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Auguri di Buone Feste

Le festività, quelle religiose 
soprattutto, sono spesso 
accompagnate da aggettivi 
più o meno leciti, quasi ci 
sia la necessità di attribuire 
loro una tonalità che “com-
pleti” il significato profon-
do della ricorrenza. Non 
fa ovviamente eccezione il 
Santo Natale 2020, al quale 
vengono appiccicati agget-
tivi spesso terribili ormai da 
mesi e mesi secondo una 
modalità di espressione 
particolarmente pittoresca 
per definire la memoria del 
più grande avvenimento 
della storia umana, l’incar-
nazione del Figlio di Dio. 
A nostro avviso la fortis-
sima necessità di bollare 
in qualche maniera la festa basilare 
della cristianità può essere ricercata, 
senza volontà di offendere alcuno, in 
una sostanziale ignoranza delle sacre 
scritture e del vero messaggio che ci 
è stato tramandato da duemila anni 
a questa parte. Per questa ragione ci 
permettiamo di richiamare in poche 
parole i tratti essenziali del Natale di 
Cristo. L’Antico Testamento, tramite 
le parole dei numerosi profeti che pe-
riodicamente sono stati suscitati nella 
storia di Israele dallo Spirito Santo, è 
caratterizzato da brani concernenti il 
Messia che viene annunciato al popolo 
eletto come il suo redentore. Viene 
anche indicato chiaramente come Egli 
nascerà umile, in un paesino scono-
sciuto, legato alla genealogia e della 
discendenza di Davide nella quale 
Dio lo ha inserito; si cita la sua predi-
cazione e la sua profonda saggezza 
e si conclude annunciando come 
difficilmente sarà accolto da coloro 
che ritengono di possedere la verità 
senza ascoltare Dio, dal potere politico 
ed economico, sino a soffrire per il suo 
popolo e venire messo a morte come 
un malfattore del quale ci si vergogna. 
Si dice anche che i poveri e gli umili 
gli daranno accoglienza e gli saranno 
vicini nella sua vita terrena e Dio lo 
farà risorgere da morte essendo Egli il 
vero vincitore del male che attanaglia il 
mondo sin dai primi tempi ricapitolan-

do in sé tutte le cose. Tutti sappiamo 
che Gesù è nato poverissimo, posto in 
una mangiatoia divenuta culla perché 
“in albergo non c’era posto per loro”, 
cioè Giuseppe con Maria in pieno 
travaglio non furono accolti da alcuna 
locanda di Betlemme, tanto meno da 
medici o altro, bensì solo da pastori 
che furono i primi ad assistere al fatto 
più importante per l’umanità. Dopo 
qualche tempo arrivarono tre sapienti 
dall’oriente, guidati da una stella co-
meta straordinariamente luminosa, 
e si prostrarono perché “venuti per 
adorarlo” come aveva detto il profeta 
Isaia circa settecento anni prima. Essi 
avevano compreso ed interpretato 
correttamente le scritture mentre il re 
in carica cercava di sbarazzarsi di un 
“concorrente” uccidendo centinaia di 
bimbi tanto per non sbagliare. Da que-
sto racconto per sommi capi crediamo 
nasca qualche domanda su quello 
che è divenuto il Natale da parecchi 
decenni a questa parte. Nulla, asso-
lutamente nulla dello sfrenato consu-
mismo nel quale siamo immersi può 
essere riferito a questi fatti storici. Le 
spese per comprare cose spesso inutili 
o superflue, l’agitazione che ci prende 
nell’ingannevole idea che spendere 
significhi “essere”, progettare vacanze 
costose, cenoni pantagruelici ed altri 
eccessi di questo tipo ci hanno sempre 
indotto a pensare di aver fatto il mas-

simo per “passar Natale”, 
espressione comune che la 
dice lunga quasi si trattasse di 
superare un periodo difficile, 
altro che gioioso. Ci permet-
tiamo invece di pensare che 
un aiuto ci potrebbe venire 
dal vivere questa pandemia 
terribile come un’occasione 
preziosa per un ritorno al 
Natale vero, al significato 
profondo di quanto andiamo 
a festeggiare. Se riflettiamo 
un attimo, forse potremmo 
davvero chiederci che senso 
avesse festeggiare con ec-
cessi di ogni tipo la nascita in 
profonda povertà del nostro 
Salvatore. È spendere molto 
di quanto abbiamo e mangia-
re sino all’indigestione l’invito 

che Lui ci ha lasciato, oppure provare a 
ricordarci davvero dei moltissimi nostri 
simili che in ogni parte del mondo 
hanno fame e sete prima di tutto di 
pace e giustizia e poi di cibo e molto 
altro? Ha senso che noi cerchiamo di 
passivarci per passare “in santa pace” 
Natale  ignorando le continue terribili 
notizie piccole e grandi che l’informa-
zione ci fornisce? È giusto “accusare” 
il Natale di essere meno gradevole per 
noi usando aggettivi a volte davvero 
sciocchi solo perché il nostro egoismo 
pretende di essere lasciato tranquillo? 
Se in questo Natale 2020 siamo ob-
bligati a muoverci di meno, se ci sono 
molte altre limitazioni, se comunque 
dobbiamo contenerci un poco nei 
nostri eccessi, tutto questo giustifica 
il definirlo malamente? Ci pare proprio 
di no, e chissà che il fermarsi non ci 
possa fare altro che bene aiutandoci a 
riflettere un poco di più sul vero signi-
ficato della più bella festa dell’anno. 
Viverla senza nemmeno aprire qualche 
pagina della Bibbia per conoscerla 
meglio vuol dire festeggiare qualcosa 
di diverso, certo assolutamente legit-
timo, mettendo però a lato l’Amore 
di Dio che si è fatto uomo per tutti 
noi se la festa la viviamo come una 
nostra esclusiva e non ci ricordiamo 
di chi soffre.

Pietro Pero

Nonostante tutto
Buon Natale San Pier d'Arena

Mi verrebbe voglia di scrivere solo 
il titolo e lasciare bianco lo spazio 
sotto; perché non so bene cosa dire. 
Natale; ci sarà un Natale? Cioè esserci, 
è ovvio che ci sarà, non mi aspetto 
certo la fine del mondo entro pochi 
giorni; ma come sarà? Abbiamo già 
fatto una Pasqua strana ("E siam felici 
come pasque si, ma come pasque del 
2020" cantano con ironia i Pinguini 
Tattici Nucleari), ma si sa, Pasqua con 
chi vuoi, teoricamente avremmo pure 
potuto tutti voler farci la Pasqua da 
soli chiusi in casa... Ma Natale con i 
tuoi, giusto? E quali e quanti saranno 
i "nostri" con cui trascorreremo il Na-
tale 2020? Non sarà facile deciderlo, 
anche se almeno per noi liguri è già 
qualcosa essere tornati "gialli" da 
arancioni che eravamo. A me tutta 
questa faccenda iniziata, almeno 
qui in Italia, dieci mesi fa, mi sembra 
ormai esageratamente lunga, ma poi 
penso che i miei genitori e i miei nonni 
hanno vissuto cinque anni di guerra, 
con cinque Natali dentro, e coi bom-
bardamenti e tutto il resto, e penso 
che in giro per il mondo ci sono posti 
dove i cristiani sono una minoranza 
perseguitata e non vivono un Natale 
in serenità da decenni e allora mi viene 
il dubbio di essere solo un brontolone 
viziato. Per cui Buon Natale comunque 
esso verrà vissuto. Buon Natale ai sani 
e una preghiera speciale al Salvatore 
perché aiuti i malati a viverlo al meglio 
anche loro. E dopo il Natale ci sarà da 
augurarci che il nuovo 2021 sia un po' 
meglio del 2020, che anche questa è 
mica faccenda da poco... Perché poi 
il malefico virus se ne andrà, e anche 
se sarà - come sempre - un "chi ha 
avuto ha avuto, chi ha dato ha dato", 
ci sarà da fare i conti delle macerie e 
secondo me saranno macerie sociali, 
economiche e culturali ancor più che 
sanitarie. Chi non riuscirà a recuperare 
il lavoro nel commercio, nella cultura, 
nel turismo, e anche un po' i ragazzi 
la cui crescita educativa, culturale e 
personale viene deformata e soffocata 
dalla didattica a distanza e dall'assen-
za dei rapporti umani intrascolastici, 
queste saranno le vittime a lungo 
termine della pandemia e la società 
nazionale subirà le conseguenze di 
questo scempio sociale per lungo 
tempo. Temo. 

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

Senza dimenticare chi soffre davvero
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POLLERIA MARIOTTI
MASSIMO e CRISTINA

polli - galline - capponi - tacchini - conigli - faraone 
piccioni - anatre - uova fresche di giornata

dalla campagna alla cucina

Auguri di Buone Feste
Via Palazzo della Fortezza 57 (sede provvisoria)

 tel. 010 463283 cell. 338 6764358 San Pier d'Arena

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Nel momento di difficoltà che stiamo vivendo...
auguri di Buon Natale ai Soci ed ai Lettori

Salita Inf. Salvator Rosa 1 - cell. 329 9340354
www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buon Natale

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Agente Immobiliare dal 1981 - Consulente Tecnico del Tribunale 
Consulente Proprietà Edilizia - Arbitro Camera Arbitrale 

Perito Esperto C.C.I.A.A. - Associato F.I.A.I.P.

Geom. Roberto Robuffo Carminati

Via Rimassa 51/6 sc. B
16129 GENOVA

tel./fax 010 582377 - cell. 348 732433
robertorobuffo@libero.it - www.agenziaimmobiliarerobuffo.it

Auguri di Buone Feste
Gratuite valutazioni e sconto
agli abbonati del Gazzettino

«Cimiteri aperti a metà» è il titolo 
di un servizio a firma Danilo D’Anna 
apparso su Il Secolo XIX nel Novembre 
2018. Vi si affermava: “La visita alle 
tombe? Un percorso a ostacoli”, con 
un esplosivo corredo di foto a illustrare 
lo stato disastroso e di pericolo, cau-
sato dall’emergenza maltempo, nei 
cimiteri di Staglieno, Nervi e Voltri. 
E oggi? In altri cimiteri cittadini la 
situazione non è delle migliori: domi-
na carenza di addetti e ne consegue 
abbandono e disinteresse per coloro 
che la loro vita la stanno trascorrendo 
nei “giardini dell’eternità” e non pos-
sono più avanzare alcun reclamo. Ma 
alle Pubbliche Amministrazioni corre 
l’obbligo di pensare prima ai vivi che 
ai morti! A dirla tutta, cosa chiedono 
i morti? Cosa mai possono pretendere 
coloro che dormono in quella che, 
nei suoi “Carmina”, il poeta Catullo 
ha definito “nox perpetua”: la notte 
senza fine? Fu così che, lo ammetto in 
tutta sincerità, attratto dalla bellezza e 
sonorità del titolo foscoliano del libro: 
«E serbi un sasso il nome» (Dei Sepol-
cri, v. 38), andai a Palazzo Ducale alla 
presentazione. È noto che tale verso 
veniva scritto, come epitafio, sulle 
lapidi dei Garibaldini caduti. Al di là 

dell’armonioso titolo, in visita ad una 
settantina di cimiteri italiani, tra i quali 
alcuni della Liguria (dei quali dirò), i 
due autori – li conobbi di persona e 
con loro scambiai punti di vista – rima-
sero colpiti nel profondo dalle parole 
sulle lapidi di “sconosciuti” che, come 
tutti noi, avevano vissuto e trascorso il 
loro tempo nel nostro mondo. Quale 
la decisione dei due “indagatori del 
passato”? Darsi da fare – e molto – per 
“risuscitare” e offrire spiragli di nuova 
vita a persone ormai senza voce oltre 
che senza vita. Partendo da un nome, 
una data o un epitafio, sono andati 
alla ricerca di notizie riguardanti tali 
“insoliti ignoti”, consultando ana-
grafi, archivi di parrocchie e di uffici 
comunali, biblioteche. Tutto, nelle 
vesti di veri e propri “rabdomanti del 
passato”, per esplorare e ricostruire 
piccole o grandi storie e, attraverso 
la lettura e la comprensione di cippi, 
lapidi, steli, statue, monumenti e fo-
tografie, “mettere insieme i tasselli” 
di felici o infelici esistenze. Hanno 
agito con particolare sensibilità e con 
amore e, opera davvero meritoria, 
sono riusciti a riesumare storie liete o 
tragiche di persone comuni, rimaste a 
lungo ignote e dimenticate. 
Si tratta di biografie a volte brevi, a 
volte lunghe, ma sempre coinvolgenti, 
pur se “nessuno di loro, o quasi, ha 
un posto nella Storia che si studia”. 
Vi si leggono vicende di ieri o più 
recenti; ma che siano di un passato 
lontano o che ancora ricordiamo, tutte 
mirano a dare un significato alla vita 
che condussero e un senso alla morte 
che li sorprese. Grazie ad una felice 
intuizione e a differenza di quanto 
avviene in “Spoon River”, non sono 
i morti a sfogarsi e a rivelare le loro 
vicissitudini, ma sono gli stessi autori 
a decifrare i  vissuti dei defunti per 
dar loro voce. Dai cippi e dalle lapidi 
dei cimiteri sparsi per l’Italia da nord a 
sud emergono imprevedibili sorprese. 
Come detto, mi limito a far cenno a 
quelli liguri: *il piccolo cimitero val-
dese di Favale di Màlvaro che, con i 

corpi, custodisce anche la persecutoria 
avventura di Giuseppe Cereghino 
e la moglie Vittoria”; *Staglieno, il 
camposanto monumentale di Genova 
(citato in “Spoon River”), al centro 
del quale sorge la statua a Cattainin 
Campodonico che, vendendo collane 
di nocciole davanti a santuari e nelle 
sagre paesane, accumulò un gruzzolo 
tale da permettersi di farsi eternare 
dallo scultore Lorenzo Orengo; *il 
cimitero di Sanremo ove, con semplici 
parole “su una pietra scolpita”, l’umile 
Catterina Embriaco da Ceriana, gover-
nante per 40 anni del dottor Francesco 
Corradi, al quale “aveva chiuso gli 
occhi con mano tremante”, volle 
manifestare ricordo e riconoscenza; *i 
Boschetti di La Spezia, è lì in quel cimi-
tero che l’autrice Elisabetta Cacioppo 
si sorprende “a cercare pezzetti di mie 
radici”: vi scoprirà il bisnonno Carmelo 
e lo zio Renato. Il coautore Massimo 
Tafi ha nel suo cognome – che ha a 
che fare con “tomba, sepolcro” (ceno/
tafi, epi/tafi) – il sigillo per quanto 
si narra in questo insolito volume: 
a dire “nomen omen”, ossia il suo 
(cog)nome costituisce di per sé un 
presagio al lavoro intrapreso. Ad esso, 
come due agenti della CIA, la coppia 
di autori si è dedicata con insolita e 
ammirevole passione fornendo un 
prodotto utile a leggersi, scritto bene 
e in uno stile accattivante, arricchito 
da una settantina di illustrazioni, tutte 
fotografie originali. Che sia un libro 
sui cimiteri è certo, ma, credetemi, 
il libro si fa viva voce delle lapidi più 
oscure e in esso circola tanta vita e vi 
si dice di tante vite di persone che, pur 
se a noi ignote, proprio come noi si 
confrontarono sul terreno di battaglia 
dell’esistenza quotidiana.

Benito Poggio

*Elisabetta Cacioppo & Massimo Tafi, 
E serbi un sasso il nome. Straordinarie 
storie comuni affidate a una lapide. 
Una Spoon River italiana, Cura edito-
riale di Massimo Angelini, Pentàgora.

Dagli archivi di chi non c’è più

A novembre in visita
ai giardini dell’eternità

Come forse tutti ricorderanno, il 2 ot-
tobre una feroce alluvione ha distrutto 
case, paesi, strade e ferrovie nelle valli 
tra Liguria di Ponente, Costa Azzurra e 
basso Cuneese. Molto colpite le zone 
di Garessio in Val Tanaro e Limone 
Piemonte in Val Vermenagna. Quindici 
giorni dopo, il fine settimana del 17 e 
18 ottobre, si sono svolte le Giornate 
d'Autunno del FAI Fondo Ambiente 
Italiano; in provincia di Cuneo avreb-
be dovuto essere aperto e visitabile il 
Castello di Casotto (nella foto), una 
residenza sabauda nell'entroterra di 
Garessio, ma l'alluvione ha distrutto 
le strade di accesso, la rete elettrica e 
la rete idrica intorno al Castello. Sem-
brava una situazione senza speranza. 
Ma già quattro giorni dopo il disastro, 
martedì 6, il Capodelegazione FAI di 
Cuneo, Roberto Audisio, segnalava 
su una chat nazionale del FAI (si vive 
molto di Whatsapp, oggidì) che "la 
Regione Piemonte si è mobilitata per 
garantire l'accessibilità al Castello 
ripristinando a tempo di record strada, 
allacciamenti Enel e acqua. Toccanti 
le parole del Sindaco di Garessio Fer-
ruccio Fazio (già Ministro della Sanità 

nel governo Berlusconi IV) "Andiamo 
avanti, la prego. Diamo questo segna-
le di rinascita a partire dalla cultura". 
Sabato 17 e domenica 18 le Giornate 
sono state un successo, più di 550 
ingressi al castello, tutto esaurito (con 
le limitazioni del tempo di covid) e 
molta gente mandata indietro perché 
non c'era più posto. Il giorno 19 Ro-
berto Audisio ha commentato così il 
successo dell'evento: "E sottolineo che 
il castello è nel cuore della zona allu-
vionata: fino al giorno prima mancava 
luce, acqua... Non esiste più la strada 

d'accesso da uno dei paesi vicini... I se-
gni del disastro sono evidenti. Eppure 
abbiamo accolto visitatori da Milano, 
Genova, Torino, Pavia. La rinascita che 
parte dalla cultura. Emozionante". 
Sono d'accordo con l'amico Roberto: 
emozionante, la rinascita dopo il disa-
stro climatico. Sarà così anche dopo la 
fine del disastro sanitario? La rinascita 
post-covid partirà dalla cultura? Dio 
voglia, secondo me sarebbe un gran 
bel modo di rinascere.

Gian Antonio Dall'Aglio

La rinascita che parte dalla cultura
Le Giornate d'Autunno del Fondo Ambiente Italiano

Abbonatevi 
al Gazzettino Sampierdarenese

All'interno del nostro mensile trovate il bollettino postale prestampato per 
effettuare il pagamento. L’abbonamento si può sottoscrivere anche nella 
nostra redazione, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Centro 
Civico Buranello, in via Daste 8, a San Pier d’Arena. Ricordiamo che con-
tinuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a San 
Pier d’Arena che sono:
– Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r.
– La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r.
– Edicola Mida, in via Stefano Dondero, 41.
Maggiori informazioni e sorprese per chi fa un abbonamento per il 2021 
le trovate a pag. 15.
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Via Sestri, 86 r 
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r. 
Piazza Petrella, 22 r. 
Piazza Livraghi, 2 r 

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Intervista a Michele Colnaghi

Il Centro Ovest
ha un nuovo Presidente

Il Municipio Centro Ovest, che com-
prende San Pier d'Arena e San Teodo-
ro, ha un nuovo Presidente. Michele 
Colnaghi, già vice-presidente, è stato 
eletto durante la seduta di Consiglio 
del 26 ottobre scorso. Si è trattato 
dell'ultimo atto di una questione ini-
ziata il 16 settembre con la mozione 
di sfiducia indirizzata al presidente di 
allora Renato Falcidia. Dunque, cam-
bio della guardia al vertice e nuova 
giunta. Tanto lavoro c'è da fare, molti 
interventi da mettere a calendario. 
Ma, i soldi ci sono?
“Purtroppo al momento siamo a zero 
euro. Tutti i fondi disponibili sono stati 
utilizzati dai miei predecessori. C'è poi 
da chiarire una cosa. Durante la giunta 
Doria, con l'allora assessore ai Lavori 
pubblici Gianni Crivello, il Municipio 
poteva contare su seicentottantunmila 
euro a disposizione per interventi 
di manutenzione del territorio. Tre 
anni fa c'è stato un taglio di quat-
trocentomila euro. Ciò che rimane è 
davvero poco per far fronte a tutte le 
esigenze. La parte che non viene più 
distribuita rimane nelle casse di Tursi 
ma è a disposizione per interventi su 
tutti i Municipi indistintamente. Una 
voce a parte è il fondo di quarantamila 
euro riservato alla manutenzione delle 
strisce pedonali per le vie secondarie, 
le sole che sono di nostra competen-
za. Questi lavori sono a cura di Aster. 
L'ideale sarebbe avere un report pun-
tuale con la lista degli interventi fatti, 
quanto sono costati e, di conseguen-
za, avere un'idea precisa sulle risorse 
residue. Purtroppo non è così e mi sto 
battendo per una maggiore trasparen-
za. C'è poi una cifra a disposizione per 
interventi straordinari urgenti e diffusi 
che riguardino il territorio municipale 
e anche qua sarebbe importante avere 
dei riscontri più precisi”.
- Tornando alla crisi municipale che 
l'ha portata a questo nuovo ruolo, ha 
fatto molto parlare una lettera scritta 
dai commercianti rappresentati da 
tutti i Centri Integrati di Via presenti 
a San Pier d'Arena e San Teodoro. La 
richiesta era di avere un loro rappre-
sentante in giunta.
“Esiste già da tempo uno strumento 

che potrebbe essere utile per portare 
in Municipio le esigenze del settore. 
Il Tavolo del Commercio è presieduto 
da una commerciante (Alfonsina 
Carvelli) ed è composto da rappre-
sentanti delle forze politiche e delle 
associazioni di categoria. Tale tavolo 
è stato convocato già una volta dal 
mio insediamento, ma, a causa di un 
impegno dell'Assessore al commercio, 
l'incontro è stato rimandato a lunedi 
14 dicembre. L'intenzione è quella 
di convocarlo regolarmente; questo 
Municipio si ripromette di mantenere 
un dialogo costante con la rete com-
merciale locale. A questo proposito 
un piccolo gesto è già stato fatto. La 
Fondazione San Paolo aveva messo a 
disposizione una cifra da utilizzare a 
sostegno dei territori maggiormente 
colpiti dalla crisi conseguente al crollo 
del ponte Morandi. La precedente 
giunta municipale ne aveva accan-
tonato una parte, seimila euro, da 
destinare ad eventi che, a causa della 
pandemia, non potranno essere realiz-
zati. Si è pensato quindi di devolvere la 
somma ai Civ che potranno utilizzarlo 
per finanziare, seppure in parte, le lu-
minarie natalizie. Una goccia nel mare, 
ma spero che sia un segno positivo di 
apertura al dialogo e all'ascolto”.
- Avevamo anche sentito parlare di 
un'attenzione particolare a chi ha 
disabilità...
”Sì, in Commissione Terza hanno 
portato avanti l'iniziativa e fortemente 
voluto che si istituisse uno strumento 
dedicato. In questo senso abbiamo an-
che creato la delega 'Città accessibile'. 
Il Municipio Centro Ovest deve avere 
strade sempre più accessibili a tutti a 
partire dall'edificio che ne ospita gli 
uffici, su cui gravano purtroppo an-
cora pesanti barriere architettoniche. 
Il Tavolo della disabilità non è stato 
ancora convocato dal suo Presidente 
perchè l'iniziativa era nata proprio a 
ridosso della pandemia ma stiamo 
studiando il modo di attivarlo al più 
presto”.
- Lei si è insediato da poco, ma ha una 
profonda conoscenza del territorio e 
un amore incondizionato per San Pier 
d'Arena. Ha già qualche buona notizia 
da darci?
“Sto facendo incontri a raffica un po' 
con tutte le istituzioni. Uno dei pro-
blemi più urgenti è quello della pulizia 
e del decoro. Ho chiesto ad Amiu di 
intensificare il passaggio dell'Ecovan 
per il ritiro degli ingombranti, di rifiuti 
pericolosi e dei piccoli apparecchi elet-
trici. Ad oggi è presente ogni martedi 
mattina dalle 7.30 alle 11 in via Fiam-
me Gialle. Tutti i mercoledi dalle 13.30 
alle 17 in piazzale Pestarino/via Spal-
lanzani e in via dei Landi dalle 7.30 alle 
11 il secondo e il quarto mercoledi del 
mese. Presto saranno terminati i due 
nuovi Ecopunti per il conferimento dei 

