoli, perché morte e sofferenze fanno purtroppo parte di ogni attualità
e di ogni epoca, ma crediamo anche
che il male del mondo possa essere
“conosciuto” dai bambini a piccole
dosi, per non traumatizzarli troppo
presto. Per questo motivo ci siamo
messi a cercare favole istruttive ed
esplicative di varie situazioni comuni,
ed internet ci ha aiutato non poco. Ma
la cosa più simpatica sono le domande e le affermazioni che alla fine dei
racconti arrivano dai nipotini, segno di
attenzione e di una fresca intelligenza
davvero commovente. Non sappiamo
sino a quando questa clausura forzata durerà, ma speriamo fortemente
che presto si possano riabbracciare i
nipotini. Nel frattempo la tecnologia
ci aiuterà, anche se nulla potrà mai
eguagliare un abbraccio vero.
Pietro Pero

Tutti a casa,
tutti insieme, ma tutti soli
Da quando questa imprevedibile e imprevista sciagura si è abbattuta sul
nostro Paese, gli Italiani hanno dato prova di essere all’altezza della propria
fama mondiale, "pasta, pizza e mandolino". I lieviti sono spariti dai banchi
dei supermercati e sono apparsi dalle finestre i profumi di ogni ben di Dio.
Anche i mandolini non si sono fatti attendere. Flashmob, inno, radio e
canzoni partigiane ci hanno uniti tutti dalle finestre. Con la musica abbiamo trovato il modo di stare insieme, stando da soli. Da quando ci è stata
imposta la necessità di non uscire più di casa, anche a San Pier d’Arena,
come in moltissimi luoghi del resto d’Italia, si è inaugurata un’abitudine
confortante, un appuntamento quotidiano che ormai tanti attendono ogni
giorno. Da via dei Landi, ogni sera, alle 21 in punto, subito dopo il suono
delle campane, si diffonde nelle vie intorno una musica che giunge, ora
lieve, ora forte e chiara, anche lontano, in via Battaglini, via Tosa, in salita
Belvedere. Con un po’ di fortuna e con il vento favorevole, ogni tanto la si
può ascoltare anche nella parte bassa di corso Martinetti. Abbiamo ascoltato, il venerdì o il sabato sera, indimenticabili colonne sonore e persino il
monologo sull’amore di Benigni. Abbiamo ascoltato una poesia di Pasqua
recitata da un bimbo con gli auguri per tutto il quartiere. Ma soprattutto
ogni sera con il fiato sospeso, con le torce dei telefonini accese, qualche
volta con i fuochi d’artificio abbiamo atteso tutti “Nessun dorma”, l’abbiamo
canticchiata dai balconi, abbiamo avvisato i vicini di uscire che era ora... E
il Silenzio, che da sempre onora i caduti. Ogni sera, alla fine dei due brani,
un applauso scorre tra le vie della zona, un applauso per chi non molla, per
chi resiste, per chi ha voglia di contatto e di fraternità. Poi tutti si augurano
la buonanotte, in un grido che rimbalza tra i palazzi. E si rientra dentro a
casa, con una speranza nel cuore. All’alba vinceremo...
Elena Marino
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Emergenza Covid-19

In questo periodo di distanziamento sociale

Esiste ancora la solidarietà

Giro tra i negozi
di San Pier d'Arena

A causa della pandemia del coronavirus il nostro paese sta vivendo il momento più drammatico e difficile dal
tempo della seconda guerra mondiale
ad oggi. L’Italia sta affrontando una
tempesta senza precedenti, sia dal
punto di vista sanitario che economico
e ovviamente anche Genova si trova in
prima linea a fronteggiare questi problemi estremamente gravosi. In questo
tragico contesto, è consolante e fa ben
sperare per il nostro futuro, constatare
come nella nostra città la solidarietà
sia ancora un valore importante e
lo dimostrano le numerose iniziative
attuate per sostenere la lotta contro il
Covid 19. A San Pier d’Arena l’ospedale di Villa Scassi è diventato il presidio
sanitario per il ponente, dedicato
totalmente ai malati di coronavirus ed
è in prima linea per fronteggiare questa epidemia. Tra i tanti problemi che
quotidianamente sono stati affrontati
è emerso anche quello della carenza
dei Dpi, ovvero i dispositivi per la
protezione individuale, il cui utilizzo è
finalizzato ad evitare il contagio e consente al personale sanitario di lavorare
nelle maggiori condizioni di sicurezza
possibili. In aiuto dell’ospedale di Villa
Scassi, si sono prontamente attivati la
Regione Liguria e tante associazioni e
comitati tra cui quello di Lungomare
Canepa di cui abbiamo contattato
la presidente Silvia Giardella, che ha
fatto per noi il punto sulla raccolta di
fondi per l’emergenza coronavirus.
“Il Comitato Lungomare Canepa ha
chiuso ufficialmente la raccolta fondi
dedicata all’ospedale di Villa Scassi,
organizzata sulla piattaforma GoFundMe. Ad essa hanno aderito circa
500 donatori e dal 21 marzo ad oggi
sono stati raccolti circa 52.000 euro.
Di questi abbiamo speso finora 42.000
euro per l’acquisto di 1.600 tute monouso, di 245 maschere professionali
di lunga durata, più di cento filtri di
ricambio per le maschere, di centocin-

quanta visiere di protezione rialzabili
e abbiamo contribuito all'acquisto
di dieci caschi per la respirazione dei
pazienti. Abbiamo inoltre comperato
due forniture di bevande e di generi
alimentari destinate al conforto del
personale. A beneficiare di quanto
acquistato è stato il personale sanitario
dei reparti di anestesia e rianimazione,
del Dea (Dipartimento di emergenza e
di accettazione) e del pronto soccorso di Villa Scassi ed i volontari della
Croce d’Oro. Tanto è stato fatto, e
con quanto ci è rimasto di quello che
abbiamo raccolto, acquisteremo ancora maschere e cercheremo altri DPI,
secondo le necessità che ci verranno
segnalate dall’ospedale. Desideravamo dare un segnale di solidarietà al
personale di Villa Scassi che è sempre
stato vicino a noi e alle nostre famiglie. Riteniamo come cittadini, di aver
fatto il possibile per aiutare l’ospedale
impegnato così duramente in questa
emergenza. Ma ora è giusto che i
cittadini si facciano da parte e che
siano altri a prendersi cura dei nostri
medici, infermieri, operatori e personale sanitario tutto. Come spesso dico,
quando ci ringraziano, la nostra è solo
una goccia nel mare, nulla di più, ma
abbiamo fatto tutto con l’impegno e
il cuore di sempre. A questo punto
sento il dovere di ringraziare e di
cuore, tutto il personale ospedaliero
impegnato in questa emergenza e un
grazie particolare va al rianimatore
ed anestesista dottor Gazos Spiridon,
grande uomo e grande medico che ha
collaborato con noi alla scelta del materiale acquistato e ne ha coordinato
la consegna e distribuzione a tutto il
personale. Infine mi corre l’obbligo di
ricordare e ringraziare le altre realtà
che si sono offerte di collaborare alla
raccolta partita dal nostro Comitato:
l’Associazione Giovane Montagna,
l’Associazione Giovani Avvocati,
l’Associazione Giovani Imprenditori,

“L’unione fa la Spesa”
Croce Rosa e Coop Liguria
insieme contro il virus
La Croce Rosa Rivarolese, su iniziativa di Coop Liguria, da venerdì 10 aprile,
ha istituito un nuovo servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa.
Basta telefonare al numero 346 6141750 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, fornire nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico, la lista dei
prodotti alimentari o di prima necessità e il tutto verrà consegnato entro la
giornata successiva, in orari e modi concordati. Un importate servizio nato
per permettere a tutti, anche per l’indispensabile acquisto di beni alimentari
e di prima necessità, di restare a casa, salvaguardando così le fasce più deboli
e più esposte al virus come anziani e persone con ridotta mobilità. Un’altra
azione forte per combattere attivamente il Corona Virus e per fermare il
contagio: "Voi restate a casa, alla spesa ci pensiamo noi!".
La Croce Rosa Rivarolese ringrazia Coop Liguria per la fiducia nell’organizzare
e gestire questo importante servizio, i militi, volontari e dipendenti, che si
sono prestati ad operare con attenzione e precisione.
La Croce Rosa Rivarolese, da 115 anni al servizio della popolazione, anche
in questo caso in prima linea al fianco di chi ha bisogno!

l'Associazione Pantera della Banca
Nazionale Italiana, l'Associazione
Progettare Genova, l'Associazione
Quelli del Ponte Morandi, l'azienda
Silomar, l'Azione Cattolica di Certosa,
il Civ Foce, il Comitato Benessere per
via Piave, il Comitato di Fegino, la
Società San Bartolomeo di Certosa e
molti altri”.
Contemporaneamente alla raccolta
del Comitato Lungomare Canepa,
ha dato il suo contributo anche
l'Associazione Mazzini Alumni che
ha deciso di utilizzare le risorse di
bilancio di quest’anno per sostenere
in particolare la Società Italiana di
Medicina di Emergenza Urgenza per
progetti di formazione specifica sulla
ventilazione. Le manifestazioni di
affetto e vicinanza nei confronti degli
operatori sanitari impegnati in questa
lunga battaglia, sono state numerose
e sono partite dai vari quartieri della
città e da alcuni comuni dell’entroterra. Oltre alla raccolta di fondi, ci sono
state anche altre iniziative come quella
degli abitanti di Montebruno in Val
Trebbia, che hanno donato cinquanta
torte dolci agli operatori sanitari di
Villa Scassi e hanno accompagnato
ogni torta con antiche cartoline del
paese e biglietti di ringraziamento.
Sempre allo stesso ospedale e destinate ai vari reparti, sono arrivate
duecentocinquanta uova pasquali dal
comune di Camporone, in collaborazione con l’azienda dolciaria Mizar,
mentre dai comuni di Fontanigorda e
Fascia nonne e mamme hanno inviato
cinquanta torte fatte in casa e sono
inoltre pervenute da tante località,
decine di torte di tutti i tipi e centinaia
di uova di Pasqua. Una parte dei dolci
casalinghi sono arrivati anche al molo
Cristoforo Colombo per gli operatori,
l’esercito e i collaboratori della nave
ospedale della Asl3. La sezione di
Genova dell’Associazione Nazionale
Alpini, grazie alla raccolta di fondi
effettuata, ha acquistato e distribuito
ottocento tute protettive, trentamila
guanti e poi camici, calzari e copricapo
integrali, tutti monouso e anche le
visiere protettive e gli occhiali a maschera. Desideriamo inoltre segnalare
che Stefania Mantero è stata contattata da Stefano Bernabè, pasticciere di
Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, che le ha proposto di aderire
a "Un dolce contro il Coronavirus",
gruppo Facebook che, aperto alla fine
di marzo, ha fatto registrare un boom
di adesioni da parte di pasticcieri, gelatieri, ristoratori e panificatori. Il gruppo
si prefigge lo scopo di portare un po'
di dolce conforto al personale sanitario in prima linea contro il Covid-19.
Stefania Mantero si è subito attivata
e ha contattato gli ospedali di Villa
Scassi e di San Martino e rispettando
tutte le procedure sanitarie necessarie
(porzioni monodose, cucchiaini usa
e getta), ha fatto recapitare tramite
la Croce d'Oro, settanta porzioni di
sacripantina con la scritta "Grazie" al
reparto malattie infettive del professor
Bassetti e cinquanta a quello della Villa
Scassi. L’obiettivo finale del gruppo
"Un dolce contro il Coronavirus" è
inoltre quello che, quando sarà finita
l’emergenza, gli artigiani di tutta Italia
coinvolti nel progetto, inseriscano tra
i dolci abitualmente proposti, una
torta che dovrà essere la stessa identica per tutte le pasticcerie d'Italia.
Sarà pensata e realizzata come dolce
della rinascita e la torta si potrebbe
chiamare “Torta Nazionale per non
dimenticare”.
Gino Dellachà

Lentamente la vita sociale riparte. Purtroppo c'è anche un po' di confusione
nell'interpretazione delle normative
ma la volontà di tornare ad un assetto
che si avvicini il più possibile alla normalità è tanta, soprattutto da parte dei
commercianti, dei professionisti, degli
artigiani. Un breve giro nelle vie di San
Pier d'Arena evidenzia come qualche
attività sia ripartita, seppur con orario
ridotto. Ottica Montanari, ad esempio,
è aperta dalle 9 alle 12.30 dal martedi
al sabato. Poi c'è chi ha avviato o ampliato il servizio a domicilio. Da qualche settimana Stefania Mantero dolci
e caffè, la caffetteria di via Cantore,
recapita la colazione direttamente a
casa e lo fa gratuitamente. Il servizio
è attivo dal martedi al sabato e, considerato il successo, potrebbe essere
esteso anche alla domenica. Per poter
gustare a casa una delle freschissime
brioches della pasticceria Mantero accompagnata da un ottimo cappuccino
occorre telefonare allo 010 0015312
dalle 9 alle 12 del giorno precedente
la consegna. Si possono richiedere
brioches, bevande calde (servite in
bicchierini termici monouso), succhi
di frutta. La consegna si effettua su
San Pier d'Arena dalle 8 alle 11.30 per
un importo minimo di cinque euro. La
pasticceria Mantero invece, consegna
gratuitamente le torte in tutta Genova. Per accedere al servizio la spesa
minima è venti euro. Vediamo come
fare: si ordina un giorno prima, dalle
9 alle 12, al numero 010 417987. Le
consegne sono effettuate dalle 15 alle
17, dal martedi al sabato. La gamma
dei prodotti disponibili è vasta: millefoglie Chantilly, torte alla frutta, torta
Amanda, Sacher, semifreddo al caffè,
meringata Chantilly, assortimento di
pasticcini con crema. Sia per le colazioni che per le torte il pagamento
si effettua in contanti alla consegna.
Come abbiamo ampiamente descritto
nel numero dello scorso mese, il centro
storico di San Pier d'Arena, con le vie
Dottesio, via Palazzo della Fortezza,
via Cassini e via Daste conta numerosi
negozi di generi alimentari operativi
per la spesa dei sampierdarenesi o
per un pasto da asporto. I particolare
segnaliamo che il negozio di frutta
e verdura di Ali Lehlou, in via Daste,
effettua il servizio di consegna della
spesa a domicilio telefonando al numero 3897970982. Altra zona commerciale è quella di via Rolando che,
insieme alle vie adiacenti, costituisce
un esempio di centro commerciale
all'aperto con il Civ Il Rolandone. Anche qui troviamo diverse attività attive,
a cominciare dal pastificio artigianale
Assirelli, che ha ripreso l'operatività
con orario provvisorio dalle otto
alle tredici. Qui, oltre alle iniziative
singole di ogni negozio, si è cercato
di regolamentare ed organizzare la
consegna a domicilio in maniera strutturata. Collegandosi con il sito www.
casaspesa.it si apre una vetrina con

