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Pulizie e saniﬁcazioni

Rischio calcolato
L'anno scorso un'efficace descrizione
artistica del lockdown era stata la
canzone Living in a Ghost Town dei
Rolling Stones; dopo un anno Sir Mick
Jagger torna su Youtube col rock duro
di Eazy Sleazy per dire la sua sulla
necessità di uscire da questo incubo
che è sociale tanto quanto sanitario;
apprezzo entrambe le canzoni, nella
forma e nella sostanza. In marzo raccontai di un amico che aveva vissuto
l'ospedale e la terapia intensiva; quello
è un punto di vista sulla pandemia,
il principale punto di vista ma non
l'unico: ci sono danni da Covid anche
in chi il virus non lo ha incontrato ma,
ad esempio, ha perso il lavoro o lo ha
formalmente mantenuto ma faticherà
a riprendere quando potrà farlo. E i
ragazzi sulla cui crescita emotiva è
stato giocato confusamente, come
ne usciranno da questi anni sballati?
Ma anche gli adulti senza problemi
sanitari ed economici: conosco diversi
ultracinquantenni nelle cui parole,
magari osservandoli sullo schermo del
tablet durante una riunione su Zoom,
avverto la preoccupazione di "essere
costretti" prima o poi a incontrarsi
nuovamente di persona, dal vivo;
quanto faticheranno a espellere lo
stress che in questi mesi si è incistato
dentro la loro psiche? Per fortuna
non sono tutti così: ieri per strada ho
incontrato una coppia di amici, soci
come me di un'associazione culturale
con cui facevamo conferenze, mostre
ed escursioni; si vaccineranno a breve,
mi hanno fatto un elenco di attività
che vorrebbero organizzare appena
sarà possibile e come me attendono
il mitico 26 aprile (questo Gazzettino
uscirà dopo ma oggi mentre scrivo
è solo il 18) per capire bene cosa e
quanto e dove si potrà nuovamente
fare e andare. Draghi dice che queste
lente riaperture sono "un rischio calcolato"; capisco che siano un rischio
ma plaudo al governo che ha deciso
di considerare il malessere sociale
importante quanto il malessere sanitario. I virologi criticano le aperture
profetizzando sventure estive: forse
hanno ragione ma non riesco a non
pensare che godono di lauti stipendi
e fra consulenze politico-scientifiche e
interviste sui media hanno un'intensa
vita sociale, cose che oggi molti loro
concittadini non riescono nemmeno a
sognarsi di notte.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Con
flash mob
lo scorso
28 aprile
Ma ilun
Comune
potrebbe
ricorrere
al Consiglio di Stato

Supermercato di San Benigno:
il Tar approva il ricorso del Civ

“Come volevasi dimostrare”: così Luca Pirondini, capogruppo comunale dei 5 Stelle, ha commentato a caldo la notizia che il Tar della Liguria ha accolto il ricorso del Civ “Fronte del Porto” di San
Teodoro contro il Comune per l’annullamento della riperimetrazione presentato dal Civ, con ovvie
conseguenze sulla prossima realizzazione del nuovo maxi supermercato Esselunga nell’area di San
Benigno dato che solo la modifica del perimetro del Civ avrebbe reso possibile l'insediamento
in quell’area di una grande struttura commerciale. Riepilogando: nel 2018 la giunta Bucci aveva
approvato l’annullamento della ridefinizione dei confini del Civ, e i commercianti avevano subito
presentato un ricorso cui Esselunga si era opposta; il 23 febbraio scorso in Consiglio Comunale
veniva approvata la modifica del Puc che, di fatto, dava il semaforo verde alla realizzazione del
nuovo supermercato in un’area in cui non sarebbe stato consentito; è del 26 aprile, a pochi giorni
dal via libera della giunta regionale, la sentenza del tribunale amministrativo ligure che ha infine
accolto il ricorso dei commercianti. Capitolo Esselunga a San Benigno chiuso allora? Non è detto:
la Giunta comunale potrebbe anche ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza e non si
esclude che possa anche chiedere e ottenere una sospensiva del provvedimento del Tar e che, nel
frattempo, vada avanti con le autorizzazioni. Fortemente critico su questa possibilità il gruppo Pd
in Comune: “…la sentenza del Tar Liguria, che ha annullato la riperimetrazione del CIV Fronte del
Porto unilateralmente disposta nel 2018 dal Comune, dimostra che quanto abbiamo denunciato
in Consiglio Comunale era fondato. La magistratura amministrativa ha dichiarato l'illegittimità del
procedimento seguito dal Comune… Ora il Comune sospenda il procedimento, e torni finalmente
a confrontarsi con i residenti e i commercianti di San Pier d'Arena”. Non dimentichiamo che su
Esselunga a San Benigno pende anche un altro ricorso al Tar, presentato da Coop Liguria, sulla
base dell’accordo stipulato tra Coop e Autorità Portuale in occasione dell’insediamento della Coop
Negro presso il Terminal Traghetti nel 1999, nel quale l’Autorità Portuale si era impegnata a non
prevedere all’interno dell’area altri esercizi commerciali alimentari. La questione, apparentemente
risolta, sembra essere ancora molto “calda”, visti i grandi interessi economici in gioco: non possiamo
che continuare a seguirla con attenzione.
Sara Gadducci
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Resistenza?
Sempre più attuale
Finché il caposaldo rappresentato
dalla Costituzione della Repubblica
sarà la legge base della nostra Italia
repubblicana nata dalla Resistenza
contro il nazifascismo nessun dubbio
su questa attualità dovrà avere spazio
nelle nostre vite. Facile? Scontato?
Purtroppo no. I tentativi di sovvertire da allora in ogni modo ciò che è
stato servendosi di azioni golpiste o
stragiste, l’attitudine diffusa ad un
revisionismo storico interessato e di
comodo, la brama di far passare per
nostalgiche e ampiamente superate
le celebrazioni in occasione di anniversari, il “pietistico” concetto che
tutti i morti sarebbero uguali per poter
arrivare a celebrare allo stesso modo
martiri e carnefici e infine il malcelato
desiderio che nuovamente si torni a
tempi in cui “qualcuno deve pur fare
pulizia”, tutto questo e molto altro costituiscono un sistematico e continuo
tentativo di demolire la verità storica e
le basi della nostra democrazia. Certi
personaggi che teorizzano una repubblica “finalmente” ripulita sono in
realtà esponenti delle stesse idee che
portarono nel ‘900 alle aberrazioni che
tutti conosciamo. Sia nella Germania
degli anni ’20/30, sia nell’Italia del primo dopoguerra le varie crisi economiche e sociali venivano esorcizzate con
l’aspirazione ad una democrazia forte
o ad un regime che comunque usasse
metodi draconiani per fare, appunto,
pulizia. Ci deve molto preoccupare
il fatto che moltissimi escano allo
scoperto per affermare che quanto
accadde allora non fu raccontato correttamente, che Mussolini fu un genio
che commise solo l’errore di entrare
in guerra, che Hitler sia stato l’unico
che ha davvero capito quali fossero i
problemi dell’umanità e come risolverli
alla radice. La rilettura di comodo della
storia è una delle maggiori atrocità che
si possano compiere, e può rasentare
la complicità con torturatori, sterminatori, maniaci sadici e tutto il corollario
di orrori e di morte che fu perpetrato.
Ecco perché siamo sempre più convinti
che la Resistenza sia attualissima. Man
mano che scompaiono i veri partigiani
che hanno messo a repentaglio la
propria giovanile vita per l’ideale di
una patria migliore, più giusta e democratica, deve assolutamente crescere la
consapevolezza in chi è sempre stato
e tuttora sta “a vedere”.
Pietro Pero
(segue a pag. 4)
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Per non dimenticare la Resistenza

Pubblicato un testo di Marco Bonetti

Nel vivo ricordo
di Angelo Baghino

Il Gazzettino negli Atti del sedicesimo
Convegno dell’Accademia monegasca

A riprova della notevole importanza
nel panorama artistico ligure, e non
solo, del pittore sampierdarenese,
scomparso da non molto, Angelo Salvatore Baghino, detto “Bago”, ricordo
che dal 25 gennaio al 16 febbraio del
2014, come scriveva Stefano D’Oria,
“le sue opere dedicate ai Genovesi
deportati in massa nei campi di sterminio” furono esposte e ammirate di
in una importante mostra a Palazzo
Ducale. Nel suo vivace resoconto sui
“Pittori sampierdarenesi fra ’800 e
’900”, Fulvio Majocco poneva in evidenza i nomi di artisti locali meritevoli
di ricordo e di encomio. Gli sono grato
per aver citato un giudizio espresso da
Giulio Gambaro, già collaboratore del
nostro mensile, a cui tutti noi fummo
legati da amicizia. In seconda battuta
non ha mancato di citarmi per aver io
ricordato quegli artisti che, pur senza
vere e proprie radici sampierdarenesi,
hanno però scelto San Pier d’Arena
come ambìta sede per attività artistica
o per mostre. Tra i tanti nomi elencati
non ho letto il nome del pittore e
ceramista Angelo Baghino da considerare sampierdarenese per aver
scelto San Pier d’Arena come atelier
in cui svolgere la sua lunga attività. È
sempre vivo il ricordo di questo artista.
Il noto critico Germano Beringheli,
richiamato da Fulvio Majocco, curò
di Baghino mostra e catalogo già nel
1997 e, inseritolo, con pieno merito,
nel “Dizionario degli Artisti Liguri”,
mise in luce, elogiandolo, “in un dettato dai riflessi esistenziali riflessioni
emotive e sensibili”. Baghino aveva
frequentato i corsi dell’Accademia di
Belle Arti e s’era dedicato alla ceramica
nei laboratori di Albisola e Celle. Fu valido insegnante di pittura e, ottenendo
premi e successo, espose le sue opere
in oltre trenta personali e un centinaio
di collettive. Con la sua arte, di preferenza su temi sociali e politici, seppe
mantenere viva la memoria operaia e
partigiana. Voglio ricordarlo perché a
Bago stava tanto a cuore la “Resistenza” e, come ha scritto Stefano D’Oria,
“per non lasciarlo in un angolo senza
dargli l’importanza che davvero meritava”. La mia gratitudine va ai coniugi
Luciana e Alberto di Coloretta, i quali,
grazie ai loro preziosi libri messi a mia
disposizione, mi hanno consentito di
ravvivare per tutti i lettori la memoria
della lotta partigiana e della gloriosa
Resistenza nella Lunigiana e nel Genovesato. 1) La Battaglia del Gottero (20
gennaio 1945) a c. di Antonio Giacché, Maria Teresa Mori, Grazia Scoccia
Biavaschi, ISR La Spezia 1974. Tratta
di una delle vicende resistenziali più
tragiche e combattute. Uno sguardo
alla planimetria in apertura di libro e
si comprende tutta la drammaticità
seguìta al proclama del gen. Alexander “di cessare le operazioni in corso,
deporre le armi e attendere nuovi ordini”: dai Partigiani non fu preso in con-

siderazione e fu disatteso. Emergono
coraggio e intraprendenza, capacità
e spirito di sacrificio che portarono
la Colonna “Giustizia e Libertà” e le
Brigate “Gramsci”, “Centocroci” e
“Matteotti-Picelli” a contrastare, in
2.500 uomini, e sopraffare le Forze
Nazifasciste forti di 25.000 uomini e
con migliori armamenti. L’opera non
si limita ad essere un mero resoconto, ma ha l’andamento dinamico e
vivace d’un vero romanzo di guerra,
basato sulla narrazione di voci e fatti
autentici. 2) Giulivo Ricci, Contributi
alla Storia della Resistenza in Lunigiana, Parma 1976. L’opera si fonda su
testimonianze dirette che mettono in
luce episodi cruenti e di valore a dimostrazione del coraggio e dell’abnegazione di tanti partigiani di diverse età
(giovanissimi, giovani e più maturi) e
provenienti da varie località e paesi. Di
particolare significato le testimonianze
dei medici Carlo Uggeri e Umberto Capiferri: salvarono vite preziose grazie
alla decisione di eseguire interventi
chirurgici pur in situazioni di estrema
difficoltà e carenza di mezzi medicali.
3) Mostra della Resistenza in Liguria.
La Spezia, 14-31 marzo 1976. Il Catalogo della mostra spezzina assume
oggi significativo valore documentale.
Tra le “Medaglie d’Oro” si riscontrano
svariati nominativi di Sampierdarenesi.
4) Giulivo Ricci, Storia della Brigata
“Matteotti-Picelli”, La Spezia 1978.
L’opera rientra nel vasto programma
intrapreso dall’Istituto Storico della
Resistenza di La Spezia per la collana
“Brigate Partigiane della IV Zona
Operativa Ligure”. Si tratta di un serio
impegno a carattere storiografico. 5)
La Brigata Garibaldina Centocroci.
Storia e Testimonianze a c. di Giulivo
Ricci, Varese Antoni e dei Protagonisti,
Giacché Edizioni, La Spezia 1982. È
un libro di una validità unica: emerge
da esso tutto il dolore e il rimpianto
per chi è caduto e ci ha lasciato la
vita, ma vi serpeggiano gioia e soddisfazione per la lotta portata avanti
fino alla Libertà e alla Democrazia.
Ne sono testimonianza le numerose
foto nelle quali il sorriso è il marchio
predominante. Un libro da leggere,
ma soprattutto da vivere e rivivere.
6) Dario Manfredi, La Chiesa di San
Giovanni Battista di Rossano e i culti
preromanici nei «luci», Zeri 1983. Uno
studio condotto con meticolosità e
significativi approfondimenti da collegarsi a più ampie ricerche e studi a carattere etno-antropologico, tra i quali
si potrebbe prendere in considerazione
“Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la
religione” di James Frazer. 7) Fotografo di paese. Museo etnografico della
Lunigiana, Sarzana 1989. Singolare
e attraente raccolta di fotografie di
vita paesana d’antàn, eseguite dal
fotografo Attilio Bertoni (1880-1965)
morto a Pontremoli. Violinista e fotografo, frequentò feste e sagre nei
paesi delle valli zerasche, fissando
con occhio attento e con sensibilità gli
aspetti, anche i più minuti, di fatica e
di gioia. 8) ANPI & ISRA, Pietre di libertà, Massa 2020. Di estremo interesse
storico e storiografico, è l’opera più
recente. Monumenti, lapidi, targhe,
lastre, cippi in memoria dei Partigiani
caduti, eretti e disseminati lungo le
verdi vallate di Zeri; contrassegnano
le tappe di un vero e proprio iter di
martirio, dolore e crudeltà: stazioni di
un’autentica laica “Via Crucis”.

Nell’aprile 2009 fu pubblicato su
queste colonne l’articolo del nostro
Marco Bonetti “A Montecarlo si parla
zenéize?”.
Il primo di una serie dedicata all’esplorazione degli antichi legami tra
Genova e Principato di Monaco e alle
affinità tra i rispettivi idiomi originari:
il munegascu, parlata ligure intemelia,
ha infatti rango di lingua nazionale
nello Stato retto dal 1297 dai Grimaldi, accanto al francese (lingua
ufficiale dall’800). Un caso unico per
un ‘dialetto’.
Armato di registratore, macchina fotografica e notes, il nostro redattore
ha intervistato alcuni tra gli ultimi
anziani locutori naturali in munegascu:
Paulette-Cherici Porello (1924-2018),
scrittrice, e René Novella (1922-2018),
per sessantotto anni ai vertici statali
del Principato.
Entrambi nati nei carrugi di Mùnegu
quando la Rocca era ancora un paesotto, furono anche a lungo, rispettivamente vice-presidente e presidente
dell’Accademia delle Lingue Dialettali,
voluta da Ranieri III per promuovere lo
studio degli idiomi popolari dell’area
latina e per la preservazione del munegascu. In altri articoli Marco, sempre in
un’ottica divulgativa, ha poi esplorato
il mondo nizzardo e ‘isole’ linguistiche
liguri mediterranee (Bonifacio e Carloforte) e d’Oltreoceano.
Tali apparenti divagazioni, legate in
realtà da un preciso filo conduttore,
sono ora confluite in una trattazione
più organica, “Genovese e monegasco: due tradizioni a confronto”, pubblicata nel volume "Genova e la lingua
genovese, espressione della terra e del
mare, lingua del qui e dell'altrove”.
Il ponderoso tomo (620 pagine), coordinato dall’attuale presidente dell’Accademia, Claude Passet, raccoglie gli
Atti del XVI Colloquio internazionale
della prestigiosa istituzione, svoltosi
a Monaco il 16 novembre 2019:
contributi, in francese e italiano, di
trenta autori (ricercatori, professori
universitari, storici e linguisti di nove
Paesi e dodici Università).
Le coinvolgenti trattazioni, impreziosite da novanta illustrazioni, riguardano
storia, storia dell'arte, lessicografia,
linguistica, socio-linguistica attorno
alle relazioni tra Monaco e mondo
genovese in senso lato (Liguria, Provenza, Contea di Nizza, Sardegna,
Svizzera, Tunisia, isole greche, mondo
marittimo mediterraneo e Sud America) dal XII secolo ad oggi. Marco ci
spiega il senso dell’opera.

Benito Poggio

Red. Cap.

Quando, proprio dodici anni fa, iniziai a pubblicare articoli sui profondi
legami storici e culturali tra Mùnegu
e Zêna, tali temi, quasi misconosciuti,
potevano apparire eccentrici rispetto
a quelli di solito trattati sul nostro
Gazzettino. Che cosa c’entra San Pier
d’Arena con quel minuscolo Stato
rivierasco dopo Ventimiglia circondato
via terra dalla Francia, paradiso per
vip attratti dai benefici fiscali dove, in
due chilometri quadrati, i circa 9.800
Monegaschi sono ‘sommersi’ da residenti di 138 nazionalità, la longevità
media è la più alta al mondo (quasi
novant’anni!), un alloggio costa in
media 44.000 euro a metro quadro e
un abitante su tre è milionario? L’unico
dato comune appariva il numero di
abitanti (circa 40.000).
In realtà u picin Paise, Stato tra i più
antichi, ma all’avanguardia in tutti i
campi – da quelli tecnologici a quelli
ambientali – è una sorta di microLiguria ‘al cubo’. I suoi sviluppi sono
unici e stupefacenti. Ma le radici sono
le stesse. Se, per magia, si potesse
retroagire a centosessant’anni fa,
prima che sorgessero il casinò e il
quartiere di Monte-Carlo, sarebbe
come vedere un’enorme gomma per
cancellare far sparire via via grattacieli
e lussi dell’alta società, lasciando al
loro posto una campagna scoscesa,
con rare colture a terrazze, un piccolo
porto, semplici barche. La Monaco
originaria: un operoso borgo marinaro
ligure di mille abitanti abbarbicato in
cima all’alto promontorio (U Scœyu
da Roca), stretto al Palazzo Grimaldi e
alla cattedrale, coi suoi carrugi e le sue
dinamiche paesane. Se poi si retrocedesse al Medioevo, quasi svanirebbero
le differenze tra San Pê d’Ænn–a, primo sobborgo occidentale di Genova,
ai piedi della Lanterna, e Mùnegu,
dai Genovesi nel XIII secolo fondata e
posta a guardia del lembo opposto del
semi-arco del Mar Ligure di Ponente.
È per me un grande onore (e onere)

aver contribuito anche marginalmente al XVI Colloquio dell’Accademia
delle Lingue Dialettali di Monaco e al
volume dei suoi Atti (2021), entrambi
realizzati “sotto l’alto patrocinio di
S.A.S. Alberto II”.
Un importante passo in avanti nella
promozione dei rapporti culturali tra
Mùnegu e Zêna. Tanto più se si considera che, come ricorda nel Preambolo
Claude Passet, nella storia dell’istituzione da lui guidata e dei Colloqui
internazionali (iniziati già nel 1974),
al fondamentale (e fondante) rapporto
tra Genova e Monaco sinora erano
state dedicate solo tre pagine (!). Dal
2018 l'Accademia ha però intrapreso
la strada di un “ritorno alle origini
storiche e linguistiche” del Principato, “cioè alla lingua genovese”. Lo
riconosce anche Alberto II nella sua
prefazione al volume, sottolineando
come i legami tra “a lengua d'i nostri
avi” e quella che definisce l’alma
mater genovese “si colgono meglio
ove si mettano in connessione le relazioni, di ogni genere, che il tempo ha
costruito tra la terra ancestrale e ciò
che è divenuto il nostro Principato”.
Una prospettiva che il Gazzettino auspicava già dodici anni fa. Il principe
conclude così: “La mia gratitudine va
alla piccola équipe di ricercatori che
continua a far vivere un’idea cara a
mio padre che, nel 1982, all’insediamento dell’Accademia, fece questa osservazione sempre attuale: ‘Le lingue
dialettali hanno sempre rappresentato
e rappresentano ancora il cuore e il
pensiero degli uomini profondamente
legati al loro Paese. Hanno contribuito
a mantenere le tradizioni popolari,
la più pura emanazione dello spirito
di un popolo. La loro sopravvivenza
forse permetterà di contrastare l'uniformazione che ci minaccia’”. Già
quarant’anni fa Ranieri presagiva i
pericoli della globalizzazione.
Marco Bonetti

Il nostro “gatto rosso” trionfa
all’Accademia del Principato
Al XVI Colloquio internazionale erano presenti le più varie ‘anime’ del mondo
intellettuale che sostiene la valorizzazione del patrimonio linguistico genovese. C’era Andrea Acquarone, giovane analista economico e scrittore, da anni
impegnato in questa prospettiva, già fondatore dell’associazione Che l’Inse!,
autore della rubrica in genovese Parlo Ciæo sul Secolo XIX, ora alla guida
del nuovo mensile in zenéize O Stafì. C’era Jérôme Luc Munigla Giustiniani,
altro dinamico promotore della rinascita di Genova la cui storia familiare si
ricollega al potente clan patrizio dell’antica Maona di Chio.
C’erano giovani, affermati studiosi come Antonio Musarra e Giacomo
Montanari, rispettivamente nel campo della storia e della storia dell’arte.
C’erano linguisti come Werner Forner e Fiorenzo Toso, sommi esperti delle
lingue dialettali liguri. E un inedito duo sampierdarenese formato da Giorgio
Facchini e da Marco Bonetti, in rappresentanza di Compagna e Gazzettino.
Della nostra piccola testata si parla in vari passi degli Atti del convegno.
Claude Passet nel Preambolo la cita, insieme a Primocanale e alla sua
trasmissione Liguria ancheu, tra quelle che dedicano spazi al genovese,
peraltro in entrambi i casi curati dal nostro Franco Bampi, presidente della
quasi centenaria Compagna (nata nel 1923, un anno prima dell’omologo
Cumitàu Nasiunale d’ë Tradiçiùe Munegasche, fondato da Luì Notari). Infine,
alle pagine 347-350, il Gazzettino trionfa con il racconto filosofico del caporedattore Stefano D’Oria “La speranza del gatto rosso dalla coda mozzata”
(pubblicato sul numero di marzo 2020 e ispirato all’angoscia per l’attuale
crisi pandemica da Covid-19). Già presente sul sito Internet dell’Accademia
(http://www.ald-monaco.org/actualites) in oltre venti traduzioni in lingue
dialettali dell’area latina (e non solo: persino in russo e cinese), negli Atti ora
compare, oltreché nel testo originale, anche in genovese (a cura di Fiorenzo
Toso), in monegasco (a cura di Eliane Mollo e Dominique Salvo) e in francese
(a cura di Claude Passet). Con due foto.
Dopo l’inevitabile apocalisse, per gli archeologi di future civiltà rappresenterà
la “stele di Rosetta” delle lingue liguri?
Red
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Intervista con il direttore generale dell’Asl 3 Bottaro

Lavori di manutenzione dopo anni di attesa

Il Villa Scassi? È il cuore pulsante Davvero un miracolo
della Sanità genovese
in via La Spezia!