rifiuti, Uno in via Daste, dove saranno 
sistemati i cassonetti che ora sono 
posizionati alla fine di via della Cella, 
nei pressi dell'incrocio, e quelli nel 
tratto di collegamento di via Daste con 
via Cantore. L'altro Ecopunto è stato 
ricavato nel voltino dell'ex-cinema 
Splendor, in piazza Vittorio Veneto. Lì 
andranno tutti i cassonetti che sono 
sotto il voltino di via Carzino e quelli 
di piazza Vittorio Veneto. L'accesso 
sarà possibile solo con una tessera 
magnetica che verrà consegnata ai 
residenti. Installeremo inoltre un eco 
raccoglitore in piazza Vittorio Veneto. 
Il conferimento di bottiglie, flaconi, 
contenitori di plastica darà diritto a 
premi e sconti”.
- Qualcosa di già realizzato?
“Mi piace ricordare uno dei primi 
interventi. Riguarda il tunnel tra via 
Spataro e via Tavani. Il suo stato di ab-
bandono era evidente da tempo. Circa 
un mese fa abbiamo provveduto a 
pulizia, lavaggio e nuova illuminazione 
con impianto completamente rifatto”.
- Progetti futuri?
“Ne ho molti, soprattutto per riempire 
dei vuoti urbani e portare nuove atti-
vità nel nostro Municipio ma per ora 
preferisco non dire di più. Mi sono 
anche mosso per ottenere un punto 
tamponi drive-through in zona. Ave-
vamo già individuato il parcheggio di 
interscambio di via Buozzi e ottenuto 
la disponibilità della Protezione Civile. 
Da Genova Parcheggi nessun ostacolo 
ma ho ricevuto una mail da Asl che 
mi ha comunicato l'indisponibilità del 
personale medico, già impegnato in 
altro Municipio. In ogni caso continue-
remo a lavorare per avere un punto 
tamponi a libero accesso anche a San 
Pier d'Arena e San Teodoro. Se mi 
è consentito vorrei anche segnalare 
l'iniziativa di un senatore Cinque Stelle 
che ha devoluto mille euro al gruppo 
municipale del Centro-Ovest per 
un'iniziativa sociale. Con quella cifra 
abbiamo acquistato una fornitura di 
novecento mascherine FFP2 da conse-
gnare a famiglie disagiate attraverso 
enti e parrocchie che sono in contatto 
con chi è più in difficoltà”.
- Bene, infine, vuole fornirci qualche 
parola chiave che caratterizzerà il suo 
mandato?
“Trasparenza, condivisione e parte-
cipazione per tutti i progetti futuri 
che riguardano il territorio. Massima 
attenzione alla cura attraverso la ma-
nutenzione e la lotta al degrado. Altri 
punti cardine sono il sostegno alle 
associazioni e alla rete commerciale. 
Ma soprattutto mi batterò per avere 
maggiori controlli sulle strade anche 
attraverso l'utilizzo delle telecamere 
presenti. Vivo a San Pier d'Arena e 
farò del mio meglio per far in modo 
che torni ad essere la piccola città 
decorosa e sicura che molti ricordano 
e che tutti rimpiangiamo”.
- Infine, ci vuole ricordare attraverso 
quali strumenti i cittadini possono 
contribuire con le loro segnalazioni?
“Certo. Per segnalare guasti o disservi-
zi sull'illuminazione pubblica sono at-
tivi il numero telefonico 800.642.120 
oppure il fax 06.25496218. L'indi-
rizzo e-mail è segnalazioni.genova@
citygreenlight.com. Per segnalazioni in 
generale la via più breve è attraverso 
questa mail:municipio2segnalazioni@
comune.genova.it “.
Il Gazzettino le augura buon lavoro, 
Presidente.

Marilena Vanni

Il 29 ottobre, il consiglio municipale ha dato 
parere favorevole alla nuova giunta. Come 
avevamo già pubblicato in un articolo sul sito 
del Gazzettino Sampierdarenese la giunta del 
Municipio di San Pier d’Arena e San Teodoro è 
questa: presidente Michele Colnaghi, vicepresi-
dente Stefania Mazzucchelli, assessore Luciano 
Cavazzon e assessore esterno Monica Russo 
(nella foto). La nostra redazione augura buon 

lavoro alla giunta municipale, con la speranza che il 2021 sia un anno di 
soddisfazione e rilancio per San Pier d'Arena e San Teodoro.

Red Cap

Pronta la nuova Giunta

Auguri
di Buone Feste
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Mariano Passeri, eletto nella lista di 
LeU, è uno dei consiglieri del Munici-
pio Centro Ovest che, con il nuovo as-
setto, si sono schierati all'opposizione.
- Consigliere, lei è stato molto critico 
anche nei confronti dei Civ che, con 
una mail dai toni decisi, avevano 
richiesto di avere un rappresentante 
dei commercianti in giunta. 
“Non siamo più ai tempi delle corpo-
razioni. Se una determinata categoria 
si sente trascurata esiste la possibilità 
di mettersi in gioco candidandosi alle 
elezioni. Nulla vieta loro di presentare 
una lista alle consultazioni del 2022. 
C'è anche da rimarcare che uno stru-
mento di dialogo e condivisione esiste 
già. Il Tavolo del Commercio è presie-
duto da un loro rappresentante, così 
come il Consiglio aveva stabilito. Sta 
proprio a quel Presidente convocare 
una riunione, in accordo col Muni-

cipio. Potrebbe essere un'occasione 
per aprire una discussione sulle loro 
esigenze. La lettera inviata aveva toni 
piuttosto aspri. A mio parere tempi e 
modi sono stati sbagliati. C'è da fare 
poi una bella riflessione sulla funzione 
del Municipio, in questi giorni si saran-
no incontri mirati con l'assessore Costa 
per una riforma di essi, le impressioni 
ad ora sono il contrario delle aspetta-
tive, non c'è volontà politica di ridare 
voce al territorio. Per conto mio si do-
vrebbe dare più potere e portafoglio 
per interventi diretti, altrimenti diventa 
un'istituzione inutile. Più autonomia 
significa anche maggior impegno da 
parte dei Consiglieri. Un impegno 
che dovrebbe essere riconosciuto 
con un pur modico rimborso spese. 
Riunioni, commissioni, sopralluoghi...
il tempo deve avere un valore. Atten-
zione, non sono qui a chiedere uno 
stipendio. Penso solo che chi ha un 
impiego, chi ha una partita Iva ed è 
lavoratore autonomo, debba spesso 
barcamenarsi fra il lavoro e gli im-
pegni legati all'attività di consigliere. 
E non è sempre facile. Si parla tanto 
di decentramento ma mi sembra che 
la tendenza sia nettamente diversa. 
Il Consiglio Municipale non ha alcun 
potere decisionale, spesso non viene 
utilizzato come interlocutore da comi-
tati e CIV, a questo punto piuttosto che 
avere un Municipio così poco efficace 
tanto varrebbe mantenere solo l'area 

tecnica ed un eventuale sportello per 
le segnalazioni, ovviamente è una 
provocazione. Anche le Commissioni 
servono a poco. Producono documen-
ti da portare in Consiglio il quale, non 
avendo alcun potere decisionale, non 
può far altro che discutere per poi 
girare il tutto all'ente di competenza. 
Vedremo comunque di chiudere il ciclo 
in corso lavorando più sodo, sperando 
che il cambio di giunta sia produttivo, 
come peraltro penso”. 
- Lei si è schierato all'opposizione. Pare 
non abbia gradito l'ingresso in Giunta 
di Monica Russo.
“Premetto che in un'ipotetica riforma 
dei Municipi, eliminerei del tutto il 
cosiddetto assessore esterno, cioè 
non scelto attraverso le elezioni. Ciò 
detto, ho collaborato molto, speso 
parecchie energie nel percorso che ha 
portato al nuovo assetto municipale e 
auspicavo ci fosse un riconoscimento 
del percorso fatto; non ho assoluta-
mente nulla contro Monica Russo, ma 
ritengo che ci sarebbe stata la possibi-
lità di trovare una quadra attingendo 
da risorse interne. Comunque, non 
posso far altro che augurare a giunta 
e maggioranza un buon lavoro, c'è 
tanto da recuperare dopo due anni 
e mezzo praticamente nulli politica-
mente, se escludiamo l'aver posto dei 
cancelli in una piazza... Follia. La mia 
azione sul territorio rimarrà invariata, 
lavorerò sodo per portare alla luce le 
istanze dei cittadini, e delle associa-
zioni, contribuendo attraverso una 
maggioranza responsabile e diligente, 
al bene comune". 
- Quindi, non solo “pessimismo e 
fastidio” all'opposizione.
“Come detto il territorio ha la priorità 
assoluta, non posso permettermi di 
deludere chi mi ha dato fiducia per 
una scaramuccia politica che di con-
creto agli occhi delle persone non ha 
nulla. Ho ampiamente dimostrato la 
mia delusione. Mi auguro che fra tutti 
si faccia un ragionamento sul merito e 
che nessuno lo faccia con la verità in 
tasca. San Pier d'Arena e San Teodoro 
hanno bisogno di riscatto!". 
Questa è la speranza di tutti i cittadini 
del Centro Ovest.

Marilena Vanni

Dico la verità, una volta terminata la 
lettura della piacevolissima e tenera 
favola moderna della scrittrice Laura 
Traverso, il mio pensiero – forse per-
ché anche qui c’è di mezzo il volo – è 
corso alla “Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare” di 
Luis Sepulveda, di recente scomparso. 
Immediatamente dopo sono riandato 
con la mente a “La speranza del gatto 
rosso dalla coda mozzata” a firma del 
redattore capo Stefano D’Oria, un fre-
sco e delicato racconto realistico che 
ha finito per incantare non solo i lettori 
del Gazzettino Sampierdarenese, ma 
anche fior di traduttori che, pensate, 
si sono cimentati nella resa in una ven-
tina altre lingue, cinese  compreso, e 
che ha fatto esclamare e mettere nero 
su bianco al nostro Marco Bonetti: “A 
questo punto la strada per il Nobel a 
Stefano è spianata!”. In entrambi i 
racconti gli autori, Luis Sepulveda e 
Stefano D’Oria, esprimono squisita 
delicatezza di sentimento e indiscusso 
amore per gli animali, proprio la stessa 
squisita delicatezza di sentimento e 
indiscusso amore per gli animali che 
io ho riscontrato in “Con le ali di un 
angelo” di Laura Traverso, fedele 
collaboratrice del Gazzettino sam-
pierdarenese. La quale, per dirla con 
le note parole del poeta latino Catullo, 
ha pubblicato il suo indimenticabile 
“lepidum novum libellum” (nuovo, 
simpatico libretto) con un editore che 
si dichiara “dalla parte di chi si batte 
per dare un’esistenza migliore agli 
animali”. E che non vi venga in mente 
di far del male agli animali: trovereste 
nella nostra scrittrice, che da “convin-
ta attivista animalista” ama moltissimo 
gli animali, un’accesa paladina a loro 
difesa, come già fece iniziando da 
“Green Hill” di Montichiari (Bs) per 
trarre in salvo ben 2.500 allegri e af-
fettuosi beagle destinati, ahinoi!, alla 
vivisezione. E veniamo al suo ultimo 

racconto che scorre nitido e gradevo-
le: percorre e ci presenta le sofferte 
vicende di una tenerissima cagnolina, 
di cui i lettori, pur intuendolo fin 
dall’inizio, solo nel finale scopriranno 
il vero e popolare nome che, a suo 
tempo, la rese mondialmente cono-
sciuta e famosa. Com’è come non è, 
la nostra cagnolina viene sottratta alla 
sua padrona che ne aveva cura proprio 
come una mamma e viene lanciata 
nello spazio per sperimentare il suo 
grado di sopravvivenza. Quando è 
all’interno dello... “Sputnik”, lo spazio 
abitativo della capsula che le consente 
di sopravvivere risulta talmente ridotto 
e ristretto per cui la cagnolina soffre 
le pene dell’inferno e si sente prigio-
niera. Tra le lacrime cerca di  conso-
larsi rivivendo e ripensando agli agi e 
all’affetto nella casa in cui, prima del 
volo spaziale da astronauta, era vissuta 
curata e benvoluta dalla sua padrona-
mamma. La sorpresa – e la differenza 
con la vera cagnolina spaziale di cui 
non ho fatto il nome – sta tutta nel 
finale e in quella insperata e benefica 
esplosione liberatrice della capsula... 
perché, ecco la felice trovata della 
scrittrice Laura Traverso, un angelo 
fornisce la nostra tenera e spaventata 
cagnolina di un paio d’ali cosicché 
la cucciolotta riesce a far ritorno al 
tepore e agli agi della casa da cui era 
stata inopinatamente sottratta. Un 
felicissimo racconto, tutto da leggere 
e tutto da gustare; sicuramente, dopo 
averlo letto, i lettori lo ricorderanno a 
lungo. In quarta di copertina l’autrice, 
presentando sé stessa in tutta since-
rità, comunica ai lettori che questo 
dolce racconto “vi farà tremare il cuo-
re”. Posso attestare che è proprio così. 
Certamente i lettori avranno indovina-
to da subito e senz’alcuna incertezza il 
nome volutamente taciuto: aggiungo 
soltanto che si tratta di un nome russo 
che significa “piccola abbaiatrice”. Mi 
sia consentita un’ultima annotazione a 
proposito dell’autrice, che da sempre 
ama e lotta per la difesa e il benessere 
degli animali, che da sempre legge e 
scrive senza sosta: il nostro mensile 
aveva già dato notizia di altri suoi la-
vori, in particolare mi piace ricordare, 
anch’esso recensito dal sottoscritto, 
il suo primo romanzo gradevolissimo 
oltre che davvero innovativo, dal titolo 
“L’amore ai tempi di internet” edito 
dalla S.E.S. (Società Editrice Sampier-
darenese).

Benito Poggio

*Laura Traverso, Con le ali di un ange-
lo, Collana editoriale “Tala”, Giovanelli 
Edizioni.

Mariano Passeri: il Centro Ovest
ha bisogno di riscatto

Intervista al consigliere municipaale di LeU

Il nuovo corso del Municipio Centro Ovest, 
guidato dal presidente Michele Colnaghi, 
perde un pezzo del Consiglio. Matteo Buffa ha 
presentato le sue dimissioni. Motivi personali 
lo costringono ad abbandonare la sala Baldi-
ni. Matteo Buffa, il candidato Presidente del 
Municipio Centro Ovest per Lista civica Insieme 
e Pd alle elezioni del 4 marzo 2018, lascia 
quindi il suo posto. Sarà Piergiorgio Abrile, 
primo dei non eletti nel Pd, e a vivere un’altra 
esperienza in consiglio municipale. Abrile, ex 
primario di Cardiologia all'Ospedale Scassi, era 

vicepresidente nel consiglio municipale a maggioranza centro sinistra guidato 
dall'attuale responsabile del Pd Centro Ovest Franco Marenco.

M.V.

Dimissioni per il consigliere 
municipale Matteo Buffa

Una bella e tenera favola
del nostro tempo

Una narrazione che tocca il cuore

La nuova Casa di Quartiere 
13D Certosa

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Buon Natale
e Felice 2021

È stata inaugurata il 9 dicembre scorso la nuova Casa di Quartiere 13D 
Certosa di Genova, il progetto nato dall’impegno sinergico del Comune di 
Genova e Costa Crociere Foundation a favore di una delle aree della città 
più colpite dal crollo del Ponte Morandi. La Casa di Quartiere 13D Certosa 
è uno spazio pensato e progettato per integrarsi con il resto del quartiere, 
ed ha come principale elemento distintivo e di valore l’inclusività. Infatti, 
attraverso un innovativo percorso partecipativo promosso da Costa Crociere 
Foundation e reso possibile dal coordinamento del Municipio V, i soggetti 
istituzionali e le principali associazioni che operano nel quartiere hanno 
condiviso visione, finalità e attività a cui destinare questo nuovo spazio. 
La Casa di Quartiere nasce quindi a partire dai reali bisogni espressi dalle 
comunità locali, e mette a disposizione competenze, spazi, strumenti e 
risorse per la collettività.

Red

Inaugurata lo scorso 9 dicembre
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Il Gazzettino Sampierdarenese
augura Buone Feste a tutti i lettori

con la speranza che il 2021
sia un anno migliore

Via Nicolò Daste 10 R - 16149 Genovainfo@nuovaeuroedilsrl.it
www.nuovaeuroedilsrl.it P. Iva 02231990991

+39 335 610 0030 Fiorentino Salvatore
+39 340 055 1522 Geom. Fiorentino Luca

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

Servizio di pulizia e 
sanificazione degli
ambienti

Consulenza su bonus 
per ristrutturazione 
edililizia  e detrazioni

Sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Ristrutturazioni di interni
Ristrutturazioni di esterni
Opere condominiali
Impianti
Progettazione

I nostri servizi

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 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.

Passione, competenza ed 
esperienza al tuo servizio

Con i migliori 
auguri 

di Buon Natale
e felice anno

nuovoIn quasi quarant’anni di attività a San Pier d’Are-
na il dottor Mauro Colajacomo, sessamtatré anni, 
direttore della clinica veterinaria Ponente, attiva 
da tredici anni in via Alfieri, ha consolidato un 
prestigio professionale indiscusso nel suo campo.
Nel tempo anche il nostro Gazzettino si è oc-
cupato di questa personalità del Centro-Ovest. 
Nell’intervista pubblicata sul numero di giugno 
2017 ne era emersa la caratura professionale. Nel 
numero di settembre 2019 avevamo esplorato un 
lato sconosciuto della sua poliedrica personalità. 
Parafrasando Stevenson, si potrebbe dire (ma in 
senso positivo) il Mr. Hyde che vive in parallelo 
al dottor Colajacomo noto veterinario: la sua 
dimensione letteraria, sino ad allora rimasta 
nell’ombra, quella, in particolar modo, di scrit-
tore di raffinati romanzi gialli (ma è forse più 
appropriato parlare di ‘noir’, alla francese, vista 
le connotazioni ‘d’atmosfera’ in cui sono calate le 
sue storie intrise di mistero e scritte in una prosa 
curata). Il romanzo d’esordio, Compromesso 
con l’assassino (2019, Edizioni Robin), ha avuto 

successo di critica e di pubblico. Un’opera prima 
che l’anno scorso ha avuto l’onore di essere 
presentata al Salone del Libro di Torino. 
Il 2020 è stato invece l’anno della seconda prova 
d’autore del dottor Colajacomo come giallista: il 
nuovo romanzo noir, Nell’ottica del killer (sempre 
per i tipi di Robin). Anch’esso ha ricevuto convinti 
consensi di pubblico e di critica. 
Nel titolo si avverte già un’ambiguità semantica, 
spia di una tessitura non banale della trama (in 
enigmistica si tratterebbe di un doppio senso, 
o meglio di pluralità di sensi: una polisemia): 
l’ottica del killer è, in senso fisico, l’apparato del 
mirino del fucile che inesorabilmente punta la 
vittima, ma è anche, in senso traslato, la con-
cezione del mondo del potenziale omicida, che 
si contrappone a quella della vittima designata. 
La storia si dipana, come in un film d’azione (di 
cui il testo potrebbe costituire un’ottima sce-
neggiatura), a partire da un flash back: la prima 
scena, già prossima al finale della narrazione, 
si svolge sul luogo dove si pensa sia stato com-
messo il delitto, la fonderia da cui è scomparso 
uno dei due fratelli titolari. Un caso degno di 
trasmissioni televisive tanto seguite oggigiorno. Il 
mistero del mancato ritrovamento del corpo della 
presunta vittima o di prove o indizi per risalire 
alla verità, nonostante le serrate indagini da 
parte della polizia, si dipana ripercorrendo il filo 
degli antefatti, narrati dall’autore con sapiente 
suspense. Nel racconto trovano spazio, in modo 
equilibrato, le dinamiche psicologiche e d’azione 
sia del killer, sia della sua potenziale vittima che 
deve cercare di sfuggirgli. La vittima designata è 
anche coinvolta in un’avvincente storia d’amore 
che s’interseca alla trama ‘noir’, in un intreccio di 
vite che non può non interrogare il lettore, sino 
allo scioglimento del mistero, che in ogni buon 
poliziesco – come sosteneva Borges – non è che 
una metafora del destino.

Marco Bonetti

Mauro Colajacomo: 
nell’ottica del killer

Il noto veterinario al suo secondo romanzo giallo
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Carissimi amici, speravamo tanto di poterci fare gli auguri di persona, ma 
purtroppo non lo potremo fare. Questo Natale sarà un po’ “povero” di affetti 
e soprattutto “povero” delle nostre abitudini consolidate da anni di vita del 
nostro circolo. Mancheranno tantissimo il nostro “Pranzo degli Auguri”, 
il nostro Capodanno e i nostri pomeriggi di aggregazione e socialità ma 
speriamo davvero che tutti questi nostri sacrifici servano a uscire da questo 
terribile momento. Noi del “Martinetti”, come ben sapete, siamo sempre a 
vostra disposizione per qualsiasi vostra necessità e soprattutto per non farvi 
sentire soli. Anche se lontani siamo sempre tutti uniti e pronti a collaborare 
e, con la speranza di poterci riprendere presto la nostra vita, la normalità 
e la nostra attività di volontari, che tanto ci manca, auguriamo a tutti un 
sereno Natale e un buon inizio d’anno. 
Con affetto.

Circolo Auser Martinetti

Mancano pochi giorni al Natale, le ve-
trine sono illuminate da meravigliose 
decorazioni; è un periodo speciale, 
ricco di emozioni, tradizioni e fascino. 
Il Presepe è uno dei simboli più im-
portanti che celebrano l’evento della 
nascita di Gesù Cristo e la sua storia 
ha radici antiche, nel IV secolo. Il 25 di-
cembre 1223 a Greccio, nell’alto Lazio, 
per la prima volta S. Francesco celebrò 
la nascita di Gesù con una messa in 
una grotta, allestendo il primo Prese-
pe vivente della storia. Dopo questo 
rito liturgico officiato in un ambiente 
naturale, furono realizzate statue 
che mettevano in scena anche arti e 
mestieri attorno alla natività, accolte 
prima nelle chiese, poi nelle case dei 
nobili ed infine nelle abitazioni della 
gente comune. Nel medioevo, in tutti 
i paesi cristiani era usanza rappresen-
tare la nascita di Gesù in una capanna 
o in una grotta. Nella notte tra il 24 e 
il 25 dicembre, sulla paglia della pic-
cola mangiatoia, posta tra le statuine 
di Giuseppe e Maria, veniva adagiata 
quella raffigurante Gesù Bambino.
La tradizione si ripete ogni anno in 
vista delle feste e comincia con il re-
cupero della scatola del Presepe dalla 
cantina o dalla soffitta. I bambini sono 
entusiasti di condividere con i genitori 
ogni momento della costruzione e 
spesso scelgono la statuina o la casetta 
preferita, quella più bella per loro, 
che metteranno in un posto speciale. 
La narrazione della nascita di Gesù e 
la descrizione dell’avvento possono 
essere un modo efficace per far com-
prendere ai bambini il miracolo della 
vita e la speranza nel futuro.