diversi prodotti che possono essere
acquistati . Partecipano alla vetrina
virtuale moltissimi negozi della zona.
Una volta scelti i prodotti si chiama lo
010 8078768 per dettare la propria
lista. Il telefono è attivo dalle 9 alle 12
e gli ordini vengono evasi nel pomeriggio successivo alla telefonata con
pagamento in contanti o bancomat.
In vetrina ci sono brioches, focacce
e pane di Crumbit, le specialità della
rosticceria Zanini, la gastronomia e la
pasta fresca di Assirelli. Artis, il negozio specializzato in divise da lavoro, nel
periodo di chiusura, ha consegnato
la merce a domicilio. Considerato
che l'assortimento prevede anche
mascherine, visiere protettive ed altri
dispositivi di protezione individuale, il
servizio può rivelarsi particolarmente
utile. Per informazioni si può chiamare
il numero 010 6429965. La gelateria
Via Lattea lavora con il servizio a domicilio per chi desidera gustare a casa
il gelato artigianale ma, secondo le
nuove disposizioni, da qualche giorno
è anche possibile prenotare la vaschetta e ritirarla in negozio. Questi sono
solo alcuni esempi dello sforzo che
tutti i commercianti stanno facendo
per venire incontro alle richieste dei
clienti. Si provano nuove strade, si
utilizzano strumenti diversi per poter
continuare a lavorare. Ma c'è chi
invece vede ancora lontano il giorno
in cui potrà rialzare la saracinesca e
dovrà aspettare giugno. I parrucchieri
sono fra queste categorie. Abbiamo
chiesto a Viviana Migliore, hair stylist
con salone in via Daste. “Con il nuovo decreto si parla di ricominciare a
giugno. Certo, cambieranno un po'
di cose. Il mio negozio è di 25 metri
quadri, ho tre dipendenti, ci atterremo
scrupolosamente alle normative di
distanziamento. Si lavorerà esclusivamente su appuntamento e, secondo la
metratura, ci sarà un numero contingentato di persone che possono stare
in negozio. Probabilmente potremo
servire una sola cliente per volta. Chiaramente tutto va disinfettato, dalle
mantelline alle poltrone, ai lavatesta.
Spazzole e pettini vanno sterilizzati e
gli unici asciugamani consentiti saranno gli usa e getta... Tutto questo
comporta un sforzo economico che,
presumibilmente graverà sulle nostre
spalle. Insomma, l'unica certezza è che
questa situazione sta creando grosse
difficoltà economiche ad artigiani
e professionisti. Io ovviamente non
vedo l'ora di tornare a lavorare anche
perchè le mie clienti mi mancano tanto
e colgo l'occasione per abbracciarle
tutte virtualmente assicurando loro
che nel mio salone saranno garantite
tutte le procedure di sicurezza a tutela
della loro salute”. Dopo oltre due mesi
di “fai da te” tutte le signore accorreranno numerose. I capelli torneranno
ad essere in ordine. Almeno loro...
Marilena Vanni
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Per fortuna qualcuno è uscito dall'incubo

Il racconto è piaciuto anche all’estero

Giorgio Micheletto:
dal virus si guarisce

Quel gatto rosso di successo

Oltre a tutte le persone scomparse nella nostra “piccola città”, bisogna anche parlare di qualcuno che da questo
terribile virus ne è uscito, anche grazie
alle cure ricevute all’ospedale Scassi di
San Pier d’Arena. Stiamo parlando di
Giorgio Micheletto, presidente della
Società Operaia Cattolica San Maurizio di via G.B. Monti e consigliere del
Municipio II Centro Ovest, nelle liste di
Vince Genova – Bucci Sindaco, con la
delega alla Protezione civile e al Ciclo
rifiuti e igiene urbana. Giorgio che è
stato anche milite volontario della P.A.

Croce d’Oro e della quale è socio da
più di cinquant’anni, ha contratto a
marzo il Covid 19 ed è stato ricoverato nel nosocomio sampierdarenese
dal quale ne è uscito guarito il 10
aprile scorso. Commovente il suo
messaggio pubblicato su Facebook
che riportiamo integralmente: “Ciao
a tutti, se oggi sono qui a scrivere
questo post lo devo esclusivamente
a tutto il personale, nessuno escluso,
del Padiglione 9/2 dell’ospedale Villa
Scassi di San Pier d’Arena; perché oltre
a mettere a disposizione dei pazienti
le loro capacità e la loro esperienza,
con il loro modo di operare non distaccato ma familiare, sono riusciti a fare
crescere giorno dopo giorno la fiducia
di poter superare il momento difficile
che si stava attraversando. Grazie,
grazie di cuore a tutto lo Staff. Un
particolare ringraziamento va al dottor
Tenconi ed alla dottoressa Robbiano”.
Il Gazzettino Sampierdarenese augura
all’amico Giorgio di ritornare presto
alle sue attività di volontariato e di
amministrazione politica del nostro
territorio. San Pier d’Arena ha bisogno
di uomini come lui.
Stefano D'Oria

Tanti spunti di riflessione e approfondimento

Le iniziative social
della Biblioteca Gallino

Sul numero scorso del Gazzettino
Sampierdarenese è comparso un breve
articolo dal titolo curioso, a firma del
nostro caporedattore Stefano D’Oria,
il cui contenuto si situa sull’indefinibile
confine tra cronaca e prosa poetica. Il
titolo è: “La speranza del gatto rosso
dalla coda mozzata”. La storia che
racconta, apparentemente semplice,
in realtà è densa di significati. È quella
del gatto randagio del titolo, presenza abituale nella via dove l’autore
abita. Affacciandosi dal balcone di
casa, ogni sera vede quel gatto, vero
padrone della via in mezzo al quadro
mutevole di ciò che accade. Poi una
sera come le altre lo scenario consueto
cambia del tutto: “Non vedo passare
più nessuno: né macchine, né donne
che portano a passeggio il cane, né
ragazzi scalmanati, né ubriachi che
barcollano cercando di raggiungere
casa. Vedo solo lui: il gatto rosso con la
coda mozzata” osserva l’uomo. Sulla
via è calata l’atmosfera raggelata di
questo periodo di clausura che tutti
stiamo subendo, contro un nemico
subdolo e invisibile. Solo quel gatto
resta a presidiare il senso comune delle
consuetudini che con la loro ripetitività
ci rassicurano: “Ogni tanto – osserva il
protagonista umano di questa storia,
parlando del suo interlocutore felino
-, nel silenzio della strada, alza lo
sguardo e mi vede affacciato alla finestra. Con gli occhi mi parla e mi dice:
“Amico, non ti preoccupare: tutto
passerà e sarà come prima. Torneremo
ad essere noi stessi. Io continuerò a
passare la mia vita sdraiato sotto le
auto, pronto a cacciare gli intrusi dalla
via e tu ritornerai ad essere l’uomo di
prima, con i tuoi impegni, le tue passeggiate, i tuoi incontri, le tue storie di

ogni giorno”. Lo vedo andare via lento
ma, grazie al suo sguardo, riprendo
fiducia, ritorno ad essere un po’ più
ottimista e penso che presto la vita
tornerà ad essere quella che il gatto
rosso dalla coda mozzata ed io abbiamo sempre vissuto”. Quando si perde
il senso del presente ci si aggrappa
anche a minimi segni che nella realtà
possano aprire alla speranza. Ecco
che quel gatto randagio che molti
non degnerebbero di attenzione nella
vita quotidiana, quando questa viene
stravolta per cause esterne contro cui
si è impotenti, assurge a un pregnante
valore simbolico: la sua costante presenza, indifferente al dramma di oggi,
diventa prezioso viatico per un futuro
che almeno possa essere uguale al
passato: ordinario, ma sereno.
Va sottolineato che questo breve
racconto filosofico, comparso anche
nell’edizione online del nostro mensile, ha suscitato molti commenti
positivi nei lettori: si sono riconosciuti
in quell’atmosfera metafisica di sospensione della realtà, quella che
tutti stiamo vivendo in questi giorni di
reclusione fra le quattro mura domestiche per effetto delle leggi speciali

varate dal Governo per contrastare
la pandemia da Coronavirus. Una
situazione che ci costringe a guardarci
dentro. E che suscita sentimenti che
travalicano i limiti nazionali. Perché
tutto il mondo oggi vive quella situazione. Quella storia, ambientata
nella nostra ‘piccola città’, potrebbe
indifferentemente svolgersi a New
York come a Montecarlo. E, in effetti,
dal paradiso del Principato di Monaco,
ci ha scritto Claude Passet, presidente
dell’Accademia delle Lingue Dialettali
e grande amico del nostro Gazzettino: “Ho tradotto in francese questo
bellissimo articolo del Gazzettino,
pieno di poesia e filosofia. Un segno
di speranza in questo periodo difficile.
Ho pubblicato il testo in italiano e in
francese sul mio profilo Facebook e
l’ho inviato agli amici”. Quindi i tanti
professori e studiosi affiliati all’Accademia da vari Paesi del mondo ora
conoscono (e apprezzano) il nostro
gatto rosso sampierdarenese dalla
coda mozzata. Ci manca poco che
il nostro caporedattore sia proposto
per il Nobel.
Marco Bonetti

Uno scrigno di ricordi in tre volumetti

Una vita da raccontare:
prosegue il viaggio con Lucci

In questa situazione di forzato isolamento, tutte le nostre abitudini sono
stravolte, tutti i luoghi che eravamo
soliti frequentare sono diventati lontani, irraggiungibili: non solo locali,
negozi, ristoranti, ma anche i luoghi
della cultura come teatri, musei e
biblioteche. Molte Istituzioni, italiane
e internazionali, sono andate incontro
agli amanti della cultura, mettendo
a disposizione il proprio patrimonio:
è possibile, dal proprio divano, passeggiare tra quadri e sculture famose
o leggere o ascoltare i classici della
letteratura o del teatro.
È un modo per tenere vivi i propri
interessi e nutrire la mente. Sul nostro
territorio, la Biblioteca Gallino, da
sempre punto di riferimento per le
scuole e per tutti gli amanti della lettura e degli incontri culturali, nonostante
la chiusura sta cercando di mantenere
vivo il legame con i suoi utenti attraverso i canali social, oggi più che mai
indispensabili per rimanere connessi
al mondo fuori delle quattro mura
domestiche.

Su facebook, ad esempio, la direttrice
Paola Vada ha lanciato la proposta
"Cara Gallino ti scrivo ...un modo
per pensare alla biblioteca - spiega la
Direttrice - alla sua mancanza in questo periodo, a cosa rappresenta per
ciascuno questo spazio pubblico libero
gratuito dove apprendere, informarsi,
crescere confrontarsi, incontrarsi”.
In particolare, lo staff della Gallino
ha pensato agli studenti che nella
settimana dedicata al 25 aprile sono
sempre i più coinvolti nelle iniziative di
ricordo e approfondimento.
Sulla pagina facebook della biblioteca
si possono trovare interventi, video,
letture sul tema della Resistenza e della
Liberazione, filmati dell’Anpi, dei Cercamemoria, estratti dallo spettacolo
teatrale “... e venne l’aprile” a cura
di Art e tanti altri post interessanti: è
il contributo che, insieme ad Associazioni e singoli che collaborano con la
biblioteca, è stato dato per trascorrere
questa ricorrenza insieme.
Sara Gadducci

I nostri affezionati lettori hanno imparato a conoscere la scrittrice Lucci
Oxilia, presenza fissa da qualche mese
sulle nostre pagine. I tre libri di racconti legati alla sua giovinezza stanno riscuotendo molti consensi. Sono storie
semplici di un gruppo di amici la cui
allegria forse oggi stride un po' con la
realtà contingente. Allo stesso modo
però leggere i racconti di Oxilia distrae
e rilassa. “Le mie sono storie di vita
quotidiana, fatti realmente accaduti e
da me vissuti con la spensieratezza di
un'adolescente serena. Erano tempi in
cui i ragazzi avevano più libertà ma ci
si muoveva comunque in sicurezza; gli
abitanti del quartiere rappresentavano
una comunità pronta ad aiutarci in
caso di bisogno ma anche disponibile
a spalleggiarci nelle nostre birichinate”. Da lettrice dei suoi libri ho una
curiosità: nei racconti sono spesso
citati personaggi famosi con i quali
Lei sembra molto in confidenza. Come
mai? “Il motivo è presto detto. Si tratta
di parenti. Mia nonna ebbe tredici figli.
Una sposò il fratello del don Massa che
cito spesso nei racconti, un'altra era
la moglie di un cugino del Cardinale
Siri. Tra i tanti zii desidero ricordare lo
zio Agostino, parroco di Sant'Olcese
e Nino Oxilia, famoso giornalista e
scrittore. Una famiglia, la nostra, dove
si è sempre respirata arte e poesia”.
Certamente, un albero genealogico di
tutto rispetto. Non stupisce perciò che
anche Lucci Oxilia abbia la passione

della scrittura. Grazie ai numerosi
aneddoti divertenti della sua gioventù,
il suo hobby si è concretizzato in tre
volumetti ricchi di storielle simpatiche
e rigorosamente tratte da episodi di
vita vissuta. Come quando Lucci e i
suoi amici riuscirono a riportare a casa
il cane di Dario, il gelataio. Black aveva
l'abitudine di evadere dal giardino
nel quale puntualmente ritornava
dopo una passeggiatina in libertà.
Finchè una volta non tornò. Lucci e i
suoi amici si misero subito alla ricerca
del cane e fu un colpo di fortuna a
aiutarli. Un ragazzo della compagnia
vide Black dal balcone di casa. Era
legato alla ringhiera del terrazzo di
un appartamento vicino. Una volta
dato l'allarme, vennero a sapere dalla
polizia che Black era stato presumibilmente rapito per essere utilizzato
nelle scommesse clandestine legate a
combattimenti tra cani. Ma lasciamo
che siano le parole di Lucci Oxilia a
completare il racconto...
“Nel primo pomeriggio i delinquenti
caricarono i cani su un camioncino,
la polizia in borghese li seguì e noi
con la mamma di Enrico alla guida
di una seicento ci accodammo. Dopo
circa trenta minuti i poliziotti ci fecero
segno di parcheggiare e ci posizionammo nascosti dietro ai cespugli
osservando gli scommettitori in attesa
che i cani iniziassero il combattimento.
Arrivarono poi cinque “pantere” della
polizia che li circondarono. La mamma

di Enrico aveva una pentola con del
cibo per tutti i cani che finalmente si
saziarono. Black si allontanò dal branco e ci venne incontro stremato. Lo
caricammo in macchina e e partimmo
alla volta della gelateria. Quando Dario
ci vide uscì subito fuori e Black saltò
fuori dall'auto, spendendo tutte le sue
ultime forze per farsi riabbracciare dal
padrone. Da quel giorno Black non
andò più in giro da solo, era quasi
sempre con noi al mare, a passeggiare
o nella villetta, quando non stava seduto sul muretto ad ascoltare ciò che
dicevamo... ah ah!”.
Marilena Vanni
I libri di Lucci Oxilia sono in vendita in
due edicole a San Pier d'Arena: Edicola
Gianni di Giovanni Fede in via Palazzo
della Fortezza 47 r. e Edicola Roncallo
in via Daste 33 r.