Luigi Carlo Bottaro (nella foto), sessantaquattro anni, è direttore generale
dell’Asl 3 genovese dal 2016. A fine
2020 è stato l’unico DG confermato
dalla Regione per un secondo mandato. Non ci sono molti precedenti in
materia (memorabile quello di Lionello
Ferrando, rimasto alla guida dell’allora
azienda ospedaliera autonoma Villa
Scassi per ben dieci anni: dal 1998
al 2008).
Il Gazzettino lo ha incontrato per
fare il punto sulla sanità del Ponente
metropolitano, ora che si è insediato
anche il suo staff ben rodato, che non
difetta di ‘quote rosa’: Marta Caltabellotta, confermata direttore sanitario,
Bruna Rebagliati, già direttore generale dell’Asl 4 chiavarese, che è così
tornata alla guida del Presidio Ospedaliero Unificato (POU), l’avvocato
Rosa Placido, direttore amministrativo,
oltre a Lorenzo Sampietro, confermato
direttore socio-sanitario.
- Che lavoro è quello di Direttore
Generale?
“È una professione che mi appassiona.
Mi aiuta molto la conoscenza minuta
dell’Asl maturata al suo interno, dove
ho iniziato come prelievista e poi ho
salito tutti i gradini: specialista ambulatoriale, guardia medica, medico di
famiglia, direttore di struttura complessa e poi di dipartimento aziendale
e interaziendale”.
- Che ruolo ha l’ospedale Scassi in
questo iter?
“Lo conosco a fondo dal 2008, quando la sua gestione rientrò nell’Asl”.
- Che rapporto aveva con Lionello
Ferrando, che dopo la deaziendalizzazione dello Scassi per due anni,
sino alla scomparsa, vi mantenne il
suo ufficio come direttore della CRA
(Centrale regionale per gli Acquisti)?
“All’inizio forse mi vedeva come un
‘nemico’ venuto a coordinare i ‘suoi’
Laboratori, ma presto s’instaurò un
rapporto di stima reciproca, che si
rafforzò quando lui, pur malato, continuò a lavorare, sino all’ultimo, nel suo
ospedale, dove si spense nel 2010”.
- Sono quindi tredici anni che dura il
rapporto con lo Scassi.
“Posso testimoniare che sin da quando ero direttore sanitario (e quindi
membro delle commissioni di concorso) tutti i primari dello Scassi sono
stati scelti sempre e solo in base al
merito. Penso, per esempio, a Perniciaro, giunto alla direzione del Centro
Grandi Ustionati dopo un concorso
impegnativo. Una scelta giusta: il
Centro sampierdarenese è il primo in
Italia, riconosciuto a livello internazionale. L'unico rimasto sempre aperto
durante l’emergenza Covid, quando

venivano elitrasportati a San Pier
d’Arena ustionati da tutt’Italia,
specie da Brescia, Bergamo, Milano, perché tutti gli altri Centri
erano chiusi. È bene sapere che
il Centro sampierdarenese secondo gli standard internazionali
è classificato al terzo posto in
Europa: dopo quelli di Berlino
e Madrid. Abbiamo investito
molto bene su questa struttura
per ammodernarla, ampliarla e
potenziarla”.
- L’elenco di sanitari di valore
formatisi od operanti allo Scassi
sarebbe troppo lungo per questo articolo. Alcuni nomi (senza
voler far torto ai non menzionati)
emergono dalla conversazione
(ma non pochi altri sarebbero
da aggiungere).
“Penso a Giacomelli, che ora guida
egregiamente l’Oculistica a Sestri
Ponente, a Simonassi per la Pneumologia, alla dottoressa Gatti, venuta da
Imperia a guidare la nostra Medicina,
alla dottoressa Gualco, di recente
divenuta primario dell'Anatomia
Patologica, all’eccellente primario
della Chirurgia Romairone, al nuovo
primario della Neurologia Bandini,
proveniente da Pietra Ligure. Mi fa
piacere citare infine Rollero, che si è
meritatamente conquistato sul campo
il titolo di primario del Pronto Soccorso
[sinora era facente funzioni, n.d.r.]”.
- Un grande riconoscimento da ultimo
per lo Scassi è lo stanziamento regionale di 1.400.000 euro per ampliare la
Pneumologia al Padiglione 9.
“Un’inversione di tendenza, che
premia il ruolo primario dello Scassi
a Genova nella lotta alla pandemia.
I suoi operatori hanno dimostrato
un’abnegazione unica. Lo Scassi è
giunto a curare quotidianamente
250 pazienti Covid, pur non avendo
una struttura dedicata all’infettivologia come Galliera e San Martino.
Ci metteremo presto in condizione
di celebrare degnamente la memoria
dei sanitari scomparsi in questi mesi
terribili, intitolando a ciascuno di loro
un Padiglione. Saremo i primi a farlo.
Ringrazio il Gazzettino per il suo impegno nel sostenere l’intitolazione di
un Padiglione al primario Dino Pesce”.
La rete ospedaliera e territoriale
dell’Asl sta affrontando una prova
difficile: “La pandemia è la cartina al
tornasole che ha fatto capire come lo
Scassi sia indispensabile e vada potenziato. Stiamo studiando come far lavorare al meglio le sue sale operatorie,
così come quelle degli altri ospedali Asl
di Sestri e Pontedecimo, che, insieme
alla Colletta di Arenzano, agiscono in
sinergia, come ospedale unico (POU),
ciascuno coi propri compiti, a seconda
della complessità. Lo Scassi è il centro
(‘hub’) di questa rete in cui, anche
negli ospedali collegati (‘spokes’), a
turno, operano gli stessi specialisti”.
- Che futuro vede per la sanità del
Ponente metropolitano?
“Tra due anni e mezzo potrei già andare in pensione, ma mi piacerebbe
restare ancora per costruire qualcosa.
Ho la certezza che oggi a Genova ‘la
meglio gioventù’ dei medici è allo
Scassi: non c'è altro ospedale con
una concentrazione di professionisti
sanitari così bravi e una tale varietà
di reparti d’eccellenza, anche ‘di nicchia’. Penso agli infermieri e medici
del Centro per la cura Lesioni Difficili,
alla Chirurgia Toracica, alla Chirurgia
Plastica, alla Chirurgia del Piede, alla

Chirurgia Vascolare. È un ospedale
completo”.
Non potendo fare una disamina di
tutto l’ospedale, meglio concentrarsi
su un esempio.
“La nostra Breast Unit (il Centro senologico per la prevenzione e la cura
del tumore al seno) è la prima in tutta
la Liguria. Vi convergono professionalità come quelle della dottoressa
Gandolfo, primario della Radiologia,
del dottor Perniciaro, di un chirurgo
esperto come Guasone. La donna che
ha un sospetto di tumore al seno può
chiamare il numero verde dedicato
ed essere presa in carico la mattina
dopo se chiama la sera, nella stessa
giornata se chiama al mattino: un
servizio essenziale. La ricostruzione
mammaria è un'altra eccellenza della
nostra Chirurgia Plastica, integrata con
il Centro Grandi Ustionati”.
- Che cosa succederà quando ci sarà il
nuovo Ospedale del Ponente?
“Vedo assolutamente un futuro per il
Villa Scassi, anche di fronte alla messa
in funzione dell’Ospedale degli Erzelli.
Quando ci sarà un ospedale nuovo e non è una cosa che vedremo nei
prossimi due o tre anni – potrebbe
comunque essere il gruppo dello
Scassi a prenderne la guida. L'attuale
ospedale si potrà trasformare in una
struttura più agile nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio. Lo Scassi
è il cuore della sanità genovese. Sono i
dati a parlare. Oggi allo Scassi ci sono
102 ricoverati Covid, al San Martino
120, al Galliera 85. Perché? Perché lo
Scassi ha una grande forza attrattiva
nell'ambito della sanità genovese: è il
suo cuore pulsante in una vastissima
parte dell’area metropolitana: quella
del Ponente. E non solo”.
Marco Bonetti

Il maestro del cinema Vittorio De Sica
ci perdonerà se osiamo parafrasare
il titolo di un suo capolavoro, ma
“quando ce vò, ce vò” dicono a Roma.
Questa mattina i residenti di via La
Spezia hanno sentito un rumore che
quasi subito ha assunto un suono
molto piacevole: un decespugliatore
brandito da giardinieri del Comune
stava finalmente ripulendo dalle
erbacce l’area verde posta al centro
della via. Un altro addetto si occupava
di tutelare da occasionali “fughe” di
pietrisco le auto posteggiate, brandendo un cartone come protezione.
Poco dopo i due uomini si sono messi
ad estirpare manualmente la foltissima parietaria che ormai aveva invaso
anche i marciapiedi limitrofi e vari
anfratti. Davvero un bel lavoro, che
la gente di via La Spezia attendeva
da molto tempo. Come forse i nostri
lettori ricorderanno, la questione di
quello spazio verde aveva assunto
aspetti davvero incredibili. Ceduto nel
1962 assieme a tutta la via da parte
dei proprietari (cooperative edilizie) di
allora, nel 1963 con solenne atto del
consiglio il Comune ne accettava la
proprietà impegnandosi, tra le altre
cose a “mantenere in perpetuo” lo
spazio verde di cui stiamo parlando.
La burocrazia impiegò circa dieci anni
per inserire nelle proprietà comunali
la via, ma il relativo ufficio dimenticò
di includere nel patrimonio anche
lo spazio verde. Negli ultimi anni,
a ripetute richieste dei cittadini di
effettuare quella manutenzione, fu
risposto in maniera desolante che
tale area risultava ancora di proprietà
della cooperativa che aveva costruito
il civico 6/a. A nulla sono valsi solleciti, proteste, interventi vari. Due anni
fa pareva che la giunta di destra del
nostro municipio potesse sbloccare

la questione, ma nulla accadde ad
eccezione di diverse promesse e sopralluoghi. Ora parrebbe, visto che il
Comune ci sta mettendo mano, che
la cosa sia stata risolta, almeno così
si augurano i cittadini. Comunque
sia, ciò che sta accadendo oggi è un
ottimo segnale di vita, propedeutico
(se lo augurano gli abitanti) ad una
continua e migliore manutenzione,
nonché ad interventi tali da renderlo
davvero uno spazio fruibile e non
un gabinetto per incivili proprietari
di cani i quali hanno persino la sfacciataggine di reagire in malo modo
verso chi chiede loro di non lordare
ulteriormente quell’area. Gli addetti
hanno dovuto compiere numerosi
slalom tra escrementi per riuscire a
fare il loro lavoro. dunque la situazione
è in tutta evidenza uno schifo che va
risolto anche nell’interesse degli stessi
proprietari di cani. Fa persino sorridere
il comportamento di alcuni di essi i
quali, vedendo come altri siano usi
ad abbandonare il prodotto dei loro
amici, se ne scandalizzano. Bene, però
quello deve essere uno spazio verde da
salvaguardare, anche dal passeggio di
chi raccoglie. Grazie.
Pietro Pero

Intervista all'assessore municipale

A colloquio con Luciano Cavazzon
Dopo Stefania Mazzucchelli e Monica Russo, concludiamo il ciclo degli
incontri con gli assessori della giunta municipale facendo due chiacchiere
con Luciano Cavazzon (nella foto). Le sue deleghe riguardano Assetto del
territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Interventi manutentivi, Viabilità su
base locale, Legalità e sicurezza.
- Qual è stato il percorso che l'ha portato al Municipio Centro Ovest? “Nel
2014 mi sono avvicinato al Movimento Cinque Stelle. Nel 2017 mi ero candidato alle elezioni comunali e non sono stato eletto. Quando, nel 2018, ci
sono state le consultazioni per eleggere il nuovo consiglio municipale del
Centro Ovest mi sono riproposto, considerando anche il rapporto di stima
reciproca che mi lega a Michele Colnaghi. Ho ricoperto il ruolo di presidente
nella Seconda Commissione che si occupa di Bilancio, Assetto del territorio,
Sviluppo economico, Tutela ambiente, Interventi manutentivi e Viabilità su
base locale. Sono stati due anni molto intensi, durante i quali ho convocato
circa cinquanta riunioni di commissione con vari interventi anche a Palazzo
Tursi, soprattutto dopo il crollo del ponte Morandi. Con il passaggio della
presidenza da Renato Falcidia a Michele Colnaghi,mi è stato proposto
l'incarico di assessore e ho accettato l'impegno. La nuova giunta si è insediata nell'ottobre dello scorso anno”.
- Cosa ci può raccontare di questi sei mesi da Assessore? “Si è creato un dialogo produttivo con i cittadini. Spesso mi
giungono segnalazioni attraverso messaggi, telefonate, o i social, soprattutto per ciò che riguarda la manutenzione
del territorio. In questi mesi ho creato anche un ottimo rapporto con Aster. Purtroppo però il Comune dimostra
ogni giorno di più l'intenzione di svuotare i Municipi di qualsiasi autonomia, relegandoli a ruoli di passacarte. Attraverso il servizio SegnalaCi chiunque ora può contattare il Comune e fare la propria segnalazione. Ed è più facile
che il problema si risolva attraverso questo sistema piuttosto che avvisando il Municipio. Pare che gli interventi che
arrivano da SegnalaCi abbiano priorità. I Municipi poi avranno sempre meno risorse da poter gestire in autonomia.
Per qualsiasi cosa occorrerà chiedere a Tursi e questo rende tutto più complicato. Comunque ci stiamo veramente
muovendo tanto per le manutenzioni. Abbiamo calendarizzato tutti gli interventi già programmati per il 2020 e
che non erano stati realizzati. Abbiamo poi indicato ad Aster altre criticità e attendiamo la valutazione dei costi”.
- Infine, a proposito di sicurezza? “Ho seguito il caso delle vetture recentemente danneggiate. Molte persone hanno
trovato le loro automobili con i finestrini frantumati. Una notte in particolare erano veramente tante. È opinione
dei Carabinieri che le difficoltà economiche di questo ultimo periodo abbiano generato ancor più disperazione e
delinquenza. Si pensa che in certi casi le telecamere siano risolutive, ma, sebbene ce ne siano molte sul territorio,
può capitare che le immagini siano sfocate e non utili ai fini delle indagini”.
Concludiamo qui la nostra chiacchierata con l'assessore Cavazzon con l'augurio di buon lavoro.
Marilena Vanni
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Il Circolo Culturale Auser Martinetti ricorda la Resistenza

Giannetto D'Oria:
partigiano, portuale, presidente
In questo periodo di grande memoria
storica noi del Circolo Culturale Auser Martinetti vogliamo ricordare la
figura del nostro grande presidente
Giannetto D’Oria, a cui è intitolata la
sala culturale. Tanti hanno conosciuto
Giannetto D’Oria, figura importante
della nostra San Pier d'Arena costantemente impegnato sia dal punto di vista
umano che politico, ma non tutti conoscono i suoi trascorsi di partigiano.
D’Oria, dopo l’8 settembre 1943, ha
svolto attività cospirativa come sapista
nella IV Brigata Mazzini e nel 1944 è
“andato in montagna” (come diceva
lui). Per un caso fortuito è scampato
all’eccidio della Bandita di Cassinelle,
tornato a Genova è stato arrestato
dalla X Mass e ha diviso il carcere con
Giuseppe Spataro ma, forse perchè il
fato aveva deciso per lui diversamente,
è sopravvissuto anche a questa terribile esperienza.
Per anni il nostro presidente ha fatto
parte del C.D. di Anpi Nazionale e
nel giugno del ‘62 fu prescelto per
rappresentare la Resistenza Genovese
(quella del ‘43-’45 e quella del ‘60) a
Salerno dove ritirò la medaglia d’oro
conferita a Genova per la “Fedeltà
alla Resistenza”. Ecco come descrisse
quei memorabili momenti: "Ricordo...
un’estate a Salerno… accadde molti
anni fa: era il giugno del 1962, dal
30 giugno del ‘60 erano trascorsi
due anni: si premiava la Fedeltà alla
Resistenza e io, portuale, immeritatamente prescelto a rappresentare la
Resistenza Genovese mi sarei trovato

tra le più belle figure della Resistenza
Italiana. Giunsi in piena notte all’albergo di Salerno dove mi pregarono
di spartire la camera d’albergo con un
premiato. Nella camera feci il più piano possibile perché il mio compagno
dormiva. Alla mattina destandomi lo
trovai già alzato, ci presentammo: 'Salvatore Quasimodo' mi disse 'scrittore'.
Io dissi: 'Giannetto D’Oria' e aggiunsi
'Portuale'. Visto il mio reverenziale
timore il poeta mi disse 'un nome storico e una professione fra le più belle'.
Ci sentimmo subito compagni, compagni nella Resistenza, compagni
nell’amore per la Libertà. Io ritirai il
premio destinato alla 'Genova del 30
giugno', lui il meritato e dovuto riconoscimento al suo grande impegno
e sommo intelletto sempre operante
nella fede e nell’amore della giustizia,
che gli facevano scrivere:
E come potevano noi cantare/ con
il piede straniero sopra il cuore,/ fra
i morti abbandonati nelle piazze/
sull'erba dura di ghiaccio, al lamento
d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero/
della madre che andava incontro al
figlio/ crocifisso sul palo del telegrafo?/
Alle fronde dei salici, per voto,/ anche
le nostre cetre erano appese,/ oscillavano lievi al triste vento.
E che gli fecero formulare per i compagni trucidati di Loreto questa altissima
preghiera:
O caro sangue nostro che non sporca
la terra,/ sangue che inizia la terra
nell’ora dei moschetti./ Sulle spalle le
vostre piaghe di piombo ci umiliano:/

troppo tempo passò. Ricade morte/
da bocche funebri, chiedono morte/le
bandiere straniere sulle porte/ ancora
delle vostre case. Temono/ da voi la
morte, credendosi vivi./ La nostra non
è guardia di tristezza,/ non è veglia di
lacrime alle tombe:/ la morte non dà
ombra quando è vita.
Si, compagno Quasimodo: la morte
non da ombra quando è vita. E tu
vivrai nel ricordo dei buoni, nel pensiero degli umili e soprattutto rimarrai
sempre nella memora del portuale
che ti ricorda “grande compagno” di
quei giorni".

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

www.ausermartinetti.it

segue da pag. 1

Resistenza? Sempre più attuale
Ora più che mai è il momento di scegliere, esattamente e forse di più che
dopo l’8 settembre del 1943: da una parte o dall’altra. In mezzo c’è solo
l’atteggiamento simile a quello che tanto ci da fastidio quando assistiamo
in Tv a fatti efferati di mafie varie. Se i giornalisti cercano di intervistare gli
abitanti di certi paesi subito dopo una strage o un’uccisione di qualcuno
che osava resistere all’oppressione mafiosa, nessuno ha visto alcunché,
nessuno parla, le finestre si chiudono, le telecamere erano casualmente
spente, dunque i criminali continuano a colpire pressoché indisturbati. Questa si chiama omertà, per non dire viltà, ma “tengono famiglia”, dunque
dopo lo sdegno tutto si dimentica. Nella moderna Resistenza la situazione
è la stessa, precisa. Se neofascisti o neonazisti compiono una delle tante
azioni criminali o le preparano accuratamente mediante il revisionismo
storico sistematico e il negazionismo, chiunque stia alla finestra e si ritiri
dentro quando deve decidere di ribellarsi oppure fa finta di non vedere,
ecco che fa esattamente lo stesso di certi abitanti dei paesi “ad alta densità
mafiosa”, cioè sostanzialmente l’avalla e la tollera. Vigilare contro ogni
rigurgito di nazifascismo è un dovere civico tanto più oggi che i testimoni
vanno sparendo, sia ben chiaro. Se morendo gli ultimi sopravvissuti dei
lager passasse sottilmente l’idea che quello che hanno visto e raccontato
è andato nella tomba con loro, vorrebbe dire un sicuro ritorno delle stesse
cose, ma si badi bene: gli orrori non si ripetono mai uguali, cosa che già
sarebbe terribile; sono sempre gravati dall’interesse accumulato e dallo zelo
ancor più diabolico di nuovi carnefici. Viva dunque il 25 aprile come data
simbolo, ma per 365 giorni l’anno!
Pietro Pero

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’impianto di via Cantore ha ripreso a funzionare

Nuntio vobis gaudium magnum,
habemus ascensorem!