Seguendo differenti approcci 
(miti, tradizioni, allegorie) 
vari studiosi hanno ana-
lizzato il Presepe nei suoi 
numerosi simboli, che rap-
presentano il cammino ter-
reno dell’uomo dalle tenebre 
alla luce, dall’ignoranza alla 
conoscenza, dalla morte 
alla rinascita. Il significato 
mitologico del Natale è le-
gato alle antichissime feste 
del solstizio d’inverno, che 
si celebravano nella società 
arcaica classica precedente 
al cristianesimo. In questo 
un momento dell’anno il sole 
raggiunge la massima distanza rispet-
to al piano dell’equatore terrestre e 
sembra fermare il suo cammino nel 
giorno più corto. Secondo la tradi-
zione, il sole invincibile (Sol Invictus) 
lottava contro le tenebre uscendone 
vittorioso, per poi riprendere a girare 
intorno alla terra. I festeggiamenti per 
la nascita del Sole (Dies Natalis Solis) 
erano volti a propiziare il risveglio delle 
terre rimaste inattive durante i mesi 
invernali. Anche i cristiani partecipava-
no ai riti solari e, poiché i Vangeli non 
dicevano nulla in merito al giorno della 
nascita di Cristo, i Padri della Chiesa 
decisero che quello sarebbe stato il 
giorno per solennizzare la discesa del 
Figlio di Dio sulla Terra.
In termini psicologici, la vera genesi 
che viene narrata è la nascita e la 
rinascita della coscienza. La rappre-
sentazione iconografica della natività 
di Cristo, portatore di Luce e di Vita, 
rappresenta l’alba del rinnovamento 

consapevole della vita psichica dell’in-
dividuo, l'inizio dell’interazione tra co-
scienza e inconscio. Questa reciproca 
influenza è rappresentata nel Presepe 
da una serie di figure tipiche, es. da-
gli Angeli che portano l'annuncio ai 
pastori e sollecitano il risveglio; dalla 
Stella cometa, che guida e orienta gli 
uomini verso una nuova luce accesa 
nell’inconscio; dagli Animali, il bue 
e l’asino, che raffigurano le forze 
istintuali padroneggiate dall' individuo 
nel suo processo di crescita. Il Natale, 
dunque, può essere considerato anche 
il simbolo della costante rigenerazio-
ne della coscienza, dell’evoluzione 
interiore e della fiducia nelle proprie 
capacità di rinnovamento e di trasfor-
mazione durante i momenti più cupi 
della vita.  Auguro a tutti che il Natale 
porti pace, serenità e amore in ogni 
famiglia. Buone feste! 

Fiorella D'Anna

I simboli psicologici del Presepe
La nascita e la rinascita della coscienza
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Buone Feste da 2A

2A di Paolo Montaldo – via Carlo Rolando 25 a rosso vi aspetta 
tutti i giorni dal lunedi al sabato con orario 8-12.45 e 15-19.30.

Nel periodo natalizio domenica aperto con orario 9-12.30 e 15.30-19.30
tel. 010 411546

Per un outfit che coniuga 
il classico con la moda 

del momento, 
dal capospalla 

all'accessorio, tutto rigorosamente confezionato 
in Italia. Abbigliamento e intimo uomo e donna. 

Regalate e regalatevi il piacere 
dell'eleganza nei dettagli.

Serenella e il suo staff augurano Buone Feste

Via G. Buranello, 153 r. 
Genova Sampierdarena

tel. 010.6454294

Sarti
di Marastoni Serenella

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

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

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

Pegli, Prà, Voltri nonché nel Comune di Recco.

Utili e dilettevoli. Quest'anno scegli 2A 
per i tuoi regali. Riscopri la tradizione con 
la macchina per preparare le tagliatelle in 
casa, esplora l'assortimento di piccoli elet-
trodomestici, di utensili per la cucina. Vesti 
la casa di nuove luci. 

Un Natale elettrizzante è solo da 2A

In tema di Covid 19 i destini (giornali-
stici) del nostro Gazzettino e del dottor 
Alessandro Rollero, primario della 
Medicina d’Urgenza del Villa Scassi, si 
incrociano dalla fine di febbraio 2020, 
all’esordio improvviso e tragico della 
pandemia.
Allora la nostra redazione ha avuto 
l’intuizione di ‘mandare in diretta’, 
in prima pagina, un’intervista dell’ul-
tim’ora a Rollero: un’impresa-limite 
per un mensile. Ne era scaturita un’i-
stantanea di ciò che stava avvenendo 
nelle prime linee dell’Asl genovese e, 
nel suo ambito, dell’ospedale sampier-
darenese, tra le tante incognite di quei 
primi concitati momenti.
Oggi come allora, nella seconda on-
data pandemica, la situazione muta in 
fretta. Da metà marzo Rollero, colpito 
anche lui dal virus (ma fortunatamente 
senza sintomi e senza strascichi dopo 
la dovuta quarantena), è divenuto 
un’icona della lotta al Covid: durante 
l’isolamento e poi, rientrato in servizio, 
è stato intervistato anche da testate 
nazionali. Il Gazzettino, che a febbraio 
è stato il primo a coinvolgerlo su questi 
temi, con discrezione lo ha sentito nei 
momenti salienti di questa storia.
Nell’odierno mondo mediatico gremi-
to di virologi-tuttologi, il dottor Rollero 
è uno che, al pari dei suoi colleghi im-
pegnati sul campo, tiene la barra dritta 
e i piedi piantati per terra, lavorando 
ogni giorno negli spazi - moderni ma 
non amplissimi - del PS sampierdare-
nese (il cui accesso è tornato a essere 
diviso, come a marzo, in due percorsi 
separati: uno per ‘sospetti Covid’ e 
uno per pazienti ‘puliti’, affetti da altre 
patologie, in base alla prima valutazio-
ne del ‘Triage’). Rollero si è espresso in 
modo ironicamente polemico contro 
i negazionisti. Li ha invitati a fare un 
tour nel PS dello Scassi. Sembra che, a 
riprova della loro dabbenaggine, qual-
cuno di loro abbia preso la proposta 
sul serio. L’11 novembre il Gazzettino 
aveva incontrato il primario in un raro 
momento di pausa, dopo una giornata 
movimentata, cercando di carpirgli 
qualche informazione un poì meno 
depressiva rispetto a quelle da cui 
siamo bombardati ogni giorno.
“Il dato dovrà essere naturalmente 
confermato – aveva spiegato –, ma 
sono due giorni che l’afflusso di nuovi 
pazienti si è ridotto. In totale oggi sono 
una settantina i pazienti Covid afferen-
ti le strutture dell’Emergenza rispetto 
al centinaio dei giorni scorsi, così 
distribuiti: una cinquantina nell’area 
del DEA (Dipartimento di Emergenza 
e Accettazione), di cui una quarantina 

sulle barelle del PS e i restanti nei dieci 
posti letto dell’attiguo reparto OBI 
(di Osservazione Breve Intensiva). A 
questi vanno aggiunti i 22 ricoverati 
in Urologia (riconvertita a reparto 
OBI Covid)”. Non siamo certo ai livelli 
di picco raggiunti tra marzo e aprile 
e il trend appare in calo: “In questo 
momento la situazione è più gestibile 
rispetto alla settimana scorsa, quan-
do c’erano una trentina di pazienti 
in più”. 
Quali fattori hanno determinato 
questa svolta? Forse una migliore re-
distribuzione dei pazienti Covid negli 
altri ospedali? “Penso piuttosto che 
le ripetute raccomandazioni abbiano 
prodotto un accesso più appropriato 
al PS, da parte di chi effettivamente 
ha sintomi che lo giustifichino. Il 
nuovo lockdown, benché parziale, sta 
avendo effetto. Forse la reale causa 
del miglioramento in atto è un mix di 
tutte queste condizioni. Per quanto 
riguarda le quote di afflusso, conti-
nuiamo ad essere il secondo ospedale 
genovese. Sino a pochi giorni fa, del 
totale di trasporti al PS, il San Martino 
ne riceveva il 40%, lo Scassi il 36% e il 
Galliera il 24%”. La situazione si sta un 
po’ riequilibrando ma, come si evince 
dai dati, questa distribuzione pesa 
in proporzione più sullo Scassi che 
sugli altri ospedali maggiori dell’area 
metropolitana, non essendo commi-
surata alle rispettive capienze di posti 
letto. Lo Scassi ne può contare 350, 
il Galliera 400, il San Martino 1.600. 
Quanti sono in totale i pazienti Covid 
al Villa Scassi ad oggi, 11 novembre? 
“Circa 150, la stragrande maggioran-
za dei quali non necessita di terapie 
intensive. Ai circa 70 ora presenti 
nell’area dell’Emergenza occorre 
aggiungerne un’altra ottantina, distri-
buiti tra Medicina Generale, Pneumo-
logia, ultimo piano del padiglione 5 e 
Rianimazione”.
Quanti sono i pazienti Covid in Riani-

mazione? “La dotazione di letti della 
Rianimazione è stata aumentata da 8 
a 20. Di questi, 15 sono al momento 
occupati da pazienti Covid”.
A marzo-aprile i letti della Rianima-
zione erano stati incrementati sino a 
25 ed erano quasi solo occupati da 
pazienti Covid. Anche l’età media 
dei pazienti allora era diversa: “Al 
momento si colloca tra i sessanta e 
i settant’anni. Si è notevolmente ab-
bassata. Il paziente più comune ora è 
il sessantenne. Prima era l’ottantenne. 
Molti pazienti potrebbero essere cu-
rati a casa senza intasare gli ospedali. 
Sarebbe opportuno che i medici di 
famiglia si recassero al domicilio dei 
pazienti per calibrare bene la terapia 
in base ai sintomi. Invece si limitano a 
curarli al telefono”. 
Quali misure precauzionali si devono 
raccomandare? “Quelle che ripetiamo 
da febbraio: evitare assembramenti, 
portare la mascherina, igienizzare 
bene le mani, venire in PS solo se con 
febbre oltre 38 e/o difficoltà respirato-
rie conclamate. Per verificare le proprie 
condizioni possono essere sufficienti 
anche modeste attività casalinghe: se 
si fatica a respirare, occorre sentire il 
proprio medico di famiglia. Per valu-
tare l’ossigenazione del sangue anche 
da sé sarebbe utile avere in casa un 
saturimetro. Potrebbe essere un pre-
sidio utile nelle famiglie, ma bisogna 
saperlo usare”.
Com’è il morale del personale sani-
tario dell’Emergenza? “Per adesso la 
situazione appare gestibile: per quan-
to riguarda sia l’organico medico che 
infermieristico il morale è discreto, an-
che perché l’afflusso di pazienti, come 
si è visto, è ora in calo. Non è però 
pensabile che il personale continui a 
essere gravato per mesi dall’attuale 
tour de force senza adeguati ricambi 
(soprattutto di infermieri)”. 
Ora, prima di andare in stampa, al 9 
dicembre, la situazione sopra descritta 
risulta in fase di miglioramento. Il tota-
le dei pazienti Covid è notevolmente 
diminuito rispetto a un mese fa: sono 
90 anziché 150, di cui 15 nel DEA 
e 75 distribuiti tra i reparti Covid, ai 
quali si è aggiunta la Degenza Breve. 
Dei 20 letti della Rianimazione, quelli 
occupati da pazienti Covid sono ora 
12 anziché 15. I restanti letti sono 
occupati da casi complessi, con previ-
sione di degenza non breve. 
Insomma, la navigazione prosegue a 
vista. Ma, anche grazie al vaccino in 
arrivo, si intravede un approdo.

Marco Bonetti

Seconda ondata Covid: 
avviso ai naviganti

Il parere dell’esperto: Alessandro Rollero
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese è a cura di Franco Bampi

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Ne scrivan

L’ötùnno o l’é arivòu, se semmo missi 
i magioìn, émmo tiòu feua i giachê 
pezànti, e scarpe a preuva d’ægoa, 
pronti a mogognâ se ceuve e tîa vento. 
Va ben, émmo avûo ’na stæ longa e 
de câdo n’émmo soportòu scinn-a 
tròppo. Òua che i bòschi se rivéstan 
de tanti colôri, da-o giâno a-o rosso, 
se gödimmo quarche bella pasegiâta, 
poémmo anâ a pe fonzi, co-a màscima 

atençiòn a trovâ quelli boìn pe no avéi 
sorpréize, de vòtte anche tràgiche. 
Inte sta stagiòn se va anche a acheug-
ge e castagne, frûto tìpico de l’ötùnno 
ch’o gusta a tutti. Me vegne in cheu 
che di fonzi ve n’ò zà parlòu quarche 
anno fa, coscì òua ve contiô quarcösa 
a propòxito de castagne. 
Intanto, pe dâme ’n pö de âie, ve dîö 
che o sò nomme scentifico o l’é Casta-
nea sativa e se tratta de ’n frûto ch’o 
nasce da-o fiôre feminin de l’èrbo dîto 
Castagno, ch’o fiorisce tra mazzo e zu-
gno: i fiôri mascolin son quelle spècce 
de spighette secche che s’atreuvan pe 
tæra insemme a-e castagne.
O Castagno d’India, dîto in italian 
Ippocastano da-o momento che anti-
gamente se credéiva che i frûti foîsan 
ùtili pe curâ i cavalli, o vêgne dêuviòu 
comme òrnamento de stradde e viâli 
perché coscideròu ’n èrbo da onbra. 
O l’apartegne a ’n atro genere, o fa 
di frûti che s’asomegian a-e castagne, 
ma son amâi e no son comestibili. ’Na 
vòtta s’uzâva portâ inta stacca ’na 
“castagna d’India” pe tegnî distanti i 
rafreidoî e a-a giornâ d’ancheu gh’é 
quarchedun ch’o ghe credde ancon.
Intanto partimmo da quande càzzan 

da l’èrbo: inta rissa, dîta anche riseu 
(o rivestimento spinôzo), s’atreuva 
tréi frûti, ògni tanto o tèrso o l’é stri-
minçîo, che son atacæ a-a rissa co-ina 
parte ciamâ onbrisallo; pe tiâli feua 
se deve derisâ; quello che ’n ténpo 
o l’acugéiva e castagne o se ciamava 
castagnòu. E castagne àn ’na scòrsa 
ciutòsto dûa, sotta gh’é ’na pelle sotî 
ciamâ luggio e drento, quarche vòtta, 
gh’é ’n inquilìn: o zânello, tutto gian-
co, grasòccio e co-a testinn-a maròn, 
scinn-a sinpatico ch’o no pâ manco 
’n verme.
Pe definî e castagne e i mòddi de pre-
parâle s’adeuvia ’n muggio de paròlle. 
Se no se peu mangiâle crûe, pe quante 
rigoarda a cotûa gh’émmo solo l’inba-
rasso da scèlta. Pe mi e ciù bonn-e son 
e rostîe, che bezeugna dâghe o taggio 
se no scceuppan, van cheutte inta 
poêla co-i pertûxi, pöi misse into papê 
de strassa e fasciæ inte ’na coverta pe 
’na mêz’ôa coscì arèstan mòrbide. E 
piæ, sensa scòrsa ma co-o luggio, son 
bogîe inte l’ægoa co-ina préiza de sâ 
e ’na rametta de fenoggio; i balétti, in 
cangio, son quelle bogîe co-a scòrsa. 
Into pasòu, quande in canpagna êan 
fæte secâ into secæso pe conservâle 
tutto l’anno e no fâsele mangiâ da-i 
zânelli, vegnîvan pöi bogîe, ma avéi-
van nommi diferenti: réboe, sensa 
scòrsa; prebogîe, sensa pelle, vegette 
co-a scòrsa. De castagne se fa ancon 
a fænn-a, utilizâ pe fâ o castagnasso, 
’na spécce de fainâ cheutta into “tésto 
da panélle”, con pigneu e ughetta. 
Ma, quande e gente êan pövie, pi-
gneu e ughetta pasâvan èrti e ghe 
l’azonzéivan inte feste comandæ. Mæ 
màio o me contava che, quand’o l’êa 
figeu, in canpagna sò nònna pe-i nêvi 
a preparava, co-a fænn-a de castagne, 
di dôsci ch’a ciamâva “testetti”, fæti 
con l’inpasto do castagnasso ma 
cheutti in tésti de tæracheutta picìn, 
co-e feugge de castagno sotta e de 
d’âto. E naturalmente, comme tutte 
e cöse che ne ripòrtan a l’infançia, o 
s’éi ricordava comme ’na cösa prelibâ. 
Se into tenpo pasòu e castagne costi-
toivan ’n alimento inportante, ancheu 
son diventæ ’na cösa in ciù; i figeu 
no ne mangian pe no “fâ a fadiga” 
de levâghe a scòrsa e àn di prêxi da 
lasciâ co-a bocca avèrta. D’acòrdio, no 
l’é façile acheugge e castagne, a tæra 
a l’é bassa e fâlo de mestê pe tutta 
a stagiòn no l’é comme anâ a fâ ’na 
pasegiâta a-a domenega. 
In ténpo da goæra, quande scarsezâva 
fænn-a e sucòu, e mamme s’inze-
gnâvan a fâ torte e bescheutti co-a 
fænn-a de castagne: no l’êa a mæxi-
ma cösa, ma bezugnâva acontentâse. 
A scoverta de l’America a n’à portòu, 
tra e âtre cöse, e patatte e o granón 
(mais), che àn contriboîo a l’incre-
mento demografico, ma primma e 
nòstre bonn-e castagne costitoîvan ’n 
alimento nutriente e econòmico; se ne 
faxéiva ’na polenta ch’a serviva a levâ 
a famme a tante famigge.
M’aregòrdo che, inte elementari, a 
méistra a n’avéiva detòu ’na poexîa in 
sce l’ötùnno, de Giovanni Marradi, pöi 
fæta studiâ a memöia (alôa a-a méi-
stra se ghe diva “signora maestra”, 
se ghe dava do Voscià e se studiâva e 
poexîe a memöia: âtri tenpi). L’é pasòu 
’na vitta, ciutösto longa, ma no me l’ò 
ascordâ; fòscia quarchedùn co-i cavelli 
gianchi comme mi o si-â ricordiâ; a 
finiva coscì: “dei bei cardi spinosi il 
frutto buono, che sfamerà i figlioli 
del colono, se pel suo desco non dan 
pane i campi”.

Ebe Buono Raffo

Castagne

Cóntan che, quand’a Zêna gh’êa i Françéixi do MàssaZêna (coscì i zenéixi 
ciamâvan o Massena, o generâle do Napolión comandànte de fòrse d’òcu-
paçión françéixi), in capitànio de quell’ezèrcito, bón mangión, o l’é andæto 
inte unn-a de òstàie do Rîghi a disnâ. O s’é asetòu a töa e o l’à domandòu 
da mangiâ e, dîxan, pâ ch’o criticâva a cuxìnna italiànn-a co-o dî che quélla 
françéize a l’êa asæ mêgio e ch’o se saiéiva acontentòu de quéllo che ghe 
portâvan. L’òste o gh’à prezentòu ’na xàtta de menestrón. Into védilo, o 
capitànio o l’à fæto a fàccia stòrta e o l’à dîto che in Frànsa quélle cöse li 
e mangiâvan e béstie e che, a ògni mòddo, o l’aviéiva asazòu. Dòppo o 
prìmmo cugiâ o s’é asbriòu in sciô rèsto e o n’à domandòu ’n’âtra xàtta.
Finîo o disnâ o l’à pagòu e o l’à dîto a l’òste ch’o saiéiva tornòu o giórno 
dòppo e ch’o l’aviéiva vosciûo tórna mangiâ quélla soupe.
E o giórno dòppo, pontoâle, o l’êa tórna asetòu a-a töa de l’òstàia. E o 
l’à protestòu fòrte quand’o s’é vìsto davànti ’na xàtta de trenétte co-o 
pésto. Âtre lagnànse, âtri paragoìn, ma dòppo o l’à asazæ. E cómme pò-u 
menestrón o se n’é fæto portâ ’n’âtra xàtta. - Demain je vòggio ancre le 
mêximo plat – o l’à dîto giastemàndo mêzo in françéize e mêzo in zenéize.
E o giórno dòppo tò-u li tórna asetòu a töa con inte màn forçìnna e cotéllo 
pösæ pe drîto in sciâ töa in atéiza de trenétte. Ma l’òste, sta vòtta, o gh’à 
portòu ’na xàtta de raieu condîi co-in bón tócco de càrne. Sòliti vèrsci, sòliti 
paragoìn... dòppo, asazòu o prìmmo raieu, i âtri o te l’à fæti fêua inte ’n 
amen. E o n’à vosciûo ’n’âtra xàtta.
Quànde l’é stæto o moménto d’andâsene, into sò parlâ mêzo françéize 
e mêzo zenéize, prìmma o l’à domandòu comm’a se ciamâva quélla spe-
cialitæ, dòppo o l’à tiòu fêua a spâ, o l’à pontâ a-a gôa de l’òste e o gh’à 
dîto chò-u giórno dòppo o saiéiva vegnûo con di amîxi e che se l’òste o no 
gh’avésse tórna dæto i raieu o gh’aviéiva tagiòu a tésta.

Sta stöia chi mi-â contâva mæ mesiâvo quand’êa picìn... e o mi-â contâva 
tùtti i ànni, a-a vigìlia de Dênâ, quànde mæ madonâ a l’inpastâva pe fâ 
i raieu pò-u giórno dòppo. E a-a séia da vigìlia se mangiâva bròddo de 
càrne e radìcce (quélle amâe) bogîe co-e patàtte: «scuàn e bêle» dixéiva 
mæ madonâ «e prepâran o stéumago pe-i raieu» 

Enrico “Rîco” Carlini

Semafori inteligenti: ma semmo segûi?