GAZZETTINO

9

Sampierdarenese

04-2020

Un raggio di gioia sull’ombra scura della morte

Ci scrivono

Sono arrivate le rondini

Vivere in famiglia
con il Covid-19

Sono arrivate le rondini. Sono arrivate
il 13 di aprile all’imbrunire e hanno
riempito tutto il cielo dei loro stridii di
gioia. Così come è gioia pura il loro
volo, quasi un gioco, con quel festoso
rincorrersi, intrecciarsi, lasciarsi cadere
di colpo e subito risalire più in alto.
Una gioia anche per chi le osserva.
Devo dire che sono fortunata, perché
abitando all’ultimo piano di uno di
quei caseggiati di tanti piani che caratterizzano la San Pier d’Arena alta,
le finestre della mia casa si aprono
sul cielo. Da quando non sono in età
lavorativa e ho più tempo libero e ora
che, a causa del virus sono “agli arresti
domiciliari”, il cielo è diventato per
me un libro prezioso da cui imparare
ogni giorno qualche cosa di nuovo. E
ho compreso meglio il messaggio del
grande scrittore e storico francese
Alphonse De La Martine che diceva
che “se un uomo guardasse sempre
il cielo finirebbe per avere le ali”.
Le rondini hanno ali resistenti che
permettono loro di volare dall’Africa
fino a noi, con un viaggio anche di
diecimila chilometri di lunghezza. Il
loro regno è il cielo da cui scendono
solo per raccogliere il fango necessario
per costruire il nido, impastandolo
con la saliva e imbottendolo con erbe
e piume. E ritornano sempre dove
hanno fatto il nido l’anno precedente,

spesso restaurandolo. Nutrendosi solo
di insetti come mosche, zanzare e tafani, contribuiscono a limitare il numero
degli insetti nocivi e fastidiosi. Purtroppo, l’uso massiccio di antiparassitari in
uso comune gli avvelena il cibo, tanto
che il loro numero continua a diminuire, con un calo del 40% negli ultimi
dieci anni. Insomma abbiamo riservato
alle rondini lo stesso trattamento che
stiamo riservando ad altre specie,
tante delle quali rischiano l’estinzione.
Osservando il volo delle rondini ho
notato che queste volano più in alto
degli altri anni, forse per non incrociare il volo basso dei gabbiani che ora
invadono le nostre città alla disperata
ricerca di cibo. A queste maestose
creature, abbiamo rubato il mare e le
abbiamo costrette a nutrirsi dei nostri
rifiuti. In questo periodo in cui, forse
a causa della pandemia, la raccolta
dei rifiuti è più frequente e accurata
del solito e non si vedono cumuli di
spazzatura abbandonati per giorni,
come succedeva abbastanza spesso
prima, la grande fame dei gabbiani si
può sentire dalle loro alte grida. Il 22
aprile scorso abbiamo festeggiato i
cinquant’anni della la Giornata Mondiale della Terra. Il messaggio firmato
da esponenti del mondo della cultura,
della scienza e dell’ecologia è: “Mai
più come prima” ed è un documento
finalizzato a far crescere l’impegno
civile a difesa dell’ambiente e della
salute. Molto, molto tempo prima
San Francesco scriveva nelle sue lodi:
“Laudato sii mi Signore per sora nostra madre terra la quale ne sustenta
e ne governa”. E di come abbiamo
trattato “sora nostra madre"terra
le conseguenze le vediamo già oggi
nella diffusione di questo terribile virus che causa centinaia e centinaia di
morti ogni giorno. Infatti malgrado le
accuse che si scambiano i Grandi della
terra, gli scienziati, quelli che studiano
seriamente il Coronavirus e forse non

Il privilegio di restare a casa
All’inizio della reclusione in casa, il tempo ritrovato aveva forse soddisfatto
tanti. O meglio aveva fatto apprezzare anche il piacere di fare tutto quello
che sempre si trascurava, appunto per mancanza di tempo. Io, per esempio,
sono riuscita a finire quel maglioncino di cui avevo detto il mese scorso su
queste pagine e ho letto alcune cose, libri e articoli, che avevo lasciato da
parte. La casa brilla (beh, non esageriamo, non servono gli occhiali da sole
ma, rispetto a prima, …) e resta comunque ancora tanto da fare. Però…
però questo tempo ritrovato, che si preannuncia ancora lungo, comincia a
diventare tempo rubato. Rubato in primis ai nostri nipotini. Li salutiamo in
videochiamata e scopriamo che hanno imparato tante parole nuove, che
i giochi non sono più gli stessi di quando li facevamo giocare noi. Stanno
crescendo, i più grandi fanno discorsi sempre più articolati e profondi. Questa
esperienza sta certo maturando anche loro. Improvvisamente ci sembra che
la casa sia sufficientemente pulita, che i maglioncini se li potranno comprare
in negozio, che i libri li possiamo leggere anche solo alla sera e che la voglia
di abbracciare i nostri cari diventa sempre più urgente. Come avevo detto,
restare a casa è un privilegio, e lo è ancora. Qui siamo al sicuro. È un momento così, un po’ di debolezza ogni tanto ce la possiamo anche permettere.
Ma solo ogni tanto! Ora torniamo a togliere la polvere (quella si accumula
sempre), a sferruzzare e a leggere quel libro da tempo sul comodino. E
riproviamo ancora a imparare quelle due parole di inglese che proprio non
ci vogliono entrare in testa. Per il prossimo viaggio ci serviranno!
Sonia Gallino

amano comparire spesso sugli schermi
televisivi, pare che ne abbiano individuato l’origine proprio nello stato in
cui si trova il Pianeta. Infatti, a parte
le supposizioni di un virus sfuggito per
errore da un laboratorio o arrivato dal
cielo con gli escrementi di un piccolo
pipistrello o trasmesso da un serpente
venduto vivo sul banco del pesce al
mercato, sembra che la causa stia proprio nelle condizioni di inquinamento
in cui viviamo. Sempre secondo gli
scienziati, facendo riferimento alle
zone del nostro Paese più colpite, al
primo posto c’è la Lombardia, cioè
una regione la cui aria non è proprio
pura. E sempre secondo i medici e i
ricercatori sembra che i polmoni degli
abitanti siano più provati di quelli di
abitanti di altre zone del Paese. Se
questo virus non fosse costato e costasse ancora tanta sofferenza e tante
morti potremmo dire che forse ci sta
fornendo l’occasione di cambiare finalmente il nostro rapporto con “sora
madre terra”. Purtroppo cambiare è
difficile. Albert Einstein diceva: “Due
cose sono infinite: l’universo e la
stupidità umana, ma riguardo all’universo ho ancora dei dubbi”. E non
nascondeva una profonda sfiducia nel
genere umano: “Non ho idea di quali
armi serviranno per combattere la
terza guerra mondiale , ma la quarta
sarà combattuta con i bastoni e con le
pietre”. Forse la terza guerra mondiale
alla quale alludeva il grande Fisico, è
proprio questa: stiamo combattendo
contro un nemico invisibile, che ci può
aggredire in ogni momento e in ogni
luogo, contro il quale siamo completamente disarmati e che è già costato
la perdita di tante di vite umane. E se
non ci siamo ancora arresi, è per la
generosità di persone comuni, medici, infermieri, farmacisti, personale
sanitario, volontari, eroi che rischiano
ogni giorno la vita e spesso la perdono
per salvare persone che nemmeno
conoscono o conosceranno. Proprio
per questo nel combattere questa
“guerra"non possiamo sbagliare,
nemmeno la più piccola mossa. Volere riprendere troppo presto le attività lavorative, allargare i confini dei
nostri spazi, personali e comunitari,
permettere attività non strettamente
necessarie alla sopravvivenza, può
essere fatale . “Se non sarete come
bambini…” ci ricorda il Vangelo. È
infatti da una bambina che arriva la
saggezza, quella vera, fatta di ideali
comuni e impegno personale. Greta
Thumberg la giovane attivista svedese,
che dal divano di casa sua, ci scrive:
"Dobbiamo mettere le nostre differenze da parte, collaborare e ascoltare la
scienza e gli esperti come in qualsiasi
emergenza. L’umanità deve restare
unita nella solidarietà, senza lasciare
indietro nessuno. Quando tutto ciò
sarà finito dobbiamo incominciare a
costruire vere società sostenibili, entro
i limiti dei Pianeta”.
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Carla Gari

Il nostro primo incontro con il virus
Covid-19, acerrimo nemico di questi
giorni, avviene quando meno ce lo
aspettiamo. Come noi tanti, ora in una
situazione di stallo, incerti se potersi
considerare ancora potenzialmente
contagiosi o finalmente guariti al
100%. Siamo una famiglia che gode
in generale di una buona salute e
raramente cediamo alle influenze
stagionali, eppure, il 12 marzo, suona
un primo campanello: qualche linea di
febbre e due colpi di tosse, ma il tutto
si esaurisce nel giro di tre giorni. In
poco più di una settimana ce la passiamo tutti con sintomi lievi ma molti
simili: in alcuni casi raffreddore, in
altri una puntata improvvisa di febbre
alta, comune la perdita temporanea di
olfatto e gusto che si è trascinata per
due settimane. Complice la quarantena ordinata dal governo, ci chiudiamo
in casa più che possiamo. D’altronde
non avevamo ancora nessuna certezza
di aver contratto il virus, ma sempre
meglio usare il buonsenso prima di incorrere di errori fatali. Il sospetto però,
dal momento che la febbriciattola di
mio padre continuava, fa sì che la nostra dottoressa, che scrupolosamente
si era premurata di seguirci giorno per
giorno, inviasse una prima richiesta di
tampone il 25 marzo tramite una pec
che ha valore legale. Nel mentre, il 31
marzo, è mancata mia nonna in una
RSA di Sestri Ponente, e ancora oggi
non sappiamo se a causa o meno del
virus. Non essendo stati chiamati da
nessuno per poter fare il tampone,
su consiglio medico, i miei genitori,
il 6 aprile, si sottopongono privatamente a un test sierologico presso un
laboratorio privato. Essendo il test a
pagamento, ci lasciamo 130 euro a
testa e, tra il 10 e l’11 aprile riceviamo
i referti. Mio papà aveva gli anticorpi
IGG, segno che aveva contratto il
virus, ma il parametro IGM, quello
degli anticorpi riferiti alla contagiosità,
risultava negativo, mia mamma, al
contrario, aveva entrambi, e il valore di
IGM indicava ancora un grado di contagiosità in data d’esame. Il medico del
laboratorio, cordiale e quasi affranto di
non poterci contattare personalmente
a causa dell’elevato numero di richieste, comunica che avrebbe segnalato

la positività di mia mamma all’Asl.La
dottoressa, informata di questo nuovo
risultato, invia, il 14 aprile, una nuova
richiesta di tampone indirizzandola ad
un nuovo indirizzo mail istituzionale
perché nel frattempo il vecchio è stato
cambiato. Questa mail è stata visualizzata, la risposta non pervenuta. Il 21
aprile contattiamo nuovamente “Igiene Covid” che avevamo raggiunto a
fatica il 14. Chiediamo informazioni
per sapere cosa fare una volta terminata la quarantena imposta per legge a
chi risulta positivo che sarebbe scaduta
il 25. Dopo ore di attesa e risposte
vaghe, il nostro dubbio rimane in balia
di dichiarazioni del tipo “Potremmo
essere tutti positivi, usi le precauzioni,
guanti e mascherine, e faccia visita ai
suoi anziani sulla porta”. È passato
più di un mese dall’inizio di questo infinito gioco dell’oca dove non sembra
essere visibile una fine certa.
Quello che ci chiediamo, essendo colpiti in prima persona, è come affronteremo il dopo se non siamo in grado
di monitorare e garantire la sicurezza
di tutti? Come possiamo sapere di essere finalmente guariti se non ci sono
gli strumenti per sottoporre ai test
giusti chi è risultato infetto? Quanti,
tra quelli che hanno contratto il virus
e hanno rispettato la quarantena,
circolano tranquilli credendo di essere
guariti ma senza averne la certezza?
E quanti sono invece coloro che sono
i cosiddetti asintomatici? Noi siamo
solo una delle realtà che si stanno trovando ad affrontare questa situazione.
Non vogliamo accendere i riflettori
sulla nostra famiglia in particolare, ci
sono nuclei e persone che sono molto
più in difficoltà e avrebbero bisogno di
far sentire la loro voce. Non vogliamo
porci con un atteggiamento polemico
di critica o giudizio, chiediamo solo
cosa dobbiamo fare ora che la nostra
quarantena è ufficialmente terminata,
ma che non abbiamo una certezza
assoluta di non essere più contagiosi.
Vorremo essere una piccola voce che
si alza dal coro per chiedere qualche
risposta in più che possa aiutare tutti
noi a mettere, al più presto, una parola
fine su questo capitolo.
Cecilia Costa

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico culturale, sociale e morale della comunità”. I Lions sono
attenti alla salvaguardia dei fondamentali valori
umani, nell’operare a favore della società, nell’aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati. Anno di
Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860
di Genova Sampierdarena.
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
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A pàiva ’n’infloensa

Mascherinn-e e goanti

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

O l’é l’argomento do giorno, tutti
ne parlan de sto maledetto coronn-a
viro e mi ascì no poéivo fâne a meno.
Segûo che no s’aspêtavimo che questa
sitoaçión, che semmo apreuvo a vive
in Italia e inte tutto o mondo, a foîse
coscì pezante. L’anno 2020, bizestile,
o saiâ ricordòu chisà pe quante tenpo
p’avéi seròu scheue, bitêghe, aziende,
bar, ristoranti, peruchê, inpedîo de fâ

scinn-a e çeimònie in gêxa, messe,
matrimònni, funerali, conpreizo e celebraçioìn tradiçionali de Pasqua. E no
se sa pe quante tenpo ghe n’aviêmo
ancon, nisciùn ne vedde a fin.
A pàiva ’n’infloensa comme e âtre,
comme quelle ch’arîvan tutti i anni
e méttan in letto tante gente, ma
pàssan a-a spedîa. Pàssan inte pöchi
giorni co-e sòlite meixìnn-e e co-a
racomandaçiòn di nòstri vêgi, dîta de
træ elle “letto, lann-a e læte”. Saiva a
dî restâ in letto, crovîse ben e mangiâ
legêro. Tanti anni fa émmo pasòu
l’aziàtica, me ricòrdo che l’avéivimo
pigiâ anche mi e mæ mamma, ma ne
sémmo sciortîe a-a sòlita mainêa. No
me son mai preocupâ ciù de tanto
pe l’infloensa, savendo ch’a l’é sci
’na scociatûa, ma ch’a se risòlve inte
pöchi giorni. Da ’n pö d’anni l’é anche sciortîo a vacinaçión: basta anâ
da-o mêgo de famiggia, ’na pontûa
into brasso e se sta tranquilli tutto
l’inverno. Pe quante me rigoarda l’é
stæto coscì; saiâ quæxi trent’anni
che fasso o vacìn e l’infloensa a no