Dopo anni di fermata è tornato in
funzione l’ascensore SCA Scassi-Cantore, l’impianto che collega la parte
bassa di San Pier d’Arena all’ingresso
dell’Ospedale. L’opera era stata possibile, grazie ad un finanziamento di
3 milioni e 200 mila euro da parte del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007-2013 e ad uno stanziamento
di circa un milione e 800 mila euro
da parte del Comune di Genova. In
un clima di euforia e di mal riposto
ottimismo, l'ascensore progettato e
realizzato dalla Maspero Elevatori era
stato inaugurato il 29 dicembre 2016,
peraltro con un notevolissimo ritardo
sul programma previsto e non dimentichiamolo a distanza di nove anni dalla
chiusura del precedente. L’impianto,

un gioiello di alta tecnologia, tanto
complesso quanto indubbiamente
fragile e cagionevole di salute, non
ha mai funzionato a dovere e ha marciato sempre in maniera discontinua
a causa di frequenti problemi che
hanno richiesto spesso lunghissime
interruzioni del servizio e continui
interventi di manutenzione e di ripristino, per arrivare infine al triste epilogo
dell’ultima e definitiva fermata che
risale ormai al gennaio 2019. Noi ed i
nostri lettori, a volte, ci siamo persino
chiesti se l’ascensore esistesse ancora
o fosse soltanto un concetto astratto e
come l’isola non trovata, fosse svanito
come una splendida utopia e se ne
fosse andato via per non tornare mai
più. Invece l’ascensore di Villa Scassi

Nuovo black out il 24 aprile
Sabato 24 aprile, a dieci giorni dalla riapertura, l’ascensore SCA Scassi-Via
Cantore si è nuovamente fermato per problemi tecnici che sono stati poi
risolti nel corso della giornata. Dopo aver vissuto questi anni da protagonista, forse non si rassegna a ritornare nell’anonimato e, questa volta, ha
tutta la nostra comprensione.

Incontro con lo scrittore Anselmo Roveda

Storie di mafia
alla scuola Salgari

Nell'ambito del progetto di educazione civica e, nello specifico, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, in occasione della "XXVI Giornata
in memoria delle vittime innocenti delle mafie", lo scorso 31 marzo, le
insegnanti Maura Grosso e Arianna Tegami hanno organizzato un incontro
con lo scrittore genovese Anselmo Roveda nei giardini della scuola primaria
Emilio Salgari. La partecipazione all'evento ha visto coinvolti molti alunni
che avendo letto i romanzi "Nino e la mafia" e "Falcone e Borsellino" e
lavorato in classe su questo argomento hanno ascoltato con attenzione e
posto domande a tema allo scrittore che non è riuscito ad accontentare
tutte le richieste. Una bella iniziativa che è servita soprattutto a far comprendere ai bambini quanto sia pericolosa la mafia per l’intera cittadinanza
e che si debba estirpare in qualsiasi modo questo male che da troppo tempo
danneggia il mondo. La speranza è che i giovanissimi imparino queste
lezioni di legalità che, sicuramente, saranno importantissime per la loro
vita futura. Grazie ad alcune maestre della scuola primaria Emilio Salgari
che, oltre ad insegnare le materie d’obbligo, si impegnano nell’impartire
lezioni di educazione civica per fare in modo che uomini e donne del futuro
siano sicuramente migliori.
Red. Cap.

c’era e anche se a sorpresa è ritornato
a funzionare, ma in questi lunghi anni
con la sua inaccettabile odissea ha
fatto perdere completamente la faccia
ed una minima parvenza di credibilità
al Comune e a Amt. L’ascensore, per
poter ripartire è stato sottoposto a un
lungo lavoro di adeguamento tecnico
ed il ripristino della sua funzionalità è
avvenuto anche grazie ad importanti
interventi di manutenzione straordinaria sia elettrica che meccanica e poi
finalmente c’è stata l’autorizzazione
di Ustif (Ufficio Speciale Trasporti a
Impianti Fissi che supervisiona la sicurezza di questa tipologia di impianti)
che ha dato il via libera alla ripresa del
servizio. Durante la seduta del Consiglio comunale del 26 gennaio, Matteo Campora assessore alla mobilità
integrata e all’ambiente, rispondendo
ad una interpellanza presentata da
M5s, aveva dichiarato: “Da dicembre
l’ascensore sta funzionando ed è in
una fase di pre-esercizio. C’è stato
un sopralluogo da parte di Ustif che
si è concluso con la redazione di un
verbale che dovrà essere validato da
parte della direzione di Torino e che
darà il via libera al ritorno in esercizio
di questo impianto”. Il verbale con la
firma di validazione ha poi impiegato
tre mesi per percorrere la distanza
tra Torino e Genova e questo non ci
deve stupire perché è assolutamente
in linea con i tempi che hanno caratterizzato le tristi vicende del diciamo
così, sfortunato ascensore. Lunedì 12
aprile alle 6.15, tra lo stupore e l’ironia
dei residenti della zona, l’ascensore è
tornato improvvisamente a fare il suo
lavoro. La riapertura è stata a sorpresa
senza annunci e senza che il Comune
organizzasse una terza inaugurazione,
cauta decisione dettata forse dalla
cabala visti i nefasti esiti delle due
precedenti o forse come se qualcuno si
vergognasse per i gravi disagi imposti
in tutti questi anni ai sampierdarenesi
e non solo a loro. “Non ci interessano
gli annunci e i titoli sui giornali, l’importante è arrivare ai risultati e fare in
modo che le cose funzionino”, hanno
sobriamente dichiarato con rara e
ammirevole modestia a Tursi. Michele
Colnaghi, presidente del Municipio
Centro Ovest, ha invece così commentato il troppo atteso evento: “Abbiamo appreso dagli organi di stampa
che era tornato in funzione l’ascensore
di Villa Scassi e avremmo preferito
riceverne comunicazione ufficiale ma
questo è sicuramente un grande risultato per il Municipio e per San Pier
d’Arena. Prendiamo purtroppo atto
che continua l’assoluta mancanza di
comunicazione da parte del Comune
nei confronti di un Municipio di colore
politico opposto. Ripeto, siamo felici
per tutti i cittadini che questo servizio
riparta e in particolare pensiamo alle
persone anziane e disabili e a chi deve
recarsi al nostro ospedale”. Dopo
aver riferito per anni sull’argomento
ai lettori del Gazzettino, ora che
l’impianto ha finalmente ripreso a
marciare, non ci resta che fortemente
sperare che rimanga attivo come da
orario programmato, vale a dire tutti i
santi giorni comandati, dalle 6.15 alle
20.55, anche se temiamo che, vista la
sua storia tribolata, non sarà impresa
da poco. A tale proposito non ci resta
che formulare gli auguri più sentiti
a Comune e a Amt, ma soprattutto
all’ascensore SCA Scassi-Cantore e ai
sampierdarenesi.
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

Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre.
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi,
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail
segreteria@unitregenova.it.
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso
la sede del Don Bosco di Sampierdarena,
con i canti degli iscritti ai corsi.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni
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Mostra, video online e un incontro con il Liceo Gobetti

Intervista a Michele Colnaghi

La Biblioteca Gallino e il CCBur
celebrano il 25 aprile

Decentramento
municipale al via

La biblioteca Gallino e il Centro Civico
Buranello per celebrare il 25 aprile,
Festa della Liberazione, presentano
una serie di iniziative.
Nei "voltini" del Centro Civico Buranello, da poco ristrutturati, è stata
realizzata una mostra intitolata "Ragazze per la Libertà" che durerà fino
al 14 maggio, con un'esposizione
di fotografie, immagini e testi de-

dicati alle donne della
Resistenza che operarono in particolare a
San Pier d'Arena. La
mostra racconta le storie di Tamara, Gigia,
Clara, Marietta, Valeria,
Emilia, Ivonne... nomi di
battaglia di un gruppo
di protagoniste della
lotta di Liberazione, che
vivevano e agivano nella
zona di San Pier d'Arena, legate al circolo La
Ciclistica del Campasso,
crocevia tra Ponente
e Val Polcevera. Fu in
quest'area, la stessa del
più grande polo industriale genovese con
50.000 lavoratori (più
della metà nel Gruppo
Ansaldo) che si scrissero
molte pagine della Resistenza genovese, dove
le donne furono protagoniste dirette, al pari degli uomini.
Esse svolsero indispensabili funzioni
di diffusione dei materiali, raccordo e
partecipazione diretta alle azioni dei
partigiani. La mostra è in collaborazione con ANPI, biblioteca Guerrazzi,
Servizio Civile Universale. Per visitare la
mostra è obbligatoria la prenotazione
telefonando allo 010 6598102, nel
rispetto delle norme anticovid vigenti.

Ultime giornate di campionato

Samp salva, Genoa quasi,
Spezia a rischio
Le prossime settimane si prospettano decisive per la Sampdoria dopo la
salvezza raggiunta, sia in ottica presente ma anche e, soprattutto, in ottica
futura. I blucerchiati sono attesi da un vero e proprio tour de force. Dopo le
vittorie ottenute con il Verona e il Crotone e la sconfitta contro il Sassuolo, i
ragazzi di Ranieri possono continuare a sperare di mantenere il nono posto
davanti all’Hellas. Sarà, invece, difficile raggiungere l'ottavo posto, visto che
il Sassuolo alla 33a giornata è avanti di 10 punti. Tutto questo non tanto
per la qualità della rosa che è sotto gli occhi di tutti, ma per gli alti e bassi
e la mancanza di continuità di risultati dimostrata questa stagione, dove
appunto la Samp ha perso parecchi punti per strada, talvolta in maniera
tale da generare molti rimpianti. Anche il Genoa può considerarsi salvo
avendo raggiunto 36 punti dopo la vittoria con lo Spezia, quindi a 4 punti
dalla quota salvezza fissata a 40 punti. Pur dovendo giocare le ultime partite contro la Lazio, il Sassuolo, il Bologna, l’Atalanta e il Cagliari, i 4 punti
che mancano si dovrebbero trovare abbastanza facilmente. Rischia di più
lo Spezia con i suoi 33 punti. Alle sue spalle spingono Torino, Benevento e
Cagliari, mentre Parma e Crotone sembrano ormai già retrocesse.
Ciò che, però, ha tenuto banco nelle cronache sportive (e non solo) è stata
la proposta della creazione di una “Superlega”, cioè un torneo al quale
avrebbero dovuto aderire soltanto alcune delle migliori squadre europee
per giocare sempre tra loro, senza promozioni o retrocessioni, ma solo celebrando a suon di miliardi di dollari o euro il grande spettacolo che sarebbe
andato in onda in tutto il mondo, ovviamente sulle TV a pagamento (salato).
La sollevazione con toni quasi da rivoluzione di moltitudini di tifosi sia in
Italia che nei paesi interessati (U.K., Francia, Germania, Spagna) ha fatto
rapidamente tramontare quello che per molti suonava come un atto di morte
del calcio tradizionalmente inteso. L’ondata di proteste ha fatto abortire il
progetto e probabilmente è stato un bene, ma resta il fatto che i bilanci delle
squadre (italiane comprese) dovrebbero essere controllati davvero meglio
da chi lo deve fare, dato che secondo alcuni esperti di finanza certi club
sarebbero di fatto in stato di grave dissesto. Una corretta valutazione del
parco giocatori e il calo verticale degli incassi, solo parzialmente compensato
dai diritti TV, sono i parametri da riconsiderare altrimenti la crisi definitiva del
calcio è solo rimandata, ma non scongiurata. Esiste poi il sacrosanto diritto
di ogni tifoso di vedere conquistato sul campo, non tramite scorciatoie, un
successo altrimenti si cancellerebbe del tutto il merito sportivo. In ultimo,
ma non certo per importanza, il calcio è soprattutto dei tifosi, dei bambini
che nascono con la passione di giocare a calcio, o di diventare chissà un
giorno giocatori professionisti. Non si può ridurre tutti agli interessi e ai
soldi che si celano dietro le società di calcio, perché così facendo non solo
si distrugge il calcio inteso come sistema ma si rischia di cancellare i sogni
a dei ragazzi, nonché di fare disamorare i tifosi verso il calcio.
Mattia Gatti

La mostra è visibile anche online sui
canali social: Facebook, Instagram e
Youtube della biblioteca Gallino. Il
video della mostra "Ragazze per la
Libertà" è stato realizzato da Martina,
volontaria del Servizio Civile. Sempre
online si può seguire il video "La storia del 25 aprile" in tre lingue: russo,
spagnolo e romeno, nell'ambito del
progetto "Luoghi e storie di Genova
nelle lingue del mondo". Il video è
stato realizzato in collaborazione con
l'Associazione GenovaSolidale e Servizio Civile Universale.
L'Auditorium è stato riservato il 30
aprile agli studenti del Liceo Gobetti
per un incontro con Massimo Bisca,
presidente ANPI provinciale, seguito
dallo spettacolo "Una partigiana di
nome Tina" con Milena Lanzetta
dell'associazione Genova senza confini, con l'accompagnamento musicale
di Sebastiano, volontario del Servizio
Civile. Sempre in collaborazione con
l'associazione GenovaSolidale, per gli
studenti del Gobetti, il 13 maggio in
auditorium si terrà un incontro con
Giordano Bruschi, il partigiano Giotto,
che presenterà il "Diario" di Giacomo
Buranello.
Sempre in occasione della ricorrenza
del 25 aprile, è stata promossa da
Monica Russo, assessore alla Cultura del Municipio II Centro Ovest, in
collaborazione con Stefano D'oria,
caporedattore del Gazzettino Sampierdarenese, la ristampa del libro
"Donne per la libertà. Resistenza a
Sampierdarena" di Massimo Bisca. Il
libro, in formato tascabile, è un riconoscimento del contributo, fondamentale e decisivo, offerto alla Resistenza
dalle donne, per la costruzione di
uno Stato libero e democratico. Già
con lo scoppio della guerra, le donne
mostrano un malcontento crescente,
a loro non piace nulla della guerra: le
motivazioni millantatorie offerte dal
regime, le progressive riduzioni delle
razioni alimentari, la dispersione dei
loro familiari spediti al fronte. L’antifascismo rappresentò per le donne
una scelta libera e coraggiosa, esse
divennero soggetti storici reali e visibili.
La distruzione del regime fascista e la
liberazione dall’occupazione tedesca
furono l’inizio di un percorso di conquista della parità, e la motivazione
politica portò al riconoscimento di
un ruolo pubblico per le donne, fino
allora negato.
Sono in corso di stampa anche le
"Carte Partigiane", progetto (del
2015) del gruppo di lavoro "a volte
ritornano" della Sezione "Cioncolini
Musso" ANPI Sampierdarena. Il mazzo
si compone di quarantotto carte, ciascuna divisa in due metà, di tre diverse
tipologie: ventiquattro carte "autore",
dodici carte "titolo" e dodici carte
"testo". Le carte partigiane propongono un modo "leggero" per parlare
della Resistenza, delle donne e degli
uomini che scrissero, testimoniarono
e lottarono per affermarne i valori.
Il gioco è dedicato a studentesse e
studenti ed è simile a un domino che,
utilizzando le carte, conduce su un
percorso di conoscenza di persone,
temi, autori e luoghi della Resistenza.
Si tratta di abbinare correttamente
testi, autori, titoli fino ad esaurimento
delle carte. Il progetto potrà in futuro
essere integrato con aggiunta di altre
carte e altri percorsi tematici.
Paola Vada
Biblioteca Gallino
Centro Civico Buranello

Lo scorso 30 dicembre la Giunta comunale aveva approvato una proposta
di modifica allo Statuto comunale
avente per oggetto il "Titolo VII - Decentramento municipale". La proposta
era stata presentata da Lorenza Rosso,
Assessora delegata ai rapporti con
Consiglio comunale, Municipi e Città
Metropolitana.
Su questa riforma che ridefiniva le
funzioni politiche e amministrative dei
Municipi, era scoppiato inevitabile lo
scontro politico con l’immediata contrapposizione degli schieramenti che si
erano affrontati in Consiglio comunale
dove comunque la riforma era stata
alla fine approvata. Recentemente,
sempre l’assessora Lorenza Rosso ha
presentato la proposta di una nuova
modifica sempre nell’ambito del "Titolo VII - Decentramento municipale", riguardante la legge elettorale e
considerata la sua rilevanza, abbiamo
voluto a tale proposito sentire Michele
Colnaghi, Presidente del Municipio
Centro Ovest.
- Presidente Colnaghi, vorremmo fare
con lei il punto sulla situazione del
Municipio Centro Ovest e chiederle
cosa resta dei Municipi dopo le modifiche apportate al “Decentramento
municipale” dalla Giunta Bucci.
“Le modifiche più penalizzanti per i
Municipi sono state ormai approvate
in Consiglio comunale e sono entrate
in vigore dal 6 aprile. Riguardano i
principali compiti e le funzioni dei
Municipi che di fatto non sono più
titolari della gestione dei servizi di
base del territorio, ma ne curano
soltanto l’erogazione. C’è stata anche
l’eliminazione del budget stanziato
che veniva assegnato in uguale misura
a tutti i Municipi ed era pari a circa
281.000 euro all’anno. Attualmente le
risorse finanziarie per l’espletamento
delle funzioni esercitate dai Municipi
vengono definiti dalla Giunta, sentendo i Presidenti. Anche le modalità di
comunicare hanno subito variazioni
sostanziali, ad esempio al nostro assessore Luciano Cavazzon, con delega a
urbanistica, lavori pubblici e interventi
manutentivi, a fronte di alcune richieste di interventi riguardanti il manto
stradale, è stato comunicato di non
rivolgersi più all’Assessorato comunale competente, ma di mandare una
normale segnalazione allo sportello
del cittadino".
- È giunta notizia di una modifica proposta dalla assessora Lorenza Rosso
sul regolamento elettorale. può dirci di
cosa si tratta e a tale proposito, quale
è la sua opinione?
“Prima di entrare nel merito, voglio
sottolineare di aver ricevuto in via
telematica copia della proposta a sole
due ore dall’inizio della conferenza
del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi, che si è tenuta l'8 aprile, con
oggetto la discussione della proposta
stessa, presenti l’assessora Lorenza
Rosso e i Presidenti dei Municipi. In
particolare ad una prima lettura, la
modifica propone l’elezione diretta

(e non da parte del Consiglio municipale) del Presidente del Municipio
ed è ammesso il voto disgiunto. É
proclamato eletto Presidente del
Municipio, il candidato che ottiene il
maggior numero di voti validi, mentre
invece in caso di parità di voti viene
eletto il candidato più anziano di
età. Alla lista o coalizione collegata
al candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti viene
attribuito un premio di maggioranza
pari al 60% dei seggi del Consiglio
ed i restanti seggi sono attribuiti con
metodo proporzionale. Gli Assessori
municipali, sempre in numero massimo di tre per ciascun Municipio, sono
nominati direttamente dal Presidente.
Tutti gli Assessori municipali possono
essere esterni ovvero nominati al di
fuori dei componenti del Consiglio.
Viene introdotta una specifica incompatibilità tra la carica di Assessore e di
Consigliere municipale. Il Consigliere
municipale cessa dalla suddetta carica
all’atto dell’accettazione della nomina
di Assessore e al suo posto subentra il
primo dei non eletti. Sono previsti tre
Vicepresidenti: il Vicepresidente del
Municipio individuato tra gli Assessori
e due Vicepresidenti del Consiglio del
Municipio, uno di maggioranza e uno
di minoranza eletti dal Consiglio stesso
nella prima seduta”.
- Quale è il suo giudizio sulla modifica
elettorale proposta?
“Credo che una modifica della legge
elettorale fosse necessaria per evitare
le situazioni di ingovernabilità che
si sono verificate in alcuni Municipi,
ma ritengo esagerato e al limite della
incostituzionalità, il premio del 60%.
Potrebbe capitare che il Presidente
prenda il 20% di voti e gli vengano
attribuito il 60% dei seggi. A questo
punto all’opposizione resterebbero il
40% dei seggi, con il rischio di cancellare la rappresentanza dei partiti
minori. È inoltre mia opinione che i
componenti della Giunta debbano
rimanere ripartiti con l’attuale criterio
ovvero col massimo di un solo Assessore nominato al di fuori del Consiglio.
Penso anche che sarebbe opportuno
inserire al posto del turno unico il
ballottaggio tra i due candidati che
ottengono il maggior numero di voti
qualora nessuno raggiunga il 40%
dei consensi. A mio avviso inoltre al
vincitore del ballottaggio dovrebbero
essere assegnati la metà più uno dei
seggi. Con il nuovo sistema elettorale
poi verrà a mancare e non sarà più
necessario il confronto tra le forze
politiche, ma sarà solo chi vincerà
la contesa elettorale a decidere per
tutti, sul modello Genova dell’attuale
amministrazione comunale”.
- Ultima domanda presidente Colnaghi, come ci si trova a gestire quello
che resta del Municipio Centro Ovest ?
“Inutile dire che siamo in forte difficoltà, da febbraio abbiamo perso
cinque elementi dell’area tecnica e da
inizio aprile siamo senza il responsabile
tecnico che coordinava tutte le attività
manutentive riguardanti le strade, le
scuole e il verde. In diverse occasioni
ne abbiamo richiesto la nomina e restiamo tuttora in attesa. Dobbiamo far
fronte ad un’azione di indebolimento
costante dei Municipi e continuare a
lottare contro il processo di accentramento che è in atto. I Municipi
restano e devono restare il punto di
contatto fondamentale tra i cittadini
e palazzo Tursi".
Gino Dellachà
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La speranza di tornare a vivere