No l’é goæi che o Comun de Zena o 
l’à instalòu ’na serie de semafori coscì 
diti “inteligenti”. E za in sciô nomme 
a mi me pâ ’na bella pigiata in gîo. 
Inteligenti percöse? Perché gh’an di 
sensoî e de telecamere che servan 
pe filmâ e sançionâ e infraçioin a-o 
còdice da stradda? E a l’é sta chi l’in-
teligensa? Pe ese ciù precizi registran 
chi passa co-o rosso ò co-o giano (o 
saveivi che co-o giano no se peu pasâ 
se non in caxo de ese inposcibilitæ a 
fermase in seguessa?) e chi no rispetta 
a segnaletica scrita pe tæra (e fòscia 
de vòtte scrita pròpio co-i pê...). De 
seguo quarchedun o diâ che se un o 
fa ’n’infraçion l’é giusto ch’o segge 
sançionòu. Za chi gh’aviæ quarcösa 
da dî: l’é giusto sançionâ a ’n’oa de 
neutte ’na machina postegiâ in sciô 
marciapê perché o propietaio o l’à 
lasciâ li pe poei anâ a dormî dæto che 
de posteggi no gh’ea manco l’onbra?
A mi, de sti semafori inteligenti, m’an 
vosciuo dî cöse da no credde. Mi ca-
piscio che se un o passa co-o rosso, 
l’infraçion a l’é grave; gh’ò quarche 
riserva se un o passa co-o giano, ma 
va ben, dimmo che no se deve goâgnâ 
de man a-o semaforo e bezeugna de 

longo çercâ de fermase. Ma te murtan 
anche se ti t’afermi in pö dòppo a riga 
gianca: ma n’asidöro! Comme sa fâ 
a savei, da asetæ a-a goidda, dov’a 
l’é ezatamente a riga gianca? Ò ti 
t’afermi ben ben primma ò ti væ a 
reizego de pigiâ ’na boletta. Ma a cösa 
ciù incredibile a sucede chi a San Pê 
d’Ænn-a da-o semaforo “inteligente” 
a l’incroxo tra stradda Cantore e o 
Fosòu. Quande ti væ verso Zena, da 
l’urtimo semaforo primma da ranpa 
da sorviaelevâ, a stradda a l’é diviza 
in træ corscie: in quella ciù a destra ti 
peu anâ drito ò giâ a destra in stradda 
Pedemonte; in quella a-o centro ti 
peu solo anâ drito, ma ti peu giâ pe-a 
ranpa da sorviaelevâ; in quella in sciâ 
mancinn-a ti peu solo giâ a scinistra. 
Ben, m’an vosciuo dî che inte questa 
tersa corscia a chi l’é anæto drito e 
bolette son fiocæ comme neive a stra-
soin! Perché se ti, vedendo a corscia 
de scinistra veua, ti deciddi de pasâ de 
la pe anâ drito... zacheté: o semaforo 
inteligente o te da a boletta. Son sensa 
paròlle e m’atasto se ghe son.
Alegri!

O Crescentin

Medico in genovese si dice mêgo e si usa mêgo anche per le varie specia-
lità: mêgo de oêge (otorino), mêgo de òsse (ortopedico), mêgo di figeu 
(pediatra), mêgo da pélle (dermatologo), tanto per fare qualche esempio. 
Medicare, curare si dice mêgâ, il guaritore, o sedicente tale, si chiama mêgón; 
il farmacista è talvolta detto speçiâ da mêghi, mentre lo speçiâ da dôsci è 
il droghiere o il confettiere. Molte paròlle da mêghi sono cadute in disuso 
o perché il genovese è meno parlato o perché la tecnologia ha imposto 
prodotti diversi. Ad esempio, è impossibile trovare la triàcca (triaca): farmaco 
composto da più sostanze con azione calmante e antivomitiva. Un farmaco 
molle, se si crede al modo di dire: o l’é mòllo cómme ’na triàcca (è molle 
come una triaca). Allo stesso modo è introvabile un diacolón (diàchilon) 
specie di cerotto curativo d’altri tempi. La parola che denotava il cerotto, 
ossia çiöto, oggi ha il significato di persona sporca o anche di mascalzone; 
così per dire cerotto usiamo direttamente la parola italiana: ceròtto. Un 
altro oggetto che si trova ancora è il braghê (cinto erniario o brachiere), 
parola legata a un modo di dire: a l’é ciù antîga chò-u braghê de Giùdda (è 
più antica del brachiere di Giuda) per denotare una cosa antica o risaputa. 
Concludo con la maglia di lana o di cotone, specialmente quella della pelle, 
che va tradotta mariölo.

O mêgo o va e o vén, e chi à o mâ sò-u tén
Franco Bampi

I raieu

O berlinéize Robert van Ackeren, nasciûo do ’46, in Itàlia o no l’à riçevûo 
goæi atençión da pàrte de distributoî e crìtica, restàndo, sostegnîva o 
Mereghetti, in regìsta prometénte ma “pèrso pe stràdda”. Se n’é òcupòu 
o Pino Bruni into seu utilìscimo “Regìsti do móndo” publicòu da Gremese 
do 2017, òpia monumentâle dónde no atrovæ i Fellini, Spielberg, Berg-
man ò Truffaut, ma outoî sconosciûi ò che pöchi ancón aregòrdan. A seu 
ativitæ a l’é pasâ pe quélli ànni Setànta e Òtànta che pò-u cîne tedésco àn 
scignificòu ’na gràn stagión artìstica, ma lê o no l’à mâi avûo a mæxima 
conscideraçión di Fassbinder, Wenders, Herzog, Handke, Schlöndorff. A fâ 
parlâ l’é stæto quæxi sôlo o seu “A dònna in sciàmme” (“Die flambierte 
Frau”, ’83) dónde ’n zóveno e ’n’amîga universcitâia, chi pràtican tùtti doî 
a prostituçión, decìdan d’andâ a vîve insémme: i afâri són ciù che boìn, ma 
a relaçión in dizàstro a càoza da giöxîa de l’òmmo. Dónca ’n argoménto 
trasgrescîvo cómme in âtri di seu cîni, melodràmmi e comédie de spésso 
costruîi in scî rapòrti personâli stabilîi a partî da-i ecèssi eròtici, spécce tra 
personàggi chi fàn pàrte de l’èrta borghexîa tedésca. L’òmmo o çèrca defæti 
de portâ a-o faliménto a dìtta za in dificoltæ (i seu prodûti són ecelénti e 
véndan pöco perché dûan tròppo sénsa aroinâse!) pe poéila cêde a bàsso 
prêxo a ’n concorénte, ma o l’é ascì l’amànte da mogê, propietâia, e da 
fìggia do prescidénte. Da-a Germània i tréi arîvan a Venéçia e a Zêna, dónde 
vedémmo bónn-a pàrte da stöia, e chi sucêde e cöse ciù coiôze.

Bruno Valle

Quéllo dexidêio de lê
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Uno scambio di mail tra il Comune, 
l’Associazione Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino ed il sottoscritto è 
all’origine di questa ricerca. L’anno 
scorso, la dottoressa Nuria Sadurni, 
ricercatrice e storica del Museo di 
Badalona in Catalogna, interpellò 
l’Archivio del Comune per avere mag-
giori notizie sulla famiglia di Gottardo 
De Andreis e la fabbrica di latta che 
impiantò a San Pier d'Arena. Il funzio-
naro dell’archivio gli inviò i dati dispo-
nibili sulla famiglia, ma per la fabbrica 
chiese l’aiuto dei Cercamemoria, che 
si rivolsero a me. 
Sull’industria della latta a San Pier 
d'Arena avevo scritto un articolo ap-
parso su un precedente numero del 
Gazzettino e partecipato alla prepara-
zione della mostra “San Pier d'Arena 
Manchester d’Italia”, organizzata 
dalla Biblioteca Gallino e focalizzata 
sulla Società Ligure Latta del Cav. Silve-
stro Nasturzio, la cui fabbrica sorgeva 
sull’area occupata dall’attuale Centro 
Civico e dalla Biblioteca. La nostra città 
sin dall’Ottocento, in pieno sviluppo 
industriale, vide il fiorire di numerose 
stamperie a carattere industriale e ar-
tigianale, specializzate nella litografia 
a colori su carta e banda stagnata. La 
produzione di contenitori in latta si 
concentrò in particolare sul territorio di 
San Pier d'Arena grazie alla presenza 
di piccole e medie aziende già presenti 
nella seconda metà dell’Ottocento, 
quasi tutte insediate in prossimità 
della linea ferroviaria ed a metà 
strada tra il porto e le acciaierie di 
Cornigliano-Campi che producevano 
la banda stagnata. A questo proposito 
il “Memoriale degli operai lavoranti 
in latta”, pubblicato nel 1904 per 
chiedere migliori condizioni di lavo-
ro, è perentorio nell’affermare che: 
“…l’industria della latta, non v’è chi 
non lo veda e non lo comprenda, ha 
raggiunto, nella città che ci ospita, un 
grado insperato di sviluppo. Tanto che, 
senza tema di esagerare, si può dire 
che San Pier d'Arena tiene su questo 
ramo di lavoro il primato in Italia ed 
è in grado di gareggiare coll’estero”. 
Sulla fabbrica di Gottardo De Andreis, 
successivamente “S.A. Stabilimenti 
Riuniti G. De Andreis e G. Casanova”, 
avevo già fatto delle ricerche, così ho 
inviato il mio materiale alla ricercatrice 
catalana ed è iniziata una fruttuosa 
collaborazione culturale, che ha 
permesso di scoprire e approfondire 
reciprocamente l’iniziativa imprendi-
toriale di questa ditta italiana prima 
in Catalogna e poi in Francia. Tutto 
ebbe inizio con il capostipite Gottardo 
De Andreis nato a Genova nel 1838, 
che nel 1860, anno di nascita del 
primo figlio Italo, decise di impiantare 
a Genova in via Giulia 39, nei pressi 
dell’abitazione posta al civico 37 dove 
viveva con la moglie Caterina Rocca 
(nata anch’essa a Genova nel 1835), 
la “Società Anonima Gottardo De 
Andreis” per la litografia su metalli e 
legno. Erano gli anni decisivi dell’e-
popea risorgimentale, dopo l’impresa 
garibaldina del 1860 e l’unità d’Italia 
nel 1861, e Gottardo, a giudicare dai 
nomi dati ai figli era un patriota since-
ro ed un fervente sostenitore di quei 
valori, infatti non solo chiamò il primo 
figlio Italo, ma Menotti, il secondo 
nato nel 1863, Annita, la figlia nata 
nel 1864, e Teresita, l’ultimogenita 
nata nel 1869, non a caso i nomi del-
la moglie e dei figli di Garibaldi. Nel 
1890 il Consiglio comunale approvò 
il grandioso progetto dell’ing. Cesare 
Gamba sull’asse Porta Pila – Conso-

lazione - Via Giulia per l’apertura di 
una grande arteria cittadina intitolata 
al 20 settembre del 1870, giorno della 
presa di Roma e del suo tanto invocato 
ed atteso congiungimento con il resto 
della Nazione. 
Le case di via Giulia furono espro-
priate, nonostante le lamentele dei 
residenti, per la realizzazione della 
nuova strada e anche Gottardo De An-
dreis fu costretto a trasferire famiglia 
e fabbrica a San Pier d'Arena, che in 
quel periodo era in piena espansione 
industriale. Gottardo morì nel 1892 
e la titolarità della fabbrica situata in 
via Manin 6, oggi via Cassini, passò 
al figlio Menotti. L’Annuario statistico 
della Provincia di Genova di quell’anno 
segnalava che: “nel comune di San 
Pier d'Arena, sono importanti le lito-
grafie dei signori Rossi Gaspare e De 
Andreis Gottardo. Nella seconda sono 
occupati 21 operai, i quali lavorano col 
sussidio di un motore a gas della forza 
di 2 cavalli”. Nel 1892 nasce anche 
lo “Stabilimento Brevettato Giacomo 
Casanova” con sede in via Manin 4 (o 
5), a fianco dei De Andreis, dove a det-
ta dell’Annuario citato, già da alcuni 
anni: “Giacomo Casanova : fabbrica 
cassette di legno e di latta con 13 ope-
rai”. La prossimità delle due fabbriche 
fu galeotta, infatti probabilmente dal 
matrimonio di un figlio di Gottardo 
con una figlia di Casanova nacque in 
quegli anni Giacomo De Andreis, al 
quale non a caso fu imposto il nome 
del nonno materno. La famiglia De 
Andreis, che abitava in una villetta 
circondata da alberi di via Carducci 
(oggi sarebbe all’angolo tra via Can-
tore e via S.Bartolomeo del Fossato), 
nel 1905 iniziò la costruzione di uno 
stabilimento in Catalogna, dove aveva 
già un rappresentante commerciale, il 
sig. Augusto Franchi. 
A questo punto la storia si intreccia 
con quella di Badalona, splendida 
località turistica sul mare a una 
dozzina di chilometri da Barcellona, 
a quel tempo centro industriale in 
pieno sviluppo, un po’ come San 
Pier d'Arena ma di dimensioni più 
modeste. La fabbrica catalana, detta 
“La Llauna” (la latta), fu edificata su 
progetto dell’architetto Joan Arrigò 
y Barriga (1875-1958) e completata 
a lotti attorno al 1922 (nella foto). 
In Italia la “G.De Andreis”, premiata 
all’Esposizione del 1898, annoverava 
tra i suoi clienti Pernigotti a Novi 
Ligure, Amaro S. Maria al Monte a 
Genova, Bière Rubens a Nizza, Bertini 
e Donati a Napoli, Delser a Udine, 
Lazzaroni a Saronno, Naj a Genova e 
Milano, Parenti a Siena e le compagnie 
di navigazione con sede a Genova, La 
Veloce e N.G.I.. La ditta era in piena 
espansione e partecipò nel 1906, in 
occasione dell’inaugurazione della 
galleria del Sempione, all’Esposizio-
ne Internazionale di Milano, ospite 
dell’artistico padiglione dedicato a San 
Pier d'Arena.“Ebbe onori e particolare 
attenzione per lo stile geniale della 
sua arte litografica, dai colori vivaci e 
disegni di stile liberty riportati sia sulla 
latta che su barattoli portamercanzie” 
ed analoghi riconoscimenti ricevette 
nel 1911 all'Esposizione Internazio-
nale delle Industrie e del Lavoro di 
Torino, indetta per celebrare i 50 anni 
dell’Unità d'Italia. La fabbrica di Giaco-
mo Casanova, anch’essa in via Manin 
nell’edificio attiguo, era cresciuta 
anch’essa d’importanza e vantava 
una clientela altrettanto prestigiosa: 
I.W.A.T. (Industria Wafer Affini Torino) 
e Baratti a Torino, Zaini e Severino Cei 

a Milano, Chiarino a Novara, Lazzaroni 
a Saronno, Elah a Pegli, Polenghi Lom-
bardo a Lodi. Nel 1912 Menotti e Italo 
De Andreis presentarono in Comune 
con l’assenso di Casanova un’istanza 
per l’ampliamento della fabbrica, ed 
insieme le due famiglie finanziarono 
i lavori per realizzare una fabbrica 
di latta al primo piano di un edificio 
allora in costruzione, il civico 5 di via 

L'antica fabbrica di latta 
Gottardo De Andreis

Da San Pier d'Arena in Spagna e Francia (prima parte)

Neera e il vento di San Pier d’Arena
Pillole di curiosità

Neera non è solo il nome di un perso-
naggio delle Epodi di Orazio (epodo 
XV – Tradimento al chiaro di luna) ma 
anche lo pseudonimo di una scrittrice 
italiana, Anna Zuccari Radius, vissuta a 
cavallo dell’Ottocento e del Novecen-
to. Nata a Milano nel 1846 da famiglia 
borghese, perde la madre Maddalena 
Manusardi all’età di appena dieci anni. 
Terminati gli studi elementari, Anna 
Zuccari, alla morte del padre Fermo 
nel 1866, lascia la casa paterna per 
trasferirsi a Caravaggio presso due 
zie. Nel 1871, dal matrimonio con 
il banchiere Emilio Radius nascono i 
due figli Adolfo, futuro ingegnere, 
e Maria, futura sposa del giornalista 
ed editore Guido Martinelli. L’unione 
con Emilio le consente di tornare a 
Milano dove comincia a frequentare 
l’ambiente letterario: una strada che 
la porta, nel 1875, all’esordio come 
scrittrice di alcune novelle pubblicate 
su riviste come il Pungolo, il Marzocco, 
L’illustrazione italiana, dando l’avvio 
a una produzione di scritti assoluta-
mente prolifica. Negli ultimi anni della 
sua vita, Neera è colpita da una grave 
malattia, un tumore che tuttavia non 
le impedisce di affrontare la stesura di 
un suo ultimo lavoro: un’autobiografia 
che non riesce a completare e che 
viene pubblicata postuma, un anno 
dopo la sua morte, nel 1918. Questo 
suo ultimo libro, Una giovinezza del 
XIX secolo, ci fornisce lo spunto per 
ricordare non solo questa grande au-
trice italiana, tra le più note dell’epoca 
insieme a Grazia Deledda e Matilde 
Serao, ma anche di riportare alcuni 
passi della sua biografia da cui emerge 
un’immagine della San Pier d’Arena 
di quei tempi. La protagonista, a un 
certo punto della narrazione, si trova 
a dover andare dalla zia Margherita 
a Rivarolo, apprendendo da un tele-

gramma del fratello Stefano della 
salute non buona di quest’ultima. 
La situazione di emergenza le fa 
prendere in tutta fretta il primo 
treno per Genova, anzi per San Pier 
d’Arena ma, come Neera stessa 
scrive, incappa forse nella giornata 
più brutta di quell’inverno, non 
solo per il freddo intenso ma anche 
per la neve. La situazione metere-
ologica pare peggiorare quando 
il treno, lasciando dietro di sé la 
pianura lombarda, s’incunea nella 
vallata dello Scrivia: percorso che 
Neera era abituata a fare in ben 
altri periodi dell’anno quando il pa-
norama certamente non assumeva 
toni così tristi e melanconici. Ed è 
significativamente ben espressa la 
meraviglia della scrittrice che vede 
la fisionomia di un luogo così forte-
mente modificata dalle condizioni 
del tempo: «Dove erano più nei 
villaggi liguri le piccole case dipinte 
di rosa colle foglie di basilico messe 

ad asciugare sul tetto e le ghirlande 
di pomodoro appese ai balconi?» E 
in quel paesaggio in cui la neve tutto 
pare coprire e trasformare, il treno 
giunge alla stazione di arrivo, dove 
altre sorprese l’attendono: «Il peggio 
fu quando, discesa alla stazione di San 
Pier d’Arena, il controllore mi strappò 
di mano il biglietto spingendomi 
fuori con grande premura di serrare 
le vetrate, ed io, per prima cosa, mi 
trovai a non vederci più, perché una 
folata di vento mi aveva rovesciato 
il cappello sugli occhi; né fu breve 
impresa districare il cappello dalla 
veletta avendo le mani occupate da 
una valigia, un ombrello, uno scialle, 
e il vento che soffiando proprio verso 
di me mi cacciava negli occhi turbini 
di nevischio e mi sbatteva le sottane 
contro le gambe, impedendomi di fare 
un passo.» 
Neera o, se vogliamo, Anna, trova di 
fronte a se uno scenario completa-
mente diverso da quello che è solita 
vedere! Le persone scese con lei si 
sono dileguate in un battibaleno, e 
nessun facchino pare disponibile ad 
aiutarla. In mezzo a quella tormenta di 
freddo e di nevischio, cerca di districar-
si per andare a prendere il “modesto 
tram” che l’avrebbe condotta a Riva-
rolo dalla zia malata. Facendosi così 
coraggio, Anna decide di affrontare 
la discesa verso il borgo (verso piazza 
Montano), trascinandosi il bagaglio e 
lasciandosi alle spalle le vetrate della 
stazione doverosamente serrate. Giun-
ta al livello stradale, cerca smarrita di 
intravvedere almeno una traccia del 
tram: «Ma non si vedeva che neve. 
San Pier d’Arena era trasformata; case, 
botteghe e finestre tutte sbarrate ne 
avevano trasformato l’aspetto.» Il pro-
fondo silenzio di luoghi che conosce 
pieni di vita, la costante lotta contro 

il vento che spesso la costringe ad 
arretrare, cominciano a confondere il 
suo orientamento. Chiede, disperata, 
informazioni sul tram ad un passante 
con un sacco che con sgarbo le ri-
sponde: «Eh! Si, vada a pigliare il tram 
oggi!» Sempre più intirizzita e spossa-
ta da quella situazione, il risultato non 
cambia quando giunge di fronte alla 
porticina di un’osteria e una donna le 
apre con fare lento e indifferente: un 
tram con quel tempo non c’era proprio 
da pensarci!
E alla richiesta di una carrozza: «Ma 
chi vuol mai che metta fuori una car-
rozza con quest’ira di Dio?» Dovette 
essere incisiva la tenacia e veemente 
l’incalzare di Anna a quel punto, 
perché respinto il suggerimento della 
donna di dormire a San Pier d’Arena 
quella notte e affrontare il problema 
l’indomani mattina, circa mezz’ora 
dopo si trovava su un “trabiccolo” 
chissà da quanto tempo dimenticato 
nel cortile. Si trattava di «…uno di 
quegli antichi omnibus chiamati in 
paese scimmie […] una vera carcassa 
spelacchiata che aveva perduto l’im-
bottitura, sulla quale dal soffitto ne-
vicava come in piazza…» Appollaiata 
sullo stretto sedile dell’omnibus Anna 
giunge alla sua triste meta, nei pressi 
della casa della cara zia Margherita, 
completamente assorbita dal pensiero 
di come l’avrebbe trovata. L’autrice 
non riesce a giungere in tempo per 
vedere viva la zia. Così come non 
riesce a completare del tutto la sua au-
tobiografia, che meriterà la prefazione 
di Benedetto Croce. Anna Zuccari 
s’interrompe all’epilogo, forse, come 
scrive la figlia Maria, deponendo la sua 
matita, raccogliendo i fogli nella sua 
cartella rossa e pensando di proseguire 
poi, in momenti migliori, alleviata 
da quel male che le assorbiva tanta 
energia. Neera pubblicò non solo libri, 
saggi, novelle, ma fu anche collabora-
trice di un gran numero di giornali e 
periodici. Con intuizioni moderne, la 
sua narrativa elabora un’analisi della 
condizione femminile di quegli anni, 
rivendicando per la donna una pro-
fonda vita spirituale, di moralità, non 
assorbita dal materialismo: il suo è un 
pensiero equilibrato, senza eccessi tra 
femminismo e sentimentalismo.
A noi, invece, questo sprazzo di lette-
ratura, ci riporta al nostro vento, che 
da sempre soffia attraverso la vallata, 
arrivando fin qui, costantemente e 
inesorabilmente, incuneandosi da 
sempre nella vita di ogni giorno. Fa 
parte di noi, della nostra storia. Certo, 
ci rincuora che oggi abbiamo abbi-
gliamenti più consoni per affrontarlo, 
come simpatico fastidio, ma anche 
come eterno compagno di viaggio. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Stennio. I pavimenti furono rinforzati 
con putrelle per sopportare il peso dei 
macchinari e i locali ampliati in altezza 
per avere più aria e luce dalle grandi 

finestre rettangolari di tipo industriale 
con grata, ancora visibili oggi. 

Fulvio Majocco
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Il tema della localizzazione dei depositi 
chimici tiene banco ormai da anni e il 
dibattito pubblico che ne è derivato 
continua a suscitare grande partecipa-
zione popolare. Ne è riprova, nell’ar-
ticolo di prima pagina del numero 
scorso, il lungo elenco di comitati che 
se ne occupano, espressione perlopiù 
di aggregazioni sociali del Ponente 
genovese, il territorio che più risente 
del problema Tra queste non compare 
però l’Associazione Repubblica di 
Genova (arge-ge.org), rappresentata 
da Pierluigi Patri, sessantotto anni, 
personalità sampierdarenese di rilievo 
(fino al 2013 ha diretto la Dermatolo-
gia del Villa Scassi).
Già nel 2018 l’Arge, sulla base di uno 
studio dell’architetto Fernando De 

Simone, aveva avanzato una proposta 
organica volta a ridurre l’impatto sul 
territorio di strutture pericolose come 
inceneritori, impianti per lo stoccaggio 
e trattamento di rifiuti e depositi di 
prodotti a rischio. Un’idea originale, 
incentrata sul come collocarle, non 
solo sul dove, a suo tempo presentata 
nel corso di un’assemblea svoltasi nella 
sede del Municipio Centro-Ovest di 
Genova. 
Di che si tratta? “È una soluzione 
che comporta certo un maggior 
costo iniziale – osserva Patri – ma 
che consentirebbe anche, nel caso 
scongiurato di incidenti, notevoli 
risparmi sugli eventuali, impegnativi 
interventi di spegnimento di incendi e 
di bonifica dei siti. E anche in termini 

Depositi chimici: perché 
non collocarli nel sottosuolo?