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Perdón-ime!
Un di géneri di ànni ’50 e ’60
ch’àn avûo ciù sucèsso de
pùblico o l’é stæto quéllo che,
con riferiménto a-i romànsi de
mòdda a-a fìn de l’Eutoçénto, àn ciamòu neorealìsmo
d’apéndice: ’n insémme de scitoaçioìn sci realìstiche, ma co-i
fòrti acénti do melodràmma.
“Perdón-ime!”, cîne do ’53 do
româno Mario Costa (19041995), séns’âtro o no mànca
de quélli particolâri lagrimôzi
ò, pe l’época, scabrôzi. Inte ’n
tentatîvo de fùrto o goardiàn
de ’n magazìn in pòrto o vêgne
amasòu e o sospetòu da seu
mòrte o scàppa in Sudamérica.
Da-a Calàbria o fræ da vìtima
o l’arîva a çercâ giustìçia e
magâra vendétta, ma o finìsce
pe inamoâse da seu de l’òmmo
e spozâla, ’na vòtta acapîo
che quéllo o no l’é pe davéi
l’asascìn. Ànni dòppo, quànde
a cóbia a gh’à za doî figeu, o
ritórno de l’emigrànte forsòu
da-o Venesoêla o no l’é goæi agradîo da-i seu cónplici de ’n ténpo chi
témman se pòsse òua descrovî a veitæ. Chéita inte ’n tranèllo, a dònna
a l’é agredîa inte ’n albèrgo de dùbia reputaçión co-a consegoénsa chò-u
màio o pénsa d’êse stæto tradîo e ’n’âtra a n’aprofìtta per tentâ de portâlo
vîa a-a mogê... e cöse finiàn pe acomodâse co-i làddri denonçiæ e arestæ
e a famìggia sarvâ! Ripréize in stràdda XX Seténbre, inte ciàsse de Èrbe e
da Vitöia, a-o ristorànte do grataçê de ciàssa Dànte, a-e Miâge de Sànta
Ciæa, a-o pòrto, in sciô mónte Fàsce e a Pòrtofìn. Inte pàrte ciù inportànti
atrovémmo di atoî ciù ò mêno zóveni e inti prìmmi ànni de seu cariêre,
ma, gràçie a l’indùstria do cîne alôa coscì atîva, za intèrpreti de no pöche
òpie. O màio, Màrco Gerace, o l’é o Raf Vallone, un di fùsti do cîne italiàn
che do ’49 o s’êa vìsto tra e mondìnn-e de “Rîzo amâo” do Giuseppe De
Santis; a mogê Ànna a l’é a Antonella Lualdi e l’ingléize Tamara Lees (de lê
émmo parlòu a propòxito de “A træta de giànche” do Comencini do ’52) a
l’afrónta co-a Vêra un di seu personàggi de dònna fatâle no se peu dî aliniâ
co-a moralitæ do ténpo. O Aldo Bufi Landi, o giornalìsta do mâi conpletòu
“Jezebel Miâgia d’asfàlto”, o l’é o fræ da Ànna. ’Na pàrte segondâia de
sartìnn-a pe-a Marisa Allasio, pöco ciù che ’na figétta, mêno de vìnti tìtoli
da-o ’53 a-o ’58, quànde a l’aviéiva abandonòu a profesción de atrîce pe
maiâse co-in cónte, nêvo do rè d’Itàlia in exìlio, ma avéndo fæto a ténpo
a reçitâ pe regìsti cómme o Camerini, Zampa, Risi, Bolognini, figûe tra e
ciù rapresentatîve de tùtta ’n’época do cîne naçionâle. Se peu ascì mensonâ a Dina Perbellini, do ’41 a Zêna in “Sci scignôa” do Poggioli, e o Elio
Pandolfi atô de tiâtro de varietæ, aràdio e televixón de vòtte inprestòu a-e
produçioìn po-ù grànde schèrmo e bravìscimo dopiatô. Diretô da fotògrafîa,
o sanreméize Mario Bava che a partî da-a segónda meitæ di anni ’50 o se
saiéiva fæto ’n nómme cómme regìsta de cîni “de poîa” e de fantascénza
a l’italiànn-a pe pasâ, do ’77, o mestê a-o fìggio Lamberto.
Bruno Valle

m’aciàppa. Òua invece o nemigo o
l’é diverso, ciù grammo, ciù fêo e no
gh’é vacinaçión che têgne: se semmo
réixi conto ch’a no l’é ’n’infloensa
comme s’intendéiva ’na vòtta, ma se
tratta de ’na pormonîa de ciù gramme
da-a quæ l’é difiçile sciortî e ch’a se
difónde con tròppa façilitæ. L’ùnico
scanpo o l’é evitâ de contagiâse e pe
questo ne racomandan de no stâ a
sciortî de d’in câza, stâ distante da-o
pròscimo, avéi tante precaoçioìn che,
scibén che son necesâie, ne réndan a
vitta difiçile. Chi dîxe a ’n mòddo, chi
a l’âtro e no se sa ciù a chi dâ a mente:
tutti i giorni sciòrte quarchedùn ch’o a
sa ciù longa di âtri e o cangia e carte
in tòua. E stradde son veue, pâ d’êse
a mêzogiorno de feragosto quande
tutti son in vacansa ò in câza a çercâ
’n pö de resciöo da-o câdo.
Gh’é a mæxima atmosfera che
s’atreuva inti quaddri de Edward
Hopper, quello pitô americano do
neuveçento ch’o l’é stæto definîo
comme “o pitô da quarantenn-a”
pò-u senso de solitudine che i sò
quaddri trasmettan. E, anche se no
sémmo tutti in quarantenn-a inpòsta
pe l’inféçión, o nòstro mòddo de
vive o se gh’asoméggia ben ben. Ne
racomandan de no stâ a sciortî, se
no pò-u travaggio ò pe necescitæ,
con tante limitaçioìn, ma gh’é ancon
tròppe gente che no a veuan acapî e
van in gîo co-e scuze ciù inprobabili.
Scinn-a a quarche méize fa, primma da
pandemîa, se vedeiva pöche personne che corîvan, òua dapertutto gh’é
gente con tuta e scarpette che pan
tanti maratoneti solo p’avéi a scuza
de sciortî. Pöi gh’é quelli che vêgnan
da-i pàixi da nébia inte segonde câze
in Liguria, sensa pensâ che se pòrtan
apreuvo o pericolo e nò-u trasferìscian
a niâtri. Insomma pâ inposcibile che
tutte ste gente no riêscian a capî che,
con fâ inte sto mòddo chi, i tenpi
vegniàn senpre ciù longhi e sciortîne
saiâ senpre ciù difiçile.
Alôa stemmo in câza, va ben, sémmo
bravi e disciplinæ, no anémmo manco ciù a pigiâ o cafè in câza di vexin,
portemmo zu o can dexe menuti,
femmo a spéiza vixin a câza, ma no
sémmo ciù cöse inventâse pe pasâ
o tenpo che n’avansa: chi lêze, chi
sta davanti a-o computer, chi fa o
bricolage, chi fa a màggia, o croscé,
chi cûxe, chi cûra e piante, chi agiutta
figgi e nêvi a fâ i conpiti, chi amîa a
televixón, ma anche quella a no fa
che parlâ do mæximo argomento e
a diventa ’n tormento co-e notiçie
catastròfiche ch’a ne da a tutte e ôe.
Ancon d’asæ che o telefono o ne da
’na man, co-o moderno scistema do
Whatsapp, coscì se scangémmo fotografie, notiçie e scinn-a de barzelette
pe tentâ de procurâ quarche sorîzo. E
co-e videòciamæ ariêscìmmo a vedde
i nòstri amixi, i parenti e i nevetti che
n’amancan tanto. Ma émmo tutti
pöca coæ de rîe, ansi émmo poîa che
dapertutto s’asconde quello nemîgo
teribile, ma tanto picin da no ariêscî
manco a véddilo, che da ’n momento
a l’âtro o ne poriéiva mandâ a l’âtro
mondo. Pe zonta l’é de longo bello
tenpo; quarche méize fa avéivimo
senpre e alèrte giâne e rosse pe l’ægoa
a derûo, òua continoa a sciortî de belle
giornæ câde e lìnpide, de quelle che
n’inveuggian a fâ gite e pasegiâte. Pâ
ch’o pigge in gîo niâtri meschinetti
che, a despeto de tutta a tecnologia
che gh’émmo d’atorno, vivémmo
ancon inta poîa comme a-i tenpi da
pèsta de manzoniann-a memöia.
Ebe Buono Raffo

Sci, l’é vea, l’ò dito: anche mi stagh’in
caza. Però... però, gia che te regia, a
tentaçion de sciortî in pö de feua a
gh’é. Coscì me son inventòu che pe
mi saieiva stæto necesaio sciortî pe
documentâ comme s’é reduta a nòstra
San Pê d’Ænn-a e poei donque scrive o
mæ mogogno (megio: i mæ mogogni)
chi in sciô Gazetin. Comme ’n figeu pigiòu co-e die into vazo da marmelata o
se spaventa e o çerca d’asconde a seu
batozaia, pægio mi quand’ò misso in
pê feua do pòrtego. Me son amiòu in
gio pensando de vedde chisà cöse e in
cangio... e stradde ean praticamente
dezerte! Paiva d’ese inte un de quelli
cini dove te contan a fin do mondo
perché in realtæ gente ghe n’ea pochiscima. Quæxi tutti quelli che ean in

stradda gh’aivan a mitica mascherinna, difiçile donque riconosce a gente.
E se no riescio a riconosce a gente,
comme fasso mi a mogognâ? Ò notòu
che pöchi gh’aivan i goanti. Coscì
me domando: ma i goanti servan pe
’n davei? Se ti i metti, ti tocchi tutto
e ti te fretti i euggi, ti te metti e die
into nazo e in bocca, ben no servan
a ninte. Se in cangio ti i metti e ògni
vòtta che ti væ inte ’n anbiente san ti
te i levi pe no contagialo e ti i cacci via
(in coerensa co-a paròlla monouzo),
aloa a quarcösa peuan servî. Ma l’ei
mai visto in zeneize caciâ via ’na cösa
ch’a no segge frusta?
Alegri!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Anche con la pandemia, la primavéia arriva puntuale. A segnalarcelo sono le
rondanìnn-e (rondini) il 21 di marzo, festa di S. Benedetto (da Norcia Abate,
patrono d’Europa): ròndaninn-a téito a téito a porta l’êuio a San Benéito.
Le fràsche (ramoscelli con foglie, da non confondere con le moine) diventano verdi e i rami fioriscono anche nella burla: cianzinònna in sciô barcón
/ gh’é ’na ràmma de çetrón. Del resto si sa che o vìn bón o n’à bezéugno
de ràmma, detto che nasce dall’uso antico di segnalare le ostàie (osterie)
con un ramo pieno di foglie posto sopra l’ingresso. Fiorisce anche il bersò e
sull’angiòu (pergolato dell’uva) l’ûga comincia a prepararsi. Le scioî (fiori) ci
ricordano la parola antica oggi sempre più sostituita dall’italianismo fiôre: lo
usò anche Firpo nel suo O fiôre into gòtto del 1935. Comincia a far piacere
la brîxa (brezza) detta pure arbaxîa (parola che si usa anche per alterigia,
boria) o æxîa (che significa anche allegria). Ma è bene avardâse (guardarsi)
da una fîa d’àia o bîxa (filo d’aria, spiffero). Proprio di primavéia il tempo
può essere bón (bello) o gràmmo (brutto) come ci insegnano i proverbi:
se frevâ o no frevézza, màrso o ghe pénsa;
màrso sciûto e arvî bagnòu, biâto quéllo ch’o l’à semenòu;
arvî o l'à trénta e se ciuvìsse trentùn o no faiéiva mâ a nisciùn;
ne de màzzo o de mazón no levâte o pelisón;
arvî, fa bón dormî.
Franco Bampi

O Lunesdì de l’Àngiou
Quànde e outomòbili se contâvan in sciâ pónta de dîe i zenéixi s’acontentâvan d’andâ incóntra a-a Primavéia sùbito fêua de pòrte e de miâge da
vêgia çitæ. A gîta da segónda Fèsta de Pàsqua a l’êa raprezentâ da ’na...
montâ, a foîse quélla do Mónte ò quélla do Rîghi, quélla de Sànto Zéuggio
ò de Granaieu, de Begæ ò de Cônâ; ’na lónga rîga de moìn rósci ò de riseu
lìsci tra miâgétte d’òrti e cósti co-e féugge noêle. O grànde pelegrinàggio
o comensâva a-e prìmme lûxe de l’àrba tànta génte za in camìn, càrega
de pàcchi, de fangòtti, de cavàgne. In tésta a ògni grùppo gh’êa o càppo
famìggia ch’o camalâva i pàcchi ciù pezànti e, mascimaménte, quélli che
contegnîvan botìgge e fiàschi de vìn. Derê vegnîva e dònne co-o pachétto
ciù delicòu: quéllo da tórta pasqualìnn-a. A l’êa o frûto da sò abilitæ e da
sò fadîga e no se fiâvan a lasciâla inte màn di âtri. Aprêuvo gh’êa i figioìn
no ancón adésci do tùtto: e lô ascì portâvan quàrche pachétto. E òstàie,
ch’êan in scê artûe, se preparâvan a l’asâto do dòppo Pàsqua con dozénne de salàmmi nostræ, gròsse arbanèlle de pésci sæ, botexìnn-e de Cônâ e
de Barbêra, gròsse çìmme pìnn-e e tànt’âtro bén de Dîo. E dòppo a lónga
ganbâ, l’apetìtto o no mancâva de segûo! E i doî piâti prinçipâli, in giô a-i
quæ i âtri êan sôlo de contórno, êan a çìmma pìnn-a e a tórta pasqualìnna. Ògni dònna de câza a l’êa orgoliôza da sò tórta e a ne lödâva e qualitæ
con tànta fòrsa che quélli che se preparâvan a mangiâla se convinçéivan
che quélla tórta a dovéiva êse de segûo a mêgio, a ciù bónn-a de tùtte: in
bocón da rè! Vegnîva dòppo l’ôa da pizàggia biâta, tùtti sorvìn in sce l’èrba,
co-în giachê cegòu sott’a-a tésta cómme oêgê. Pöi s’arsâvan i cànti, i cöri,
quàrche acòrdo de chitâra. In sa e la se balâva a-o són de ’na fizarmònica. I
figeu corîvan, sâtâvan e s’abandonâvan a quélla bèlla libertæ. E arivâva a séia
e a crovîva d’ónbra e valàdde. O çê o perdéiva o sò cô... e alôa bezugnâva
tornâ. I ritardatâi vedéivan açéndise o plàstico da çitæ: bèlla Zêna vìsta coscì
da l’èrto. E a Lantèrna a segnâva a stràdda a-e bregàdde che òua caminâvan
into scûo. Pròpio ’na bèlla e lónga giornâ, gödîa scìnn-a a l’ùrtimo menûto.
No són ciù goæi, ormâi, quélli che rispètan a tradiçión; quélli che sciòrtan
fîto e s’arànpegan sciù pe-i mónti p’andâ incóntra a-a Primavéia. I ténpi són
cangiæ e a génte ancheu a cöre incóntra-a Primavéia in outomòbile. Ma
a Primavéia a gh’à ’n anàsto delicòu. L’ödô de benzìnn-a o no ghe gùsta.
Vò-u li perché tròppo de spésso a no se fa trovâ a l’apontaménto, ò a se fa
védde ’n moménto, ma sveugiâ, co-o sò facìn pìn de nûvie.
Tratto da Carlo Otto Guglielmino: Genova Sentimentale
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini
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I nostri pittori tra '800 e '900