Gli auguri del Gazzettino

Gli adolescenti
e la pandemia

Michele Cargiolli
compie trentadue anni

Un anno abbondante vissuto tra timori
e restrizioni. E non è ancora finita. Al
centro delle notizie, su tutti i media
c'è la pandemia. Nei discorsi che un
tempo si definivano “da bar”, e che
ora non si possono più fare davanti ad
un caffè, si chiacchiera solo di Covid
19 e dintorni. Discutiamo continuamente di mascherine, di vaccini, delle
rinunce, della crisi, della disoccupazione, del futuro incerto. E i giovani?
Come vivono questo momento gli
adolescenti? Abbiamo raccolto un
paio di testimonianze. La prima è la
riflessione di Ada, nonna di un ragazzo
di quindici anni studente di seconda
liceo scientifico all'Istituto Fermi: "Da
ragazzi che stanno subendo limitazioni
della libertà e soppressione di alcuni
diritti fondamentali, tra cui la scuola,
mi sarei aspettata manifestazioni di
ribellione ed intolleranza, invece i
giovani subiscono passivamente e
dimostrano notevole spirito di adattamento. Non è un buon segnale, anzi è
un atteggiamento preoccupante. I giovani sono rassegnati, il messaggio che
inviano è questo: 'Ci chiedete di non
frequentare la scuola, di non incontrare gli amici, di non andare al cinema, di
non fare sport e via dicendo. Ebbene
noi ci chiudiamo nelle nostre stanze,
non disturbiamo, non protestiamo.
Lasciateci vivere nel nostro mondo
virtuale'. La scuola come momento di
inclusione e relazione non esiste più,
è solo un passaggio di nozioni non
sempre recepite. Ma chi riuscirebbe a
seguire, per cinque ore, lezioni che si
susseguono senza interscambio personale? Gli insegnanti danno il massimo
ma la situazione è insostenibile. I giovani al mattino sono chiusi nelle loro
stanze a far finta di studiare, e poi?
Viste le limitazioni già elencate, visto
che spesso sono accusati di ledere
con il loro comportamento la salute
pubblica, si rifugiano nuovamente
nelle loro stanze dove chiacchierano,
scherzano, giocano sino a notte fonda
con i loro amici. Si sentono cosi protetti da un mondo che fuori senza di
loro continua a vivere. Sembrano non
rimpiangere quello che da un anno
hanno perso, non hanno stimoli, non
hanno speranze, subiscono e non
combattono. È questo il vero pericolo,
una generazione che sta perdendo i
momenti più belli e forse non se ne
rende conto, si chiude in sé dicendo
non disturbate, lasciateci vivere nel

nostro mondo virtuale. Speriamo che
tutto ciò finisca presto e che i nostri
giovani tornino ad essere dei ribelli”.
Ci ha poi scritto Matilde, dodici anni.
“Ciao, sono Matilde, ho dodici anni e
vado in seconda media, alla Rolando.
Fortunatamente le mie abitudini non
sono molto cambiate da quando il Covid è entrato nelle nostre vite. Vado a
scuola in presenza e, facendo nuoto a
livello agonistico, frequento ancora la
piscina, riesco a incontrare i miei amici.
Anche se siamo obbligati a tenere le
mascherine e il distanziamento sociale,
ci riteniamo fortunati a poterci vedere
dal vivo invece che attraverso uno
schermo dove tutte le chiacchiere e i
pettegolezzi su cui possiamo scherzare
sono messi a tacere da un clic su tasto
mute. Nonostante questo è inutile negare che il Coronavirus abbia completamente stravolto la vita di tutti, anche
quelle dei più fortunati, a partire da
come ci si comporta sui mezzi pubblici,
ogni volta che si scende combattiamo
per trovare negli zaini o nelle borse
una bottiglietta di gel igienizzante. Per
non parlare dei drastici cambiamenti
avvenuti all'interno delle famiglie e nei
rapporti di amicizia in cui è sempre
stato fondamentale il contatto fisico.
Un abbraccio, un bacio sulla guancia,
una carezza... Questo è quello che più
mi manca fra tutte le cose che il virus
mi ha tolto. Il mio principale pensiero è
che dare un bacione e un abbraccio ai
miei nonni sia solo un lontano ricordo
del passato. Allo stesso tempo sarà il
primo punto della lista delle cose da
fare quando tutto questo sarà finito”.
Beatrice e Carolina, invece, hanno
rispettivamente quindici e dieci anni.
Beatrice frequenta il liceo classico. Finora ha prevalso la didattica a distanza
e l'organizzazione familiare si è dovuta
adeguare. Anche a loro dispiace di
non poter frequentare liberamente
amicizie e nonni. Carolina non vede
l'ora di riprendere a nuotare in piscina.
Matilde, Carolina, Beatrice attendono
di ricominciare a vivere le loro giornate
“normali”.
In questi giorni ci si sta avviando, seppur lentamente e per gradi, a quelle
riaperture che fanno sperare di essere
sulla strada di un ritorno alla vita che
è fatta anche di incontri, di abbracci
e di carezze. Dopo il tasto “pausa”
forse siamo vicini a premere su “play”.
Marilena Vanni

La raccolta fondi continua

Carlo Tardito ringrazia
chi lo ha voluto aiutare
Nel mese di febbraio il nostro giornale si era fatto cassa di risonanza di una
iniziativa pensata per aiutare l’amico Carlo Tardito, che si trova in una situazione di estrema difficoltà: noi del Gazzettino, insieme a tante associazioni e
privati cittadini, ci siamo uniti per realizzare una raccolta fondi con un conto
corrente intestato a Carlo Tardito sul quale, chi vuole, può inviare del denaro
per poterlo aiutare. Ci fa piacere ora condividere il ringraziamento che Carlo
ha mandato a noi e a tutti coloro che lo stanno aiutando. In moltissimi hanno
voluto contribuire, testimoniando il grande affetto verso quest’uomo così
conosciuto e amato a San Pier d’Arena, tanto che si è arrivati già alla cifra
di mille euro. Anche noi del Gazzettino vogliamo ringraziare tutti i nostri
lettori che hanno generosamente contribuito. La sottoscrizione si chiuderà
il prossimo 30 giugno. Queste le coordinate bancarie per chi volesse dare
sostegno all'amico Carlo:
Banca Nazionale del Lavoro,
filiale di San Pier d'Arena
c/c 003911
intestato a Carlo Tardito
IBAN IT07B0100501443000000003911

A prima vista questo titolo può sembrare del tutto immotivato, ma se ci
seguite un momento capirete il perché
quel compleanno merita attenzione.
Spieghiamo soprattutto per coloro
che non sono al corrente di quanto è
accaduto trentadue anni fa e continua
ad esistere e svilupparsi nella nostra
San Pier d’Arena, precisamente in via
Giovanetti. Riassumiamo in breve,
dato che ci vorrebbero alcuni libri
per raccontare tutto. Franco Cargiolli
e Paola Mazzuchi erano una coppia
come tante altre, tre figli, lui ferroviere,
lei insegnante e la loro vita scorreva
in serenità. Correva l’anno 1989 e un
giorno qualcuno di loro lesse su un
giornale che a Milano c’era un neonato che vantava già ben due “record”
negativi: essere stato abbandonato
subito alla nascita e poi rifiutato da
una famiglia candidata per l’adozione
dopo aver sentito quale era la patologia di cui il bimbo soffriva. Si trattava
della sindrome di Lesh-Nyhan, da
nome dei due scienziati americani che
l’avevano identificata, una malattia
(circa dieci casi in Italia allora e qualche
centinaio nel mondo) che rientrava
nell’immenso gruppo delle malattie
rare semi sconosciute per le quali la
medicina brancolava senza poter praticamente fare nulla. Il minore dei figli
di Franco e Paola esclamò: “perché
non lo prendiamo noi?”. Qualunque
altro genitore, già pieno di pensieri
per tirare avanti una famiglia con
tre figli avrebbe risposto zittendolo
bruscamente. Franco e Paola invece,
da quel momento, hanno iniziato a
muoversi per stabilire il contatto con
l’ospedale di Milano e dopo poco
tempo poterono andare a prendere il
bimbo. Fu battezzato nella chiesa della
Cella col nome di Michele, l’Arcangelo
che brandisce la spada per vincere il
demonio e da allora “Miky” è diventato un cittadino sampierdarenese molto
speciale. Quasi nessuno nell’ambiente
medico aveva idee chiare su che cosa
potesse significare quella sindrome
così rara. C’era chi prevedeva per lui
una vita brevissima, chi la demenza,
chi ammoniva che certi aspetti sarebbero stati nel tempo insostenibili
per i Cargiolli, ecc. Da allora è invece
iniziato un percorso straordinario e
Michele è diventato un personaggio
notissimo nell’ambiente medico (Gaslini in primis) perché da oltre trent’anni Franco e Paola, coadiuvati dai figli
che ora sono tutti sposati ma hanno
contribuito significativamente all’impresa, costituiscono un vero e proprio
punto di riferimento soprattutto per
le altre famiglie che hanno avuto figli
con la stessa malattia. Hanno anche
costituito un’associazione (Famiglie
Lesch-Nyhan) che raccoglie risorse
soprattutto per stimolare la ricerca
scientifica. Ci sono oggi ricercatori
che si occupano delle malattie rare
e si vedono grandi progressi nella
medicina in questo settore. I Cargiolli
sono stati spesso invitati in trasmissioni
televisive locali e nazionali, sempre per
parlare di queste malattie così terribili
che gettano nella solitudine e nella
più profonda disperazione le famiglie
che ne sono colpite. Mamma Paola e
Micky coadiuvato dai genitori hanno
scritto diversi libri per finanziare la
ricerca, raccontando questa storia così
unica e preziosa. Per inciso, Michele
ha un’intelligenza vivissima e pronta,
ha conseguito titoli di studio sino alla
maturità liceale pur con gli handicap
da cui è affetto ed è un sampdoriano
davvero sfegatato! Intorno a lui e ai

genitori adottivi si è creata una catena
di solidarietà davvero meravigliosa,
che Franco e Paola hanno gestito e
coordinato da par loro. Raccolte tutte
in un’unica categoria, quella appunto
delle “malattie rare”, queste patologie hanno iniziato a contare molto di
più nel settore medico farmaceutico
e nella ricerca scientifica, dato che
numeri esigui di ogni singola malattia
non ottenevano alcuna attenzione
concreta. Comprendere che moltissimi “poco” messi assieme volevano
dire “tantissimo” è stato dunque
anche merito di questi coniugi sampierdarenesi, per cui Telethon ormai
appoggia le campagne di raccolta
fondi. Lo slogan da loro inventato è
“rari non vuol dire soli”, e non ci pare

vi sia necessità di grandi commenti al
riguardo. Quando sentiamo giustamente sottolineare come a San Pier
d’Arena sia importante valorizzare le
“eccellenze”, ricordiamoci ora che tra
le molte altre in vari settori c’è questa
associazione “Famiglie Lesh-Nyhan”
nata da un enorme atto di amore che
due normalissime persone hanno fatto
oltre trent’anni fa. È la prova, consentiteci di parafrasare il loro slogan, che
“normalissimo non deve voler dire
rinunciatario” a fare atti d’altruismo
aggiungiamo noi.
Buon compleanno Micky. Tu sei un
sampierdarenese straordinario, davvero!
Pietro Pero

In via Balleydier

Il nuovo Centro vaccinazioni
del Ponente è a San Pier d’Arena

Sta funzionando molto bene, a giudicare dal gradimento dei fruitori,
oltreché dai numeri delle attività
svolte, il nuovo Centro vaccinale di via
Balleydier 7, appena aperto, presso le
Torri MSC, in questo mese aprile: un
terzo ‘hub’ a servizio del Ponente metropolitano, che si aggiunge a quelli
della Fiera del Mare e di La Spezia. Il
Centro, attivo fino alle due di notte,
è gestito dagli operatori dell’istituto
privato Casa della Salute-San Benigno
in applicazione del progetto dedicato
alla vaccinazione contro il Covid-19
della Regione Liguria. Eroga mille dosi
al giorno. Si rivolge attualmente alla
fascia di popolazione di età compresa
tra i 70 e 79 anni. I vaccini inoculati
nel Centro sono quelli Astrazeneca. La
prenotazione avviene esclusivamente
attraverso i canali della Regione Liguria. Come avvisa il sito Internet del
Centro, il centralino della Casa della
Salute non si occupa delle prenotazioni dei vaccini. Il sito spiega anche
come raggiungere il Centro:
– in auto da via Balleydier, via Mila-

no e Lungomare Canepa; presso le
Torri MSC è presente un parcheggio
dedicato
– in autobus con linee 1, 18/ e 20 –
Fermata via di Francia, 300m a piedi
– in treno: fermata via di Francia, 300
metri a piedi.
Il percorso di accesso è esclusivamente
quello esterno, tramite la scala e/o
ascensore, seguendo i bollini che lo
segnalano Il percorso all’interno prevede una prima fase di accettazione,
che immette alla ‘zona anamnesi e
consenso informato. Dopo la somministrazione del vaccino è previsto uno
spazio dove trascorrere il tempo di
riposo necessario.
Il sito dell’hub’, infine riporta una
raccomandazione per la popolazione
assistita: “In Liguria alle persone nella
fascia di età tra i 60 e i 79 anni verrà
somministrato il vaccino Astrazeneca
(Vaxzevria), in accordo con le disposizioni contenute nella circolare del
ministero della Salute (n.14358 del 7
aprile 2021) inerente l’aggiornamento
delle raccomandazioni sul suo utilizzo
e con l’ultima ordinanza del Commissario per l’Emergenza Covid-19,
generale Figliuolo (n.6/2021 del 9
aprile scorso) che prevedono l’utilizzo
di Astrazeneca preferibilmente per
le persone over 60 anni.Alla luce di
queste indicazioni, Alisa ha diffuso
una nota agli hub in cui attualmente
vengono vaccinate persone con età
tra 70 e 79 anni (che non abbiano
patologie tali da rientrare tra gli ‘estremamente vulnerabili’) per procedere
con la campagna vaccinale utilizzando
il vaccino Astrazeneca”.
Marco Bonetti
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Mentre continua il successo dei suoi libri

Il nodo ferroviario di San Pier d’Arena

Lettere, e-mail,
messaggi per Lucci

Dopo l’autostrada
anche i treni vicini alle case

"Carissima Lucci,
Io e mia moglie l'estate scorsa ci siamo sposati e la mia zia preferita ci ha
regalato la sua piccola collana di libri.
Zia Ada sapeva che per noi sarebbe
stata una piacevole sorpresa scoprire
che la chiesa di San Pietro alla Foce,
dove è avvenuta la nostra cerimonia,
è la stessa in cui Lei combinava le Sue
birichinate. Questo ci ha fatto sentire
subito come in compagnia di una
persona di famiglia, un po' come se
fosse anche Lei la nostra zia. Continuando a leggere le sue avventure,
abbiamo riscoperto i luoghi in cui
abitiamo. Lei ci ha permesso di vivere
in una Genova d'altri tempi attraverso gli occhi di una vispa ragazzina.
È stato un viaggio appassionante
che ci ha strappato qualche lacrimuccia ma ci ha fatto ridere davvero
tanto! Quindi, se me lo permette,
zia Lucci, vorremmo ringraziarla.
Marco e Simona".
“Lettere, e-mail, messaggi... Quasi
ogni giorno ricevo complimenti e
commenti positivi da chi ha letto i miei
libri di racconti. Sono davvero molto
grata e felice di essere circondata da
tanto affetto”.
La lettera con cui abbiamo aperto
il consueto spazio su Lucci Oxilia
rappresenta uno dei tanti attestati
di stima nei confronti della scrittrice
sampierdarenese. Piace la narrazione
semplice, la generosa condivisione
delle sue emozioni. E allora questa
volta leggiamo insieme uno dei suoi
racconti, tratto dal terzo libro della
collana “Chi...Io? Lucci!”.
"Ultimi giorni di agosto, io avevo
dodici anni e, memore di una gita alla
Madonna della Guardia, ricordai che
alcune ragazzine avevano preparato
un banchetto per vendere frutta a
pezzi. Così mi venne un'idea: perché
non farlo anche noi per trarne un
po' di guadagno? Eccoci all'opera!
Allestimmo un tavolo sulla piazzetta
davanti alla chiesa e lo coprimmo con
una bella tovaglia bianca ricamata.
Poi ci procurammo la frutta: banane,
qualche frutto raccolto nei giardini
circostanti, i fichi della villetta e, per

finire, frutta leggermente bacata che
il fruttivendolo ci vendeva a basso
prezzo. Dopo aver selezionato la
frutta, con Renzino, Marina e Sergio la
tagliammo a dadini raccogliendola in
un contenitore grosso e profondo e la
vendemmo a trenta lire confezionata
nei bicchieri di carta che, con i tovaglioli, ci erano stati donati dal papà di
Marina. Ci sentivamo ricchi, arrivati a
sera avevamo venduto tutto. Il giorno
dopo ci prendemmo un giorno di pausa ma, passando nei pressi delle aiuole
di via Piave, notammo delle ragazze
che vendevano anche loro frutta, ma
a venti lire. Il giorno dopo eravamo
nuovamente al nostro tavolo a vendere macedonia. A metà pomeriggio era
già tutta esaurita, così chiesi a Marina
se la sua cuginetta Giulia poteva farci
un piacere, cioè andare dalle nostre
concorrenti di via Piave a comprare
dieci bicchieri con la frutta. Lei accettò
e quando fu di ritorno scambiammo i
bicchieri con i nostri e li posammo sul
tavolo, vendendoli a trenta lire. Ih Ih!".
Come sarà finita questa avventura?
Sicuramente bene. Il gruzzoletto
ricavato dalla vendita delle porzioni
di macedonia, servì a Lucci e ai suoi
amici per acquistare farinata e friscieu.
Una vera super-merenda! Troverete
questa e tante altre altre storie sui
quattro libri di Lucci Oxilia, che sono
disponibili nelle seguenti edicole al
prezzo di dieci euro:
Edicola Balbi & Talarico – via Cantore
82 b/r (angolo via Malinverni) San
Pier d'Arena
Edicola Roncallo – via Daste 33r San
Pier d'Arena
Edicola Fede – via Palazzo della Fortezza 47r. San Pier d'Arena
Marilena Vanni

Il progetto del Terzo Valico dei Giovi
prevede la completa ristrutturazione
di una parte del nodo ferroviario
di Genova finalizzata oltre che al
suo potenziamento infrastrutturale,
anche alla separazione del traffico
passeggeri metropolitano da quello a
lunga percorrenza e dal traffico merci.
Un tempo dal Campasso partiva una
linea ferroviaria di collegamento con il
porto, questa linea era stata dismessa
agli inizi degli anni duemila, e ora verrà
potenziata e riattivata e metterà così
in comunicazione lo scalo ferroviario
del Campasso sia con le linee di valico
sia con i terminal portuali, tra cui in
particolare calata Bettolo. Tutto questo costituirà per la città ed il porto
un’importantissima via di accesso verso l'Italia settentrionale e soprattutto
verso l’Europa. La tratta ferroviaria
che verrà rimessa in funzione partirà
da Bivio Fegino, supererà il Polcevera
e attraverso Cornigliano e Certosa
arriverà al Campasso per proseguire
poi verso sud percorrendo tre gallerie,
che dovranno essere opportunamente
adeguate, e per completare così il
collegamento con l’area portuale.
L’impianto ferroviario del Campasso
avrà la funzione di effettivo scalo merci
del porto e vi verranno approntati i
treni container che raggiungeranno
direttamente le destinazioni finali. Per
realizzare quello che viene definito
l’ultimo miglio e cioè il collegamento
tra il porto e lo scalo ferroviario del
Campasso, verranno installati diversi
cantieri che saranno operativi per
almeno tre anni e avranno l’obiettivo
di finire i lavori in contemporanea al
completamento di quelli del Terzo
Valico dei Giovi. L'opera comporta
notevoli impatti ambientali sia in
fase di piena attività dei cantieri, sia

a lavori ultimati quando, con la linea
ferroviaria in esercizio, è stato stimato
che ogni giorno passeranno vicino alle
case circa quarantadue treni merci, di
cui ventiquattro convogli notturni. I residenti di San Pier d’Arena e di Certosa
sono giustamente molto preoccupati
per l’inquinamento acustico e dell’aria
che sarà causato giorno e notte dai
cantieri, ma sono anche spaventati
perché temono che una volta che i
treni passeranno vicino o sotto alle
loro case, oltre al problema del rumore
(che una simulazione effettuata porta
a stimare superiore ai limiti di legge) e
delle vibrazioni, possa verificarsi una
strage come quella di Viareggio, in
considerazione del fatto che i vagoni
merci potrebbero trasportare sostanze
pericolose. I cittadini hanno anche
proposto di utilizzare la linea come
metropolitana, destinando alle merci
la linea “sommergibile” lungo il Polcevera o di prevedere un tunnel a copertura dei binari. Recentemente dopo
gli incontri tra il Comitato Liberi cittadini di Certosa con i capigruppo delle
forze politiche in Consiglio regionale
e facendo seguito alle proteste, alle
proposte e alle richieste dei cittadini, la
Giunta della Regione Liguria ha deciso
che il progetto di adeguamento della
ferrovia venga sottoposto alla procedura di VIA (valutazione di impatto
ambientale) per coinvolgere meglio i
cittadini sul progetto e per consentire
loro di conoscere il progetto e poter
esprimere dubbi, osservazioni e suggerimenti. Il decreto dirigenziale della
Regione che dispone la valutazione
di impatto ambientale evidenzia tra
l’altro che il progetto è localizzato in
ambito urbano di elevata densità e
comporta impatti significativi e negativi sull’ambiente riguardo, in partico-

lare, al clima acustico-vibrazionale sia
nella fase di realizzazione sia in quella
di esercizio. Per quanto riguarda le
problematiche acustiche nella fase di
esercizio si sottolinea che le abitazioni,
dove potrebbe verificarsi un mancato
rispetto dei limiti, sono in numero
considerevole e che la possibilità di
inserire barriere fonoassorbenti di
altezza maggiore rispetto al primo progetto viene scartata perché non tecnicamente realizzabile né migliorativa
rispetto ai livelli sonori. Inoltre si ritiene
necessario approfondire l’analisi degli
aspetti riguardanti la complessità della
cantierizzazione e sulle ripercussioni
sulla qualità della vita degli abitanti
dell’area vasta, nonché sulla sicurezza
intrinseca dell’opera, dato il contesto
urbano nel quale è inserita.
A San Pier d’Arena la ferrovia si sviluppa in gran parte in galleria, sotto
le abitazioni e l’ospedale di Villa Scassi
ma per brevi tratti il percorso è a cielo
aperto tra i palazzi di via dei Landi e
via Ardoino. “Chiederemo con forza
che venga realizzata una copertura
integrale dei tratti scoperti” ha dichiarato Michele Colnaghi, presidente del
Municipio Centro Ovest “e nessuna
merce pericolosa dovrà passare lì sotto, perché oltre alle case è interessato
anche l’ospedale di Villa Scassi”.
Gino Dellachà

Un’iniziativa del professor Umberto Valente

Due container di amore per il Madagascar
Sono dieci anni che il Gazzettino si
occupa di Umberto Valente, luminare e pioniere della chirurgia dei
trapianti d’organo (fegato, rene e
pancreas), fondatore e direttore per
un trentennio del Centro Trapianti
del San Martino, unico in Liguria,
eccellenza genovese a livello internazionale. Finché è durato. Tra 2011 e
2012 avevamo seguito il professore
nella sua strenua (e purtroppo vana)
battaglia civile per salvare il reparto
dalla chiusura (ufficialmente motivata
con la ‘razionalizzazione’ della spesa
sanitaria, ‘totem’ della politica italica
che tanti danni ha inferto al servizio
pubblico, come drammaticamente
si vede nell’attuale crisi pandemica).
Andato in pensione a settant’anni,
nel 2012, dopo una vita professionale

istituzionale interamente dedicata al
servizio pubblico, Valente, per nulla
piegato da queste amarezze – e come
sempre seguito dai suoi tanti estimatori –, ha da allora ricominciato da capo,
dirigendo le sue energie verso missioni
umanitarie per i Paesi del Terzo Mondo. Da anni le sue attività benefiche
si sono polarizzate sul Madagascar,
dove, al Nord, nella provincia di Diego
Suarez, mette a disposizione la sua
ultraquarantennale esperienza per
formare validi chirurghi, nonostante
la scarsità di mezzi, presso l’ospedale
Le Polyclinique Universitaire di Antsiranana, gestito dalla Ong italiana
Next Onlus, fondata e diretta da Luigi
Bellini. L’ultima impresa umanitaria
promossa dal professore ha preso le
mosse il 15 aprile da Genova: dal porto

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

Gruppo Pittaluga Spa

Sede legale, amministrativa ed operativa:
Zona San Benigno
Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova
Tel. 010 275071
Fax 010 2750748 - 010 2750749
E-mail: operativo@gruppopittaluga.it

di Pra’ è salpata una nave MSC che,
oltre al carico di linea, ha trasportato
in Madagascar due container di aiuti
umanitari. “Non si tratta di generici
atti di carità, ma di supporti essenziali
per una popolazione tra le più povere
al mondo – spiega Valente – Grazie
all’impegno di tanti cittadini, imprenditori, associazioni e istituzioni sono
stati adunati più di trenta bancali,
la maggior parte dei quali destinati
all’ospedale. È stato raccolto molto
materiale sanitario, tra cui molti medicinali. E tante strumentazioni, presidi
e materiali di vario genere”. La Ong
Next da oltre vent’anni è fortemente
impegnata in attività sanitarie nel Nord
del Madagascar. Il progetto ha il supporto finanziario di varie, benemerite
realtà genovesi.