Colloquio con Pierluigi Patri, Segretario dell’Arge

di costi sociali (in relazione alla salute 
e all’incolumità pubbliche, a intralci 
alle attività lavorative e quotidiane, 
eccetera)”.  Nel documento del 2018 
si citavano disastri ambientali pregres-
si, come l’incendio divampato a Cairo 
Montenotte in capannoni contenenti 
legname, plastica e pneumatici. In 
tutti i casi si era poi verificato un 
forte inquinamento con conseguenti 
pesanti costi sociali. Come evitare 
conseguenze del genere?
“Localizzare all’aperto strutture a 
rischio di esplosione e/o contamina-
zione comporta ulteriori rischi, come 
avvenuto a Trieste nel 1972 per un 
attacco terroristico al terminal petroli. 
Sistemare nel sottosuolo gli impianti 
a rischio consente invece, come ar-
gomentato nella nostra circostanziata 
proposta, di ottenere due specifici 
risultati fondamentali: impedire azioni 
dolose e, nel caso malaugurato di 
incidenti, confinare l’inquinamento 
in modo rapido ed efficace in un am-
biente chiuso, tale da evitare danni 
a persone e cose, consentendo una 
completa bonifica in modo più age-
vole e meno oneroso”. 
Il documento dell’Arge si rifaceva a 
modelli già operativi in Italia e all’e-
stero: “Ricollocare in modo sicuro e 
fuori dal contesto abitativo depositi 
come quelli della Carmagnani di Mul-
tedo è possibile: a Como l’impianto di 
potabilizzazione delle acque è stato 
realizzato nel sottosuolo. Soluzione 
che ha consentito di nasconderlo 
alla vista, conservando intatto il pae-
saggio, ma anche di permetterne un 
controllo facile ed efficace: tutta la 
struttura è isolata rispetto all’ambiente 
esterno con accessi presidiati, che non 
consentono intrusioni”. 
Dove si potrebbero collocare strutture 
sotterranee a Genova? “Le colline 
retrostanti la città presentano un’o-
rografia simile alla zona di Como o a 
quelle di Paesi scandinavi dove queste 
strutture sotterranee sono tecnica 
ormai consolidata”. Nella vostra pro-
posta si individuavano altre ipotesi di 
impianti sotterranei adibiti a diversi 
scopi? “Anche il nostro porto petroli 
potrebbe, per esempio, usufruire degli 
stessi accorgimenti per stoccare in 
sicurezza i prodotti sbarcati evitando, 
per questioni di prevenzione e sicu-
rezza, serbatoi come quelli situati in 
prossimità del raccordo autostradale 
di Genova-Pegli e di Busalla, esposti 
a vari tipi di rischio. Va anche consi-
derato che, sulla base delle esperienze 
già realizzate, l’impermeabilizzazione 
e altri accorgimenti tecnici consento-
no un isolamento efficiente, tale da 
impedire infiltrazioni verso l’interno 
e l’esterno. La possibilità di tenere i 
serbatoi sempre pieni, compensando 
i volumi con l’aggiunta di acqua (che 
non si mescola ai prodotti), impedisce 
la presenza di ossigeno evitando il 
pericolo di incendio od esplosione”.
Si tratta di una proposta non tanto 
‘politica’, ma squisitamente tecnica 
che, se applicata, avrebbe indubbie 
ricadute sociali. I tempi sono maturi 
per una scelta del genere, sulla scorta 
di quanto già realizzato all’estero e in 
Italia? “La localizzazione sotterranea 
forse appare ‘strana’ – o meglio, estra-
nea al pensiero oggi prevalente – ma 
riteniamo si tratti solo di far familiariz-
zare i decisori con questa sperimentata 
e sicura soluzione” conclude Pierluigi 
Patri. Il dibattito prosegue.

Marco Bonetti

Oggi che l’attenzione della gente è 
totalmente rivolta al contagio del Co-
vid e alle sue conseguenze è d’uopo 
ricordare come le epidemie, anche in 
passato, abbiano ciclicamente fatto la 
loro comparsa funesta. Questo porta 
alla mente un male lontano e ormai 
dimenticato, che tanto danno aveva 
portato tra le popolazioni agricole, 
oltre 150 anni fa. Si era trattato di una 
patologia anomala, strana, all’epoca 
addirittura indecifrabile e al contempo 
banale nel nome ed estremamente po-
polare nel mezzo della sua diffusione.
Si chiamava “pellagra” e a diffon-
derla era il più semplice e diffuso 
degli alimenti: la polenta, ovvero il 
mais importato dall’America Latina 
nel '500. Oggi dichiarare di essere 
stati contagiati dalla polenta farebbe 
quasi ridere ma i suoi effetti, iniziati 
verso la fine del ‘700, avevano gene-
rato soltanto incredulità e dolore. E la 
povera gente che ne subiva i danni, 
priva come era di assistenza sanitaria, 
affidava le proprie speranze a rimedi 
empirici e a preghiere ai Santi.
La pellagra era causata dal mais per 
il suo scarso contenuto di vitamina 
PP (niacina), presente nel latte, nella 
verdura e negli altri cereali. Chi era 
colpito da questo male riscontrava al-
terazioni della cute (pelle agra) e delle 
mucose, disturbi digestivi e nervosi che 
diventavano molto gravi se non curati 
sollecitamente. In certi casi  mortale 
(in Italia la sua diffusione aveva cau-
sato 150.000 decessi) ma soprattutto 
portatrice di gravi disturbi neurologici 
irreversibili che generavano demenza 
o addirittura portavano alla pazzia. 
Sconosciuta in Italia prima dell’avvento 
del mais, era stata denominata “male 
della rosa” dai primi medici che la 
scoprirono e ne ricercarono le cause. 
Proprio negli ultimi anni del Settecen-
to venne stabilito che il suo dilagare 
fosse dovuto al regime alimentare 

dei contadini poveri che, nelle regioni 
produttrici di mais, non avevano quasi 
null'altro con cui sfamarsi.
Inizialmente era parso impossibile che 
il mais ne fosse la causa, poiché era 
noto che nell’America del Sud se ne 
faceva largo uso da secoli senza che ne 
derivassero problemi di salute a chi se 
ne cibava. Un più attento esame aveva 
però rilevato che in quel continente 
la farina di mais veniva trattata in 
maniera diversa da quanto avveniva in 
Europa. Una bollitura preventiva, pri-
ma di infornare le famose “tortillas”, 
la depurava infatti delle sostanze che 
inibivano l’azione delle poca niacina 
contenuta nel cereale. 
L’antropologo Cesare Lombroso 
aveva azzardato l’ipotesi che il male 
derivasse dall’assunzione di mais 
avariato, ma più precisi studi avevano 
sconfessato tale teoria. Quando era 
stata scoperta correttamente la causa 
dell’epidemia, purtroppo per motivi 
politico-economici, non era stato 
adottato alcun tipo di profilassi e la 
gente aveva continuato a contrastare 
il male bevendo latte e ingerendo 
verdure, quando questi erano dispo-
nibili. Senza medicinali specifici e con 
tali semplici e troppo blandi mezzi di 
prevenzione, l’epidemia continuò a 
mietere ogni anno migliaia di vittime, 
avviando altresì molta gente al ma-
nicomio. Soltanto nel Novecento il 
miglioramento del regime alimentare 
dei lavoratori agricoli e le intervenute 
misure sanitarie avevano sconfitto 
definitivamente la pellagra, tanto che 
oggi, dalle nostre parti, risulta del tutto 
sconosciuta. 
Nessuna autorità all’epoca aveva preso 
provvedimenti precauzionali. La gente 
aveva pazientemente convissuto con 
tale tragedia, vedendosi alla fine pre-
miata dalla sua scomparsa.

Andrea Merlo

Pellagra, un male 
terribile ora dimenticato

Epidemie di altri tempi

La storia che raccontiamo è davvero in tema natalizio e non solo perchè 
andremo a parlare di luminarie. Si tratta di un’iniziativa solidale che vede 
coinvolti diversi soggetti. Il fine ultimo è quello di portare l’atmosfera ma-
gica del Natale in un quartiere nel quartiere. Il Campasso, ai confini con 
Certosa, assomiglia ad un piccolo paese, con la sua chiesa, il campetto, le 
case coi cortili. Anni fa era una parte vivace di San Pier d’Arena, ricca di 
botteghe di prossimità. Oggi i negozi, le aziende commerciali si contano 
sulle dita di una mano. In aggiunta la zona è da tempo scenario di pesanti 
cantieri che riguardano lavori imponenti ma assolutamente slegati da 
un’eventuale ricaduta positiva sul Campasso. A tutto questo aggiungiamo 
l’emergenza sanitaria che costringerà ad un Natale 2020 decisamente sot-
totono. In questo scenario parlare di luminarie può sembrare superficiale. 
L’iniziativa però va sottolineata. L’associazione Noi cittadini del Campasso 
ha organizzato una raccolta per finanziare la spesa relativa alle luci natalizie 
coinvolgendo i residenti, i negozi, la chiesa del quartiere. Il presidente del 
Civ Il Rolandone Maurizio Catena ha aderito con entusiasmo, il Civ infatti si 
è occupato dell’installazione delle luci che da via Rolando arrivano anche al 
Campasso. Un bell’esempio di solidarietà che va ad aggiungersi ad un’altra 
buona notizia. Il Municipio Centro-Ovest destinerà milleduecento euro ad 
ognuno dei cinque Civ municipali. La cifra vuole essere un contributo alle 
spese che i negozianti sosterranno per illuminare le vie dello shopping. Sono 
soldi che arrivano dal progetto “Oltre il ponte”, messi a disposizione dalla 
Fondazione San Paolo per creare eventi a San Pier d’Arena e San Teodoro. 
La pandemia in corso non consente di realizzare manifestazioni a rischio 
assembramento e pertanto, la cifra che sarebbe servita per organizzare 
qualche festeggiamento natalizio di quartiere andrà a confluire nella spesa 
delle luminarie, non potendo essere comunque utilizzata per altri interventi 
di pubblica utilità.

Marilena Vanni

Luci natalizie al Campasso
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Il Mazzini Alumni D-Day

Nonostante il Covid-19, anzi proprio 
per affrontare l’emergenza e andare 
oltre, il 7 novembre, presso la Sede di 
San Pier d’Arena si è svolto il Mazzini 
Alumni D-Day, incontro fortemente 
sentito e voluto a cui hanno partecipa-
to i “maturati” fino al 2020, i dirigenti, 
gli insegnanti ed ex docenti del Liceo 
e gli attuali studenti. 
Il direttivo dell’Associazione ha or-
ganizzato questo evento insieme ad 
alcuni insegnanti e ai rappresentanti 
di classe e di Istituto, perché fosse 
una grande festa, un momento 
culturale e creativo, ma soprattutto 
l’affermazione che i valori del sapere, 
dell’amicizia e dell’identità vanno al 
di là del tempo e delle generazioni. 
Anche quest’anno il Mazzini Alumni 
D-Day è stato riproposto allo scopo di 
rivedersi e di rivivere insieme e di con-
dividere le esperienze di chi, partendo 
dal Liceo, ha costruito percorsi umani 
e professionali che possono offrire 
una traccia soprattutto agli studenti di 
oggi. L’introduzione musicale e i suc-
cessivi brani che hanno inframezzato 
i vari interventi della serata sono stati 
eseguiti da Camillo Gemelli, ex alunno 
del Mazzini e attualmente studente di 
chitarra jazz presso il Conservatorio 
Niccolò Paganini. Dopo i saluti di ben-
venuto ai partecipanti del professor 

Mario Predieri (dirigente scolastico 
del Liceo), Daniela Minetti (presidente 
dell’Associazione Mazzini Alumni), 
a nome degli organizzatori, ha pre-
sentato l’Associazione e i membri del 
direttivo e ha voluto ricordare che: “Il 
Mazzini Alumni D-Day è un appunta-
mento molto atteso da tutti noi che 
con vivo dispiacere avevamo dovuto 
annullare, a causa della pandemia, 
quello previsto a marzo e avevamo 
fissato per il 7 novembre la nuova 
data per il nostro incontro. Il direttivo 
non ha voluto lasciar passare, a cau-
sa dell’emergenza Covid-19, la data 
fissata e ci siamo riuniti ugualmente 
online sulla piattaforma Zoom. È stata 
una bella occasione per evidenziare i 
risultati del lavoro svolto, per esporre 
il programma delle attività dell’anno 
scolastico 2020-21 ed inoltre illustrare 
i progetti futuri”. Successivamente, 
Angela Delfino (vicepresidente dell’As-
sociazione), ha illustrato nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro il proget-
to “Intervista a un mazziniano” in cui 
gli attuali studenti intervistano alcuni 
ex alunni sugli aspetti personali e pro-
fessionali delle attività in cui si sono 
affermati. Il progetto sarà coordinato 
da Cipriana Dall’Orto, che insegna 
all’Istituto Universitario di Lingue Mo-
derne di Milano e che ha descritto il 

suo contributo formativo che si artico-
la in lezioni online di giornalismo che 
partiranno a breve. La professoressa 
Luisa Ramorino ha poi introdotto quel-
li che saranno gli intervistatori e cioè 
i ragazzi della prima A al completo, 
più alcuni della seconda A. Mentre a 
seguire Daniela Minetti ha presentato 
i prossimi intervistati: Stefano Bonassi 
(docente di Epidemiologia e genetica 
della nutrizione), Roberta Colombari 
(direttore CTO and Engineering Gover-
nance della Divisione Elettronica di Le-
onardo), Stefano Rossetto (esperto di 
orientamento e servizi per il lavoro) e 
Anna Manca (vicepresidente nazionale 
di ConfCooperative) che in seguito, a 
partire da febbraio, interverranno in 
un ciclo di incontri e potranno fornire 
interessanti contributi e testimonian-
ze. Per completare la panoramica 
sui progetti Daniela Minetti e Luisa 
Ramorino ne hanno presentato due 
rivolti ancora agli studenti: “Pillole 
di notte dei classici” registrazione 
video di laboratorio già realizzato e 
“Rassegna letteraria per giovani autori 
rap” aperta ai nuovi linguaggi. Allo 
scopo di mantenere i contatti con 
gli ex mazziniani lontani dall’Italia è 
stato attivato il Mazzini Alumni club 
estero e nell’occasione, per narrare 
le loro esperienze di vita e di lavoro 
si sono collegati: da Brema Armando 
Boccardo (esperto di risorse umane), 
da Villigen Daniele Pergolesi (fisico 
e ricercatore), da Londra Valentina 
Minetti (attuario in compagnie assi-
curative) e da Parigi Tiziana Armaroli 
(chimica e manager). Nel corso della 
manifestazione non sono mancati in-
termezzi culturali in cui Marco Rivolta 
ha letto alcune poesie scritte dagli 
studenti e altri brani sono stati recitati 
da Luca Verardo e da Mara Maragno 
componente del direttivo. Quest’ulti-
ma ha poi illustrato il progetto “So-
lidarietà Digitale”, la sottoscrizione 
lanciata per l’acquisto di notebook o 
tablet allo scopo di garantire a tutti 
gli studenti del Mazzini la possibilità 
di connettersi alla didattica digitale. 
È possibile sostenere la raccolta attra-
verso un bonifico sul conto dell’As-
sociazione Mazzini Alumni, Iban 
IT47J0310432010000000821237, 
con la causale “Solidarietà Digitale”. 
Di seguito sono intervenuti i rappre-
sentanti neoeletti degli studenti del 
Liceo, che hanno portato un saluto 
da parte di tutti i ragazzi ed hanno 
espresso il loro pensiero sulla didattica 
a distanza. Il Mazzini D-day ha dedi-
cato inoltre uno spazio ai neolaureati: 
un album di famiglia con una breve 
rassegna degli studi compiuti e delle 
tesi di laurea. I laureati presenti erano: 
Arianna Aimar, Stefano Parodi, Ilaria 
Risso, Carlotta Ghiglione, Alice Rocca, 
Riccardo Canneva, Erika Calabria, 
Francesca Panella, Marina Di Rosa, 
Anna Trucco, Martina Maggi. L’incon-
tro si è concluso con un dibattito ed 
il saluto dei rappresentanti degli stu-
denti e del dirigente scolastico Mario 
Predieri. Lasciamo a questo punto il 
commento alla serata a Daniela Mi-
netti che così si è espressa in merito: 
“Grande è la soddisfazione da parte 
nostra per il carattere intergenerazio-
nale dell’incontro appena concluso 
che è stato molto partecipato e ricco 
di contenuti e di testimonianze, l’im-
pegno di tutti comincia a dare i primi 
risultati e alcuni progetti sono stati 
avviati. C’è molta carne al fuoco e tan-
tissima voglia di andare avanti. Prima 
o poi finirà anche questa emergenza 
sanitaria, e riusciremo finalmente a 
incontrarci”.

Gino Dellachà

Incontro online con grande partecipazione

Elio: “Dopo la prima notte con sintomi 
indubbi (febbre, tosse, spossatezza), 
l’indomani mi sono subito ritirato dalla 
casa dove vivo con la mia compagna, 
andando in quarantena nella casa di 
campagna” racconta Elio, professio-
nista autonomo, trentenne, robusto, 
sano. Eppure anche lui è caduto nella 
trappola del Covid, uscendone in 
maniera piuttosto tortuosa, ma senza 
necessità di ricovero: “Sono riuscito a 
contattare il mio medico di famiglia 
solo dopo quattro giorni di vani tenta-
tivi. Nel frattempo la Guardia Medica 
mi ha prescritto delle blande cure. 
Dopo il secondo giorno, con tutte 
le precauzioni ho fatto un tampone 
in un laboratorio privato. È risultato 
negativo”. 
Forse si è trattato di un falso negativo 
trattandosi di test antigenico anziché 
molecolare? “Posso solo dire che an-
cora per tre giorni sono stato molto 
male – prosegue Elio – Poi ho iniziato 
a migliorare. Ancora oggi però, dopo 
oltre un mese, non sento bene né 
gusto, né olfatto. Nel frattempo, il 
quarto giorno di malattia, il medico 
di casa, finalmente contattato, mi ha 
prescritto una terapia secondo me 
adeguata e mi ha segnalato all’Asl. 
Dopo il periodo di quarantena pre-
scritto ho fatto un altro tampone: 
anche questo negativo”. Elio ora ha 
ripreso a lavorare.  Ma non nasconde 
di essersela vista brutta e, in certi mo-
menti di questo percorso tormentato 
(benché a lieto fine, grazie anche alle 
sue energie giovanili e all’aiuto della 
compagna Tiziana), di essersi sentito 
solo di fronte a problemi più grandi 
di lui. La notizia più triste di questo 
privato calvario è che nel frattempo 
anche i suoi genitori sono stati colpiti 
dal Covid, forse contagiati da Elio. 
In questo caso la malattia è stata 
confermata dal tampone positivo ed 
è curata e monitorata al domicilio. 
“Quello che mi preoccupa di più è la 
situazione di mia nonna, novantenne, 
ora immune, anche lei isolata in casa, 
come i miei genitori (ciascuno in una 
stanza diversa)”. Al momento di an-
dare in stampa (13 dicembre) tutti i 
congiunti di Elio sono fuori pericolo, 
ma è stata una situazione difficile da 
gestire per la famiglia, considerando 
la complessità della sanificazione degli 
ambienti domestici. 
E le ricadute psicologiche: “In ogni 
caso, per scrupolo e per tranquillità, 
farò il test sierologico per vedere se 
nel periodo pregresso ho sviluppato 
anticorpi al virus e, quindi, avere con-
ferma del contagio, dal momento che 
paradossalmente, pur avendone avuto 
tutti i sintomi, anche se non di gravità 
tale da condurre a una polmonite, 
ancor oggi formalmente non risulto 
essere stato affetto da Covid!” con-
clude Elio, ancora visibilmente scosso 
da questa brutta avventura.
Angela: classe ’58, in pensione, di-
namica, priva di serie co-morbilità, 
attenta a seguire le norme igieniche 
raccomandate. Ciò nonostante an-

che lei è stata contagiata dal Covid 
19. “Ho ripreso a dormire bene solo 
ora, dopo un mese tormentato – rac-
conta – Dopo il rientro dall’ospedale 
sono stata dieci giorni a casa prima di 
uscire”. Non ha perso né gusto, né 
olfatto. Ora ha di nuovo un’ottima 
ossigenazione del sangue. Dopo un 
ricovero al Villa Scassi di diciotto giorni 
ha ripreso una vita normale. Si fa per 
dire, perché nel frattempo anche il ma-
rito, settentaquattro anni, è risultato 
positivo, ma per fortuna con sintomi 
non gravi. Devono vivere da ‘separati 
in casa’, con tutti i disagi del caso, 
ma la situazione sta evolvendo bene. 
L’incubo è iniziato il 30 settembre, 
agli esordi della seconda ondata di 
Covid 19: “Dopo la comparsa dei 
primi sintomi per dieci giorni sono 
rimasta a casa. Avevo tosse (nei primi 
due giorni) e febbre: 37,2 la mattina e 
38 la sera. Il medico di famiglia mi ha 
prescritto farmaci a base di cortisone 
e antibiotici. Negli ultimi due giorni 
di permanenza al domicilio ho avuto 
puntate a 39 e mezzo la mattina”. Poi 
il ricovero d’urgenza. Un’esperienza 
dura: “Ancora adesso che ne sono 
fuori, ho il terrore di avere una ricadu-
ta e sono preoccupata per i miei cari, 
soprattutto per mia mamma, che ha 
ottantasette anni”. 
La presa di coscienza del Covid non è 
stata immediata: “Mi sentivo debole, 
ma non mi rendevo conto di respirare 
male. Dopo la TAC al Pronto Soccorso 
la diagnosi è stata: polmonite inter-
stiziale bilaterale. L’ossigenazione del 
sangue era sotto i livelli di guardia”. Il 
giorno dopo la situazione si è rivelata 
in tutta la sua gravità: “Avevo i pol-
moni pieni di acqua”. Dopo il periodo 
di osservazione breve (OBI) è iniziato 
il ricovero presso l’Unità di crisi Covid 
della Medicina Generale, al secondo 
piano del padiglione 9, diretta da 
Anna Maria Gatti: “Ho subito avuto la 
sensazione che tutto lo staff mi stesse 
molto vicino non solo dal punto di 
vista sanitario, ma anche umano, quasi 
che medici, infermieri e Oss ‘tifassero’ 
per me: mi chiedevano spesso come 
mi sentivo. Poi mi sono resa conto che 
questa attenzione forse era dovuta 
anche al fatto che ero la paziente più 
giovane tra le tre o quattro donne ri-
coverate: il resto dei letti era occupato 
solo da uomini!”.
Cure e ausili respiratori hanno favorito 
la guarigione, scongiurando l’intuba-
zione in Terapia Intensiva: “Per sette 
giorni ho dovuto restare il più possibile 
a pancia sotto, col casco respiratorio. 
Durante questi interminabili giorni di 
pronazione avevo però anche un po’ 
di autonomia, per mangiare o andare 
in bagno. Il rumore continuo del ca-
sco, i pensieri che si affollavano nella 
mente, le frequenti cure mi impediva-
no un sonno regolare”. 
I giorni passano. Via via la debolezza e 
la fatica nel fare cose anche semplici, 
come telefonare ai propri cari, diminu-
iscono: “Davanti a una malattia così 
occorre essere realisti, ma mantenere 
la speranza. E avere fiducia nel perso-
nale sanitario. Sono sempre stata col-
laborativa. Una dottoressa, parlando 
con mia figlia al telefono, ha elogiato 
il mio contegno: 'Dica alla mamma di 
chiamarci al letto quando ha bisogno: 
non lo fa mai per non disturbare!'. In 
realtà sono io che devo dire un immen-
so grazie a tutto il personale del Villa 
Scassi, indistintamente. Bravissimi, 
scrupolosi, eccellenti in tutto”. 