Da San Pier d'Arena a Bruxelles

Carlo Orgero e il gruppo
dei sampierdarenesi

L’unione europea
vive ogni giorno

Carlo Orgero nacque a Castelnuovo
Scrivia il 22 maggio 1844, ma la
famiglia si trasferì a San Pier d’Arena
quando lui era ancora piccolo e, dopo
la scuola elementare, il padre gli fece
intraprendere l’attività di ebanista
per assecondare almeno in parte la
sua vena artistica. Nel 1864, ormai
ventenne, finalmente poté iscriversi
ai corsi dell’Accademia Ligustica di
Belle Arti, grazie all’interessamento di
Maurizio Dufour e Raffaele Granara.
Allievo del Barabino collaborò a studio
con il maestro nei lavori di decorazione e le sue indubbie capacità gli
valsero una medaglia d’argento e una
menzione d’onore. Nel 1874 dipinse
un ritratto a memoria del garibaldino
sampierdarenese Carlo Meronio, che
aveva seguito Garibaldi in tutte le
imprese fin dal 1860 ed era morto al
suo fianco a Digione nel 1870 durante
la guerra franco-prussiana; quadro
conservato tuttora dalla Società Universale di via Carzino. Orgero, grazie
alla stima e all’apprezzamento che
seppe suscitare, divenne presidente
di numerosi sodalizi artistici, Cavaliere
della Corona, accademico di merito
della Ligustica per la classe pittura
(1913), e per vent’anni ricoprì la
carica di Assessore alla Pubblica Istruzione dell’allora Comune di San Pier
d’Arena. La sua produzione artistica
comprende ritratti, pittura decorativa
su ceramica, velari teatrali e affreschi,
tra i quali: “Esaltazione della vergine”
sulla volta della chiesa di N.S. di Belvedere, “Il trionfo del Rosario” a Busalla,
la Beata Vergine nella cupola della
chiesa di Campoligure (nella foto “Il
piccolo flautista”, china acquerellata
su carta, 1912). Nel 1895 affrescò il
Politeama Genovese, il caffè-teatro
“Alcazar” di Carignano, e la volta del
Teatro Modena, per il quale dipinse
anche il sipario su tela “il Falconiere”.
Altri velari teatrali li dipinse per il Teatro Sociale di Sestri Ponente, il Teatro
Ristori (un tempo al civico 14 di via San
Pier d'Arena), Teatro Khediviale del
Cairo e di Alessandria d’Egitto, Teatro
Nazionale del Costa Rica. Abitò in via
Vittorio Emanuele (oggi via Buranello)

e morì il 14 giugno 1919 a settantacinque anni, secondo alcuni non
a Genova ma a Castelnuovo Scrivia,
dove pare si fosse ritirato negli ultimi
anni della sua vita.
Tra fine Ottocento e primi Novecento
nella nostra piccola città attorno a
Nicolò Barabino si formò un gruppo
di pittori di “scuola barabiniana”,
che pur nell’ambito dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti seppero mostrare
l’autonoma vitalità artistica di San
Pier d’Arena rispetto a Genova. Carlo
Orgero con Angelo Vernazza, Giovan
Battista Torriglia, Carlotta Poppert
e Luigi Gainotti formarono il nucleo
storico della scuola del Barabino detto
anche “Gruppo dei Sampierdarenesi.
Giovan Battista Torriglia (Genova
1857-1937) seguì i corsi della Ligustica dal 1875 al 1882 e terminati gli
studi diventò assistente di bottega di
Barabino e suo allievo con Gainotti
e Vernazza. Godette anch’egli per
merito fino al 1891 della provvidenza
economica del fondo Durazzo ed
espose in pubblico alla Promotrice di
Belle Arti per la prima volta nel 1883
due opere “I passatempi della villeggiatura” e “Testa di vecchia”. Come

altri pittori si trasferì a Firenze nel
1901 per approfondire gli studi ed è
conservata nella locale Galleria d’Arte
Moderna una sua opera di questo
periodo: “Il primo nato”. Nel 1912
fu nominato Accademico di merito
della Ligustica e dell’Istituto di Belle
Arti di Firenze. Le sue doti artistiche
si espressero appieno nella pittura a
carattere storico, religioso, nei ritratti, ma in particolare nella minuziosa
rappresentazione di spaccati di vita
famigliare per i quali divenne famoso.
Roberta Poppert, nata ad Amburgo
nel 1848, si formò artisticamente
prima a Weimar in Germania e poi a
Parigi. In Italia visse a Roma, Firenze
e a lungo a Genova dove nell’ambito
sampierdarenese fu allieva di Barabino, del quale riprodusse alcune opere
con la tecnica dell’acquaforte. Tra il
1883 ed il 1890 partecipò con opere
ad olio e acquarello ad importanti
mostre a Roma, Torino, Venezia e Firenze e all’Esposizione Internazionale
del Sempione con ritratti e scene di
vita italiana e ligure (Donna genovese
col mezzaro).
Luigi Gainotti, nato a Parma nel 1859,
seguì la famiglia a Genova da piccolo
e a dodici anni iniziò a frequentare lo
studio di Nicolò Barabino. Seguì i corsi
dell’Accademia Ligustica e a diciannove anni affrescò con la sua opera
di esordio “Adorazione dei Magi” la
chiesa di N.S. delle Grazie a San Pier
d’Arena. Accademico di merito della
Ligustica nel 1893 e direttore della
scuola di nudo, collaborò con Francesco Semino e con Nicolò Barabino sia
a Genova che a Firenze, dove ricoprì
importanti incarichi in sodalizi artistici
locali. L’attività artistica di Gainotti si
espresse in particolare negli affreschi
a carattere sacro, per questo fu soprannominato “il pittore delle cento
chiese”, più rare le opere a cavalletto
(paesaggi, putti e amorini). Dipinse la
“Madonna di Pompei” nell’Abbazia
di San Matteo e il “Sacro Cuore”
a N.S. delle Grazie. Altre sue opere
sono all’interno di numerose chiese: Nostra Signora delle Vigne (due
mezzelune), San Teodoro, Santuario
di Gesù Nazareno, N.S. della Cella,
S.Giovanni Battista a Sestri Ponente,
Sant’Erasmo a Voltri. Al di fuori del
contesto religioso nel 1892 dipinse la
volta del Teatro Carlo Felice, distrutta
dal bombardamento aereo che colpì
l’edificio, e affrescò Palazzo Cambiaso e Palazzo Raggio. La figlia Ada fu
pittrice anch’essa.
Fulvio Majocco

Il 9 maggio si festeggia l’anniversario
della nascita dell’Unione Europea.
Questo tema è stato affrontato in un
incontro in videoconferenza tra noi
studenti del Liceo Gobetti Ambasciatori del Parlamento Europeo, il Dott.
Mariano Avagliano, di ItaliaCamp, e
la Dott.ssa Barbara Forni, funzionaria
dell'ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a Milano.
Ma partiamo da una domanda: che
cos’è l’Unione Europea? Intanto,
diciamo che è un’entità unica nel suo
genere: un’organizzazione sovranazionale, formata da 27 paesi che
rinunciano a parte della loro sovranità
per creare quel sistema che oggi ci dà
la possibilità di vivere in un ambiente
pacifico, stabile, sostenibile.
Con il dott. Avagliano abbiamo ripercorso le tappe principali della storia
dell’Unione Europea per scoprire cosa
significa essere parte di un processo di
integrazione sovranazionale. Le origini
risalgono come sappiamo alla fine degli anni ‘40, dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Ma la nascita politica può
far riferimento ad un momento particolare: sono le ore 16 del 9 maggio
1950 quando Robert Schuman, ministro degli Affari Esteri francese, fa
un’affermazione che diventerà storica:
“L’Europa non potrà farsi in una sola
volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete
che creino anzitutto una solidarietà di
fatto”. Insomma, afferma che l’Europa
si farà solo per passi, per conquiste
successive. E questo passaggio è così
importante che oggi noi il 9 maggio
celebriamo la festa dell’Europa: infatti
anche noi studenti siamo già impegnati per organizzare in forma virtuale i

festeggiamenti per questa ricorrenza.
Tornando alla dichiarazione Schuman,
i rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi
Bassi ne sono entusiasti: capiscono
immediatamente che, unendosi,
avrebbero potuto vivere nel segno
della pace, allontanare le guerre, migliorare le condizioni di vita dei propri
cittadini, continuando a mantenere le
proprie tradizioni. In una prima fase,
questa unione è economica, ma il
processo andrà avanti. Con il crollo
del muro di Berlino i cittadini europei
si sentono più vicini. Nel 1993 viene
completato il mercato unico nel segno
delle "quattro libertà" di circolazione:
di beni, servizi, persone e capitali. Nel
corso degli anni 2000 l’UE si espande
e istituisce una moneta unica: l’euro.
Anche se in questi ultimi anni l’Unione ha attraversato crisi economiche,
come quella del 2008, e sociali (attacchi terroristici), questa organizzazione
non si arrende e cerca quotidianamente di affrontare i problemi insieme e
nel loro insieme, perché è questo lo
spirito di pensatori visionari come
Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann.
E ancora, dopo settanta anni dal discorso di Schumann, l’Unione Europea
cerca di migliorarsi e di sostenere,
grazie alle sue istituzioni e a progetti
come il nostro, il sentimento di appartenenza dei paesi membri, i quali
devono sentirsi parte fondamentale di
questa grande comunità. Per questo,
secondo noi, l’Unione Europea andrebbe celebrata ogni giorno.
Marika Gambino
III C Liceo Economico-sociale
Liceo Statale Gobetti

Pillole di sanità

Coronavirus: tutte le notizie
su servizi e strutture dell’Asl 3
Sul sito Internet www.asl3.liguria.
it/coronavirus si possono leggere
tutte le notizie aggiornate sui servizi
messi in campo dall’Asl genovese per
contrastare la pandemia in corso. Il
sito riporta anche informazioni sulle
variazioni nell'accesso alle strutture
Asl in continuo aggiornamento, consentendo la connessione con le pagine
tematiche in cui si possono leggere i
dettagli sui singoli argomenti e avvisi.
Al momento in cui scriviamo (30 aprile) il sommario riportato è il seguente:
Informazioni su disposizioni e contatti
per l'accesso ai servizi e alle strutture

Asl3. Nella sezione sono indicati i servizi e le strutture per i quali, a causa
dell’emergenza Coronavirus in corso,
si sono dovute attivare sospensioni
o modifiche nell'erogazione delle
attività. Se ne evince, per esempio,
che sono sospese sino a data da
destinarsi le attività degli ambulatori
del fine settimana su cui il Gazzettino
aveva dato notizia nel numero di febbraio. Anche l'ambulatorio vaccinale
Ospivax presso l'Ospedale Villa Scassi
è sospeso fino a nuove indicazioni. Il
servizio resta garantito per le donne
in gravidanza, che in caso di necessità

vaccinale possono concordare eventuali appuntamenti telefonando dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 al numero 331 6988376 o
inviando una mail a vaccinazioni@asl3.
liguria.it anche per richiedere eventualmente ulteriori informazioni sul
servizio. Anche le attività domiciliari
(specialistica ambulatoriale e prelievi
a domicilio) “sono sospese, fatte
salve le prestazioni indifferibili per le
quali devono essere adottate tutte le
procedure previste al fine di contenere
la diffusione del virus”.
Il blocco delle prenotazioni CUP,

iniziato l’11, durerà fino a data da
destinarsi. Continua ad essere possibile, da parte dei medici, prescrivere
prestazioni con priorità equivalenti a
U (urgenti) e B (brevi) o ritenute indispensabili dallo specialista, secondo
le seguenti modalità: il medico prescrittore, prenderà in carico il paziente
contattando direttamente il sevizio
erogatore (come avviene fino ad oggi
per le prestazioni urgenti) o seguendo
le procedure che saranno definite da
ciascuna Asl o ospedale.
Marco Bonetti
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Dai Galli ai giorni nostri

In memoria di Giovanni Clerici

L'antica storia
dei dialetti liguri

Un sampierdarenese da ricordare

Gilberto Govi

Il nostro dialetto,come tutti quelli
parlati nell’Italia Settentrionale, viene classificato dagli studiosi come
Gallo-Italico, poiché l’arrivo dei Galli
in quest’area, attorno al IV secolo
a.C., influenzò fortemente gli idiomi
delle popolazioni locali, tanto che
quando arrivarono i Romani trovarono ovunque parlate tra loro affini.
Va sottolineato che tutti questi idiomi
compreso il latino, che successivamente si fuse con essi, avevano una
comune origine indoeuropea e derivavano tutti dal sanscrito, l’antichissima
lingua dell’India. L’appartenenza ad
un medesimo substrato linguistico e
la somiglianza del latino alle lingue di
tipo celtico e alle altre parlate italiche,
favorì in Italia, Gallia e penisola iberica
la sua diffusione e sovrapposizione agli
idiomi locali, a differenza di quanto
avvenne nei paesi dove si parlavano
lingue germaniche o slave, che, seppur appartenenti allo stesso gruppo
indoeuropeo, avevano minori somiglianze con il latino. L’area linguistica
del nostro dialetto è compresa tra
la vallata del Varo, l’alta vallata del
Tanaro, quella dello Scrivia, dell’Orba,
del Taro e del Frigido, nei dintorni di
Massa. L’influenza dell’idioma gallico
sul dialetto ligure è più marcata nelle
alte vallate e oltre il crinale delle Alpi
Marittime e dell’Appennino rispetto alle zone costiere, dove giunse
principalmente attraverso i traffici
commerciali. Conclusa la conquista
romana della Liguria, a partire dal 180
a.c. iniziò la latinizzazione dei dialetti
liguri; a ciò contribuì, come per le altre
parlate dell’Italia settentrionale, l’apertura delle vie consolari: la Postumia nel
143 a.c., che da Genova, passando
per Tortona e Piacenza, raggiungeva
Aquileia sull’Adriatico, e a Rimini si
congiungeva con la Via Emilia, che collegata alla Flaminia terminava a Roma.
Infine la Via Emilia Scauri, che univa la
Liguria a Roma attraverso l’Etruria sul
tracciato dell’attuale Aurelia. I dialetti
liguri dopo le invasioni barbariche
subirono nuove modificazioni con
l’introduzione di vocaboli di estrazione
germanica e poi grazie ai commerci nel
Mediterraneo recepirono anche parole
di origine araba o turca.
In tempi più recenti si è giunti alla
italianizzazione del dialetto, ossia la
“genovesizzazzione” dei vocaboli
italiani per ignoranza di quelli dialettali
più appropriati, tipico di coloro che
non parlano abitualmente in dialetto,
ma lo hanno ascoltato e compreso
fin da piccoli, fenomeno più diffuso
in città che nei piccoli centri.