E si basa sul principio ‘insegna a pescare’. Vale a dire: emancipare chi ha
bisogno dandogli il sapere necessario.
Per approfondimenti si può consultare
il sito Internet https://www.nextOnlus.
it/insieme-x-il-madagscar.
Marco Bonetti

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: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com
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Per una raccolta fondi per la comunità "Il Baobab"

Spiderman e Batman
hanno scelto San Pier d'Arena
Chi lo scorso 17 aprile si è trovato a
passeggiare tra via Daste e via Cantore
avrà probabilmente incontrato due
strani personaggi dai superpoteri.
Spiderman e Batman hanno scelto
San Pier d'Arena per trascorrere il
loro sabato di shopping? Più o meno.
Intanto sveliamo chi c'è sotto quei
costumi. Alessio Cossu e Nicolò
Magno sono due giovani amici che
si sono inventati un modo originale
e di successo per aiutare chi ha più
bisogno. Spiderman-Z e Batmanesseno, questi i nomi dei loro personaggi,
sono dei veri super eroi. Infatti aiutano
le realtà genovesi che operano nel
sociale organizzando eventi di raccolte
solidali che possano fornire un aiuto
diretto e concreto. Ad esempio, hanno
collaborato con la catena di librerie
“Il Libraccio” per raccogliere fondi a
favore dell'Istituto Pediatrico Gaslini.
Ma il loro desiderio era quello di fare
anche qualcosa per San Pier d'Arena, il
loro quartiere. E hanno subito bussato
alla porta giusta, quella dell'officina
creativa Visual'Think. I titolari, Roberta
e Mauro, hanno accolto la proposta
con entusiasmo e hanno individuato
nella comunità assistenziale educativa
Il Baobab la beneficiaria della raccolta
solidale, una realtà che tramite un
amico del figlio hanno conosciuto direttamente. La comunità, che è aperta
tutto l'anno, ospita bambini e ragazzi
dai sei ai diciotto anni, fino ad un massimo di dieci posti più due di pronta
accoglienza e opera in convenzione
con il Comune di Genova. I giovani
ospiti, assistiti da un'equipe educativa professionalmente preparata,
trascorrono le loro giornate scandite

dai ritmi della vita in famiglia. L'idea di
sostenere un'associazione poco conosciuta ma che all'interno del Municipio
offre un sostegno importantissimo è
piaciuta a tutti e per concretizzarla al
meglio è stato coinvolto il Civ (centro
integrato di via) Cantore e dintorni. Diversi commercianti hanno aderito con
una donazione il cui obiettivo finale
era l'acquisto di un'asciugatrice, indispensabile per asciugare il bucato dei
dieci ragazzi che vivono in un appartamento di duecento metri quadrati,
senza spazi all'aperto, ed erano perciò
costretti a convivere con stendini sparsi
ovunque. Per incrementare la somma
raccolta tra gli operatori commerciali,
sono poi entrati in gioco i due super
eroi Spiderman Z e Batmanesseno,
che si sono intrattenuti con i bambini
presenti puntuali all'appuntamento
di sabato 17 aprile in via Daste. Una
passeggiata in via Cantore, tante foto
scattate davanti ai negozi dei diversi
commercianti aderenti all'iniziativa e
molti bambini sorridenti e divertiti.
Un pomeriggio piacevole che ha
regalato un momento di leggerezza
in un periodo non facile. Nel corso
della giornata sono proseguite le donazioni da parte di coloro che hanno
partecipato all'iniziativa con i loro
bimbi. Grande successo e ottimo il
risultato ottenuto. La cifra raggiunta
ha permesso di centrare l'obiettivo.
I milleduecento euro raccolti sono
serviti per acquistare l'asciugatrice,
comprata in un negozio di quartiere
e precisamente da Chiurchi Expert.
La titolare, Daniela, ha applicato
un'ottima percentuale di sconto oltre
al trasporto e alla consegna gratuita

dell'elettrodomestico. La cifra raccolta
ha superato ogni più rosea previsione
e pertanto, la comunità riceverà in
dono anche un computer che possa
aiutare i ragazzi nello studio in questo
momento così complicato. Così, in
un bel sabato pomeriggio, i bambini
hanno visto da vicino i loro super-eroi
e nel contempo hanno aiutato i bimbi
della comunità.
Decisamente apprezzabile il gesto dei
commercianti che hanno partecipato
all'iniziativa. In tempi molto complicati
per il commercio, hanno dimostrato
grande generosità e senso di solida-

rietà. La bella San Pier d'Arena c'è:
Ottica Boveri, Decorart, Salumi e formaggi il Borgo, che ha anche offerto
la merenda ai bimbi, Pink Panther, Ga
Parrucchiere, Chiurchi Expert, Gioielleria Ariodanti, Sanitaria De Rosa,
Piccole Fantasie, Intimo, Pasticceria
Mantero, Poggi Shopping, Fotorena,

Vizi e Virtù boutique, Voglia di Fumo,
Cantore Viaggi, Autoscuola Bontempi,
Spaziodanza, Dianella Boutique, Cantina Morino, La frutta di Raniero 2.0,
Ottica Montanari, Fabbrica Oreficeria,
Winni Puh, Visual'Think, Punto Lab.
Marilena Vanni

Il parere del medico

Vaccini Covid:
cerchiamo di fare chiarezza
La campagna di vaccinazione prosegue seppure con qualche rallentamento e qualche prevedibile difficoltà
organizzativa. Fermo restando che la
vaccinazione resta la principale arma
che abbiamo nei confronti della diffusione del virus e quindi va effettuata
senza se e senza ma, ci sembra giusto
fare chiarezza sui dati ufficiali, emersi
da uno studio di Aifa, cioè l’Agenzia
Italiana del Farmaco, circa gli effetti
collaterali gravi e meno gravi che
sono emersi in questi primi mesi di
campagna vaccinale in Italia, a carico
dei tre tipi di vaccino che sono stati
somministrati. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di
sospetta reazione avversa registrate

nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26
marzo 2021 per i tre vaccini in uso
nella campagna vaccinale in corso: nel
periodo considerato, sono pervenute
poco più di 46.000 segnalazioni su
un totale di circa 9.100.000 dosi somministrate, con un tasso di 510 ogni
100.000 dosi; di queste circa il 93%
sono riferite a eventi non gravi, che
si risolvono spontaneamente, come
dolore nella sede della inoculazione,
febbre, stanchezza, dolori muscolari
diffusi.
Le segnalazioni gravi corrispondono
circa al 7% del totale, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose,
prima o seconda, e dal possibile ruolo

causale della vaccinazione. La maggior
parte delle segnalazioni si riferiscono
al vaccino Comirnaty-Pfizer, circa
l’81%, anche perché è finora il più
utilizzato nella campagna vaccinale,
con circa il 68% delle dosi utilizzate,
con un aumento delle segnalazioni
per il vaccino Vaxzevria - Astrazeneca, il 17%, a seguito dell’incremento
dell’uso di questi vaccino. Le segnalazioni relative al vaccino Moderna
rappresentano invece il 2% del totale
anche perché è il meno utilizzato. Gli
eventi segnalati si verificano nell’87%
dei casi, il giorno stesso o quello successivo alla vaccinazione.
Fabrizio Gallino

10

GAZZETTINO

Sampierdarenese

04-2021

Divagaçioìn in sciâ sâ

In scî scæn da gexa

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Quand’êa figeua mæ mamma a me
dixéiva “ti te n’acòrziæ dov’a sta a
cascétta da sâ” pe fâme capî che, da
grande, aviéiva inparòu a no stragiâ
e palanche; mentre mi, comme tutti
i figeu, aviéiva vosciûo acatâ tutto
quello che me giâva pi-â testa. O l’êa
’n ezénpio apropiòu, da-o momento
che a sâ, scinn-a da-i ténpi ciù distanti,

a l’à raprezentòu quarcösa de preçiôzo
perché a vegnîva ùtile, ansi indispensabile, in tante diferenti sitoaçioìn. Za
da-o Neolitico i antighi avéivan acapîo
che a sâ a servîva pe conservâ o mangiâ, de fæti carni e pesci no marçivan
ciù se missi sotta sâ, e anche pe inpedî
che e pelle de bestie, che servivan pe
crovîse, anéssan in potrefaçión.
Tutte e civiltæ do pasòu an aprêxòu a
sâ: i Romani â definivan l’öo gianco e
avéivan dæto o nomme de Salària a
unn-a de sò tante stradde consolari,
che sopravîvan ancon a-a giornâ
d’ancheu, ch’a l’anava da l’Adriatico a
Romma, pròpio pe l’aprovixonaménto
da sâ. A l’êa coscì inportante che ’na
parte do conpenso di sordatti a vegniva pagâ co-îna quantitæ de sâ, tanto
che pròpio da st’uzansa l’é derivòu
o termine “salario” ch’o s’adeuvia
ancon òua pe definî a retriboçión di
òperâi.
Anche âtri pòpoli avéivan e sò stradde
da sâ che colegâvan mâ e monti pò-u
traspòrto da sâ; a l’êa ’na vàlida merçe
de scàngio, coscì e gabelle in sciâ sâ

Martìn Tocafæro

Cîni a Zêna:
parlémone in Zenéize
O siciliàn Enzo La Rosa o l’é l’outô de
dôe de comédie interpretæ da-o Govi,
“Córpi de timón” e “Martìn Tocafæro”,
a prìmma, tìtolo de l’ezòrdio a-o cîne (do
1942) de l’atô zenéize, e l’âtra, portâ sci
in sciô schèrmo do ’53, ma pe l’interpretaçión de ’n âtro grànde do tiâtro italiàn,
o Peppino De Filippo, che quànte a figûa
e pe a seu òrìgine napolitànn-a magâra
o se peu ascì consciderâ ciù idòneo a-a
pàrte ch’o gh’à ’nto cîne. Lê o l’é defæti
o portê de ’n albèrgo e i paizén són
segûi ch’o pòrte sfortùnn-a; fàmma che,
quànde ’na cliénte a l’arèsta serâ inta seu
stànsia no poéndo êse prezénte a ’n’iniçiatîva di universcitâi zenéixi chi l’avéivan invitâ, a càoza o licençiaménto
seu e da fìggia inpiêgâ. L’òmmo o s’invénta alôa a nêuva profesción de
bestétto ofrìndo i seu servìççi a chi inténde danezâ aversâi e concorénti
e riçevéndo regàlli da quélli chi pénsan de premunîse con ’n’interesâ
cortexîa da-e seu poscìbili e no agradîe atençioìn. O seu intervénto o
consénte de mandâ a l’âia ’n inbréuggio architetòu da quéllo ch’o l’êa o
seu bacàn, ma quànti pèrdan de consegoénsa o pròpio ùtile se véndican
acuzàndolo d’êse ’n trufadô. In tribunâle lê o peu dimostrâ de no êsise
aprofitòu di regàlli, ancón a dispoxiçión de chi ghe l’avéiva fæti, ma no
sôlo, a testimoniànsa de ’na cliénte che gràçie a-i seu sugeriménti a l’à
goâgno a-o zêugo a trasfórma l’òmmo inte ’n portafortùnn-a e dónca
lê o vêgne repigiòu a-o travàggio. “Martìn Tocafæro” o l’é anbientòu
in Rivêa (de spésso vêgne mensonâ Sànta Margàita, ma i estèrni gjæ a
Rapàllo són bén riconoscìbili) e Zêna a fa da cornîxe a l’òrganizaçión da
córsa di carétti da pàrte di goliàrdi. O Cesare Viazzi, o ne scrîve in sciô
segóndo volùmme de “Zêna in celolòide” (’84) aregordàndo, insémme a
’n çèrto nùmero de atoî nostrén, ciàssa da Vitöia, o Rîghi e l’Universcitæ
in stràdda Bàlbi. Regìsta l’é o Leonardo De Mitri (1914-1956), sôlo éutto
i seu cîni a partî da-o ’50 e prìmma da sconpàrsa avegnûa a-o ténpo de
“Mogê e beu...” dónde o dirizéiva o Gino Cervi, antifascìsta costréito a
emigrâ inta Mérica e ritornòu arichîo in conpagnîa do fìggio Walter Chiari
pe atrovâghe, tra e conpaizànn-e, quélla da spozâ. Tra i tànti atoî, co-o
Peppino De Filippo ch’o gh’à a pàrte do portê Martìn Lazzari, vedémmo
seu seu Titina, a Ave Ninchi, o Umberto Spadaro, o Lauro Gazzolo, de
Nèrvi, e o Giuseppe Marzari, creatô de tànte scenétte còmiche pe quéllo
tiâtro de varietæ che a-o mæximo cîne o l’inprestâva ascì a dîva Wanda
Osiris, protagonìsta de ’na scêna dónde a vêgne sarvâ da-i ponpê intervegnûi pe ’n incéndio inte l’albèrgo.
Bruno Valle

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

costitoîvan di gròsci intròiti pe tutte
e aministraçioìn, e son tra e tasce ciù
antighe che séggian stæte inventæ.
Anche a Zena a tàscia ciù inportante
a l’êa quella da sâ, e s’anæ a vixitâ o
cortîle de Palasso San Zòrzo vediéi inte
’na miâgia di sporteletti: in sce un gh’é
scrîto “Avisi (co-îna v sola) Magistrato
del sale”, tanto a l’êa consciderevole.
In India, do 1930, o Mahatma Gandhi, l’apòstolo da non-violénsa, o
l’à òrganizòu ’na marcia pacifica de
quæxi trexénto kilòmetri, conpîa
in vintiquattro giorni, pe protestâ
contra o governo da Gran Bretagna
ch’o l’inponéiva ’na tascia in sciâ sâ
tròppo èrta. I ingléixi l’avéivan studiâ
apòxitamente p’anâ a corpî tutta a
pòpolaçión, da-o momento che anche
i ciù pövei no peuan fâ a meno da sâ.
Ricavâ a sâ o l’é stæto fòscia o primmo inpiêgo de l’energîa solare, da
quæ ancheu se parla tanto, perché e
salinn-e no son âtro che vasche pöco
profonde lasciæ a-o sô in atéiza che
l’ægoa a l’evàpore, sarvo pöi avéi
bezeugno de l’intervento manoâle
de l’òmmo pe tutte e operaçioìn de
l’arecugéita.
Existe anche ’n âtro tipo de sâ, quella
ch’a se ricava da-e minêe, che no son
âtro che quello ch’arèsta de ’n mâ
preistòrico inprixonòu da-a tæra inti
sconvòlgimenti de quarche milión
d’anni fa. In Polònia, vixin a-a çitæ de
Cracòvia, existe ’n scîto decretòu patrimònio de l’Unesco, ch’o se peu vixitâ
e o l’é ’na cösa mâvegiôza, incredibile:
e minêe de Wieliczka che da-o secolo
XIII a-a fin do 1900 son stæte sfrutæ
pe l’estraçión da sâ. Se caminn-a pe
quarche ôa, aconpagnæ da-a goìdda; drento gh’é ’n’infinitæ de scâe,
coridoî, saloìn, laghetti, stàtoe, riprodoçioìn d’òmmi a-o travaggio, scinn-a
a arivâ a ’na catedrale grandìscima
pinn-a d’òpere d’arte, lanpadâi che
pan de cristallo, a riprodoçión de
l’urtima çenn-a de Leonardo, a stàtoa
do Pappa Woitila: tutto fæto co-a sâ.
Òua pasémmo a ’na coiozitæ relativa
a ’n piâto da cuxinn-a pòpolare e tradiçionâle piemontéize: a bagna cauda,
ch’a se fa con tante belle anciôe sæ
e ch’a l’à ’na stöia derivâ pròpio da
l’inpòsta in sciâ sâ. Emmo za dîto che a
sâ a l’é stæta a mercançîa ciù tasciâ, a
pagava o dàçio ò, comme se dîva into
pasòu, a gabella. Ma da questa paròlla
deriva anche gabellare, saiva a dî pigiâ
in gîo, fâ credde ’na cösa pe ’n’âtra; e
l’é pròpio da questo segondo scignîficato che partimmo co-a nòstra stöia.
Inte ’n dòcomento do 1377 se parla
de barî de pésci sæ che partîvan da-a
Provensa p’arivâ a-o mercòu de Asti,
da dove vegnîvan smistæ pe tutto o
teritöio circostante. Scicomme a tascia
in sciâ sâ a l’êa ben ben ciù pezante de
quella in scî pésci, cös’avéivan studiòu
quelli aspèrti de mercanti? Inpîvan i
barî pe tréi quarti de sâ e pe’n quarto
d’anciôe sæ, coscì l’inpòrto da pagâ
o l’êa ciù basso e i agénti do dàçio
restâvan gabelæ. A stöia a dêv’êse
duâ pe ben ben do ténpo, ma de
tutte quelle anciôe cöse se poéiva fâ?
Existéiva za ’na sarsa gustôza fæta
con euio, bitiro, tanto àggio cheutto,
pan gratòu: con l’azónta di pesci sæ,
a s’é trasformâ inte quella sarsa câda,
dîta aponto bagna cauda ch’a l’à
conquistòu i Piemontéixi (e i foresti,
che inte sto câxo sémmo anche niâtri)
che d’inverno, con tanto pan fresco,
verdûe comme cardi, fenoggi, pevioìn,
caròttoe, sélòu, e quarche gòtto de
bon vin rosso, afrontan o fréido da
stagión.
Ebe Buono Raffo

A ti te pâ de no fâ ninte de mâ, ma...
Ma gh’é ’n regolamento, in “còmma”
conosciuo solo da-i “adetti ai lavori”
e tò-u li che t’ê bello fregòu: basta
trovâ in cantonê ch’o n’agge coæ, e
a boletta no ti-â leva nisciun!
Chisà cöse devan avei pensòu quelle
doe zoene, asetæ in scî scæn da gexa
serâ de San Stea, de d’ato a stradda
Vinti Setenbre, a mangiâse in tòcco de
pissa e a beivise ’na biretta, quande
doî scignori se son prezentæ comme
cantonê pe dighe che quello che ean
apreuvo a fâ o se ciamma bivacâ e o
l’é proibio e sançionòu da ’n regolamento comunale. A stöia a l’é sta
chi. Doe studentesse se son acatæ in
tòcco de pissa in san Viçenso e gh’é
parsciuo còmodo andasela a mangiâ
asetæ in scî scæn da gexa, serâ, de San
Stea. A cösa a l’é stæta vista da doî
cantonê in borgheize che, dòppo avei

identificòu e doe zoene, gh’an dæto
’na boletta da duxento eori e gh’an
vietòu d’avixinase a-a gexa de San
Stea pe quaranteutt’oe (cösa quest’urtima ch’a se ciamma “daspo”). Mi,
che son in mogognon, me domando
quanti de niatri avieivan pensòu che
mangiase in tòcco de pissa asetæ in
scî scæn de ’na gexa saieiva costòu
duxento eori! Fòscia saieiva stæto o
caxo d’avizâ e doe studentesse che
no se peu stâ li a “bivacâ” e de scorile
sensa sançionale. Senpre che no ghe
segge stæto quarchedun a ciamali... O
fæto ch’o resta o l’é che tante vòtte,
a voei ese tròppo rigoroxi, se vegne
ridicoli e s’alontann-a a gente da-e
fòrse de l’ordine che tanto se sacrifican
e se dan da fâ pe-a nòstra seguessa.
Alegri!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
In genovese le parole parénte e parentêla sono identiche a quelle italiane.
I parénti stréiti ovvero pròscimi sono quelli con cui di solito si condivide la
casa. Sono quindi il poæ (padre) e la moæ (madre), talvolta detti genitoî,
che hanno generato il fìggio (figlio) e la fìggia (figlia) che tra loro sono fræ
(fratello) e seu (sorella). In passato erano questi i nomi con i quali i vari componenti della famiglia si chiamavano tra loro, omettendo il nome proprio.
Poæ e moæ sono gli spozoéi (sposi), rispettivamente màio (marito) e mogê
(moglie); si registra anche la parola marîo, la più antica, da cui discende màio.
Passando anche ad altre generazioni, sono parenti il mesiâvo o mesiâo e la
madonâva o madonâ, oggi italianizzati in nònno e nònna. Identico all’italiano è il bisnònno, popolarmente detto sbinònno. Abbiamo ancora il bàrba
(zio) e la làlla (zia). I nipoti genovesi si distinguono per genere: il nêvo o nêo
è il nipote maschio, la néssa la nipote femmina. Per indicare il prozio e il
pronipote anche in genovese si premette il prefisso pro. La parola cugino si
traduce con coxìn o côxo, al femminile coxìnn-a. Nel parlato odierno sempre
più persone pronunciano cuxìn e cuxìnn-a, quest’ultima parola identica alla
traduzione di cucina. Per la famiglia del coniuge abbiamo il sêuxo (suocero)
e la sêuxoa (suocera) cui corrispondono il zénne o zénou (genero) e la nêua
(nuora); vi sono poi il cugnòu (cognato) e la cugnâ (cognata). Concludo
con i parenti unilaterali: la moiégna (matrigna) e il poiégno (patrigno), il
fræ de légno (fratellastro) e la seu de légno (sorellastra), per terminare con
il figiàstro (figliastro).
Sêuxoa e nêua, tenpèsta e gragnêua
Franco Bampi