Marco Bonetti

Storie di Covid 
nei nostri quartieri

Il tormentato contrasto all'ondata pandemica

Da tanti anni si è soliti porgere anche a mezzo Gazzettino, con tanta deli-
catezza e cordialità, un messaggio natalizio a tutti gli abitanti del territorio 
“Sancti Petri arenarii” ossia quella porzione del litorale ligure prossimo alla 
Lanterna dove gli antichi pescatori avevano dedicato una chiesetta (ora 
ultra millenaria) dedicata al pescatore di Galilea per propiziarsi sempre delle 
pesche miracolose. Quest’anno per fare gli auguri bisogna trovare i moduli 
giusti e non è facile. Quando infatti abbiamo varcato la soglia del 2020 non 
avremmo proprio pensato che sarebbe stato un anno “terribile” sotto tanti 
aspetti inimmaginabili e anche innominabili come il sacrificio delle pubbliche 
relazioni, della consueta vita religiosa nelle nostre Chiese, degli affetti santi e 
sacrosanti delle nostre famiglie che non hanno potuto seguire i propri malati 
nelle ultime ore di vita e, dopo, organizzare un minimo di funzione religiosa 
e degna sepoltura. Ci vorrebbe un capitolo a parte per ricordare e ringraziare 
tutti i responsabili dell’ospedale Villa Scassi per le immani fatiche affrontate, 
per l’assistenza eroica prestata in casi disperati, per l’umana condivisione di 
sofferenze e dolori indicibili! Un rispettoso ricordo a quanti contagiati sono 
poi deceduti come il dottor Brignole e il dottor Pesce ai quali va imperitura 
riconoscenza da parte di molti. Fatte queste doverose premesse, prendiamo 
atto della prossimità del 25 dicembre che alle persone anziane fa ricordare 
i tempi di guerra con la messa di mezzanotte anticipata alle 6 di sera e fac-
ciamo spazio nei nostri cuori a quell’aria mistica che il Natale di Gesù Figlio 
di Dio, nato Bambino a Betlemme porta e rinnova ogni anno per tutti gli 
uomini di buona volontà “che Egli ama” perché pur distratti, disorientati 
e anche peccatori portano dentro una misteriosa attesa, un desiderio non 
ben definito, che alla fin fine porta a Lui solo Unico Salvatore del mondo. 
In quest’ottica - nonostante la terribile e sconvolgente pandemia che ha 
messo più che in ginocchio e anche sottoterra mezzo mondo - possiamo 
farci gli auguri che quest’anno saranno più veri, sinceri, autentici, accorati 
e fervidi con uno spessore essenziale, purificato, umanizzato e anche un 
po’ divinizzato se ne siamo capaci! Quel misterioso “sentire della Fede 
Battesimale” che tante volte rimane sopito e sepolto sotto un cumulo di 
macerie mondane e pagane, attivi una rinnovata esperienza – non illusoria, 
ma trascendente – e, contemplando la mangiatoia di Betlemme, ci guidi 
a toccare con le antenne della fede, della preghiera, della nostra fragile e 
povera umanità, quel Divino Bambino nel quale è apparsa la grazia di Dio 
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini.
Auguri a tutti e a ciascuno: una carezza di divina tenerezza vi raggiunga, vi 
illumini, vi consoli, esaudisca tutti i vostri desideri di pace e di bene!

Don Carlo Canepa
Parroco di San Martino e Santa Maria della Cella

Gli auguri di Buon Natale 
di don Carlo Canepa 
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L'inarrestabile Lucci Oxilia
Uno scrigno di ricordi in quattro volumetti

Via Carzino 2 - tel. 010 6458406 - cell. 347 3867465
e-mail: sergiolaconi@libero.it

Auguri di Buon Natale

Gruppo Escursionistico 
Riccardo De Grandis 

aderente FIE 
(Federazione Italiana Escursionismo)

Augurando
Buone Feste
alla clientela

ricordiamo che il pastificio Bovio 
di Genova Sampierdarena 

ha attivato il servizio
delle consegne a domicilio

Siamo sempre aperti

Ecco, sono io. Lucci, l'autrice dei libri 
che raccontano le giornate spensierate 
dell'infanzia.
Molti mi chiedono come mai io abbia 
deciso di condividere i miei ricordi 
con i lettori. L'idea non nasce dalla 
semplice voglia di scrivere. L'intento 
è quello di parlare ai giovani di una 
realtà di vita semplice che a volte as-
sume i toni di una favola. Sì, allora ci 
si poteva permettere il lusso di vivere 
in semplicità. Ma perché mi rivolgo 
proprio ai ragazzi? Noi adulti, già un 
po' “stagionati” siamo spesso convinti 
di poter catturare l'attenzione dei 
giovani solo attraverso la tecnologia. 
Invece occorre semplicemente attrarre 
la loro attenzione stuzzicandone l'infi-
nita curiosità. Ora andiamo per ordine. 
Tutto iniziò quando, un pomeriggio, 
mi misi ad osservare mia nipote Car-
lotta, concentratissima sul computer. 
La chiesi cosa stesse facendo. Stava 
giocando ad un videogame ed era 
intenta a cercare di battere un record. 
“Nonna, come riuscivate a divertirvi 
da piccoli? A cosa giocavate? Come 
facevate a darvi un appuntamento 
senza smartphone”? Cominciai a rac-

contare. All'inizio fu difficile catturare 
la sua attenzione, lo schermo aveva 
sempre la meglio. Poi, piano piano, 
Carlotta si appassionò alle mie parole. 
Ad un certo punto chiuse il computer. 
Il suo volto sorridente mi guardava con 
curiosità. Le parlai di quanto noi fossi-
mo in realtà molto liberi. Non avevamo 
mai indossato un casco per andare in 
bicicletta, si beveva alla fontanella e 
non avevamo certo bisogno di integra-
tori. Si mangiava tanta frutta coglien-
dola direttamente dall'albero, così 
si assumevano le vitamine in modo 
naturale. Conserviamo fotografie in 
bianco e nero ma il ricordo degli amici 
ne colora la memoria. Ecco... Dopo 
queste parole, quella sera stesa presi 
una penna, un block notes e comin-
ciai a scrivere per lei, per mia nipote 
Carlotta e per tutte le ragazzine e i 
ragazzini pieni di curiosità. E ora potrei 
raccontare di quella volta che con le 
mie amiche feci una marachella bella 
grossa, quella dell'albero di fichi neri. 
Allora, tutto cominciò quando...No, 
non ho tempo di raccontare bene la 
storia. Correte a comprare il mio libro!
I volumi “Chi? Io... Lucci!” sono in 

vendita a dieci euro l'uno nelle se-
guenti edicole:
Edicola Roncallo – via Daste 33r.
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r.
Edicola Caldarola – Via di Francia 5r.
Natale è alle porte. E se fosse proprio 
un mio libro il regalo giusto?

Lucci Oxilia

Dal 2015 i nostri lettori hanno in varie 
occasioni potuto familiarizzare con il 
nuovo corso dell’Urologia dell’Asl 3, 
che ha la sua sede ‘storica’ al padiglio-
ne 6 dell’ospedale di San Pier d’Arena. 
E constatare l’evoluzione che il reparto 
ha avuto grazie all’impronta dinamica 
impressa dal dottor Luigi Fasce dal 
momento che ne è divenuto primario 
cinque anni fa. In un primo tempo 
l’incarico avrebbe dovuto avere una 
durata di tre anni. Poi, grazie all’innal-
zamento dei termini per il collocamen-
to a riposo introdotto dal legislatore 
(in questo caso, per una volta, benau-
gurato da tutti), il periodo di direzione 
si è protratto sino al compimento del 
settantesimo anno: “Ormai il tempo 
si avvicina – commenta Fasce senza 
scomporsi – A febbraio del 2021 andrò 
in pensione. Mi ritengo soddisfatto del 
percorso nell’Asl 3 e, in particolare, al 
Villa Scassi di San Pier d’Arena”. Prove-
niente, come altri illustri colleghi, dalla 
scuola della clinica universitaria del Po-
liclinico San Martino, Fasce ha saputo 
innestare la sua lunga esperienza sulla 
scuola urologica trovata al Villa Scassi. 
Il risultato è uno staff medico e para-
medico di prim’ordine, che in questi 
anni si è anche arricchito di nuovi validi 
elementi. E che è riuscito a mantenersi 
attivo anche in questo 2020 bisesto. 
Nonostante la pandemia: “A marzo 
il nostro reparto al primo piano del 
padiglione 6 è stato il primo a essere 
riconvertito per accogliere i pazienti 
Covid [mentre scriviamo l’Urologia è 
tornata ad essere reparto Covid anche 
nella seconda ondata pandemica, 

n.d.r.] Naturalmente la nostra attività 
istituzionale in una prima fase ne ha 
risentito negativamente. Poi, però, 
dopo la prima ondata pandemica, 
durante i successivi mesi del 2020, 
siamo riusciti a incrementare nuova-
mente la nostra attività chirurgica, 
raggiungendo livelli notevoli”. Ce ne 
parla un giovane, ma già affermato 
‘aiuto’ di Fasce, il dottor Carlo Am-
bruosi (43 anni). Fa parte dello staff 
dal 2017. Ha già partecipato a oltre 
1000 interventi chirurgici, di cui oltre 
600 come primo operatore. Prima di 
essere inquadrato nell’organico dello 
Scassi ha operato presso l'azienda 
ospedaliera Santa Croce e Carle di 
Cuneo, dove ha contribuito all'avvio 
della chirurgia robotica.
La data di svolta nella ‘riscossa’ del 
reparto é stata il 30 ottobre. “Una 
giornata lavorativa molto importante 
– osserva il dottor Carlo Ambruosi – 
Con l’intervento eseguito in quella 
data, una nefrectomia parziale destra 
videolaparoscopica 3D, abbiamo 

abbattuto il muro dei 100 interventi 
laparoscopici, quasi tutti oncologici”. 
“Ritengo doveroso ringraziare per 
questo risultato tutto il valido persona-
le medico e paramedico del reparto di 
Urologia del Villa Scassi – puntualizza 
il primario – Un traguardo ancora più 
importante perché raggiunto in un 
momento difficile per la Sanità, in 
cui la maggior parte delle Asl e delle 
aziende ospedaliere in Italia ha dovuto 
ridurre le attività chirurgiche in ele-
zione [quelle regolarmente program-
mate, e non svolte in urgenza, n.d.r.]. 
Un ringraziamento particolare va alla 
direzione sanitaria e generale dell’Asl 
3, perché nonostante le attuali critici-
tà è riuscita a permetterci di operare 
e curare i nostri pazienti in assoluta 
sicurezza, garantendo alti standard 
clinico-assistenziali e tecnologici”. 
Dello staff dell’Urologia e dei suoi 
stretti rapporti operatori con altri re-
parti chirurgici d’eccellenza dell’Asl 3, 
tutti presenti nel Villa Scassi, a comin-
ciare dalla Chirurgia Generale diretta 
da Emanuele Romairone, il nostro 
Gazzettino si ripromette di tornare a 
scrivere a breve, facendo ancora una 
volta tesoro dell’esperienza di Fasce: 
“Solo il lavoro di gruppo e la resilienza 
ci possono salvare in questo periodo 
(lungo) d'emergenza” conclude il 
primario, di cui – visto il dinamismo – 
continueremo a sentir parlare anche 
dopo il meritato riposo (ufficiale). 
Una riflessione che si attaglia a tutti i 
campi di attività in questa triste epoca.

Marco Bonetti

Luigi Fasce: l’Urologia riparte da 100
L’attività chirurgica va avanti nonostante il Covid
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene ci-
vico 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

Nel 1999, per merito delle Nazione 
Unite è stata istituita la giornata per 
la eliminazione della violenza contro 
le donne. La scelta della data è cadu-

ta sul 25 novembre in ricordo di tre 
sorelle boliviane che proprio in quel 
giorno del 1960 furono barbaramente 
torturate e uccise. Da qualche anno le 
Panchine Rosse rappresentano il sim-
bolo della lotta contro la violenza sulle 
donne e se ne possono trovare in tutte 
le città. Nel Municipio Centro Ovest 
ce n'è già una, ed è collocata in via 
Walter Fillak. Lo scorso 25 novembre 
sono state installate altre due Panchi-
ne Rosse sul nostro territorio. Una è 
nella centrale piazzetta Croce d’Oro, 
un'altra invece si trova nei giardini 
Natalino Otto di largo San Francesco 
da Paola. Purtroppo la pandemia in 

Le Panchine Rosse
a San Pier d'Arena e San Teodoro

Simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

A nulla sono valsi i tentativi di bloccare 
i lavori da parte di alcune insegnanti, 
né le perplessità degli operai stessi 
dell’azienda incaricata dal Comune, 
per conto dell’Istituto comprensivo 
Barabino, di abbattere gli alberi pre-
senti nel cortile interno della scuola 
elementare Salgari. La voce circolata 
tra i genitori, che praticamente hanno 
assistito in diretta al taglio, era che gli 
alberi probabilmente dovevano essere 
malati e quindi estirpati. In realtà, 
dietro alla richiesta della dirigenza 
dell’Istituto ci sarebbe una denuncia, 
portata avanti dai condomini dei 
palazzi che costeggiano la scuola; 
infastiditi, infatti, dall’eccessiva altezza 
delle piante e soprattutto da rami e 
foglie arrivati all’altezza di finestre e 

corso ha impedito di organizzare una 
cerimonia partecipata. Ma il tema 
è forte e purtroppo sempre attuale, 
visto l'aumento sensibile dei casi di 
femminicidio nei mesi scorsi e, per po-
ter coinvolgere comunque in qualche 
modo la popolazione, sono stati messi 
a disposizione dei contenitori vicino 
alle panchine. Chi pertanto volesse 
lasciare un pensiero o una riflessione 
sul tema può dare il suo contributo. 
Per iniziativa dell'assessore municipale 
Mazzucchelli gli scritti figureranno 
sulla pagina Facebook del Municipio.

Marilena Vanni

poggioli, avrebbero appunto sporto 
denuncia e ottenuto l’abbattimento 
degli alberi. Resta da chiedersi se fosse 
proprio necessario un intervento così 
radicale o se forse non potevano esse-
re semplicemente abbassati per man-
tenere comunque un po’ di verde nel 
giardino senza creare troppo disturbo 
ai dirimpettai. Al momento, nel cortile 

delle Salgari sono ancora presenti i 
tronchi segati alla base che non sono 
stati sradicati; il Comune ha garantito 
che prossimamente saranno piantate 
delle siepi anche se sembra difficile 
che possano attecchire considerate le 
dimensioni delle radici rimaste sotto la 
terra, essendo di alberi ad alto fusto 
e sicuramente ormai quarantenni. 
Certamente è un vero peccato che, a 
fronte della mancanza di spazi verdi 
nel quartiere, siano stati eliminati così 
tanti alberi, per di più sani, che pote-
vano garantire ossigeno e colore tra il 
grigiore delle case. Confidiamo che si 
ponga presto rimedio nella maniera 
migliore.

Sara Gadducci

Abbattuti gli alberi della scuola Salgari
Era necessario un intervento così radicale?



14
12-2020

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Un altro pezzo di San Pier d’Arena se 
ne è andato per sempre dalla metà di 
novembre quando, al civico 182 r di 
via G. Buranello, ha purtroppo cessa-
to la sua attività la storica azienda di 
trasporti Robba Srl che si è dovuta 
arrendere di fronte alla crisi del setto-
re innescata dall'emergenza Covid. Il 
lockdown ha infatti portato al blocco 
degli spostamenti, all’annullamento 
delle gite scolastiche, dei viaggi e 
delle crociere. Nata nella seconda 
metà del diciannovesimo secolo, la 
società Robba era la più antica ditta 
di trasporto persone di Genova, ope-
rava nel settore del noleggio di pul-
lman e di auto con autista ed occupa-
va venti dipendenti. Il suo parco 
mezzi, all’avanguardia per il comfort 
e per la sicurezza, è attualmente co-
stituito da minivan Mercedes, da 
pullman gran turismo Setra di varia 
capienza e da limousines utilizzate 
prevalentemente per matrimoni e 
cerimonie pubbliche e private. Come 
nel passato, l’Azienda sarebbe ancora 
in grado di soddisfare con i pullman, 
l’esigenza di fornire un servizio parti-
colarmente accurato ed apprezzato a 
convegni e a grandi meeting interna-
zionali, al turismo degli anziani e a 
quello delle gite scolastiche, alle tra-
sferte dei tifosi e ai tour dei croceristi. 
Questo è purtroppo il triste epilogo di 
oggi, ma voglio cogliere l’occasione 
per andare indietro nel tempo e par-
tendo dalla seconda metà del XIX 
secolo, ripercorrere la storia dell’azien-
da che nacque con il nome di Fratelli 
Robba. Antonio Robba, che aveva 
lavorato come conducente degli om-
nibus della Società Ligure Trasporti, si 
mise in proprio insieme al fratello e le 
attività della neonata società inizial-
mente furono il servizio omnibus ed i 
trasporti per le regie Poste e quelli dei 
generi del monopolio quali sale e ta-
bacchi. Nel 1889 alla morte di Anto-
nio, la moglie, nonché mia bisnonna 
Barbara Morasso, si trovò improvvisa-
mente a capo dell’azienda familiare 
nella quale poi furono impiegati due 
dei suoi sette figli. Solitamente non 
era quello il ruolo in azienda delle 
donne di casa Robba, perché avevano 
d’abitudine il compito di prendersi 
cura delle coperte dei cavalli e di lava-
re e stirare le divise da lavoro dei loro 
parenti. La ditta gestiva servizi con i 
cavalli, quali ad esempio la linea di 
trasporto pubblico con i tramvaietti, 
pe anâ fìnn-a Zêna, dall'attuale piazza 
Vittorio Veneto a Piazza Caricamento 
e forniva al Comune i carri per le 
onoranze funebri. Disponeva inoltre 
di carrozze per servizi di piazza (gli 
attuali taxi) sia a San Pier d’Arena che 
a Cornigliano e di altre carrozze e 
berline per cerimonie e trasporti pri-
vati e di rappresentanza. L’azienda 
possedeva anche i carri per trasporto 
merci ed aveva l’appalto della movi-
mentazione dei vagoni ferroviari in 
porto, per cui venivano utilizzati i ca-
valli normanni particolarmente adatti 
ai lavori più pesanti. La ditta era mol-
to radicata nel territorio, tanto che 
ogni anno, l’imprenditrice imprestava 
alla Chiesa della Cella i propri carri 
trainati dai cavalli in occasione della 

processione per la festa di 
S.Salvatore, l’evento reli-
gioso più importante di 
San Pier d’Arena. A Barba-
ra Morasso successe il 
primogenito Luigi nato nel 
1871, che diresse la Robba 
trasporti fino al suo deces-
so nel 1924. Alla guida 
dell’azienda subentrò il 
fratello Giovanni Battista 

finché, mancato anche lui nel 1928, 
le redini dell’azienda passarono nelle 
mani di Serafino, uno dei dieci figli di 
Luigi e di Guido, figlio di Giovanni 
Battista. Quando a San Pier d’Arena ci 
conoscevamo tutti per cognome e 
spesso per soprannome, noi eravamo 
i Robba, quélli de caròsse e di cavalli. 
Mia nonna paterna era a sciâ Rozétta 
figlia di Barbara e ai tempi della mia 
fanciullezza il gruppo dei Robba, ben-
ché numeroso, era molto unito e la 
parentela era più di un fatto formale 
ed i legami erano talmente stretti al 
punto che io stesso consideravo i miei 
cugini come fratelli ed i cugini di mio 
padre come zii. Nell’ambito familiare 
e aziendale una figura di spicco era 
senza dubbio quella rappresentata 
dallo zio Serafino di cui conservo uno 
splendido ed affettuoso ricordo e non 
si può non ricordare come sia stato fra 
quanti abbiano contribuito allo svilup-
po economico ed imprenditoriale di 
San Pier d’Arena. Non c’è anziano 
sampierdarenese che non abbia me-
moria o non abbia usufruito dei servi-
zi di zio Serafino, per anni e anni 
tuttofare ed anima dell’azienda e che 
a ragione può essere considerato il più 
ricordato e rappresentativo di tutti i 
Robba. Per meglio descrivere la sua 
personalità mi piace riproporre in 
sintesi la sua intervista immaginaria 
tratta dal Gazzettino del marzo 2016. 
Lascio quindi la parola a o bàrba Se-
rafin: “Ecco la mia storia che credo sia 
uno scorcio di quel passato glorioso e 
operoso di San Pier d’Arena che non 
si può che ricordare con rimpianto. 
Dall'età di sei anni frequentai giornal-
mente, più per imparare il mestiere 
che trovare divertimento, la scuderia 
di mio padre. Mi ricordo che i nostri 
vecchi ci avevano abituato ad essere 
amici di tutti gli animali, infatti in una 
zona separata dalla scuderia si trovava 
una piccola corte con recinto, ove 
erano alloggiati animali domestici di 
tutte le specie e persino una civetta. 
Purtroppo per me la fanciullezza spen-
sierata non durò molto, poiché non 
avevo ancora quattordici anni quando 
mancò mio padre e quindi dovetti 
abbandonare la scuola per dedicarmi 
completamente al lavoro. La mia fa-
miglia era allora composta da nove 
persone, di cui otto erano donne. 
Aiutato dai miei zii paterni, percorsi i 
primi passi della mia vita lavorativa e, 
quantunque molto giovane, iniziai 
persino ad acquistare cavalli, recando-
mi alle numerose fiere del bestiame. 
Nel 1927 comprammo la prima auto-
vettura da cerimonia che era una 
Lancia K, di lì a poco ne acquistammo 
altre due e nel 1929 ci dotammo di un 
taxi ed edificammo anche il garage per 
le auto. Allora la mia giornata lavora-
tiva normale durava dalle 18 alle 20 
ore, poiché frequentemente lavoravo 
anche di notte con la carrozza di piaz-
za. Le domeniche nei periodi di prima-
vera e dell’estate organizzavamo gite 
per comitive con i “tranvaietti” e le 
"giardiniere" e le mete più frequenti 
erano il giro di Belvedere, di Coronata, 
del Righi e di Creto ed i pellegrinaggi 
ai Santuari liguri. Nel periodo dal '30 
al '40 la ditta incrementò il parco 