Un altro tema affascinante è quello
delle similitudini non solo lessicali, ma
nel ritmo e nella musicalità della parlata. Per esempio l’affinità del dialetto
genovese con la lingua portoghese
(vi ricordate ad esempio le canzoni
“Arrio” e “Bossa Figgeu” di Natalino
Otto sul ritmo brasiliano della bossa
nova, e “O Frigideiro” di Bruno Lauzi),
e per uscire dalla Liguria del dialetto
veneziano con lo spagnolo, o di alcuni
dialetti lombardo-veneti con il catalano, e quanto lo spagnolo stesso sia
più comprensibile al nostro orecchio
di alcuni dialetti italiani. Il genovese
parlato a Genova ha influenzato le
zone limitrofe delle Riviere, così come
alle due estremità della Liguria si fanno
sentire le influenze del provenzale a
ponente, del toscano a levante, e del
piemontese nelle valli di confine con il
Piemonte. Interessante notare come a
modificarsi nei secoli non è stato solo
il vocabolario ma anche la pronuncia,
infatti, come scrive Luigi Scavino in
un saggio sull’argomento, Dante
rimproverava ai genovesi le troppe
“z”, quelle vere di “zero” o “zappa”
per intenderci. Oggi non dovrebbe
lagnarsi perché quelle z sono diventate
nel corso dei secoli delle “s” sonore
come in “rosa”, e la “z” vera è rimasta
solo in alcuni dialetti liguri dell’Alta Val
Bormida. Un'altra consonante che nel
tempo è quasi sparita dal genovese è
la “r” (ad esempio quella di Portoria
in “Portoia”).
Gli studi del genovese Giacomo Devoto, nato nel 1897 e professore di
glottologia nonché per alcuni anni
Rettore Magnifico dell’Università di
Firenze, hanno messo in luce quanto i dialetti dell’Italia Settentrionale
fossero più simili tra loro nel Medio
Evo rispetto ad oggi, e quanto, fino
a qualche secolo fa, il veneziano per
esempio somigliasse molto di più al
genovese. Scanavino, a riprova di
una uniformità di base dei dialetti
settentrionali e di quanto invece siano
cambiati con il trascorrere del tempo,
proponeva un brano scritto in dialetto da un Anonimo genovese di otto
secoli fa, l’epoca di Dante, sui consigli
necessari per prender moglie: “quattro cosse sequer/en dever prender
moier/ zo e saver de el naa/ e come el
e accostuma/ e la persona dexeiver/ e
dote conveinever/ se queste cose ge
comprendi/ a nome de la prendi”.
Cosa ne pensate? Un testo più adatto
alle commedie di Gilberto Govi o a
quelle di Goldoni?
Fulvio Majocco

Esattamente un anno fa, nel mese di
maggio, San Pier d’Arena celebrava
come ogni anno il suo Santo Patrono:
il SS. Salvatore. Di là del ricco programma religioso, molte erano state
le iniziative collaterali programmate
per coinvolgere i sampierdarenesi in
quei giorni di festa. Proprio nel 2019,
infatti, ricorrevano trecento anni da
quando la Sacra Effigie del Cristo
Portacroce, dipinta da un soldato
fiammingo sull’arriccio di un muro
prospicente la Lanterna, era stata
rimossa per essere custodita presso
l’antica pieve di San Martino, ancor
prima di giungere alla chiesa della
Cella sul finire del XVIII secolo. Quella
ricorrenza, così importante per la
comunità religiosa e civile di San Pier
d’Arena, era stata anche l’occasione
per rendere omaggio all’artista ancora vivente, Giovanni Clerici, autore
della riproduzione della Sacra Effigie
il cui originale è tutt’oggi custodito
al terzo altare della navata sinistra
della chiesa di San Martino e Santa
Maria della Cella, nella cosiddetta
Cappella-Santuario del SS. Salvatore.
La riproduzione, anch’essa conservata
presso la chiesa della Cella, ogni anno
dal 1981, è condotta in processione
su un carro trainato da buoi. L’anno
scorso, era stata persino portata alla
Lanterna, per celebrare lì la Santa
Messa e rimarcare questo simbolico
riavvicinamento dopo trecento anni
di storia. La riproduzione della Sacra
Immagine rimase in esposizione all’interno del museo della Lanterna per un
paio di settimane, in compagnia di
una mostra che, con l’ausilio di alcuni
pannelli descrittivi, illustrava la storia
della Sacra Effigie, sotto il profilo storico, religioso e celebrativo. Tra questi
pannelli vi era anche quello dedicato
a Giovanni Clerici, un artista, figlio di
San Pier d’Arena, il cui nome era rimasto strettamente legato alla festa del
SS. Salvatore. Oggi, avremmo voluto
ricordare quei bei momenti dell’anno
scorso in un modo diverso. Invece siamo qui, in questo buio momento della
nostra storia di donne e di uomini, a
scrivere che abbiamo fatto appena in
tempo a rendere merito a Clerici, alla
sua passione e soprattutto alla sua
disponibilità verso questa comunità.
Un nome che molti non ricorderanno
o forse non hanno mai conosciuto,
ma che è giusto annoverare tra chi
ha contribuito a scrivere la storia della
nostra piccola città. Giovanni Clerici
ci ha lasciato, silenziosamente, in una
notte poco prima della Santa Pasqua.
Se n’è andato come a troppi è accaduto, d’improvviso, nel corso di queste
ultime settimane di dolore.
Era nato a San Pier d’Arena, il 3 ottobre 1939. Sin da bambino aveva mostrato un’innata attitudine al disegno,
alla scultura e alla grafica. Un amore e
una predisposizione per l’arte che aveva saputo coltivare e accrescere, come
autodidatta, nel corso della sua vita.
Queste sue caratteristiche lo avevano
portato a essere presente con le sue
opere in mostre collettive e personali.
Sempre disponibile, aveva posto le sue
capacità anche al servizio di società e
associazioni benefiche, realizzando,
ad esempio, la bandiera della Croce
d’Oro e il caratteristico disegno della
Lanterna che ogni anno, chi è affezionato allo storico e mitico calendario
di questa pubblica assistenza, trova lì
riprodotto. Clerici, per la sede del Club
Fratellanza e Progresso fra Carbonai,
sita in via Pietro Chiesa 14 a San Pier
d’Arena, in occasione del novantesimo anniversario di fondazione, nel
1994, aveva realizzato un dipinto di
260 per 180 centimetri tutt’oggi in

esposizione nella grande sala del
club. In questo quadro l’artista,
all’ombra della Lanterna, aveva
riprodotto con grande realismo
il lavoro nel porto degli scaricatori di carbone, in un tempo
in cui quest’ultimo era ancora
trasportato in vagoni ferroviari
trainati da cavalli. Clerici era stato anche l’autore di un murale
all’interno della società Esperia
sul quale era raffigurata una
veduta dell’antica spiaggia di
San Pier d’Arena con i gozzi dei
pescatori ed era stato anche, sin
dal suo costituirsi, un socio del
centro culturale Nicolò Barabino. Purtroppo, in seguito, per
motivi di salute aveva dovuto
già da molto tempo ritirarsi
e lasciare il mondo dell’arte.
Quest’anno 2020, la festa del
SS. Salvatore ricorre domenica 3
maggio, esattamente come fu in
quel lontano 1981, quando tre
giorni di festa ravvivarono quell’importante ricorrenza che anche a quel
tempo aveva un significato particolare.
Dopo oltre cinquanta anni, infatti, la
processione del SS. Salvatore tornava
a sfilare per le strade di San Pier d’Arena e, come era scritto sul secolo XIX
di quei giorni, lo faceva con la Sacra
Effigie riprodotta per l’occasione in
grandezza naturale dal pittore scultore
Gianni Clerici, collocata su un carro
tirato da buoi.
Fu una grande festa religiosa, accompagnata anche in quel caso da varie
altre iniziative, come l’inaugurazione
della prima mostra artigiana e lo
spettacolo serale al teatro Modena.
La domenica mattina alle 10.30, la
Santa Messa celebrata dall’allora cardinale Giuseppe Siri e, il pomeriggio
alle 16, la processione con il Cristo

Portacroce accompagnato dai tradizionali “Cristi”. Siamo profondamente
rammaricati e tristi per la perdita
di questo protagonista e artista. Ci
conforta però sapere che ognuno di
noi avrà modo di pensare a lui ogni
volta che, negli anni a venire, vedrà
sfilare per San Pier d’Arena, alla festa
del SS. Salvatore, il carro con sopra
l’immagine Sacra del Cristo. Allora,
in quei momenti lo sentiremo ancora
una volta tra noi e insieme a noi, ad
osservare quell’espressione toccante
di Gesù che si incammina verso il
Calvario sotto il peso della Croce, con
uno sguardo al contempo penetrante
e amoroso, che pare gridare: Ed ora,
popolo mio, mi ami tu?
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Musica in quarantena

Ha da passà 'a nuttata
Giudicandola perfettamente appropriata al momento che stiamo vivendo,
prendiamo a prestito la celebre frase contenuta nel terzo atto di “Napoli
milionaria”, capolavoro di umanità assoluta di Eduardo De Filippo. Avviandoci verso il sessantesimo giorno di clausura, con giornate sempre
più lunghe, in appartamenti ogni giorno più piccoli, circondati da notizie
non certo rassicuranti sotto ogni aspetto... lo sconforto potrebbe essere
in agguato, ma il solo pensiero rivolto alle migliaia di vittime, al trauma
dei loro familiari, senza mai dimenticare tutti gli operatori sanitari ogni
giorno in trincea contro questo immondo mostro e tutte quelle categorie
di lavoratori che provvedono alle nostre necessità quotidiane - ai quali
deve devono andare i nostri smisurati ringraziamenti - deve farci sentire
(almeno al momento) fortunati. D'accordo, fortunati sì, ma, in non pochi
momenti, in balia della noia: dopo aver lavato spesso le mani, igienizzato
gli ambienti, eseguito esercizio fisico... a volte la giornata pare non finire
mai. Cercando di stare intelligentemente il più distante possibile dai social...
registriamo una variegata offerta televisiva: ce n'è per tutti i gusti (con
Rai 5 decisamente sugli scudi). Per gli amanti dell'arte visite virtuali dei
più prestigiosi palazzi e musei italiani e no. E in una situazione del genere
entrano in campo gli hobby ai quali molte persone non avevano potuto
dedicare loro il tempo che avrebbero voluto e che invece questi cinquanta
giorni di 41 bis gli hanno generosamente... offerto. Assolutamente non
da trascurare la lettura: pensate a come può essere magico rispolverare
(sotto tutti i punti di vista...) un vecchio classico letto in passato, rivisitato
e ponderato con il punto di vista personale attuale. Un modo di riscoprire
il piacere della lettura lontano dalla schiavitù imposta dalle immancabili
top-ten letterarie. E in ultimo, ma assolutamente non ultima, la Musica:
mi ripeto, la Musica, ogni tipo di Musica, che con le sue emozioni ci accompagna in ogni momento. Anche qui, come per i vecchi libri polverosi,
nel nostro caso, accantonata forzatamente e si spera temporaneamente
l'opera lirica, è stato un vero piacere reimmergersi nell'ascolto di quei
cantanti, di quei complessi musicali che, con i loro brani (chiamarli canzonette sarebbe riduttivo), hanno caratterizzato quei favolosi anni Sessanta,
facendoci ricordare (non senza malinconia) che anche noi, un milione di
anni fa, siamo stati ragazzi che “amavano i Beatles e i Rolling Stones”. In
chiusura ritorno sul titolo di quest'articolo: “Ha da passà 'a nuttata” (deve
passare la nottata), con la speranza che questa buia e lunga notte abbia
a finire quanto prima, cedendo il posto ad un'aurora di serenità e pace.
Gianni Bartalini
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Il parere del medico

Chiedete alla psicologa

Covid 19: test sierologici Come combattere i disagi
e tamponi faringei
causati dal Coronavirus