Ne contan

O Tiâtro Càrlo Felîçe
Finîa a Repùblica de Zena co-i tratâti do 1815, l’é diventòu ’n‘uzànsa pe-a
Córte Piemontéize de vegnî, pe sei méixi a l’ànno, a Zena. O Palàçio Reâle
zenéize o l’includéiva ascì o Tiâtro de Córte, o coscidîto “do Falcón”; dove
o Paganìn, a-a domànda di Reâli de ’na réplica de ’n sò tòcco o l’à rispòsto:
«Paganìn o no réplica»... e o gh’à goagnòu d’ese bandîo da-a sò çitæ e
da-o stâto pe quàrche ànno. O Rè Càrlo Felîçe o l’à vosciûo che chi-â Zena
ghe foîse ’n veo tiâtro, co-o prònao sormontòu da-a stàtoa do Génio de
l’Armonîa. A-o Rè l’é piâxûo tànto o stîle clàscico vosciûo da-o Càrlo Barabìn,
e o l’à gradîo ascì ch’o ghe foîse dedicòu: e a dimostraçión de quésta sò
stìmma o l’à acatòu sètte löge. L’àrea do neuvo tiâtro a l’é stæta trovâ co-a
demoliçión do convénto di Domenichén. Da-arénte, in sciâ mancìnn-a do
prònao, l’é stæto tiòu sciù (sénpre in sce ’n progètto do Barabìn) o palàçio
sede de l’Académia de bèlle Àrti e da Biblioteca Pùblica.Pe l’inaogoraçión
do tiâtro, a bànda reâle a l’à anonçiòu, a set’ôe ezàtte, l’intrâta do Rè Càrlo
Felîçe e da Regìnn-a; vegnîvan apreuvo i doî Scìndichi – o marchéize Antògno
Brìgnole-Sâ, pe-i nòbili, e l’avocâto Loîgi Mòrro, pò-u pòpolo – i Anbascitoî
de Frànsa, de Rùscia, Àostria, Portogàllo e da Baviera che, pe l’òcaxón, ean
vegnûi zu da Torìn. Apénn-a a Córte e i Minìstri àn pigiòu pòsto into pàrco
reâle, l’é stæto cantòu da-i cöri l’ìnno a-o Rè e dòppo l’é stæto ezegoîo
l’òpera do méistro Viçénso Belîni «Biànca e Fernando» co-e paròlle do
Români. L’òpera a no mancâva de ’na çèrta grandiozitæ e a conprendéiva
ascì de scene de bàllo e o defilé de ’n drapèllo de cavalerîa. Di artìsti ch’àn
pigiòu pàrte a-a decoraçión intèrna do tiâtro, no bezéugna ascordâse do
Miche Cànsio, ch’o l’à lasciòu e sò magistrâli inprónte (cangiæ inti restàori
vegnûi dòppo) inta platea e into salón.
Pigiòu da ’n articolo do Ferdinando Resasco
La lettura, aprile 1928
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini
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I pionieri del volo (seconda parte)

Il 25 aprile negli occhi di un bimbo di allora

Il contributo di Genova
allo sviluppo aeronautico

Il giorno giusto
per un battesimo

L’imprenditore genovese Giuseppe
Garibaldi Coltelletti, figlioccio dell’Eroe dei Due Mondi, colse l’occasione
dell’apertura di una strada litoranea
“par le bord de la mer”, l’attuale
corso Italia, per realizzare nel 1908 il
Lido d’Albaro, grande stabilimento
balneare con teatro all’interno, che
ben presto divenne uno dei luoghi di
ritrovo della mondanità dell’epoca.
Coltelletti oltre allo Stadium, una pista
per ciclismo di 400 metri, fece costruire alle spalle del Lido, sul tracciato in
leggera discesa delle attuali vie Guerrazzi e Minzoni, una pista di legno per
aeroplani dalla quale decolleranno:
prima il belga Joan Olieslager e poi il
genovese Ciro Cirri. Infatti il 15 maggio 1910, a distanza di pochi anni dal
primo volo dei fratelli Wright e alla
presenza di una folla trepidante di
oltre trentamila persone, il pilota belga
decollò con il suo Bleriot IX, raggiunse
i 25 metri d’altezza, e puntò verso il
mare aperto (foto in alto). A circa un
miglio dalla costa virò, eseguì un doppio sorvolo dei cacciatorpediniere
Carabiniere e Granatiere, scese a 15
metri e atterrò. Quel volo di soli sette
minuti mandò in visibilio la folla che
assisteva all'evento, paragonabile oggi
alla partenza di un lancio spaziale. Tra
il pubblico c’era uno spettatore d’eccezione, Gabriele D’Annunzio, che
diverrà un abituale frequentatore del
Lido, e volle eternare l’impresa con un
augurio profetico: “Mi auguro che
dalle vele e dai remi vaganti sui mari,
Genova possa forgiare l’ala per la
conquista dello spazio”, e così sarà,
come vedremo, grazie al fondamentale ruolo delle aziende liguri in questo
settore. Il giorno 17, Olieslager ripeté
l'impresa, ma dopo aver decollato e
sorvolato il Lido, ebbe un incidente e
finì in mare. La moglie, che assisteva
all’esibizione, svenne temendo il peggio, ma il pilota fu prontamente tratto
in salvo dalle numerose imbarcazioni,
che dal mare presenziavano all’evento.
Sul finire del 1910 fu la volta di Ciro
Cirri, che lasciato il lavoro di specialista
all’Officina militare del Lagaccio fu il
primo a istituire un servizio taxi in
città, e anche il primo aviatore genovese. Provetto meccanico costruì da sé
un aeroplano, che si sollevò solo di
alcuni metri sulla spianata del Bisagno;
fu così che la Società di Navigazione
La Veloce per premiare il suo entusiasmo e la sua determinazione gli regalò un Bleriot, che gli permise di conseguire sulla pista di Cameri il brevetto di pilota. Con il suo velivolo si esibì
con gran successo di pubblico al Lido
di Genova (foto al centro), poi a Torino
e Milano, ma un tragico destino attendeva Cirri l’11 maggio 1911 a
Cameri. Il pilota genovese aveva appena eseguito una serie di evoluzioni,
quando all’improvviso precipitò e si
schiantò al suolo. L’aereo prese fuoco

e Cirri a soli trentatre anni morì tra le
fiamme, lasciando moglie e figli. L’incidente suscitò grande commozione
tra i genovesi e fu aperta una sottoscrizione, che permise, con la somma
raccolta, alla vedova di Cirri di ottenere in concessione dal Comune un
banco di frutta e verdura sul mercato,
grazie al quale sostentare la famiglia.
Ai primi del Novecento, chi desiderava
cimentarsi nella costruzione di una
macchina volante ed emulare i fratelli Wright poteva acquistare facilmente
tutto il necessario sui cataloghi delle
riviste specializzate di auto e moto:
motore, tela, pattini, eliche speciali,
corde d’acciaio, e altri accessori. Nel
1910, il genovese Mino Balbi di Robecco fece costruire dai cantieri Costaguta di Voltri l’Issione, forse il primo
aereo di progettazione italiana, con il
quale conseguì il brevetto a Cameri.
Purtroppo genovese fu anche il primo
aviatore militare caduto per un incidente di volo: il tenente Vivaldi Pasqua. Sempre a Genova, in occasione
del capodanno 1911, il pilota Luigi
Malagò fece affiggere dei manifesti
per annunciare che il primo dell’anno
si sarebbe levato in volo con il suo
Bleriot dalla Piazza d'Armi di San Pier
d'Arena, l'ampio spazio incolto utilizzato per le esercitazioni militari, che
fiancheggiava il parco ferroviario del
Campasso. L’aviatore però non riuscì
a portare a termine il suo proposito,
poiché fu costretto a posticipare la
data dell'evento a causa delle forti
piogge che impedirono la preparazione del campo di volo. Sempre nel
1911, in occasione del cinquantenario
dell’unità d’Italia, prese il via la competizione aerea Parigi-Roma, e la terza
tappa Nizza- Genova fu vinta a bordo
di un Bleriot XI dal francese Roland
Garros, asso dell’aviazione, che perderà la vita nella prima guerra mondiale ed al quale è dedicato l'omonimo
torneo di tennis. Il campo di volo genovese fu allestito sulla spianata utilizzata come piazza d’armi, che dalla
foce del Bisagno giungeva alla stazione Brignole. All'evento parteciparono
undici aviatori tra i quali i transalpini
Le Prince, Vidart, e il vincitore della
competizione: Beaumont, che in realtà era il tenente di vascello Conneau,
iscrittosi alla gara sotto falso nome. Il
1912 vide le esibizioni aeree al Campasso di Guido Paolucci, brevettato
pilota in Francia e figlio di Augusto,
fabbricante di carrozze a San Pier
d'Arena, che fece trattenere il fiato
alla folla, quando in atterraggio ruppe
una ruota del carrello ed uscì illeso
dall'aereo danneggiato. Il 5 marzo
1913 un idrovolante ammarò per la
prima volta nelle acque del nostro
porto. Il velivolo era pilotato da Ernest
Laurens con al suo fianco l’ingegner
Schneider, che istituirà la famosa
omonima coppa di velocità per idro-

volanti, conquistata dall’Italia nel
1934. Gli aeroporti in quegli anni
erano pochi e gli idrovolanti iniziavano
a riscuotere grande successo, poiché
per decollare e ammarare avevano
bisogno solo di uno specchio d’acqua
marino, lacustre o fluviale, e per le
infratrutture a riva era sufficiente uno
scivolo con gru, salvo avvalersi, ove
presenti, di quelle portuali. Il francese
Louis Pulhan il 28 marzo 1910 era
stato il primo ad alzarsi in volo con un
idrovolante a Martiques, presso Marsiglia, seguito dall’italiano Mario Calderara nel 1912, decollato dal golfo
della Spezia. A distanza di pochi
giorni dall’ammaraggio di Laurens, il
19 marzo, tornò trionfalmente a Genova a bordo di un Morane Saulnier
decollato da Torino-Mirafiori: Filippo
Cevasco, nato a Rosso di Davagna nel
1889 (foto in basso). Il pilota eseguì
una serie di esibizioni mozzafiato
prima di atterrare sulla spianata del
Bisagno accolto da una folla festante,
che lo portò in trionfo. Cevasco, prima
di innamorarsi del volo, era emigrato
giovanissimo in Argentina, dove aveva
fatto il barista e anche il torero. Tornato in Europa, conseguì in Francia il
brevetto di pilota nel 1912 alla scuola
di Mourmelon e nell'ottobre dello
stesso anno ottenne anche il brevetto
italiano a Torino-Mirafiori. Il 2 aprile
decollò con il suo aereo diretto a Pisa,
ma a causa delle condizioni meteo fu
costretto a dirigersi verso Livorno.
All’improvviso il motore si fermò e
l’aereo precipitò capovolgendosi, ma
alcuni contadini estrassero Cevasco
illeso dai rottami. Durante il volo verso
Pisa, avrebbe voluto sorvolare il porto
miltare di La spezia e lasciar cadere un
mazzo di fiori sulla tribuna reale predisposta per il varo di una corazzata
della Regia Marina, ma il permesso
non gli fu concesso poiché sospettato
di idee anarchiche. Divenne un personaggio famoso a livello internazionale
e si distinse per alcuni primati: MilanoRoma senza scalo con passeggero a
bordo, e quelli di velocità sulla MilanoTorino e Milano-Venezia con tre passeggeri a bordo. In virtù della sua
fama, l’imprenditore genovese Giuseppe Gabardini, che anni dopo fonderà la CANSA (Costruzioni Aeronautiche Novaresi Società Anonima), lo
ingaggiò come pilota collaudatore dei
velivoli di sua produzione. Con un
Gabardini, Cevasco, compì nell'aprile
1914 il raid Milano-Torino-GenovaMilano con passeggero a bordo. Nella
tappa genovese atterrò male al Lido
d'Albaro e ruppe una ruota del carrello, ma l'indomani ripartì per completare il percorso. Il 2 giugno dello
stesso anno ebbe l’incarico di collaudare un idrovolante monoplano Gabardini e battere il record d’altezza di
2.300 metri. Al termine dei 45 minuti
di volo, mentre stava planando sul
Lago Maggiore, il motore dell’aereo
all’improvviso si spense per riaccendersi all’impatto con l'acqua. La spinta dell’elica fece affondare il velivolo
trascinando con se Cevasco, che
sebbene non sapesse nuotare, non
aveva voluto indossare la casacca
salvagente. Il corpo fu recuperato dai
palombari ed i resti del velivolo sono
conservati nella sala consiliare di Davagna. Così, a soli venticinque anni, si
concluse la vita di un giovane aviatore
a cui di certo non mancavano l’intraprendenza e lo spirito d’avventura.
(segue)
Fulvio Majocco

Per i giovani di oggi (e anche per quelli
di ieri, ma che non hanno vissuto gli
orrori della guerra, dell’occupazione e
della dittatura) il significato della ricorrenza del 25 aprile rischia di sfumare
nel generico. È importante ascoltare la
voce di chi era bambino in quei tempi
duri e, ora anziano, può tramandare
alle giovani generazioni come visse
la guerra e il 25 aprile 1945. Giorgio
Facchini, classe 1938, 'storico' membro del Lions Club di San Pier d’Arena
(di cui è stato presidente) e della
Compagna di Zeneixi, presieduta da
Franco Bampi, ci ha fatto conoscere il
suo toccante racconto, pubblicato in
genovese nel bel libro Coæ d’aregordâ
(2019) cui hanno contribuito 78 soci
de A Compagna.
Marco Bonetti

O giorno giusto
pe ’n batezzo
L’ea za doe setemann-e che in caza
se sentiva giâ sta voxe, a propòxito
de comme s’aveiva da fâ a cicolata
inta copetta pe-o giorno do batezzo
da picinn-a. A l’ea, questa, ’na cösa
da dî sotovoxe: inte quelli giorni lì no
l’é che un o l’intrava inte ’na butega,
anche da-o Torrielli in San Benardo
ò da-o Romanengo, e o l’acatava da
cicolata in pua comme ninte, ni o
sùcou e manco o læte. Ma, tant’è, e
dònne s’ean dæte da fâ pe-o batezzo
e poei fâ ’n pö de festa, co-ina çerta
sorpreiza. Mæ seu a l’ea nasciua che
l’ea chinze giorni, l’11 d’arvî do ’45,
e a quello tenpo i figeu se batezavan
subito, che no se saveiva cöse poeiva
capitâ... A gexa do Corpus Domini a
l’ea in ciassa Martinez. Niâtri stavimo
in stradda Giovanni Torti, ’na stradda
ch’a s’é senpre ciamâ co-o nomme
e co-o cognomme. No ghe saiæ vosciuo tròppo tenpo, tra andâ e vegnî
da caza, e præ Dria [Don Andrea] o
l’aveiva aseguòu che bastava meno
de ’n’oa. A nòstra caza a l’aveiva i
barcoin de stansie giæ verso a ferrovia
merci de Terralba, e a mattin do ’25,
primma che vegnisse ciæo, se sentiva
za sparâ. A l’ea ’na bataggia, e anche
se aveivo za sentio o sciato da goæra
co-i bonbardamenti aerei, no avevivo
ancon sentio sparâ pe-e stradde.
Sparavan d’in çimma da stradda da
Casa do Studente, o nomme de ’n
palaçio che solo a prononçiâlo o fava
poia, dæto che li gh’ea o comando da
Gestapo. Da-o ponte, ch’o chinava zu
da o Mondo Neuo, sparavan contra
i tedeschi ch’ean inti magazin e inti
depòxiti, e de li respondeivan acanii.
Inta mæ memöia l’é arestòu a figua
de ’n cavallo mòrto e di sordatti che
sparavan, ascoxi derê a-o sò còrpo.
Atri, che vedeivo senpre marciâ belli
driti, oua anavan tutti ascrocognæ
[accucciati] derê a-i vagoin do treno.
Inta confuxon da caza, pe êsime avixinòu pe poei amiâ feua, me son sentio
arivâ ’n scopason, dæto pe-a poia do
reizego [rischio] ch’aveivo corio, che
mò-u regòrdo ancon òua, perché o

l’é stæto un di pöchi da mæ vitta. Da
atre famigge da scâ, che no aveivan
quella vista, l’ea intròu quarchedun,
e o diva che saieiva arivòu “quelli da
Monte Rosa”, che stavan in via Marina
di Robilant. Ean di sordatti italien, tutti
zoeni, che pasavan senpre marciando
e cantando fòrte, e mi aveivo anche
un pö de poia. Aveivo appena finio
a primma elementare, e no l’ea ciù
sunòu l’alarme pe-i bonbardamenti,
che primma ne favan scapâ, anche
de neutte, verso o rifuggio inta galleria de via Donghi, donde òua gh’é a
Madonetta. E òua, pròpio into giorno
che doveivimo portâ mæ seuinn-a
[sorellina] in gexa pe-o batezzo, s’en
missi a sparâ. ’Na paròlla che sentivo
pe-a primma vòtta: “Insureçion”.Verso
mêzogiorno paiva za ciù carmo, e i mæ
son scapæ in gexa, quæxi strisciando

contra e miage de caze, co-a picinn-a
streita caminando de sprescia, e finna o præve o deve aveighe dæto ’na
bòtta a fâ tutto. Dapeu a caza, con
meno parenti e amixi do previsto,
l’é stæto preparòu a tanto ateiza (da
mi... de seguo) cicolata inta copetta.
Verso seia ’n barba de mæ papà, ch’o
me portava de longo con lê a giâ pe
Zena, o m’à fæto sciortî inta confuxon
di òmmi, che se riunivan pe scangiâse
de notiçie. M’aregòrdo beniscimo
ch’ean donde òua gh’é stradda Aldo
Manuzio, ch’o l’ea ’n canâ de tæra
ch’o vegniva zu d’in Roæa (via delle
Rovare). Gh’ea chi vegniva da Sestri
e da San Pê d’Ænn-a, chi da Levante,
donde divan che saieiva arivòu i Aleæ.
Ma intanto de tedeschi no ghe n’ea
ciù in gio. Chi aveiva ciù cöse da contâ
in caza nòstra o gödiva de ’n çerto
rispetto: o Giòmetra Richetti de O.E.G.
(Officine Elettriche Genovesi) co-o sò
portamento outorevole o contava:
“Pròpio ancheu, li derê a Terralba,
quæxi inta villa Imperiale, gh’é stæto
’n incontro d’ofiçiali tedeschi co-o
cardinâ Boetto e di partigen co-a
crovata, ch’aveivan tratòu ’n acòrdio”.
De fæto, nisciun avieiva ciù sparòu
’n corpo. Mi m’eo ’n pö sciâtòu into
vedde da gente ch’a corriva criando,
con di sacchi, gruppi de röba e finn-a
di letti e straponte; ma co-a man do
barba m’eo tranquilizòu. Into tenpo a
vegnî, pe quarche anno, saiæ andæto
lì de spesso, ch’a se ciamava a Caza
do Pòpolo, a vedde i mæ primmi cini
de couböi [film di cowboy]. Però bezeugna dî che quello o l’ea pròpio o
giorno giusto pe êse aregordòu, pe fâ
’n bello batêximo seren.
Mia sorella Dianella è rimasta un tipo
vivace e ottimista. Al tempo del mio
racconto avevo sei anni e mezzo. A Villa Migone è stata firmata la resa delle
truppe germaniche, comandate dal
generale Mainhold, nelle mani del Delegato del C.L.N. Remo Scapini, grazie
alla fattiva mediazione del Cardinale
Boetto assieme al futuro Cardinale
Giuseppe Siri. La città di Genova è
Medaglia d'Oro della Resistenza.
Giorgio Facchini
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Mentre i Volontari del Verde continuano la loro opera

I ragazzi del Calasanzio
propongono un progetto
per i nostri giardini pubblici

Villa Scassi: a breve i primi
interventi di restyling

Lo scorso 17 aprile i Volontari del
Verde del Comitato Villa Scassi si sono
dati appuntamento nel parco sampierdarenese per uno dei loro periodici interventi di pulizia. Questa volta
l'hanno fatto quasi in silenzio, senza
creare un evento vero e proprio, a differenza di quanto è sempre accaduto
nelle passate giornate ecologiche.
Purtroppo in tempo di pandemia non
si poteva correre il rischio di potenziali
assembramenti, per questo motivo
tutto si è svolto un po' sottovoce. Ma
l'amore per il territorio e per la cura
del verde non ha fermato i membri del
comitato che in un solo pomeriggio,
dalle 15 alle 17.30, hanno fatto ordine
e pulizia in una porzione di villa. Hanno riempito sacchi con rifiuti di vetro,
plastica e cartacce, hanno ripulito le
aiuole dalle erbacce, raccolto foglie
secche, e sistemato a dimora nuove
piantine offerte da Fiori di Gino.
L'intervento è stato possibile anche

grazie all'ottima collaborazione con il
Municipio Centro Ovest e con Amiu,
i cui operai hanno portato via la sera
stessa circa mille chilogrammi di rifiuti.
I volontari svolgono da una decina di
anni un lavoro encomiabile.
Il Comitato Villa Scassi si è costituito
nel 2012 e lo compongono in prevalenza genitori o nonni di bambini che
fruiscono regolarmente della Villa.
Il Municipio fornisce gli strumenti e
i materiali, mentre il Comitato contribuisce con la manodopera. Nello
specifico i Volontari del Comitato
Villa Scassi curano il parco omonimo
e sporadicamente svolgono interventi
anche negli spazi verdi di Largo Gozzano. Il 17 aprile, quasi al termine delle
operazioni di pulizia, è intervenuto
anche l'assessore comunale Pietro
Piciocchi, che ha fra le sue deleghe anche la cura e la manutenzione di parchi
e giardini. Piciocchi, su indicazione del
presidente del Municipio Centro Ovest

Michele Colnaghi, qualche giorno
prima, aveva compiuto un sopralluogo
a Villa Scassi. In quell'occasione erano
presenti anche il direttore generale di
Aster Mauro Grasso e il responsabile
dell'Ufficio Verde Pubblico Pierpaolo
Grignani. Preso atto dello stato attuale
della fontana e dei ninfei, del campetto da calcio e di tutto il complesso
della Villa, il Comune di Genova, nella
persona dell'Assessore, ha preso una
serie di impegni a breve e a medio
termine.
I primi interventi riguarderanno la
fontana. Il fondo sarà impermeabilizzato, l'anello di verde intorno verrà
risistemato ma la novità più eclatante
riguarderà un nuovo impianto di illuminazione della fontana stessa. L'altro
intervento previsto a breve interessa il
campo da calcio a cinque. È prevista
una nuova recinzione e la posa di una
pavimentazione drenante. Il restauro
dei ninfei, il cui costo è decisamente
più elevato,richiede uno studio complesso e rientrerà nel piano triennale.
L'obiettivo è quello di riportare i due
siti alla bellezza del passato. Il restauro
dei principali punti di interesse di Villa
Scassi è un obiettivo che il presidente
del Municipo Centro Ovest Colnaghi
persegue con ostinazione e pare che
anche l'assessore Piciocchi sia d'accordo. Durante la visita del 17 aprile è
stato proprio l'assessore a promettere
anche che si adopererà affinché gli
interventi di Aster sulla cura del verde
siano più frequenti ed eventualmente
in sinergia con quelli del gruppo di
Volontari del Verde. Troppa grazia?
Non poniamo limiti ai sogni.