delle autovetture che adibì a noleggio 
con autista e si specializzò nei traspor-
ti speciali con carri a cavalli. Durante 
l'ultimo conflitto, i bombardamenti 
danneggiarono irreparabilmente la 
stalla e la rimessa delle carrozze, per-
demmo tre cavalli e moltissimo mate-
riale portato via dai tedeschi. La rico-
struzione successiva ci vide impegnati 
anche ad iniziare il processo di ricon-
versione dal tradizionale trasporto con 
cavalli a quello motorizzato. Infatti nel 
1946 acquistammo un autocarro 
usato Fiat 626 con rimorchio e comin-
ciammo a effettuare viaggi giornalieri 
a Milano e Torino e successivamente 
ci dotammo di un secondo autocarro. 
Mi ricordo che negli anni ‘20-‘30 a San 
Pier d’Arena c’erano più di duecentot-
tanta cavalli, appartenenti a circa 
trenta scuderie e che seppure vi fosse 
concorrenza tra le stesse, non manca-
rono gli episodi di grande collabora-
zione e umanità. Era un mondo che 
comunque si andava trasformando 
rapidamente e richiedeva scelte com-
merciali oculate, perché soldi ne circo-
lavano pochi ed i finanziamenti non 
erano facili da ottenere. Nonostante 
ciò la ditta Robba, di cui ero ammini-
stratore, difese la propria posizione sul 
mercato utilizzando per la gran parte 
mezzi a motore, tra i quali vennero i 
pullman gran turismo. Noi fedeli alla 
tradizione, tenemmo fin quando fu 
possibile la stalla con alcuni cavalli e 
carri anche per mantenere il posto di 
lavoro ai carrettieri che da tempo 
avevano condiviso con me e mio cu-
gino Guido gioie e dolori lavorativi. 
Ricordo con una punta di nostalgia e 
di rimpianto alcuni dei loro nomi: Bæ, 
Berto, Cairoli, Loénso, Michê, Marca, 
Paolo, Pinan e Suin Liberti. Ma la 
stalla-garage non era solo luogo di 
lavoro, era anche punto di incontro 
per i parenti che lì si incontravano la 
sera prima di tornare a casa. Durante 
il giorno il cortile della rimessa ospita-
va anche i più giovani della parentela 
che salivano e scendevano dalle berli-
ne e dai carri allineati, rincorrendosi in 
un alternarsi di voci o si nascondevano 
tra le balle di fieno o sotto la pancia 
dei cavalli. Era allora un mondo diver-
so nel quale, pur in assenza di molte 
delle attuali garanzie contrattuali e 
previdenziali e con minori sicurezze 
economiche e sociali, si lavorava con 
dedizione, serenità, passione e tutto 
sommato con maggiore professiona-
lità. Era il tempo in cui i patti tra 
gentiluomini si potevano ancora fare 
con una stretta di mano e la distinzio-
ne tra datore di lavoro e lavoratore 
dipendente quasi non si avvertiva. 
Tutto ciò non è retorica, ma testimo-
nianza di vita. Comunque il ciclo dei 
cavalli si chiuse per me nel 1960, al-
lorché vendetti, dopo il pensionamen-
to dell’ultimo carrettiere, l'unica caval-
la rimasta, la veterana Giulia, reduce 
della campagna di Russia. Ritengo che 
la cavalla sia ancora nel ricordo di al-
cuni sampierdarenesi perché, quando 
il carrettiere si fermava al bar Castello, 
lei si avvicinava al banco dei gelati e lì 
rimaneva fino a che non poteva gu-
stare un cono…e poi dicono che sono 
intelligenti solo i cani!”. Serafino 
Robba portò avanti la gestione della 
ditta fino al 1980 quando con il pas-
saggio di proprietà, in azienda il nome 
Robba restò solo nella ragione sociale. 
Renato Rebora con la moglie Luciana 
Scotto e il figlio Alessio con la moglie 
Maura, iniziarono una nuova condu-
zione familiare, dando alla società un 
impulso ancora maggiore.

Gino Dellachà

Fallita la storica ditta Robba
Un’altra vittima dell’emergenza Covid

Antonio Mario Canepa nacque a 
San Pier d’Arena nel 1895 e studiò 
all’Istituto di Belle Arti di Lucca sotto la 
guida di Marcucci e Campriani. Torna-
to a Genova esordì nel 1914 alla mo-
stra della Promotrice genovese e nel 
1918 rilevò lo studiolo che il Comune 
di San Pier d’Arena aveva concesso a 
Dante Conte in piazza Modena nella 
villa del Monastero. Eletto Accademi-
co di merito della Ligustica nel 1929, 
dieci anni dopo assunse la carica di 
consigliere dell’Accademia stessa. Le 
sue opere parteciparono a numerose 
esposizioni di rilevanza nazionale: a 
Palazzo Rosso di Genova nella Mostra 
Nazionale d’Arte del Mare, e poi a 
Lucca, Milano, Napoli, Roma, Verona 
oltre a dodici mostre personali e due 
retrospettive. Amava dipingere ad olio 
o a pastello ritratti, marine e paesaggi 
nel solco della tradizione dei “sampier-
darenesi”, sebbene si fosse avvicinato 
per un breve periodo al Divisionismo 
dei genovesi Nomellini e Cominetti. I 
critici dicono che sul finire degli anni 
’30 “nuove ricerche lo portarono ad 
esperienze tangenti il Novecento”, 
caratterizzate da partecipazioni con-
giunte nel 1939 al Premio Bagutta 
Spotorno con il Dudreville, e nel 1941 
con Bucci e Marussig alla Mostra Na-
zionale di Milano. Fu partecipe dell’in-
tensa vita culturale di San Pier d’Arena 
che si svolgeva nei ritrovi conviviali, 
frequentati da artisti, “viveurs” locali e 
grandi personaggi come D’Annunzio, 
o dei teatri Modena e Nuovo Splendor 
per il quale dipinse il manifesto poli-
cromo per l’inaugurazione. Grazie a 
queste frequentazioni strinse amicizia 
con gli altri pittori sampierdarenesi: 
Dante Conte, Luigi Vernazza ed Er-
nesto Massiglio. Tra i suoi ritratti più 
noti quello dell’attore Gilberto Govi 
intitolato “Il volto e la Maschera“, del 
direttore d’orchestra Donati e della 
cantante lirica Emilia Vera, molto nota 
negli anni ’30 in Italia ed all’estero. 
L’opera “Il treno illuminato” del 1967 
fu l’ultima dipinta da Canepa che si 
spense quello stesso anno a San Pier 
d’Arena a settantadue anni di età. 
Ernesto Massiglio, nato a San Pier d’A-
rena nel 1895, frequentò l’Accademia 
Ligustica dove si formò come pittore, 
decoratore ed affreschista sotto la 
guida di Tullio Quinzio. Pittore pae-
saggista affrescò molte chiese della 
Liguria. A Genova San Bernardino e 
San Pio X (pala d’altare), a Fontanegli 
la Parrocchiale, a San Pier d’Arena la 
chiesa della Cella e la cappella del 
Collegio Don Bosco. Eseguì affreschi 
anche all’interno dell’Ospedale Celesia 
di Rivarolo, Ministero della Pubblica 
Istruzione e Lega Navale a Roma. 
Fu nominato Accademico di merito 
della Ligustica nel 1938 e partecipò a 
premi nazionali (Bergamo, Modena, 
Spotorno) e a numerose esposizioni 

tra le quali la Biennale di Venezia e la 
Quadriennale di Roma. Tenne mostre 
personali in Italia (Genova, Milano), 
e lavorò anche all’estero (La Paz in  
Bolivia e Panama). Interessante la sua 
produzione di manifesti, cartelloni, 
pannelli per aziende ed enti in occa-
sione di varie manifestazioni, realizzò 
anche vedute e paesaggi utilizzati 
per decorare con la cromolitografia 
le scatole di latta prodotte da alcune 
aziende sampierdarenesi (Soc.Ligure 
Lavorazione Latta, De Andreis & Ca-
sanova, ecc.). Di carattere bonario, 
ma serio e preciso, l’artista nel 1961, 
a sessantasei anni d’età, lavorò ancora 
sui ponteggi agli affreschi del presbite-
rio e delle cappelle di S. Antonio e San 
Giovanni Battista della chiesa dei SS. 
Nazario e Celso di Arenzano, andati 
distrutti ed eseguiti in precedenza dal 
Semino e dai fratelli Rossi di Sestri. 
Massiglio si spense a San Pier d’Arena 
nel 1974. Arenzano nel 2015 gli ha 
dedicato una mostra per ricordare la 
sua attività, che ha lasciato un’impor-
tante ed apprezzata eredità artistica 
nella cittadina rivierasca. 
Nicolò Chianese, nacque a Savona 
nel 1898, ma visse a San Pier d’Are-
na, dove aprì un rinomato negozio 
di articoli d’arredamento e d’arte per 
la casa sotto i portici di via Cantore 
all’angolo con via della Cella. Dopo 
il primo conflitto mondiale nel quale 
combatté da volontario, negli anni 
’20 iniziò ad interessarsi alla pittura, 
dapprima come autodidatta, poi sotto 
la guida dell’amico pittore Giuseppe 
Sacheri che influenzò molto il suo stile. 
Quello che colpisce nei paesaggi e nel-
le marine dipinte ad olio da Chianese è 
la delicatezza dei tocchi di spatola e la 
dolce luce dei toni, anch’egli nel solco 
della tradizione novecentista dei pittori 
sampierdarenesi. A Chianese si deve 
il salvataggio e valorizzazione delle 
opere di Dante Conte, dopo la morte 
del pittore. Espose alla Promotrice 
genovese, a Palazzo Rosso alla Mostra 
Nazionale del Mare nel 1939, e in altre 
città italiane, non mancarono premi e 
riconoscimenti alla sua attività artistica 
tra i quali la vittoria al concorso della 
Regina nel 1934. Morì nel 1971. Le 
sue opere sono presenti alla Pinaco-
teca di Savona, a Monterosso e in 
collezioni private.  Il figlio Mario, nato 
nel 1928 e recentemente scomparso, 
ha proseguito con successo l’attività 
artistica del padre. Pittore e incisore  
esordì con una personale nel 1950, 
poi un succedersi di mostre in diverse 
Gallerie genovesi (Rotta, La Polena, 
San Matteo, Devoto), a Savona (Prima 
Rassegna dei pittori liguri), Chiavari, 
Milano, Treviglio, Roma, Alessandria, 
al Museo di S.Agostino di Genova e 
a Villa Croce. 

Fulvio Majocco

Da Antonio Marco Canepa
a Nicolò Chianese

Pittori sampierdarenesi tra ‘800 e ‘900 
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Il presidente del Municipio Michele Colnaghi: 
“Sosteniamo il Gazzettino Sampierdarenese”
Lo scorso 21 novembre, il presidente 
Michele Colnaghi ha pubblicato sul 
suo profilo social Facebook un video 
messaggio nel quale invita i cittadini di 
San Pier d’Arena, e non solo, a soste-
nere il Gazzettino Sampierdarenese. 
Per chi volesse vedere il video basta 
collegarsi a questo link https://www.
facebook.com/MicheleColnaghi5Stel-
le/videos/372626930691430. Noi del 
Gazzettino ringraziamo Michele Col-
naghi per la sua bella iniziativa perché 
è per noi uno stimolo a continuare una 
storia iniziata nell’aprile del 1972 e 
che continua ininterrottamente ancora 
oggi, grazie al sostegno dei lettori che 
hanno comprato il nostro mensile in 
edicola o si sono abbonati per rice-
vere a casa il Gazzettino e ai nostri 
inserzionisti che hanno pubblicizzato 
le loro attività sulle pagine del nostro 
giornale. Noi vogliamo andare avanti 
e cercheremo di farlo per arrivare ad 
un traguardo da record nazionale (se 
non europeo o, addirittura, mondiale) 
di essere il mensile locale che arriva 
a cinquant’anni di pubblicazione: 
un anniversario che cadrà nell’aprile 
2021. Questo lo faremo anche grazie 
a tutti i nostri collaboratori, giornalisti 
ed esperti del nostro territorio, che 
da anni scrivono gratuitamente per il 

Gazzettino Sampierdarenese: una re-
dazione capace di costruire ogni mese 
un giornale ricco di notizie di attualità, 
di storia, di cultura, di medicina, di 
curiosità e di ricordi della nostra pic-
cola città. La crisi della pandemia da 
Covid ha, purtroppo, colpito anche il 
nostro giornale e non ci ha permesso 
di uscire a fine novembre. Questo 
per noi è stato un duro colpo, ma la 
scelta di non pubblicare il Gazzettino 
è dovuta a molti fattori, tra i quali c’è 
il rispetto per i nostri inserzionisti che 
avrebbero dovuto pagare la pubblicità 
in un momento difficilissimo anche 
per loro. Ai lettori, però, abbiamo 
fatto una promessa: a dicembre 
usciremo con un numero doppio più 
ricco del solito. Ecco fatto: questo 
numero del Gazzettino è speciale per 
noi della redazione e speriamo sia 
speciale per tutti gli abbonati, per chi 
acquista il nostro mensile in edicola e 
per gli inserzionisti che continuano a 
sostenerci. Ora per noi è importante 
la “campagna abbonamenti” che 
ci permetterà di andare avanti. Per 
questo abbiamo deciso di fare una 
piccola operazione promozionale 
per chi sottoscriverà l’abbonamento 
per il 2021: l’abbonamento normale 
costerà sempre 15 euro, chi si ab-

In attesa del cinquantesimo anno di pubblicazioni

bonerà pagando 20 euro riceverà in 
omaggio due libretti della Collana San 
Pê d’Ænn-a, chi, invece, deciderà di 
spendere per l’abbonamento 30 euro 
riceverà quattro libretti della Collana 
San Pê d’Ænn-a. Questa promozione 
sarà possibile solo sottoscrivendo 
l’abbonamento in redazione, aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al 
Centro Civico Buranello, in via Daste 
8, a San Pier d’Arena. Ricordiamo che 
continuano a funzionare gli altri punti 
di raccolta degli abbonamenti a San 
Pier d’Arena che sono:
– Profumeria Pink Panther, in via Can-
tore 168 r.
– La Bodeguita del Pilar, tabaccheria 
di via Carlo Rolando 5 r.
– Edicola Mida, in via Stefano Don-
dero, 41.
L’abbonamento si può fare anche 
con un versamento con bollettino 
postale, che trovate all'interno del 
giornale, sul c/c n. 25058165 inte-
stato a Gazzettino Sampierdarenese 
– S.E.S., oppure con versamento su 
c/c bancario n. 3092 presso Banco 
BPM Ag. Ge – Sampierdarena IBAN 
IT90I0503401402000000003092 
anche via web.

Stefano D’Oria

San Pier d’Arena sta vivendo un tempo 
assai difficile assieme a tutta l’Italia, 
perciò ci pare giusto ricordare ai no-
stri lettori alcuni punti fondamentali 
che caratterizzano la nostra “piccola 
città”, come la definivano i fondatori 
del Gazzettino circa cinquant’anni fa. 
Per prima cosa crediamo sia impor-
tantissimo avere ben chiaro il conte-
sto nel quale ci troviamo a vivere ed 
operare. Il Municipio II Centro Ovest 
ha circa 70.000 abitanti (45.000 San 
Pier d’Arena e 25.000 San Teodoro) 
che secondo dati comunali recenti 
contribuiscono al P.I.L. cittadino nella 
misura del 30%, il che significa che 
l’economia nostrana, pur piena di 
problematiche, è tuttora il fulcro di 
quella dell’intera Genova e lo dicono 
i numeri. La nostra posizione geogra-
fica è altamente strategica e questa 
caratteristica non è stata sempre com-
presa e valorizzata, anzi, le servitù di 
passaggio di traffico pesante e recenti 
minacce di pericolosi insediamenti 
gravano pesantemente sulla vita di 
tutti noi. Molti gli interventi fatti, ma 
appaiono attuati senza una visione 
d’insieme e di pieno inserimento in 
piani globali di sviluppo e crescita della 
qualità della vita, creando addirittura 
ulteriore malcontento in alcune zone. 
La vicenda del ponte Morandi ha poi 

dato un colpo gravissimo ad attività 
ed ai valori degli immobili con crollo 
di sinergie commerciali con altre parti 
di Genova, e proprio quando si ini-
ziava a respirare un poco ecco che è 
arrivata la pandemia attuale. In questo 
quadro pur sommariamente descritto 
sono però venuti fuori i valori veri 
della nostra gente, e tra questi vanno 
certamente annoverati molti punti 
vendita che non esitiamo a definire 
“di eccellenza”. Riuscire non solo a 
sopravvivere, ma a guardare avanti 
con proposte ed iniziative per un 
futuro dignitoso rappresenta a nostro 
avviso il migliore segno della vera 
qualità del nostro commercio di pros-
simità. La loro presenza quotidiana, 
che Fabrizio De Andrè connoterebbe 
come attuata “in direzione ostinata e 
contraria” rispetto al degrado rende il 
servizio svolto dai commercianti degno 
di grande stima e di apprezzamento. 
Conoscendone molti personalmente 
siamo anche convinti che i compli-
menti e le lodi servano a poco anche 
se graditi, mentre sarebbe davvero 
ora che si smettessero preconcetti e 
pregiudizi davvero fuori luogo e si 
passasse ad interventi tangibilmente 
concreti. Occorre rendersi conto di 
quanto essi fanno anche a favore di 
anziani e persone con varie proble-
matiche, fungendo talvolta persino 
da centro di ascolto per chi è solo. 
Bisogna non dimenticare come di fatto 
si prendano cura di quella parte di 
strada o di piazza nei pressi della loro 
attività, segnalando problematiche 
varie concernenti accessibilità, asfalto, 
rifiuti e altre istanze, tutte competenze 
delle aziende municipalizzate le quali 
spesso lasciano molto a desiderare 
se non vi fosse chi sollecita interven-
ti. Quando un negozio è costretto 

a chiudere ciò significa che quella 
parte di territorio scende subito di 
livello. Certamente il commercio non 
è un’attività benefica, ma un lavoro 
che dovrebbe trovare adeguata remu-
nerazione sia per i titolari che per le 
numerosissime persone che lavorano 
nei negozi come commessi o altro. 
L’essere quotidianamente sul territorio 
con un servizio così importante non 
può essere banalmente definito con 
termini quali “ lobby” o simili affer-
mazioni, pena il dimostrare di non 
aver capito a fondo una parte della 
nostra società ragionando sempre e 
solo per stereotipi. Nessuno è esente 
da difetti, e ciascuna categoria deve 
cercare di migliorare se stessa, però 
giova tenere a mente che se si paga di 
tasca propria come fanno solitamente 
i commercianti quando le cose vanno 
male ciò significa che qualche diritto lo 
dovranno pure avere, a cominciare da 
quello di chiedere più attenzione alla 
politica. Ci auguriamo dunque che la 
nuova giunta municipale sia sensibile a 
quanto avviene quotidianamente nella 
nostra realtà economica sostenendola 
in ogni modo possibile e concreto, 
perché così facendo si migliora la 
qualità della vita di tutti. Nessun favo-
ritismo o privilegio viene richiesto, ma 
la presa d’atto di un lavoro costante, 
rischioso, immerso quotidianamente 
nella società. L’essenziale che questi 
concetti non siano solamente con-
divisi sul piano teorico, ma siano se-
guiti prontamente da interventi seri e 
strutturali, altrimenti si resta nel vago. 
Questo crediamo debba fare la politica 
per non deludere e per dimostrare di 
avere una visione molto più ampia del 
proprio orticello di partito.

Pietro Pero

Commercio di prossimità 
e servizio alla società

Quando un negozio chiude quella parte di territorio scende subito di livello

È una situazione unica, vergognosa, inaccettabile e sconosciuta alla citta-
dinanza, nonché ignorata dagli amministratori del Comune, dalla stampa 
cittadina e dalle relative reti televisive locali. Il fatto: il rifacimento del mer-
cato comunale Treponti di San Pier d'Arena è stato commissionato per una 
cifra di euro 1.700.000 non ad un'azienda ligure ma partenopea la quale 
esegue i lavori con soli tre lavoratori (persone non troppo giovani, ma in-
defessi e volenterosi operai) i quali lavorano anche nel giorno del sabato, 
sia col sole che con la pioggia, ma, spesso, fanno interruzioni ed intervalli 
di ben quindici giorni (forse perché trasferiti a lavorare in altri cantieri). La 
consegna del lavoro, fissata per il 22 maggio 2020, slittata per la presente 
epidemia di Covid 19 slitterà, date le attuali, costanti condizioni, a data... 
da fantasia! È mai possibile che questa realtà sia dimenticata, forse voluta-
mente ignorata, non vista da nessuno ed è mai pensabile che da parte del 
nostro attivo Comune non esista un controllo lavori? Sarebbe opportuno 
che qualcuno si svegliasse ed affrontasse questo problema, portandolo alla 
conoscenza della cittadinanza!

Lino di Maio
(appartenente al popolo sovrano)

Ci scrivono

A proposito 
del mercato Treponti

Per poter fornire una risposta al nostro lettore che chiedeva chiarimenti in 
merito all’andamento dei lavori di rifacimento del mercato Treponti, abbiamo 
contattato l’assessore municipale Stefania Mazzucchelli che ha la delega 
all’avanzamento dei cantieri legati al Bando Periferie, di cui la ristrutturazione 
del Treponti fa parte. Gli interventi sul mercato sono in carico ad una ditta 
esterna che in effetti lavora in modo piuttosto discontinuo. I rallentamenti 
sono da imputare anche all’avvenuta rimozione dell’amianto presente nella 
vecchia struttura ormai demolita. Pure la pandemia è stata causa di ritardi; 
il cantiere infatti è stato fermo per un lungo periodo. Inoltre, durante gli 
scavi, erano stati rinvenuti reperti storici. Il responsabile di cantiere ritiene 
però che i lavori giungeranno a termine presumibilmente a marzo 2021. 
Ed è quello che tutti ci auguriamo, lo sperano soprattutto commercianti e 
residenti della zona che da ormai troppo tempo sono costretti a convivere 
con i disagi causati dai tanti cantieri presenti sul territorio.