Alla luce di un lento ma progressivo
calo dei contagi da Coronavirus, ai
fini di una possibile, cauta e limitata
riapertura del paese, assume un ruolo
determinante capire se esista un metodo che identifichi chi realmente è
entrato in contatto col virus.
Dovrebbero essere i test sierologici, gli
strumenti atti a chiarire questo punto
e quindi, tramite tali informazioni,
allentare progressivamente le misure
restrittive.
Mentre i già noti tamponi servono per
individuare la presenza del Coronavirus all’interno delle mucose respiratorie, i test sierologici ci permettono
di individuare tutti coloro che sono
entrati in contatto col virus stesso. I
primi, dunque forniscono una istan-

tanea sull’infezione, mentre i secondi
ci descrivono la storia della malattia.
Attraverso i test sierologici possiamo
individuare gli anticorpi prodotti dal
nostro sistema immunitario nei confronti del virus.
Sono essenzialmente di due tipi: quelli
rapidi e quelli quantitativi. I test rapidi,
mediante l’utilizzo di una goccia di
sangue, stabiliscono se la persona ha
prodotto anticorpi e quindi è entrata
in contatto col virus; i test quantitativi,
più attendibili, che si avvalgono di
sangue fornito mediante un prelievo,
dosano la quantità di anticorpi prodotti; in entrambi i casi, i test sierologici
vanno alla ricerca delle immunoglobuline IgM e IgG: nel caso vengano
riscontrati solo anticorpi di tipo IgM,
c’è una probabilità molto alta che il
paziente sia stato in contatto col virus
in un periodo recente ma superiore
ad una settimana e si possa trattare
di infezione in atto; nel caso in cui
ci siano sia IgG che IgM, c’è la probabilità piuttosto alta che il paziente
sia entrato in contatto col virus in un
periodo compreso tra 15 e 25 giorni
prima del prelievo; la presenza di sole
IgG, ci dice che il soggetto è entrato
in contatto col virus e la probabilità
che si sia immunizzato è molto alta.
Non è ancora chiaro, al momento, se
l’immunizzazione nei confronti del
Coronavirus, sia definitiva.
Naturalmente l’obiettivo è quello di
arrivare a fare in modo che la percentuale di attendibilità e di specificità dei
test sia sempre più alta.
Fabrizio Gallino

Le nostre abitudini quotidiane sono
state improvvisamente stravolte dall’epidemia del Coronavirus. È una malattia nuova, le terapie specifiche sono in
fase di studio e ancora non esiste un
vaccino. Mentre la comunità scientifica sta cercando di dare risposte a
molti quesiti, ricostruiamo brevemente
la storia di quello che è successo. I
Coronavirus sono una vasta famiglia di
virus che possono provocare il comune
raffreddore oppure severe infezioni del
tratto respiratorio inferiore. A dicembre 2019 è stato segnalato in Cina, a
Wuhan, un nuovo ceppo nominato
SARS-CoV-2, che ha causato una grave malattia respiratoria la COVID-19.
In Italia, i primi ammalati di COVID-19
sono stati una coppia di turisti cinesi il
30 gennaio 2020, dichiarati guariti il
26 febbraio. Vista la rapidità di diffusione del virus, è stato raccomandato
a tutta la popolazione di adottare
misure di protezione personale, soprattutto di restare a casa, uscire
solo per esigenze lavorative, motivi di
salute e necessità. Questa situazione
andrà ancora avanti nel tempo e probabilmente sarà pesante in termini di
disturbi psichici perché, per la prima
volta, le persone sono state messe di
fronte a vari tipi di emergenze: economica, sociale, lavorativa, psicologica.
L’Ordine Nazionale degli Psicologi si è
mobilitato per intervenire a sostegno
degli operatori sanitari ma anche degli
adolescenti e degli anziani, categorie
fragili. È raccomandato a chi sente
un disagio psicologico di chiedere,
senza timore o vergogna, un aiuto
professionale. Il modo migliore per

proteggersi dall’infezione è quello di
non venire a contatto con persone
ammalate, per questo motivo dal 20
marzo sono state disposte restrizioni
agli spostamenti. Dovendo stare tra le
mura domestiche più tempo possibile,
occorre che ognuno adotti con grande
responsabilità un comportamento resiliente, cioè che utilizzi le proprie risorse
restando disponibile alle opportunità
che la vita offre in ogni situazione,
es. vedere la propria casa come un
rifugio e non come una prigione, le
giornate come tempo ritrovato e non
perso. È necessario essere consapevoli
della realtà circostante per imparare a
distinguere ciò che è importante da ciò
che è superfluo. Le persone raccontano che l’incertezza e la precarietà di
questi giorni provocano ansia, angoscia, paura, ma ricordiamo che avere
la giusta paura ci protegge dal pericolo
di essere contagiati, spingendoci ad
attuare tutte le misure di autoprotezione necessarie. Spesso la permanenza
a casa mette in difficoltà le relazioni
familiari. La convivenza forzata può
creare incomprensioni, discussioni e
disagi. Come riuscire a stare insieme
serenamente? Per mantenere un clima
disteso occorre chiarire subito i malintesi e rispettare i silenzi e i momenti
di solitudine dell'altro, che forse sta
rilassandosi per abbandonare pensieri
negativi. È indispensabile accettare di
sentirsi spaventati, stanchi, sopraffatti,
tristi, preoccupati e poi liberarsi del
carico di emozioni, lasciandole andare
senza controllarle o nasconderle. Può
aiutarci una respirazione lenta e regolare per cinque minuti. Stare in casa è

un sacrificio che si può fare ricavando i
propri spazi nel rispetto degli spazi altrui. È importante spiegare ai bambini
quello che sta succedendo con parole
semplici, disegni e giochi. In quale
modo rendere responsabili gli adolescenti? Coinvolgendoli nei compiti
della famiglia e aiutandoli a conservare
una certa stabilità emotiva e relazionale quando si sentono sopraffatti da
noia, ansia e paura. Per salvaguardare
l’incolumità delle persone anziane è
stato loro raccomandato di evitare i
luoghi affollati. È inevitabile il sentimento di solitudine che ne consegue
e il bisogno di massima assistenza
e conforto; è essenziale che parenti
e amici li sostengano mantenendo
contatti frequenti. La rassicurante routine quotidiana è stata abbandonata,
riorganizziamo la giornata dandole un
significato e uno scopo, proviamo a
imparare nuove abitudini per dedicarci
a piccole attività dimenticate. Diamo
dignità a ogni ora della giornata: il
momento della colazione, la cura del
corpo, preparare i pasti, dedicarsi alla
lettura, alla musica, alle attività creative. Infine, il consiglio è di limitare
l’accesso alle informazioni per non
essere costantemente sotto pressione;
ascoltare o leggere solo un paio di
volte al giorno le notizie divulgate dai
canali ufficiali è più che sufficiente.
Fiorella D'Anna
Le lettere alla psicologa vanno spedite
all’indirizzo di posta elettronica
studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa.it
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Sosteniamo con piccoli fatti concreti chi è in difficoltà

Di ogni cosa perfetta ho visto il limite,
ma la tua legge non ha confini

Non sono parole nostre, ma del
salmo biblico 118 che al versetto 96
recita così: “di ogni cosa perfetta ho
visto il limite, ma la tua legge non
ha confini”. Nelle lunghe giornate di
isolamento a cui siamo stati costretti
dalla pandemia ci è capitato di porre
attenzione a queste parole che, come
spesso succede, abbiamo letto decine
o centinaia di volte distrattamente.
Non che questa situazione ci abbia
reso capaci di interpretare la Sacra

Scrittura come i teologi, però l’affermazione che le cose “perfette” di
questo mondo abbiano un limite sempre e comunque ci pare interessante e
profetica, specie osservando quanto è
accaduto e purtroppo starà accadendo
per chissà quanto ancora. D’altra parte
quale migliore occasione per riflettere
dell’essere costretti a restare a casa
riflettendo sulla nostra debolezza? A
partire dalla fine di febbraio scorso le
cronache quasi ossessive dei notiziari

Due Pasque diverse
e molto vicine
In questo strano mese di aprile il giorno più strano di tutti è stato quello
di Pasqua. Anche se siamo tutti connessi alle persone e al mondo tramite i
nostri telefoni multifunzione, per una giornata così particolare la differenza
dal solito è stata notevole, sia negli aspetti sociali sia in quelli rituali. La mia
Pasqua 2020 è stata strana anche perché ho assistito a due commemorazioni diverse; entrambe doverosamente "a distanza", nel chiuso di casa mia
attraverso Youtube e la televisione, ma celebrare due Pasque diverse nella
forma e nella sostanza è stata una cosa parecchio insolita.
Un paio d'anni fa conobbi a Sanremo "il signor Riccardo", un Testimone
di Geova di piacevolissima conversazione, molto colto in campo teologico,
filosofico e scientifico, una persona interessante. Ne scrissi sul Gazzettino
nell'editoriale "Il confronto" del gennaio 2019. Di tanto in tanto succede
che ci incontriamo per caso per strada e ci facciamo due chiacchiere. In
marzo il signor Riccardo mi invitò al "Discorso della Commemorazione" della
morte di Gesù, ascoltabile online sul sito dei Testimoni, non potendo essi
riunirsi in assemblea come ogni anno. I Testimoni di Geova commemorano
la morte di Gesù seguendo il calendario ebraico, cioè dopo il tramonto del
giorno 14 del mese di Nisan, che quest'anno corrisponde a martedì 7 aprile.
A me piacciono le persone che parlano di Dio con profondità di pensiero,
gentilezza e rispetto, quindi ho accettato di buon grado l'invito: la sera del
giorno 7 mi sono collegato al sito jw.org e ho ascoltato per trentacinque
minuti il Discorso della Commemorazione in lingua italiana (esiste in più di
quattrocento lingue). Nulla a che vedere con la Messa cattolica, senza nessun
tipo di rito (mi risulta che esista un rito molto "leggero" nelle commemorazioni in assemblea), praticamente una lunga predica condotta con buona
abilità oratoria. Un discorso che esplicita chiaramente la fede che i Testimoni
hanno nella figura storica e teologica di Gesù Cristo, fede diversa da quella
cattolica, ma questo lo sapevo già prima. Diversa ma interessante, come
lo sono per me tutte le strade che portano verso Dio. La maggior parte di
queste strade non mi riguardano personalmente perché non avverto nessuna
necessità e nessun desiderio di "convertirmi" a quella o quell'altra religione
ma mi piace cercare di conoscerle un poco, specie se mi vengono presentate
con gentilezza e in spirito di amicizia; per cui ringrazio il signor Riccardo di
avermi proposto questa esperienza. Generalizzando il concetto, penso che
sia cosa buona e giusta osservare ogni tanto da un punto di vista diverso le
cose che siamo abituati a vedere sempre in un unico modo, nella religione
come in ogni altro settore dello scibile umano.
Domenica 12, giorno della Pasqua cattolica, ho seguito la Messa del Papa
su TV2000. Domenica 19 ho sentito il Papa fare gli auguri di Buona Pasqua ai confratelli ortodossi, che seguendo il calendario giuliano l'hanno
celebrata una settimana dopo i cattolici. Nello spazio di dodici giorni, tre
Pasque diverse, con riti, date, parole, fedi diverse... e tutte commemorano
lo stesso Gesù Cristo. Il mondo è bello perché è vario, diceva mia nonna, e
credo che avesse ragione.
Gian Antonio Dall'Aglio

ci hanno descritto gli atteggiamenti
dei vari leader internazionali e le loro
mutazioni mentre il virus si apriva la
strada anche nei loro paesi. Se c’è stato un atteggiamento quasi ovunque
predominante si può definire con il
verbo “sminuire”. Tutti sanno come
a nessun leader piaccia svelare di primo acchito le proprie preoccupazioni
più profonde per timore di perdere
consensi, piccolo o grande che sia il
suo “regno”, per cui le prime dichiarazioni sono state pressoché uguali
ovunque: “l’epidemia è circoscritta, il
nostro sistema sanitario è forte, ecc.”.
Dopo pochi giorni il peggiorare della
situazione ha spinto qualcuno a dire
che sarebbe stato naturale lasciare che
l’effetto “gregge” facesse il proprio
corso, causando migliaia e migliaia
di morti ipotizzando così di creare
l’immunizzazione nei sopravvissuti e
chiedendo (agli altri) di rassegnarsi
a vedere diversi congiunti morire in
attesa di capire se si era immuni o
no. Poi alla crescita della febbre si è
capito che era ora di cessare con le
scempiaggini e dare disposizioni draconiane affinché i danni fossero limitati. Più o meno questo atteggiamento
forse eccessivamente pragmatico ha
lasciato il posto alla constatazione che
esibire forza morale come Winston
Churchill nel 1940 per galvanizzare
gli animi poteva servire se ci fosse
stato un esercito temibile in arrivo,
ma contro un invisibile virus ormai
onnipresente ovunque ci volevano
respiratori, mascherine, disinfettanti e
soprattutto comportamenti quotidiani
corretti. Ora che pare essere in arrivo
la “fase 2” cioè un poco di maggiore
libertà, ci si accapiglia per la questione
economica. Economie apparentemente fortissime stanno vacillando,
il timore di perdere il prezioso lavoro
attanaglia l’animo di moltissimi, tutti
i criteri precedentemente considerati
basilari stanno mostrando il proprio
limite, appunto. Che risposte daranno coloro che hanno incarichi di
guida? Dalle prime notizie sembra
di capire che il modo di pensare sia
rimasto tristemente uguale a prima,
senza voler ammettere o capire che
nulla sarà più paragonabile al passato. Eppure quale migliore occasione
di questa per reimpostare i criteri sui
quali si basa l’economia mondiale?
Papa Francesco continua a ripetere
quasi quotidianamente che senza un
progresso che coinvolga tutti i paesi
del mondo e rimedi a piaghe ataviche
come la fame, la povertà e la guerra
non si riuscirà a trovare un equilibrio
tale da garantire stabilità vera per
l’umanità. I suoi predecessori Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo
I avevano ampiamente toccato questi
temi in encicliche ed esortazioni, ma
come inascoltati profeti biblici avevano
ricevuto solo consensi verbali privi di
riscontro pratico.
Oggi i segnali che ci da questa pandemia non vanno sottovalutati né
oscurati, e questo riguarda tutti noi,
anche nel nostro piccolo. Egoismi,
esclusioni, accaparramento di risorse,
consumi spropositati mentre moltissimi muoiono di fame, di sete e di malattie sono atteggiamenti che prima o
poi arrivano al dunque, anche per noi.
Sosteniamo dunque con piccoli fatti
concreti chi è in difficoltà, ricordando
che l’umanità è una, ed anche quello
che accade intorno a noi e lontano da
noi ci riguarda direttamente.
Pietro Pero