Durante la Giornata del Verde, il presidente del Municipio Centro Ovest
Michele Colnaghi ha incontrato a Villa Scassi un gruppo di otto studenti di
undici-dodici anni della scuola secondaria sez. A e sez. B dell’Istituto Calasanzio di Genova Cornigliano. I giovani hanno partecipato ad un'iniziativa
tra scuole che prevedeva l'elaborazione di un progetto che avesse a che
fare con la robotica. Nello specifico occorreva proporre delle soluzioni per
stimolare le persone a fare attività fisica. La scelta è caduta su un progetto
innovativo in un parco e in particolare in quello di Villa Scassi. I ragazzi hanno
presentato il loro elaborato all'Autorità rappresentata da Michele Colnaghi.
Per stimolare le persone a muoversi all'interno del parco hanno pensato a
piccoli robot da inseguire e pure a panchine che con un movimento a tempo,
inducano ad evitare le soste troppo lunghe. Idee curiose ma interessanti
che sono state premiate con una targa offerta dal Municipio Centro Ovest.
M.V.

Marilena Vanni

Una guida pratica e molto preziosa

A spasso nella natura
nei dintorni di Genova
Fu Oscar Wilde ad affermare che “esistono solo libri scritti bene o libri scritti
male”. E no, “càro Oscàr”, come lo
chiamava sua madre, la quale amava
l’Italia e la lingua italiana: oltre a Jane
e Agnes si chiamava “Francesca” e
sosteneva di discendere da Dante
in quanto il suo cognome “Elgee”
altro non era, secondo lei, che un’alterazione del cognome “Alighieri”.
Infòrmati, caro Oscar Wilde, ovunque
tu sia! Oggi esistono libri che, oltre ad
essere scritti molto bene e con estrema
precisione e chiarezza come nel nostro
caso, possono sfruttare e avvalersi
di mezzi e aspetti davvero innovativi
e di grande impatto. Anche tu, ne
sono sicuro, avresti apprezzato – e di
molto – l’accuratezza nelle descrizioni
degli itinerari, la bellezza delle viste
mozzafiato e degli squarci panoramici
con lo sfondo delle Alpi, l’attenzione
al minimo dettaglio dell’opera curata
con grande competenza, non in teoria
ma sul campo, da due autori, entrambi
laureati in scienze geologiche, che
sono, sì, esperti e appassionati di montagna, ma che amano e rispettano
le montagne di cui scrivono e di cui
hanno cognizione diretta conoscendole come le loro tasche perché le
hanno percorse e vissute e continuano
a percorrerle e a viverle.
Chi sono gli autori? Presto detto: l’uno
è Andrea Parodi che, come editore in
proprio, con il volume “Alte vie della

Liguria” è risultato nel 2003 vincitore
del Premio Anthia, promosso dagli
Amici di Peagna, per “il libro ligure
dell’anno”; è lui che ha curato la
“Prefazione” in cui evidenzia come ai
Genovesi “basta imboccare una delle
tante “creuse” (dal francese “creux”:
infossato) che dal centro città salgono
verso i monti, per entrare subito in un
mondo più lento e silenzioso” e, diciamolo, respirare aria pura e dimenticare
il maledetto covid che ci affligge e da
troppo tempo ci costringe al chiuso.
L’altro è il giovanissimo “Appenninista”, così lui si è autodefinito, Andrea
Ferrando, che dal 2017 cura un suo
sito-web dedicato all’escursionismo;
ed è a lui che Parodi riconosce “Il
merito del rinnovamento del libro e
dell’incremento notevole di itinerari”;
Ferrando s’è addossato il compito di
scrivere l’“Introduzione”, nella quale
afferma che “L’Appennino genovese
offre però una vastissima scelta di
percorsi per tutti i gusti, dalle gite di
mezza giornata, alle lunghe camminate che partono dalla città… Il tutto
arricchito da panorami straordinari”
e tali che – qui la citazione letteraria
è d’obbligo – faranno comprendere
a tutti e appieno il senso leopardiano
di fronte all’infinito: “e il naufragar
m’è dolce in questo mare”. Il loro
bellissimo volume, che si intitola
“Appennino genovese. 100 escursioni
sui monti di Genova e nel Parco na-

turale delle Capanne di Marcarolo”,
fa parte della Collana Appennino.
Vale davvero la pena entrarne in
possesso e tenerlo sempre a portata
di mano nel proprio zaino. I lettori mi
devono scusare l’abuso di superlativi:
si tratta di un lavoro accuratissimo e
che senz’altro ha richiesto agli autori,
al di là della loro competenza e delle
loro conoscenze, grande impegno.
Con entusiasmo mi sono tuffato a
capofitto nella lettura rivivendo, ahimé
solo mentalmente, escursioni e visite
che nel passato portarono non solo
chi scrive a mete e luoghi dal fascino incomparabile. La maneggevole
guida assolve pienamente al compito
primario del massimo rispetto ecologico e accompagna amorevolmente,
quasi per mano, coloro che intendono
compiere escursioni e passeggiate anche con qualche difficoltà: utili a tale
scopo e da consultare “Avvertenze e
Informazioni” e “Legenda delle cartine”; con attenzione tutta particolare,
direi con pignoleria, la guida classifica
e segnala per ogni itinerario come
accedervi, quale grado di difficoltà si
deve affrontare, il dislivello in salita o in
discesa, il rimando alla cartina da consultare, agevolando in tal modo tanto
escursionisti scafati quanto semplici
gitanti alle prime armi che possono
mettersi alla prova in totale scioltezza
e sicurezza, senza mai trovarsi davanti
a improvvisi e insormontabili ostacoli.

Il volume è programmaticamente
suddiviso in sette ampi e particolareggiati capitoli riservati ai vari gruppi
montuosi regionali da ovest con Punta
Martin e Monte Figne fino alle alture
che si elevano a est di Genova con i
monti Fasce, Cordona e Croce di Fò.
Per di più la pratica guida: 1) conta
su un corredo magistralmente ricco
di bellissime immagini fotografiche:
quasi 140 scattate da una quindicina
di fotografi, con marcata prevalenza
dei nostri due autori Ferrando e Parodi;
2) presenta una ventina circa di schematiche cartine planimetriche (quelle
a pag.13 e in quarta di copertina
offrono visioni d’assieme) che, dovete
credermi, risulteranno utilissime e di
certo svolgono la loro funzione assai
meglio di qualsiasi GPS o Google map
grazie alla loro praticità e immediatezza di presa visione in grado di fornire
all’esperto escursionista, ma anche
all’intraprendente gitante, tutte le
coordinate possibili, immergendolo/
la e facendogli/le scoprire al massimo
grado l’ambiente geofisico e naturale in cui si trova; 3) propone una
quindicina di essenziali narrazioni, su
riconoscibilissimi sfondi in giallino, che
rievocano rimarchevoli fatti della tradizione e del folklore o indimenticabili
momenti, anche tragici, della nostra
Storia di cui quel tal monte o quella
tale località sono stati teatro. L’insieme
dei tre curatissimi aspetti – foto, cartine, narrazioni – è completato da una
ben selezionata “Bibliografia” con l’elenco di oltre ottanta opere di grande

spessore informativo che datano dal
lontano 1879 fino al più recente 2018
e che affrontano e portano ad una più
approfondita scoperta di svariati temi
naturalistici e geologici, paesaggistici
e territoriali, folkloristici e devozionali.
Da non perdere nel modo più assoluto
l’interessantissimo e preziosissimo “Indice dei luoghi”: la semplice lettura,
già di per sé, risulta un fantastico viaggio che porta a “visitare idealmente”
quasi ottanta “Città, paesi, villaggi”,
oltre una decina di “Forti”, poco meno
di una decina di “Grotte, anfratti”, più
d’una decina di “Laghi”, una sessantina di “Passi, valichi”, una dozzina di
“Pianori, prati, conche”, più di mezza
decina di “Rifugi, bivacchi”, quasi una
decina di “Santuari” e ad ammirare in
conclusione più di settanta “Vette”.
Quali splendide escursioni a spasso
per monti e parchi attorno a Genova,
quali momenti di vita felice, quali avvenimenti gioiosi si possono sognare
o rivivere grazie al semplice scorrere
e alla lettura di quest’elenco vivo e
vitale! Saranno tanti coloro che riandranno con la mente al tempo in cui il
flagello del covid non ci aveva ancora
costretti all’insopportabile clausura.
Benito Poggio
*Andrea Ferrando & Andrea Parodi,
Appennino genovese. 100 escursioni
sui monti di Genova e nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Collana Appennino, Andrea Parodi
Editore.
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Chiedete alla psicologa

Il dialogo fra il corpo e la mente

Immaginiamo di compiere un affascinante viaggio nel nostro corpo e nella
nostra mente, cercando di scoprire in
quale modo la loro interazione possa
portare al benessere psicofisico che
caratterizza la qualità della vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
recentemente ridefinito il concetto di
salute come “uno stato di completo
benessere fisico, spirituale e sociale”,
connesso alla sensazione di vivere
un’esistenza significativa e alla percezione di poter realizzare le proprie
aspirazioni. Gli studiosi sono giunti
alla conclusione che mente e corpo
si influenzano reciprocamente sia in
senso positivo sia in senso negativo,
definendo l’essere umano un’unità
psico–fisica. Secondo le attuali conoscenze, i sistemi di connessione tra il
corpo e la mente sono quattro: muscolare-scheletrico, neurovegetativo,
psiconeuroendocrino e immunitario.
Quando una malattia si manifesta,
si presenta a livello organico come
sintomo e a livello psicologico come
disagio. Mente e corpo, quindi, sono
due unità inscindibili e interdipen-

denti, due aspetti di uno stesso
sistema, alla base del quale vi
sono processi di comunicazione
e analisi di informazioni. È stato
dimostrato che lo stress psichico
influenza l’insorgenza di stati patologici, alterando la funzione del
sistema immunitario attraverso le
fibre nervose del sistema simpatico. La catena di segnali che ne
consegue può compromettere
l’equilibrio tra i vari tipi di cellule
immunitarie che vigilano sul nostro benessere. Ricerche condotte
su processi morbosi causati da
virus o batteri hanno evidenziato
l’influenza della risposta immunitaria
sul cervello, che nei casi più complessi può essere danneggiato fino alla
comparsa di malattie psichiche. Con
l’uso delle tecniche di ultima generazione, si è documentato che persone
con stati d’animo negativi attivano la
parte destra della corteccia cerebrale
prefrontale, mentre i soggetti con
caratteristiche di ottimismo attivano
la parte sinistra.
Cinque secoli fa, Leonardo da Vinci
disegnò splendide tavole anatomiche
sulla base di osservazioni dirette,
sviluppando un nuovo approccio
scientifico allo studio della struttura e
delle funzioni del cervello. Sue furono
le prime notevoli scoperte nel campo
delle neuroscienze. Infatti elaborò teorie sui processi fisici che permettono
al cervello di interpretare gli stimoli
sensoriali e alla mente di funzionare.
In anni recenti le neuroscienze hanno
compiuto progressi notevolissimi, ma
il quesito “Il cervello è la mente?”
non ha ancora una risposta univoca.
Si sa che il nostro cervello governa il
libero arbitrio, la creatività, gli impulsi

più primitivi, il modo in cui pensiamo
e agiamo. Il sistema limbico–ipotalamico, ritenuto sede della mente
dalla maggior parte degli studiosi,
controlla l’affettività, le emozioni, il
tono dell’umore e la percezione delle
sensazioni dolorose o piacevoli. Gli
psicologi che si occupano dei processi
cognitivi (percezione, linguaggio, apprendimento, formazione di concetti)
sostengono che esiste un costante
scambio d'informazioni tra l'organismo e l'ambiente. È inoltre noto che
le componenti emotivo-affettive agiscono sul funzionamento dei processi
cognitivi della persona e forniscono ai
processi stessi un carattere evolutivo
e soggettivo.
Alexander Lowen, che ha coniugato
l'armonia del corpo e della mente con
la bioenergetica, scrive “La chiave della salute è vivere pienamente la vita del
corpo. Vivere la vita del corpo significa
essere in contatto con i propri sentimenti ed essere capaci di esprimerli.”
Come può lo psicologo aiutare a
migliorare il benessere psicofisico?
Sostenendo le persone in un percorso
idoneo a individuare le proprie potenzialità, attraverso la consapevolezza
di se stesse e delle proprie risorse.
Questo incremento conoscitivo delle
emozioni permette di affrontare le
difficoltà della vita, assumendo un
atteggiamento più sicuro e consono
ai comportamenti che favoriscono il
benessere e la salute.
Fiorella D'Anna
Le lettere alla psicologa vanno spedite
all’indirizzo di posta elettronica
studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa.it

La Rai a Staglieno, riprese “noir” al cimitero

A.Se.F. partner nella
fiction “I sopravvissuti”

Ciak, si gira… al cimitero di Staglieno. Registi, tecnici, attori, comparse e
attrezzisti della fiction Rai “I sopravvissuti” per due giorni si sono insediati
tra i campi e le gallerie monumentali del principale cimitero genovese,
location quantomai suggestiva per le scene funerarie del “noir” internazionale. Accanto ai professionisti, esordienti nel ruolo di attori, i necrofori
di A.Se.F. Srl, la società partecipata del Comune di Genova, che ha fornito
alla coproduzione italo – francese uomini, mezzi e materiali per rendere
iper-realistiche le riprese. Presenti, tra gli interpreti, Lino Guanciale (già
protagonista di altre fiction come "L'allieva", "La porta rossa", "Non dirlo
al mio capo") Barbara Bobulova, Camilla Semino Favro, Vincenzo Ferrera,
Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Fausto Maria Sciarappa, Alessio Vassallo. Tra
simulazioni di piogge torrenziali durante il seppellimento di un feretro, cortei
funebri verso le imponenti colonne del Pantheon, abbracci e lacrime, non è
mancato un piccolo imprevisto: al culmine della registrazione di una scena
più volte provata, ha fatto capolino in pieno campo, tra i piedi degli attori,
il gatto fulvo di Staglieno, mascotte e presenza nota ai frequentatori del
Monumentale, e di cui molti si prendono cura, assicurandogli più di un pasto
al giorno. Incuriosito da tanto trambusto, il felino si è avvicinato sornione,
costringendo il regista Carmine Elia ad uno “Stop” che ha strappato qualche
risata alle star della fiction. La trama della serie tv - prodotta da Rai Fiction,
France Télévisions, ZDF, Rodeo Drive, Cinétévé – ruota intorno all’”Arianna”,
una barca a vela su cui partono dodici persone per una traversata oceanica.
La barca subisce un naufragio e scompare dai radar. Solo un anno dopo
sarà trovato il relitto con sette naufraghi a bordo. Cosa è successo dopo il
naufragio? Che fine hanno fatto gli scomparsi? Ogni episodio seguirà le
vicende dei “sopravvissuti” dopo il rientro a casa. La fiction si snoderà su
dodici episodi di prossima programmazione.
Red Cap
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Il volo di Jurij Gagarin il 12 aprile 1961

Pillole di curiosità

Sessanta anni fa
il primo uomo nello spazio

La sala controllo missione gli augurò
buon viaggio e dalla Vostok 1 in cima
al razzo sulla rampa di lancio, Gagarin
rispose: “andiamo”. Gli altoparlanti
della base diffusero il conto alla rovescia, che tutti i presenti seguirono
mentalmente con trepidazione: “…
pjat, cetyre, tri, dva, odin, nol”; poi il
rombo dei cinque potenti motori del
razzo Semyorka ruppero il silenzio e
fu l’inizio del primo viaggio dell’uomo
nello spazio.
Jurij Gagarin, era nato a Klusino, un
villaggio nei pressi di Smolensk, il 9
marzo 1934, terzo dei quattro figli di
una famiglia molto modesta, il padre
falegname e la madre contadina. A
sedici anni Jurij seguì un corso professionale di fonditore in una acciaeria
vicino Mosca, si diplomò l’anno dopo
in stampaggio e fonderia e grazie
all’ottimo rendimento scolastico fu
selezionato per l’istituto tecnico di
Saratov, dove ottenne il diploma di
metalmeccanico. Nel tempo libero
iniziò a frequentare la locale scuola di
volo, pagandosi le lezioni con qualche
lavoretto da marinaio sui barconi del
Volga. La passione per il volo divenne
così forte, che nel 1955 chiese l’ammissione alla scuola di volo militare di
Orenburg e fu accettato. Negli anni
successivi completò l’addestramento
su diversi tipi di velivoli, dallo Yak 18

ad elica all’aviogetto Mig 15, ottenne
il grado di luogotenente e fu assegnato ad una base aerea nei pressi del
confine norvegese. Nel 1959 chiese
di poter partecipare alla selezione
per futuri cosmonauti, che dovevano avere: età 25-30 anni, altezza e
peso non superiori rispettivamente
a 1,70 m (Gagarin era alto 1,57) e
72 Kg. Dai centocinquantaquattro
candidati iniziali, si giunse nel 1960
ad una rosa di sei selezionati, tra cui
Gagarin, che iniziarono subito un’altra
tornata di durissimi test: resistenza
all’accelerazione-decelerazione in centrifuga, ipossia-privazione graduale
dell’ossigeno, test di resistenza psicofisica, lungo soggiorno all’interno di
una camera acusticamente isolata.
Le prove si susseguirono da gennaio
all’8 aprile del 1961, giorno in cui la
commissione del programma Vostok,
capitanata da Nikolaj Kamanin, decise
che Gagarin sarebbe stato il primo
essere umano a essere lanciato nello
spazio e German Titov la sua riserva.
Prima di lui, gli unici altri essere viventi
lanciati nello spazio dai sovietici erano
state le cagnoline: Laika, che morì nel
rientro dallo spazio, e Bielka e Strelka,
tornate sane e salve a terra. La mattina
del 12 aprile 1961 Gagarin con la sua
tuta spaziale rosso-arancio salì la rampa di lancio del razzo R7- Semyorka, in
cima al quale c’era la capsula Vostok
1 (Oriente) del peso di quasi cinque
tonnellate. Poco tempo prima del
lancio, qualcuno si era chiesto come
identificare la nazionalità del cosmonauta, nel caso al rientro fosse finito
in un territorio non sovietico, così,
quasi all’ultimo momento, sul bianco
casco gli fu dipinta la scritta in cirillico CCCP, ovvero URSS, Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche. Yurji
scambiò con Korolev le ultime battute
augurali e il suo “andiamo”, segnò
l’inizio dell’avventura umana nello
spazio. Alle 9,07, ora di Mosca, i cinque motori del primo stadio del razzo
si accesero e misero in orbita elittica
attorno alla terra la navicella Vostok 1,

In viaggio
verso il futuro
E così, tra un “acciacco” e l’altro, anche noi siamo arrivati a una certa età
e stiamo caparbiamente cercando di sopravvivere a questo virus che mai
avremmo immaginato di incontrare. Che fare? Crogiolarci nel nostro guscio,
pieni di ansia e paura, vittime impotenti, senza riuscire a guardare avanti?
Certo ci sentiamo tutti un po’ così, quando guardiamo i numeri della pandemia, delle terapie intensive, dei decessi. Ma ci sono anche i guariti, ci sono i
vaccini, gli anticorpi monoclonali … Allora possiamo guardare anche avanti
e iniziare, con l’Ulisse dantesco, il nostro viaggio. Siamo anche in tema, perché quest’anno si celebrano i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.
Incontriamo Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno. Qui l’eroe greco, punito tra
i consiglieri fraudolenti, racconta l’ultima fase della sua vita quando, sordo
anche agli affetti più cari, decide di mettersi in mare per scoprire, nella piccola
porzione di vita che gli resta, cosa ci sarà “di retro al sol, del mondo sanza
gente”. Ulisse vuole conoscere, seguendo il corso del sole, un mondo del
tutto ignoto. Ai suoi compagni timorosi dice: “fatti non foste a viver come
bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza”. Ulisse pagherà con la morte la
sua sfida e il mare inghiottirà la sua nave. Non vedrà svelato il mistero di
quel mondo ma, secondo Francesco Guccini, nella sua canzone Odysseus,
regalerà a se stesso, racchiusa nei versi di chi lo ha cantato, “la gioia infinita/
di entrare in porti sconosciuti prima”. Andare, questo è il monito. Non dobbiamo stancarci di cercare, di scoprire, di imparare. Sfruttiamo a fondo tutta
la nostra vita e cerchiamo anche noi di trasformare i remi “in ali al folle volo”:
troveremo qualche ragione in più per vivere e resistere. Non incontreremo
ostacoli “se non li porti dentro, nel tuo cuore,/se non è il cuore a alzarteli
davanti” (Costantino Kavafis. Itaca). Lasciamo ad altri il porto sicuro e con il
poeta Umberto Saba diciamo: “me al largo/sospinge ancora il non domato
spirito,/e della vita il doloroso amore” (U. Saba. Ulisse).
Sonia Gallino

che impiegò 108 minuti a percorrerla
alla velocità di 27.400 Km/h. I peggiori timori, ovvero che l’uomo nello
spazio potesse impazzire, svanirono,
e Gagarin, dalla distanza di circa 300
km dal nostro pianeta, disse una frase
stupenda e piena di significati, tanto
più allora, in piena guerra fredda:“il
cielo è molto nero, la Terra è azzurra e
da quassù è bellissima, senza frontiere
ne confini!”. Il rientro avvenne senza
problemi, e dopo l’accensione dei
retrorazzzi Gagarin a 7.000 chilometri
di altezza fu espulso dalla capsula, e
atterrò con il paracadute in un campo
a sud della città di Engel's nei pressi di
Saratov. In un mondo diviso nei due
blocchi occidentale e sovietico divenne
subito un eroe popolare per tutti, al di
là delle divisioni politiche e dei confini.
Ricevette le più alte onorificenze e
viaggiò molto all’estero, ambasciatore
di una tecnologia russa all’avanguardia nei voli spaziali e fiera di diversi
primati: il primo satellite artificiale,
la prima sonda ad impattare sulla
Luna, la prima diretta verso Venere,
e il primo animale nello spazio, tappa
fondamentale per il successivo volo
umano. A Jurij si interessò la stampa di
tutto il mondo e il suo volto sorridente,
pulito e semplice apparve su copertine
e francobolli trasformandolo in un personaggio tra i più popolari, tanto che a
molti neonati, anche in Italia, fu dato il
suo nome. Nikita Krusciov al Cremlino
gli conferì il titolo di Eroe dell'Unione
Sovietica, ricoprì incarichi politici e
continuò a collaborare ai programmi
spaziali sovietici. Per sette anni non gli
fu consentito di tornare nello spazio
o di pilotare, per evitare il rischio di
mettere in gioco la sua vita divenuta
troppo preziosa anche a fini propagandistici, ma nel 1968, quasi per accontentarlo, il divieto cadde. Il 27 marzo
1968, Gagarin, che da pochi giorni
aveva compiuto trentaquattro anni,
decollò in pessime condizioni meteo
a bordo di un Mig15 UTI biposto dalla
base di Chkalovsky con l’istruttore
Vladimir Seryogin per un volo di addestramento, conclusosi tragicamente
con lo schianto al suolo dell’aviogetto
nelle vicinanze della città di Kiržac. Le
cause dell’incidente furono attribuite
dalle inchieste ufficiali alle pessime
condizioni meteo, ad alcuni errori del
personale di terra nel predisporre il
velivolo per quella specifica missione,
a una presa d’aria lasciata aperta che
potrebbe aver provocato l’ipossia e la
perdita di conoscenza dei piloti, ma
con maggior probabilità, secondo
quanto affermato dal cosmonauta
Leonov nel 2013, dall’aver incrociato
a poca distanza un altro velivolo sovietico, non segnalato e invisibile a causa
delle terribili condizioni meteo, che
stava superando la barriera del suono. La turbolenza provocata dal bang
supersonico avrebbe mandato il Mig
15 in una vite incontrollabile. Grande
fu il cordoglio in tutto il mondo per la
sua prematura e drammatica scomparsa e le sue ceneri insieme a quelle
di Seryogin, suo ultimo compagno di
volo, furono tumulate lungo il muro
del Cremlino, dove ancor oggi riposano. Storia esemplare di un bambino
di umilissime origini, che sognava di
diventare un pilota ed ha aperto la via
del cosmo all’uomo. Una via, che in un
mondo di anno in anno sempre più
sovrappopolato, accende la speranza
di nuove oasi di vita umana sulla Luna
e su Marte.
Fulvio Majocco

Dante, Bettinelli e…
San Pier d’Arena
Come è noto, quest’anno ricorre il 700º anniversario della morte di Dante
Alighieri, il sommo poeta fiorentino considerato padre della lingua italiana.
Per quanto egli ebbe al suo attivo una ampia produzione artistica, in grado
di spaziare dal trattato politico a quello filosofico, dall’opera linguisticoletteraria a quella poetica, è indiscusso che Alighieri sia ai più famoso per
l’indelebile impronta che lasciò nel mondo e nel tempo con la sua Divina
Commedia. È altresì risaputo che Dante non ebbe in quest’opera parole
di particolare elogio per i genovesi. Nel canto XXXIII dell’inferno, il poeta,
continuando il percorso cominciato nel canto precedente, si sofferma sulle
colpe legate al tradimento: della patria o del partito, degli ospiti o degli amici.
Per Dante, questo genere di peccato costituisce uno dei comportamenti più
gravi, che sfocia in una profonda perdita di umanità da parte dell’individuo.
Proprio in questo canto, mosso sicuramente da una forte emotività interiore,
nonché da un’autentica avversione ad un potere politico che disumanizza
l’essere umano, Dante giunge a scagliarsi prima contro i pisani e poi, con
una dura invettiva, contro i genovesi (versi 151-153):
Ahi Genovesi, uomini diversi
d’ogne costume e pien d’ogni magagna,
perché non siete voi del mondo spersi?
Questi versi sono in realtà
preceduti da un’altra parte
del canto che si riferisce alla
vicenda di Branca Doria,
nobile della famiglia genovese ghibellina, il quale fece
uccidere il suocero Michele
Zanche riducendone a pezzi
il corpo. Di là dell’inventiva
dantesca, che con un espediente fa collocare all’inferno il Branca condannandolo alla Tolomea nonostante egli sia ancora in vita,
è chiaro che la cosa non dovette essere stata molto apprezzata dal diretto
interessato. Questo, soprattutto, se è vero, come scrive lo storico Foglietta,
che il poeta venne “menato” quando questo giunse in quel di Genova.
In conclusione, possiamo dire che Dante probabilmente non fu all’epoca
così ben voluto dalla nostra città, o forse egli rivide nei locali Rampini e
Mascherati la stessa litigiosità dei Guelfi e Ghibellini della sua Firenze. Ma
non entriamo in ulteriori dettagli. In questo articolo, infatti, il poeta toscano
è il tramite che ci consente semplicemente di chiamare in causa un altro
personaggio assai meno conosciuto: Saverio Bettinelli.
Nato a Mantova nel 1718, Bettinelli fu ammesso a studiare presso il collegio
dei Gesuiti della sua città natale ed entrò a fare parte dell’Ordine a soli venti
anni. Egli però si dedicò prevalentemente all’insegnamento ed operò come
critico letterario facendo spesso emergere toni antiaccademici e antiretorici;
viaggiò molto in Italia e fuori dei suoi confini entrando in contatto con vari
letterati dell’epoca con i quali mantenne una intensa corrispondenza: in
Francia, ebbe modo di diventare amico di Voltaire. Nonostante sia autore
di molte opere di carattere prevalentemente illuministico, il suo nome divenne noto alla cronaca letteraria, non per i suoi versi, poemi o tragedie,
bensì per le Lettere Virgiliane, un saggio teorico epistolare, pubblicato nel
1758, in cui l’autore immagina che Virgilio, dai Campi Elisi, scriva dieci
lettere all’Arcadia di Roma. In esse si raggiungono toni critici nei confronti
della poesia contemporanea ed un severo giudizio su tutta la letteratura
italiana, fatta eccezione per Petrarca. Ciò che determinò indubbio scalpore
fu l’attacco portato nella seconda e terza lettera a Dante e alla sua Divina
Commedia di fronte alla quale pose un interrogativo: "E questo è un poema,
un esemplare, un'opera divina?".
Di là del gusto classicistico e razionalistico del Settecento, Bettinelli non potrà
però non muovere un senso anche d’ammirazione verso il poeta fiorentino;
tuttavia egli non andrà oltre affermando: “Sia posto tra i libri di erudizione,
e della Commedia si lascino solo taluni pezzi che, raccolti e, come meglio
si può, ordinati, formino non più di cinque canti”.
Come si può immaginare queste lettere furono causa di molte reazioni
contrarie, del levarsi di voci come quella di Baretti che dissentirono in modo
marcato per una posizione illuministica eccessivamente negativa verso Dante. Bettinelli, tuttavia, proseguì nel suo cammino di desiderato rinnovamento,
pubblicando nel 1766 le Lettere inglesi attraverso le quali, nella sua visione
di una letteratura moderna e disinvolta, proponeva ideali di “buon gusto”.
Ma Saverio Bettinelli, come abbiamo avuto già modo di dire, fu autore di
molte altre opere. Curiosando tra i suoi scritti, scopriamo le Opere dell’abate Saverio Bettinelli, prose e poesie, in Venezia 1782 e il tomo settimo
riserva una interessante sorpresa. Il gesuita, nel suo girovagare per l’Italia,
fu di certo di passaggio anche dal nostro ligustico mare avendo così la
possibilità - per noi oggi invidiabile – di gettare uno sguardo alla San Pier
d’Arena settecentesca. Transitando di lì egli ebbe l’ispirazione di riportare
quel momento in quel tomo, attraverso brevi ma intensi versi capaci di
esprimere il lustro e lo splendore del nostro amato Borgo e di quella che
un tempo fu la sua bella spiaggia:
Onde l’Arena che da Piero ha nome,
Alternamente al ciel leva la fronte,
E nel suggetto mar tutta si specchia.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Ricordi
17/5/2014 - 17/5/2021

ELIO TACCHINO
Da sette 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 – 24/5/2021

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

23/4/2009 – 23/4/2021

Aveva dipinto "L’effigie del Santo Salvatore"

Un anno fa la scomparsa
del pittore Giovanni Clerici
La nostra San Pier d’Arena ha da
sempre “sfornato” personaggi
che in vari campi hanno lasciato
un segno importante per i posteri.
Personaggi storici, industriali, poeti, medici, santi sacerdoti, ma nel
vastissimo campo dell’arte ha forse
dato il meglio. Non poche sono le
vie e piazze intitolate a pittori, a
cominciare da Nicolò Barabino, ma il
motivo per cui scriviamo è per ricordare un pittore autenticamente sampierdarenese, Giovanni Clerici, per
gli amici “Giannino”, che ha lasciato
testimonianze straordinarie della
sua arte fruibili dalla cittadinanza.
L’opera sicuramente più conosciuta
è "L’effigie del Santo Salvatore",
ovvero Cristo Gesù raffigurato
nell’atto di portare la Croce in quanto Salvatore dell’umanità intera. Gli
amici Mirco Oriati e Rosanna Rizzuto
bene descrissero anche le altre opere
di Giannino nel loro articolo pubblicato dal Gazzettino nell’aprile 2020,
nonché i tratti principali della presenza
di questo artista nella vita della nostra
San Pier d’Arena. In aggiunta vogliamo qui parlare di alcuni piccoli aspetti
della figura dell’artista come ce li ha
raccontati la sorella Maria Angela che
abbiamo interpellato recentemente.
In Giovanni Clerici convivevano “anime” molto variegate. Assieme alla
passione la pittura e la scultura c’era
quella per i trenini elettrici, amava
stare con la gente del popolo senza
snobismi sia perché quello era il suo
vero ambiente naturale, sia perché
concepiva l’arte non come un’azione
fine a se stessa, ma come un formidabile mezzo per raffigurare “attimi”
della vita quotidiana del lavoro e della
gente cogliendo espressioni, pose
involontarie, spunti irripetibili che lui
però “fotografava” con la mente e
poi riproduceva nelle sue opere. Dove
cogliere ispirazioni se non in ambienti
come la Croce d’Oro o il Club dei Carbonai o in mezzo alla gente? Sentiva
che certi scorci della nostra mera24/05/2013 - 24/05/2021

PARIDE BATINI
Dodici 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.

ELISA BAJARDI RONCAGLIOLO
Sono passati otto 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.
Informiamo i lettori che i ricordi e
necrologi si ricevono presso la redazione del Gazzettino Sampierdarenese, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12, al Centro Civico “G.
Buranello” in via Daste 8 A. Oppure telefonando al numero 347
7070132. È possibile richiedere la
pubblicazione inviando una mail a:
gazzettino@seseditoria.com.

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

REPERIBILE 24 ORE SU 24
Maria Rosa 349/09.71.420
Gino Migliorisi 340/26.78.780
vigliosa San Pier d’Arena sarebbero
stati destinati a scomparire cancellati
dal progresso, dai cambiamenti, dal
futuro, ma non per questo si doveva
dimenticarli per sempre. Guardava
avanti Giannino Clerici, e sapeva che
un’opera come quella tuttora visibile
nel salone del Club dei Carbonai in
via Pietro Chiesa 14 sarebbe stata
unica e perfetta per ricordare alle
nuove generazioni quanto sudore,
fatica, polvere avevano sopportato e
respirato gli uomini che scaricavano il
carbone dalle navi e lo caricavano su
carri trainati da cavalli dalle gambe
incredibilmente forti, una “coffa” o
un sacco alla volta. L’altro tema privilegiato era la spiaggia. Lui era nato
nel 1939, quando ormai le banchine
portuali avevano preso il posto della
meravigliosa lingua di sabbia che nei
secoli precedenti aveva generato il
nome stesso della nostra città, Sancte Petri ad Arenariam. Chi lo aveva
preceduto aveva però profondissimi
ricordi e fotografie d’epoca realizzate
dalla fine dell’800 ai primi del ‘900,
dunque la memoria di famiglia era
rafforzata da queste immagini. Non
poteva perciò esimersi da ritrarre con
la pittura quegli scorci di sabbia, mare,
scogli con la Lanterna sullo sfondo e le
barche dei pescatori in secca. Questa
scena fu dipinta su un murale all’interno del Circolo Esperia, come già citato
dagli amici Mirco e Rossana. Un animo
poetico e popolare, associato ad un
valore artistico di primissimo piano
hanno perciò guidato e connotato la
vita di Giannino Clerici sino alla sua
scomparsa il 12 aprile di un anno fa.
Ne abbiamo parlato ai nostri lettori
perché siamo certi che ogni società
che si rispetti debba assolutamente
valorizzare e non dimenticare le
persone che le hanno dato lustro
nel passato. Quando sarà possibile
riprendere la frequentatissima Festa
del Santo Salvatore rivedremo sicuramente passare per le nostre strade
quell’immagine di Cristo che va verso il
calvario. Non si tratta di folclore, ma di
immagine realistica della fede in Colui
che ha redento il mondo. Giannino ha
raffigurato anche diverse scene di vita
vera della nostra gente e della nostra
San Pier d’Arena, cogliendo molto
chiaramente la profonda relazione
che esiste tra la fede religiosa ed il
lavoro, l’ambiente, la vita semplice
della gente. L’augurio è riassumibile
nella speranza che San Pier d’Arena
sappia ricordare come merita questo
suo figlio artista e cittadino partecipe
della vita degli ultimi decenni.
Pietro Pero
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Giovani sampierdarenesi di successo

Andrea Carino:
sarà il nuovo Roberto Bolle?
“Quando era piccolino amava tantissimo la musica. Trascorreva ore ed ore
sul divano con il nonno a seguire film
di fantasia e poi saliva su un tavolino in
sala e si metteva a ballare” così inizia
il racconto di Laura, professoressa di
lettere all'Istituto Comprensivo Cornigliano, mamma di Andrea Carino,
ventenne sampierdarenese, promessa
della danza classica.
- Come è nata la passione di Andrea
per la danza?
“Non ha iniziato subito con la danza.
Sua sorella Arianna, più grande di
lui di quattro anni, faceva ginnastica
artistica alla SGC Sampierdarenese e
un giorno, quando Andrea aveva solo
cinque anni, venne con noi in palestra.
Mentre aspettava la sorella, Andrea
fece una ‘ribaltata ’ che impressionò
le allenatrici. La maestra Stefania
Villani, vedendo la capacità motoria
di mio figlio, mi disse che il bambino
era dotato per la ginnastica artistica
e mi consigliò di iscriverlo all’Andrea
Doria”.
- Quindi Andrea comincia con la ginnastica artistica…
“Sì, però c’era qualche problema. Lui
era un po’ fifone. Amava tantissimo il
corpo libero, ma si bloccava quando
doveva fare gli esercizi alle sbarre
o alle parallele. Le esibizioni con gli
attrezzi non erano per lui, da animale
da palcoscenico invece, preferiva aver
a disposizione il quadrato della pedana
per mostrare a tutti il suo esercizio a
terra e le sue qualità”.
- Arriva quindi il passaggio alla danza…
“Nel 2010 sua sorella Arianna si è
iscritta al Liceo Coreutico Gobetti e
ha iniziato a frequentare la scuola

Asd Spazio Danza. Voleva provare a
studiare per inseguire il sogno di poter
diventare una danzatrice o comunque
di insegnare danza. Nel frattempo, a
San Pier d’Arena avevano aperto il
Russian Ballet College e Andrea, che
voleva seguire le orme della sorella, a
soli nove anni, volle andare a fare una
prova al college russo che allora era in
via San Pier d’Arena. Quando arrivò la
direttrice Irina Kashcova gli chiese di
dare qualche movimento e poi mi offrì
la possibilità di farlo studiare presso
la sua scuola. Quel pomeriggio stesso
io chiamai la maestra Paola Pallotti,
già insegnante della sorella e le chiesi
se potevo portarle Andrea per capire
se aveva le doti necessarie per poter
studiare danza classica, giacché ero
certa che la sua fosse la scuola giusta
per mio figlio”.
- Inizia così un nuovo mondo per
Andrea…
“Sì, era felicissimo di frequentare le
lezioni, anche se, visto che il suo era
un mondo sostanzialmente al femminile, suo papà propose di iscriverlo
anche a karate per poter dar modo ad
Andrea di frequentare anche qualche
maschietto. Da subito anche in questa
disciplina sportiva si dimostra bravissimo e i suoi maestri decidono di farlo
partecipare ai campionati italiani nella
categoria cinture bianche. Andrea
alla sua prima esperienza competitiva
diventa campione italiano”.
- Mica male come inizio…
“Assolutamente. Fino alla terza media
farà danza classica e karate contemporaneamente. Una vita in palestra praticamente. Nell’arte marziale diventa
cintura marrone ma ama solo i Kata e
non il kumite (combattimento) che si

Nuova Euro
Edil S.r.l.
Edilizia e
ristrutturazioni
da oltre 30 anni

rifiuta di fare; è però la passione per la
danza ad avere il sopravvento e finita
la scuola secondaria di primo grado,
decide di iscriversi, come aveva fatto
sua sorella, al Liceo Coreutico Gobetti. Poco prima dell'inizio della scuola
superiore, Spazio danza organizza le
lezioni dimostrative di inizio anno e
convinco Andrea ad abbandonare il
karate e partecipare ad alcune ore di
danza Contemporanea con la maestra
Serena È un incontro fondamentale,
perché Andrea si innamora letteralmente della danza Contemporanea".
- Cosa è la danza contemporanea?
“La danza Contemporanea rispecchia
la società attuale ed è portatrice i di
un messaggio, è anche una tecnica di
ascolto del proprio corpo e dell'ambiente, una vera e propria espressione
del movimento naturale. Il danzatore
contemporaneo ha bisogno di una
solida base classica ma è al contempo
più libero di sondare lo spazio e di
esercitare e scoprire le proprie qualità
di movimento, e ricercare un proprio
linguaggio".
- Intanto Andrea continua il liceo…
“Sì, fa i primi due anni al Coreutico ma
nel corso del secondo anno lo porto
a Roma per una manifestazione che
si chiama ‘Europa in danza’ e viene
selezionato da otto scuole, una in Italia
e sette all’estero. Così, con qualche
aspettativa e molti sogni nel cassetto
a settembre Andrea, a soli 16 anni, va
a Berlino alla Staatliche Ballettschule.
Dopo un inizio anno difficile, anche a
causa di una malattia, torna a casa per
le vacanze di Natale, è spaventato e
confuso, non sa più se quella è la sua
strada. Anche grazie al prezioso aiuto
delle sue maestre e della maestra ed

amica Giulia Menucucci (già étoile
internazionale) riusciamo a motivare
Andrea a tornare in Germania. Lì ricomincia la sua vita di uomo e ballerino,
tra scuola e sale di danza. È con la
compagnia junior della sua scuola che
Andrea comincia a girare il mondo:
ballano a Mosca al teatro del Cremlino
nel Gala ‘Stelle del XXI Secolo’ con
danzatori di prima grandezza come
Roberto Bolle, vanno due volte in tournée in Messico, sono al gala del New
York City Ballet e in Cina, a Pechino.
Stanno per affrontare una tournée in
Giappone quando il Covid 19 toglie
loro la possibilità di continuare ad esibirsi nei teatri, ma queste esperienze
costituiranno comunque un bagaglio
importante. Quest’anno, dopo anni
di sacrifici, si diploma col nono anno
e diventa ballerino professionista”.

Passione, competenza ed
esperienza al tuo servizio
Nuova Euro Edil S.r.l. è un’impresa edile di
Genova specializzata in ristrutturazioni che si
basa su principi di qualità e professionalità.
La costante ricerca di prodotti di qualità, di
materiali innovativi e l’utilizzo di manodopera
altamente qualiﬁcata, ci permette di restare
sempre al passo con i tempi e di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti rispettando i tempi
e i costi concordati.

Proprio pochi giorni fa ha ottenuto il
suo primo contratto presso il Leipziger Ballet, sotto la direzione artistica
del maestro Mario Schroder. Un bel
traguardo, un punto di partenza
importante per poter continuare ad
imparare e a crescere nel rispetto
del rigore che gli è stato insegnato
da tutti quelli che hanno collaborato a portarlo fino a qui. Unica cosa
negativa è pensare che per i nostri
giovani di talento in Italia ci sia così
poca possibilità di lavorare e siano
costretti ad andare all'estero, dove lo
stato investe in modo importante sulla
cultura. Comunque, bravo Andrea,
un sampierdarenese di successo che
porterà il suo quartiere sempre un po'
con sé, nel mondo.
Stefano D’Oria
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