Caro amico ti scrivo...
Il periodo più semplice del Covid sta per finire, semplice per me ovviamente.
In questa settimana è stato tutto un fare bilanci e progetti... e devo ammettere che mi è venuta una gran voglia di ripungermi con il fuso per tornare
in stand by... In questo periodo tutto nella mia giornata è stato elettronico:
tablet, cellulare, televisione. Lezioni, divertimento, comunicazioni e anche il
poco lavoro fatto. Mi è mancato il contatto, la vita virtuale non può sostituire
quella reale, anche se mi piacerebbe tanto! È più povera e non trasmette un
qualcosa, che non so bene come definire, ma che lascia dentro qualcosa di
molto più complesso. Io non sono da grandi abbracci o incontri, eppure in
questa situazione artificiale mi sono resa conto di essere come più povera e
vuota. Anche se nella vita reale ho molti meno contatti di quanti non ne abbia
avuti virtualmente in questi giorni. Anche una banale passeggiata vicino al
mare trasmette un numero infinito di cose che il miglior documentario sul
posto più incredibile del mondo non può dare. E un libro, un foglio su cui
scrivere a mano, una conferenza in una sala sono molto di più di quanto
sembrano. Non riesco a spiegarmi bene, ma sto riscoprendo la complessità
incredibile della vita di tutti i giorni. Ho ascoltato tanti libri con il mio Storytel,
ma ammetto che tenere in mano un libro di carta è diverso. Sono diversi i
ritmi delle frasi, cosa rimane e cosa va perso, cosa si immagina, l’atmosfera
più intima e personale della pagina scritta. Un po’ come in un incontro
reale c’è tutto un insieme di sensazioni, consapevolezze e scambi che non
ci saranno mai neanche nell’sms meglio costruito. Ma in tutto questo non
è di nostalgie o di grandi “ci rifaremo” che ho vissuto. È tutto molto più
confuso e complesso. Bilanci e domande sul futuro. Poche risposte e pochi
programmi. Desideri confusi e dubbi infiniti. Rimpianti e dubbi. Scoperte e
rifiuti. Rabbie, paure e speranze. Da maggio tante cose dovrebbero in qualche
modo ripartire... e io mi sto preparando, è questa la novità.
Anna Serra

Aveva insegnato al Liceo Mazzini

Addio al professor
Gianfranco Fabiano

Al Mazzini s'è spenta una luce. E c'è
buio, un buio che non lascia scampo,
fa male e intristisce il cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto e che con
lui hanno avuto a che fare: colleghi,
studenti e operatori della scuola. S'è
spenta una luce che è stata ed era molto luminosa, che ha rischiarato a lungo
la sede di Pegli, affacciata su Villa
Doria. Anni fa, qualche autorità locale
aveva avuto la brillante idea di volerla
chiudere, delocalizzarla e accorparla
con altro istituto. Ne avevo discusso
con il professor Gianfranco Fabiano e
con altri colleghi: così agendo, Pegli
sarebbe rimasta senza una scuola
di grado superiore. Mi impegnai a
pubblicare un articolo sul Gazzettino
Sampierdarenese, che ebbe anche la
sua approvazione: “Vogliono chiudere
la più bella scuola d'Italia” era il titolo.
Il professor Fabiano era una autentica
colonna della succursale pegliese e
io, che l'avevo conosciuto studente al
Calasanzio di Cornigliano, ho avuto in
seguito la grande fortuna di ritrovarlo
a Pegli e trascorrere al suo fianco,
come collega amico, ben undici anni.
Credetemi. è tanto, troppo difficile
parlare di lui nel tragico momento
della sua scomparsa. Fra noi due la
stima era reciproca: aveva voluto farmi
omaggio di un suo studio in inglese su
Teocrito e ci capitò di parlarne in più
occasioni. Stava bene tra i giovani:
i suoi studenti, com'era giusto che
fosse, lo temevano e lo rispettavano,
lo ammiravano e lo amavano anche
perché sapeva essere uno di loro
e sapeva mettersi alla loro altezza.

Infatti, pur dall'alto della sua vasta
cultura, era alla mano, modesto e per
nulla esibizionista. Personalmente lo
ricordo sempre col sorriso: un sorriso
sornione, e sempre pronto ad un cordiale saluto. Quando gli accennavo
che fumava troppo e che il fumo era
dannoso, si limitava a chiedermi come
avevo fatto io a smettere di fumare,
ma aggiungeva subito: “è più forte
di me!”. Posso testimoniare in prima
persona e affermare senza timore
d'essere smentito che il professor
Gianfranco Fabiano è sempre stato
stimato e benvoluto da tutti i colleghi
del Liceo Mazzini, nessuno escluso.
Una volta in pensione, ci eravamo
ripromessi di tenerci in contatto. Non
ci siamo riusciti e non l'abbiamo fatto:
oggi ne sono amaramente dispiaciuto.
Che tu, Gianfranco, possa incontrare
e parlare alla pari con quegli autori
- greci e latini, ma anche tedeschi e
inglesi - che tu avevi approfondito e
ben conoscevi. Ma soprattutto che
la pace sia con te, carissimo amico e
collega carissimo che ci hai lasciato
troppo presto.
Benito Poggio
24/05/2013 - 24/05/2020

ELISA BAJARDI RONCAGLIOLO
Sono passati sette anni dalla tua
scomparsa, ma ogni giorno sentiamo la tua presenza che anima
la nostra vita. Tua figlia Clara col
marito Silvano ti ricordano con
tanto affetto insieme a tutti coloro
che ti hanno voluto bene.
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Ricordi
17/5/2014 - 17/5/2020

ELIO TACCHINO
Da sei 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

24/5/2005 – 24/5/2020

Ancora lutti al Villa Scassi

La scomparsa
di Emilio Brignole
Il 9 aprile scorso, a pochi giorni dalla
morte del dottor Dino Pesce, il Villa
Scassi è stato colpito da un altro grave
lutto: anche Emilio Brignole, decano
dei chirurghi dell’ospedale di San Pier
d’Arena e primario della struttura
Gestione del Paziente Chirurgico in
Pronto Soccorso, è mancato a causa
del Coronavirus. Era rimasto in servizio sino all’ultimo. Poi l’improvviso
insorgere del male lo ha costretto al
ricovero, dapprima nella Pneumologia
e, da ultimo, nella Rianimazione dello
stesso ospedale in cui per quasi tutta
la sua vita professionale aveva militato. Originario della zona di Chiavari,
dove risiedeva, Emilio Brignole aveva
sessantasette anni ed era una figura
‘storica’ dell’ospedale di San Pier
d’Arena, un punto di riferimento per
i colleghi chirurghi, di cui era stato
coordinatore prima della nomina
dell’attuale primario della Chirurgia
Generale. Figura concreta e riservata,
di medico all’antica, aveva alle spalle
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una lunga e luminosa carriera nella
chirurgia, illustrata anche da prestigiose attività nel campo della docenza e
della pubblicazione di studi scientifici.
Nel 2018 fu tra i chirurghi in prima
linea a prestare le prime cure ai feriti
del crollo del Morandi.

Era infermiera all'ospedale di San Pier d'Arena

Anche Anna Poggi
ci ha lasciato
al 1980. La sorella Caterina, Caposala
della Psichiatria, ricorda così il suo
lungo percorso professionale: “Anna
aveva fatto il corso da OSS, quindi da
infermiera. Aveva prestato servizio
in vari reparti: in Chirurgia plastica
operatoria, in Chirurgia, in Neurologia.
Da ultimo erano vari anni che svolgeva
servizio presso il reparto di Degenza
Breve. La sua malattia si è aggravata
velocemente. Resta il rammarico di
non esserle potuta restare vicino a
causa delle rigide disposizioni vigenti“.
La redazione del Gazzettino Sampierdarenese si unisce al dolore dei
famigliari di Emilio Brignole e Anna
Poggi che hanno perso la vita nella
speranza di salvare altre vite.

GIUSEPPE DONDERO
vulgo GHILLO
A quindici anni dalla scomparsa Lo
ricordano il figlio Mauro, il nipote
Luca e gli amici tutti.

23/4/2009 – 23/4/2020

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

Il 12 aprile, dopo pochissimi giorni
dalla morte del dottor Emilio Brignole
l’ospedale Villa Scassi, da oltre un
mese impegnato in una strenua battaglia contro il famigerato Coronavirus,
proprio alla vigilia di Pasqua ha perso
un’altra professionista sanitaria nota e
molto stimata: Anna Poggi, infermiera
presso il reparto Degenza Breve (per
i pazienti inviati dal Pronto Soccorso).
Una veterana nel suo campo: classe
1956, aveva sessantaquattro anni ed
era prossima alla pensione. Si è prodigata sino all’ultimo nell’assistenza ai
tanti malati di Covid-19 che continuano ad affluire alle strutture sanitarie
dell’Emergenza sampierdarenese. Le
cause dell’improvviso decesso, che
ha gettato nello sgomento colleghi e
opinione pubblica, sono ora al vaglio
delle autorità sanitarie. Si sa che nella
giornata di giovedì 9 aprile la donna si
è sentita male dopo essere smontata
dal turno di notte. La Asl ha ufficialmente fatto constare che l’infermiera
era stata sottoposta a test sierologico,
risultato negativo. Tuttavia i sintomi
che presentava secondo i colleghi erano riconducibili al Covid-19. Il venerdì
la donna non ha preso servizio dopo il
giorno di riposo e nella mattinata del
giorno seguente, sabato 11 aprile, è
stata ritrovata già deceduta dal figlio,
nella sua casa, a Promontorio. Anna
Poggi aveva iniziato a lavorare nell’ospedale di San Pier d’Arena attorno

Marco Bonetti

Lutto
Il 13 aprile scorso è mancato

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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Temporanea modifica della circolazione e della sosta

Al via la realizzazione dell’isola
ambientale a San Pier d’Arena
Nell’ambito del Programma Straordinario d’Intervento di Riqualificazione
delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di provincia (DPCM 25/05/2016) è previsto un
progetto relativo alla realizzazione di
un’isola ambientale a San Pier d’Arena, che interesserà l’area urbana compresa tra via Cantore e via Buranello,
intorno all’asse principale di via Daste.
Il progetto in oggetto si pone l’obiettivo di realizzare un’isola ambientale,
attraverso una serie di interventi di
riqualificazione mirati a ridurre i flussi
veicolari, diminuire la velocità media
dei veicoli, garantire la maggiore
sicurezza stradale e favorire il transito
dei mezzi pubblici e la ciclopedonalità,
secondo il progetto redatto dall’Ufficio
progettazione - direzione mobilità del
Comune di Genova.
Gli interventi previsti sono finalizzati
al miglioramento della fruibilità degli
spazi da parte dei pedoni, con l’ampliamento dei percorsi loro dedicati
e anche mediante la realizzazione di
pavimentazioni a raso e l’inserimento
di panchine per la sosta, di fioriere e
di piante. In particolare gli interventi
previsti sono: intervento A, riguardante via delle Franzoniane che è stato già
portato a termine, intervento B in via
Dottesio e intervento C in via Spinola
di San Pietro. A questo proposito il 28
aprile il Comune di Genova ha emesso
una ordinanza riguardante la temporanea modifica della circolazione e
della sosta veicolare che interesserà le
seguenti strade: via Palazzo della Fortezza, via Albini, via Pensa, via Gioberti, via Castelli, via Pancaldo, via della
Cella, via Rela, via Daste, via Carzino,

via Dottesio e via Bottego. Abbiamo
cercato di reperire notizie in merito
presso il Municipio Centro Ovest II, ma
i consiglieri da noi contattati ci hanno
riferito di non essere stati consultati da
nessun rappresentante del Comune
su questa decisione calata dall’alto.
L’ordinanza considera che durante le
varie fasi delle lavorazioni attinenti al
progetto riguardante l’isola ambientale, saranno necessarie modifiche alla
viabilità, si dovranno limitare il più possibile i disagi dei residenti e verranno
adottare misure adeguate a tutelare
il transito pedonale e la sicurezza dei
lavoratori. Inoltre l’attivazione delle
differenti fasi di lavorazione che comunque non potranno interessare più
di tre vie contemporaneamente, dovrà
essere preventivamente comunicata
alla direzione mobilità e traffico ed al
Distretto II della Polizia locale.
Viene pertanto disposto che dal 30
aprile al 30 giugno 2020 e per tutto
il giorno, nelle strade interessate, così
come di seguito ordinate secondo il
cronoprogramma degli interventi che
si svolgeranno in fasi differenti e delle
fasi di realizzazione in atto, sono istituiti i seguenti provvedimenti.
- Via Palazzo della Fortezza, divieto di
circolazione veicolare nel sottopasso
ferroviario e contestuale istituzione,
nel tratto compreso tra il succitato
sottopasso e l’intersezione con piazza
Treponti, del doppio senso di circolazione regolato con senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza
per i veicoli che procedono da mare
verso monte e del limite di velocità
di 30 Km/h.
- Via Albini, divieto di circolazione

veicolare nel sottopasso ferroviario e
contestuale temporanea sospensione
del divieto di circolazione nel tratto
di via Daste, compreso tra via Albini
e via Pirlone. In quest’ultimo tratto la
circolazione è consentita ai veicoli dei
titolari dei varchi carrabili insistenti su
via Albini, è regolata con senso unico
alternato a vista e diritto di precedenza
ai veicoli che procedono da ponente
verso levante e dovrà avvenire entro il
limite massimo di velocità di 10 Km/h.
- Via Pensa, divieto di circolazione
veicolare nel sottopasso ferroviario.
- Via Gioberti, divieto di circolazione
veicolare nel sottopasso ferroviario ai
veicoli di larghezza superiore a 2 metri.
- Via Castelli, divieto di circolazione
veicolare nel sottopasso ferroviario
e contestuale istituzione, nel tratto
compreso tra il succitato sottopasso
e l’intersezione con via Daste, del
doppio senso di circolazione regolato
con senso unico alternato a vista,
con diritto di precedenza per i veicoli
in marcia da mare verso monte e del
limite massimo di velocità di 30 Km/h.
- Via Pancaldo, divieto di circolazione
veicolare nel sottopasso ferroviario.
- Via della Cella, divieto di circolazione
veicolare nel sottopasso ferroviario
e contestuale istituzione, nel tratto
compreso tra il succitato sottopasso
e l’intersezione con via Daste, del
doppio senso di circolazione regolato
con senso unico alternato a vista con
diritto di precedenza per i veicoli in
marcia da mare verso monte e del
limite massimo di velocità di 30 Km/h.
- Via Rela, divieto di fermata su ambo
i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cantore ed il civico 34.

- Via Daste, divieto di circolazione
veicolare e di sosta, con la sanzione
accessoria della rimozione forzata per
i veicoli degli inadempienti, nel tratto
compreso tra il civico 59 r e l’intersezione con via Cantore.
- Via Carzino, divieto di circolazione
ai veicoli aventi larghezza superiore
a 1,80 metri.
- Via Castelli, divieto di circolazione
veicolare e di sosta con la sanzione
accessoria della rimozione forzata per
i veicoli degli inadempienti nel tratto
compreso tra il civico 58 r e l’intersezione con via Cantore.
- Via Dottesio, divieto di circolazione

veicolare nel sottopasso ferroviario
e contestuale istituzione, nel tratto
compreso tra via Carpaneto e via
Pedemonte, del doppio senso di circolazione regolato con senso unico
alternato a vista, con diritto di precedenza ai veicoli in marcia da levante
verso ponente e del limite di velocità
di 30 Km/h.
- Via Bottego, divieto di circolazione
veicolare e di fermata sul lato ponente, con inizio della prescrizione, 10
metri a mare dell’intersezione con via
Cantore.
Gino Dellachà