M.V.
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Il Nodo di San Benigno è uno dei 
punti più critici della viabilità di San 
Pier d’Arena perché è il crocevia tra il 
traffico cittadino, quello commerciale 
e turistico del Porto e quello auto-
stradale. Per la viabilità genovese, il 
potenziamento e l’adeguamento di 
questo nodo stradale costituiscono 
un’opera fondamentale e strategica 
che ormai da troppo tempo aspetta di 
essere realizzata. L’intervento si pone 
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità 
alle esistenti infrastrutture autostrada-
li, cittadine e portuali e di separare, per 
quanto possibile, il traffico urbano da 
quello commerciale marittimo. 
Nel febbraio 2012, nell’ambito dei 
Programmi Regionali di Intervento 
Strategico, è stato definito il pro-
getto relativo al potenziamento del 
Nodo stradale di San Benigno ed è 
stato stipulato a tal fine l’accordo tra 
Regione Liguria, Comune di Genova, 
Autorità Portuale, Autostrade per 
l’Italia e Anas. 
Questo progetto si articola in due 
lotti che sono frazionati in più fasi 

anche allo scopo di minimizzare gli 
effetti negativi sulla circolazione. I 
lavori del primo lotto erano iniziati nel 
novembre 2013 e sono stati portati a 
termine nel 2016. Hanno riguardato 
la struttura complessiva dello snodo, 
la costruzione di una nuova rotatoria, 
che unisce via Milano, via di Francia 
e via Cantore e l’accesso, direzione 
centro, alla sopraelevata di via Milano. 
Il secondo lotto è relativo alla costru-
zione delle altre rampe, dei raccordi, 
delle rotatorie e delle gallerie, che 
completeranno l’opera e la durata 
complessiva di questo intervento era 
stimata essere di ventiquattro mesi. I 
lavori relativi al secondo lotto dovreb-
bero essere già stati completati, ma 
hanno invece subito un lungo arresto 
perché Autostrade per l’Italia Spa 
ha dovuto elaborare due importanti 
varianti progettuali proposte dal Co-
mune di Genova. La prima riguarda il 
mantenimento della rampa che porta 
da via Cantore alla sopraelevata, di 
cui era previsto l’abbattimento, ma 
quando venne effettuata la simu-

Ripartiti i lavori del secondo lotto
Il nodo viario di San Benigno

lazione della sua chiusura, scoppiò 
il caos totale. La seconda variante 
riguarda soprattutto la creazione di 
uno svincolo che collegherà la sopra-
elevata e il casello di San Pier d’Arena 
a Lungomare Canepa e che eviterà che 
debba essere approntata la rotatoria 
prevista dal progetto originario di 
fronte al varco Etiopia. Per adeguarlo 
al transito dei mezzi pesanti, sarà 
necessario abbattere e ricostruire un 
tratto dell’esistente cavalcavia, lungo 
novanta metri, soprastante la ferrovia 
in via di Francia, con la conseguente 
interruzione del passaggio dei treni. 
Da poco tempo i lavori del secondo 
lotto del nodo di San Benigno sono 
finalmente ripartiti con l’installazione 
del cantiere e l’avvio delle attività 
propedeutiche. I lavori sono stati 
assegnati a Pavimental, società del 
gruppo Autostrade, in sostituzione 
della ditta Carena, fallita nell’ottobre 
2019, che si era aggiudicata l’appalto. 
Già a novembre 2019 era arrivato il via 
libera dal ministero dei trasporti per 
l’affidamento dei lavori a Pavimental 
ma inutilmente, sia per l’arrivo del 
lockdown, sia perché le risorse dedica-
te al cantiere erano stati impiegate per 
la messa in sicurezza dell’elicoidale a 
levante del nuovo ponte sul Polcevera. 
Attualmente ai ritardi accumulati negli 
anni si sono sommati quelli dovuti al 
fallimento della società Carena e alle 
ultime varianti progettuali apportate. 
Il termine dei lavori per il Nodo di San 
Benigno, previsto inizialmente per il 
2021, slitterà di almeno tre anni e 
l’importo dei lavori subirà un aumento 
di circa il 30%, per cui il costo com-
plessivo dell’opera sarà di quasi trenta 
milioni di euro. 

Gino Dellachà

I recenti episodi di vandalismo che 
sono stati perpetrati in varie parti di 
San Pier d’Arena richiedono una mag-
giore e decisa azione di sorveglianza 
da parte delle Forze dell’Ordine, men-
tre suscitano alcune riflessioni. Ci sono 
sempre stati frustrati e squilibrati capa-
ci di prendersela con gli arredi urbani, 
prova ne siano le ormai superate e ri-
mosse cabine telefoniche che subirono 
per decenni le ire di giovanotti furibon-
di per aver discusso con la fidanzata, 
oppure segnali stradali divelti o peggio 
l’accanimento verso specchietti esterni 
di auto posteggiate con rotture di vetri 
ecc.  A noi è anche capitato di assiste-
re alle escandescenze di un signore 
ritenuto persona di riguardo il quale 
si sfogò contro i cassonetti dopo una 
forte discussione con un’altra persona. 
Quando arrivarono i Carabinieri si era 
già dileguato, ovviamente. Citiamo 
questo solo per ricordare che quanto 
è recentemente accaduto non riveste 

carattere di novità, avendo a che fare 
solo con la psiche delle persone che, 
come tutti sanno, può anche arrivare a 
“dare di matto”.  Qualche particolarità 
però la possiamo notare nelle ultime 
vicende. Per ben due volte l’esterno 
della chiesa madre di San Pier d’Arena 
dedicata a Nostra Signora della Cella 
e Sant’Agostino è stato vandalizzato 
con escrementi palesemente per insul-
tare effigi sacre, dunque ci pare che 
questo sia una sorta di salto di livello, 
se così possiamo dire. Circa le auto a 
cui vengono strappati gi specchietti 
o rotti i cristalli, si tratta purtroppo di 
un vezzo molto comune da anni, e 
chi ebbe la sorte di subire tali danni 
lo ricorda sicuramente molto bene. 
Quello che potrebbe rappresentare, 
si fa per dire, una sorta di “novità” 
è lo spargimento della spazzatura 
estratta a forza dai cassonetti, men-
tre prima c’era chi li incendiava quasi 
ogni notte. Si direbbe che tale gesto 

possa celare un messaggio piuttosto 
chiaro, quasi si volesse dire a tutti che 
viviamo in una discarica. Non vogliamo 
certo addentrarci nella psiche delle 
testoline degli autori, però crediamo 
che esaminare meglio queste modalità 
potrebbe essere d’aiuto a chi deve 
poi provare a farle finire. Una cosa 
ci pare chiara, in conclusione: non è 
corretto attribuire alla cieca colpe a 
gruppi o etnie, anche perché su questi 
fatti alcuni forniscono sempre le solite 
risposte sfogando quanto hanno in 
mente circa pulizie etniche varie da 
attuare indiscriminatamente nella 
nostra società. Onestà intellettuale 
richiederebbe che si ponessero sullo 
stesso piano anche moltissime azioni 
più volte compiute da italianissimi 
rampolli i quali sfogano così una crisi 
di astinenza da droga o da alcol. Cer-
tamente occorre maggiore vigilanza, 
sicuramente tali gesti sono deprecabili 
qualunque e chiunque sia l’autore, 
ma non ripetiamo quanto la storia ha 
già visto migliaia di volte: in tempo di 
crisi si cercano colpevoli e si crede di 
averli trovati in capri espiatori quasi 
sempre del tutto estranei ai fatti ma 
colpevoli solamente di essere diversi, 
di esistere come etnia, ecc.  L’umanità 
vi è già passata infinite volte e quanto 
accaduto un’ottantina di anni fa in 
Europa ed altrove non può essere 
archiviato come “passato”, perché è 
sempre lì pronto a ritornare più forte 
che prima, anzi da qualche parte è già 
nuovamente in atto.

Pietro Pero

I vandali continuano a colpire
Presa di mira San Pier d'Arena

C'è aria di riqualificazione a San Teodoro. La zona oggetto d’intervento si 
trova in via Asilo Davide e Delfina Garbarino, confina con il parco di Villa 
Giuseppina e con l’area di manovra e capolinea del bus. Si tratta di un'area 
di circa 220 mq accessibile da alcuni percorsi pedonali e attraversata da una 
strada carrabile a servizio degli edifici residenziali del quartiere. Una volta 
lo spazio era usato per giocare a pallavolo ma attualmente versa in cattive 
condizioni manutentive. Aiuole verdi e numerosi alberi circondano l'area e 
la rendono fruibile in tutte le stagioni. Da qui l'idea di riqualificare la zona 
allo scopo di realizzare aree ludiche per i bambini senza installare giochi 
o attrezzature. Ma creando aree di attività di gioco con pavimentazione 
in gomma colata colorata, arricchita da disegni bidimensionali a terra con 
tinte a contrasto, stimolanti e visibili da ipovedenti e daltonici.Nel progetto 
è incluso l'inserimento di una mini porta da calcio.
Su richiesta del Municipio verrà posata una panchina per consentire la sosta 
anche agli accompagnatori. Sarà uno spazio plurifunzionale che stimolerà 
la creatività dei più piccoli. Un altro obbiettivo portato avanti dal progetto è 
insegnare ai bambini a differenziare i rifiuti. Per questi motivi verrà inserito 
un cestino con tre elementi per la raccolta differenziata di plastica, carta e 
rifiuto indifferenziato.

Marilena Vanni

Isolamento e quarantena sono parole che, ahimè, sono diventati familiari 
in questi mesi, ma spesso non si hanno ben chiari la durata e le condizioni 
di tali periodi e nonostante le innumerevoli trasmissioni televisive, una 
certa confusione al riguardo esiste; cercheremo di fare definitivamente 
chiarezza a tal proposito.
Innanzitutto, la differenza tra isolamento e quarantena; due termini che 
paiono quasi sinonimi, ma che in realtà esprimono concetti diversi: l’iso-
lamento si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della 
comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni 
tali da prevenire la trasmissione dell’infezione; la quarantena rappresenta 
la limitazione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte al virus, con l’obiettivo 
di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi.
Una confusione esiste anche sulle modalità di comportamento dei vari casi. 
Facciamo ora un rapido excursus su di essi. Casi positivi asintomatici: le 
persone che sono risultate positive alla ricerca del virus ma non presentano 
sintomi, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 
almeno dieci giorni dall’accertamento della positività, al termine del quale 
risulti effettuato un test molecolare con risultato negativo.
Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricer-
ca del virus possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 
almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia 
e ageusia/disgeusia, cioè alterazioni dell’olfatto e del gusto che possono 
durare più a lungo), accompagnato da un test molecolare con riscontro 
negativo eseguito da almeno tre giorni senza sintomi.
Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più 
sintomi, continuano a risultare positive ad un test molecolare, in caso di 
assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere 
l’isolamento dopo ventuno giorni, perché, presumibilmente il periodo di 
contagiosità dovrebbe essere superato. Nei soggetti immunodepressi, tale 
periodo potrebbe essere più lungo.
Contatti stretti asintomatici: le persone che hanno avuto contatti stretti con 
casi accertati di infezione da Coronavirus devono osservare un periodo di 
quarantena di quattordici giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un 
periodo di quarantena di dieci giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigienico o molecolare negativo effettuati il decimo giorno.

Fabrizio Gallino

Il parere del medico

La differenza tra 
isolamento e quarantena

Via Asilo Garbarino: 
parte la riqualificazione

Novità a San Teodoro
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Sarà tra qualche giorno online il Por-
tale del Patto di Collaborazione "Una 
rete per la Cultura al Centro Civico". 
Questo portale riporta gli appunta-
menti delle associazioni aderenti al 
Patto di collaborazione “Una rete per 
la Cultura al Centro Civico” del Polo 
Culturale che ha sede in via Daste 8 A, 
a San Pier d’Arena. Lo spazio coincide 
con quello del Centro Civico Buranello 
e della Biblioteca Gallino e, grazie 
all’unione organizzativa di queste due 
realtà e ad un patto di collaborazione 
fra Associazioni, soggetti collettivi e 
singoli, è un “contenitore” che favo-

risce percorsi artistici e creativi, multi-
disciplinari ed interculturali. Luogo di 
aggregazione e incontro, spazio civico 
per iniziative di interesse collettivo e 
di socializzazione, ospiterà anche uno 
sportello informativo su tematiche di 
interesse turistico, sociale, commercia-
le relative al territorio del Municipio. 
Nel Polo ha sede anche un labora-
torio multimediale, attuazione di un 
Polo Tecnologico Informatico Locale 
“PoloTIL”. Un laboratorio territoriale 
dedicato allo sviluppo di conoscenze 
e abilità digitali che rappresenta un 
punto di riferimento permanente per 

la diffusione delle smart-technologies 
e della cultura dell’innovazione tec-
nologica. Dal punto di vista sociale 
la pervasività dei sistemi multimediali 
nell’ambito della comunicazione 
favorisce e implementa relazioni for-
mali e informali superando le distanze 
spazio-temporali. Il progetto prevede 
anche uno spazio destinato ad ospi-
tare un caffè letterario. Attraverso lo 
strumento del patto di collaborazione 
denominato “Una rete per la cultura 
al Centro Civico Buranello” nel 2020 
si è ampliata la rete associativa che 
promuove l’offerta culturale sul terri-
torio con attività culturali, ricreative, 
sociali, artistiche, educative, formative 
e sportive in coordinamento con il 
Municipio. Si evidenzia, tra i servizi 
gratuiti e aperti a tutti, la presenza di 
uno sportello antiviolenza, i gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto per il recupero del 
benessere psico-fisico e il gruppo per 
sconfiggere la dipendenza dall’alcol.
La rete è aperta alla collaborazione 
delle associazioni che condividono 
finalità e obiettivi del Patto.

Red. Cap.

Nasce il portale "Una rete per la Cultura 
al Centro Civico Buranello"

Sarà online fra qualche giorno

Il suo nome è Roberto Panìco, e ritenia-
mo di non esagerare nel dire come egli 
rappresenti molto bene la figura del 
cittadino attivo, il quale interloquisce 
con le pubbliche amministrazioni non 
tanto per ottenere chissà quali ricono-
scimenti personali, bensì per stimolare 
la burocrazia nel comune interesse. 
Salita Dante Conte è dedicata ad un 
pittore sampierdarenese (1885/1919) 
e ospita alcuni condomìni, collocati 
sulle alture di San Bartolomeo del 
Fossato e di Promontorio, con vista 
sulla vallata, sul casello autostradale 
ma accessibile in auto solamente dal-
la congiunzione con “il Fossato”. La 
strada è da sempre assai problematica, 
sia per la scarsissima manutenzione sia 
perché la sua conformazione favorisce 
comportamenti molto incivili da parte 
di chi pensa di agire alla chetichella per 
disfarsi di ingombranti vari e persino 
di veicoli o motoveicoli decisamente 
malandati. A partire dal 2017 Ro-
berto Panico, residente nella via, ha 
iniziato ad interessarsi attivamente 
affinché si ponesse rimedio a queste 
situazioni di degrado e altre criticità, 
al punto da meritarsi la fiducia di altri 
abitanti degli stabili interessati. Non 
accettando più il degrado, ha scritto 
raccomandate ad Autostrade, AMIU, 

Comune, Vigili, Municipio Centro 
Ovest inviandone copia al nostro 
giornale. “Gutta cavat lapidem”, sen-
tenziavano i romani, perciò la goccia 
della tenacia di Roberto ha prodotto 
risultati importanti, ottenendo che gli 
enti interessati effettuassero almeno 
i lavori più urgenti ed indispensabili. 
A quel punto gli altri residenti hanno 
deciso, per acclamazione, che egli 
portasse all’attenzione della pubblica 
autorità un elemento fondamentale: la 
pericolosità di alcuni tratti, con rilevan-
te rischio di frane che avrebbero potu-
to mettere a repentaglio la vita degli 
utilizzatori della via. Siamo così arrivati 
al 2018, il primo degli anni “orribili” 

per Genova. Dapprima la tragedia 
del Ponte Morandi ha condizionato 
moltissimo la vita di tutti ed anche 
le priorità di intervento, quindi nel 
2019 erano iniziati gli interventi, poi 
completamente fermati dalla pande-
mia nella quale tuttora ci dibattiamo. 
Non si pensi però che Roberto abbia 
gettato la spugna! Nemmeno per 
idea, ed ha continuato con i solleciti 
ed i contatti sino a quando si è posta 
mano alla parte maggiormente biso-
gnosa di intervento. Anche se, come 
tutti sanno, la situazione generale non 
è sicuramente migliorata in questo 
autunno, tuttavia lavori già iniziati 
sono ora in fase di completamento, 
ed i residenti tirano un bel respiro di 
sollievo (almeno in questo) in attesa 
che la situazione migliori come auspi-
chiamo. Che dire di più? Un bel grazie 
a Roberto Panìco e complimenti per 
la sua tenacia. Ci pare che egli costi-
tuisca un bel esempio di come tutti i 
cittadini dovrebbero interessarsi della 
“cosa pubblica” la quale è di tutti per 
definizione, appunto. Roberto non è 
superman o mandrake, ma semplice-
mente un cittadino che ha a cuore gli 
spazi nei quali si è trovato a vivere. Chi 
sceglie la via del tirare diritto senza 
interessarsi mai, forse crede di stare 
più tranquillo, mentre in realtà si auto 
danneggia sempre più.

Pietro Pero

Roberto Panico, quando 
la cittadinanza è davvero attiva

Grazie alle sue segnalazioni si interviene sul territorio

Come da programma, sono terminati a fine novembre, presso la chiesa 
di Santa Maria della Cella, i lavori di restauro dell’Altare del Rosario com-
missionati alla ditta Tecnica Mista. In occasione della festa dell’Immacolata 
Concezione, l’8 dicembre, durante la celebrazione della Santa Messa delle 
ore 10,30, Monsignore Carlo Canepa ha impartito una benedizione all’al-
tare. Al centro, risalta la splendida statua marmorea seicentesca mariana 
attribuita allo scultore genovese Tomaso Orsolino, contornata dalle quindici 
tavolette di Domenica Fiasella con riprodotti i Misteri del Rosario. L’impo-
nente architettura si completa con i due quadri a lato di San Domenico e 
Santa Caterina da Siena. Al vertice della struttura, è adesso ben visibile lo 
stemma della famiglia Piccamiglio.

Mirco e Rossana

Ultimato il restauro dell’altare 
del Rosario alla Cella

Eh sì, mi sia consentito questo titolo che racchiude tutte le perplessità 
generate dal momento che stiamo attraversando. Infatti sono quasi ormai 
dieci mesi che le nostre vite sono state letteralmente sconvolte dalla terribile 
pandemia: dieci mesi nel corso dei quali (esclusa in parte la grande illusione 
estiva...) facciamo di conto con tutte le vittime del quotidiano. Dieci mesi che 
non si può fare a meno di considerare l'immane sforzo di tutto il personale 
sanitario in trincea e, a volte ultimamente oggetto di incresciose situazioni. 
Dieci mesi dove progressivamente si sono accentuate  le  difficoltà in tutto 
il mondo del lavoro, fino ad arrivare, a nostro avviso, ad un deleterio “tutti 
contro tutti”. Dieci mesi che assistiamo quotidianamente a passerelle televi-
sive di medici, scienziati e varie, quasi sempre in contrasto fra loro, che con 
il loro tutto e contrario di tutto, lasciano, a dir poco, sconcertato l'indifeso 
uomo della strada. Nella piena consapevolezza che ”amaro è il calice per 
l'uom che regna”... anche dal mondo della politica non è che vengano 
segnali rassicuranti. In tale contesto, dunque,apprestiamoci a “festeggiare” 
il Natale, anche se quest'anno per mille motivi, uno più valido dell'altro... 
credo lo si debba “festeggiare” nella maniera più sobria possibile, con tutte 
quelle riflessioni che il momento ci impone. Pienamente consapevole che 
queste poche righe non abbondano certamente di speranza, ma almeno 
sono sincere, esprimendo lo stato d'animo di persone non più nel fiore degli 
anni, auguriamo, nonostante tutto, un Buon Natale a tutti Voi, con queste 
meravigliose parole di Madre Teresa di Calcutta.   

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta
che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta
che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.
Gianni Bartalini

Nonostante tutto, 
Buon Natale!

Come vuole la consuetudine, giunti alla vigilia del Natale, si fanno gli auguri 
alle persone più care. Ma non solo, perché anche a un paese o a un rione 
ci possono legare sentimenti di affetto e di struggenti ricordi.
Per questo, io che sono nato a Genova dove ho trascorso i miei primi trenta 
anni e vivo a Gavi da più di mezzo secolo, mi sento di rivolgere un augurio 
affettuoso a San Pier d'Arena.
Fin dall’infanzia ho frequentato questa importante parte della “Grande 
Genova” perché vi abitavano tre zie paterne, Silvia, Caterina e Tina, non-
ché i cugini e coetanei Andreina e Franco e i più grandi Ernestina e Luigi. 
Ricordo, in piena era fascista, lo zio Nino, bigliettario dei tram dell’Uite che 
la sera, finito il suo turno di lavoro, tornava alla sua casa alla Cruscetta di 
“Prementun” in zona del Belvedere, percorrendo la salita Salvator Rosa 
nel buio della sera, con la sua borsa da lavoro piena di monete tintinnanti. 
Ricordo le mie risalite in corso dei Colli fino alla casa della zia Tina e dello 
Zio Pinin, dove ascoltavo incantato i racconti di un cugino simpatico e 
coinvolgente e prossimo ufficiale aeronautico. Si chiamava Andrea Luigi 
Martinetti, morto da eroe nella Resistenza, meritandosi l’intitolazione della 
strada di casa. Era stato il mio modello di vita e, infatti, avevo poi intrapreso 
gli studi tecnici, proprio come lui. E, addirittura, con la nostra casa distrutta 
dai bombardamenti, ero stato ospitato da sua madre, la zia Tina, avevo 
utilizzato i suoi libri e dormito nel suo letto. Arrivato alle superiori avevo 
frequentato, proprio a San Pier d'Arena, l’Istituto Tecnico che occupava 
allora il leggendario Palazzo della Fortezza.
Per i quaderni, i compassi, il regolo ed altro mi servivo dalla cartoleria Calde-
roni il cui proprietario incontravo ogni anno quando passavo le vacanze in 
campagna dai nonni materni, a Raineri, una frazione di Gavi. Avevo giocato 
a calcio nei campi ricavati sull’area dell’ex aeroporto e partecipato ai tornei 
a sette dell’Istituto Don Bosco. Ho mangiato chili di castagnaccio comprato 
per poche lire in un negozietto di via Walter Fillak e gustato qualche sorbetto 
nella famosa gelateria Castello di via della Cella.
C’è dunque a San Pier d'Arena una gran parte dei miei anni giovanili e 
queste sono cose che non si possono dimenticare.
Ed ecco quindi, con immutato affetto, il mio partecipato: “Buon Natale 
San pier d'Arena!”

Andrea Merlo

Cose d'altri tempi
Ci scrivono
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Via della Cella, 105 r. canc.
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010. 41.59.62

PORTE INTERNE - PORTE CAPOSCALA
SERRAMENTI IN LEGNO 

PER INTERNO ED ESTERNO
MOBILI SU MISURA CON FINITURE ACCURATE 

LACCATI E VERNICIATI
ARREDAMENTI SU MISURA 

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buon Natale
e felice anno nuovo

La sezione ANPI "Cioncolini-Musso" di Via Rota 15 R augura a tutti i 
cittadini un sereno Natale e ricorda che è cominciato il tesseramento 
per l'anno 2021. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

Ente Morale D.L. n. 224 del 5 Aprile 1945 - Sezione “Cioncolini-Musso”
Sampierdarena - Via Carlo Rota, 15-17 r. 

Telefono 010 463125 - cell. 339 5433664

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

A.N.P.I.

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90

Auguri di
Buone Feste

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

La popolare trasmissione Liguria an-
cheu di Primocanale è una fortunata 
creatura televisiva del nostro Franco 
Bampi, da decenni instancabile pro-
motore della lingua genovese, degli 
altri idiomi liguri e delle ricche tradi-
zioni culturali correlate. Poliedriche le 
sue attività: da quella di Presidente de 
A Compagna di Zenéixi all’impegno su 
questo periodico, per il quale da sedici 
anni cura la seguitissima pagina in 
zenéize, senza trascurare il suo ruolo 
accademico (è professore di Meccani-
ca razionale nella Facoltà di Ingegneria 
di Genova). Il ‘metodo accademico’ lo 
sorregge anche nelle sue varie opere 
editoriali. Ma la sua dote più imme-
diata è l’empatia. Nella puntata del 
13 novembre, come sempre condotta 
da Gilberto Volpara, si è trattato, tra 
l’altro, dei rapporti culturali tra Geno-
va e Principato di Monaco (Mùnegu, 
secondo la grafia locale) a partire 
dalle antiche (e misconosciute) radici 
linguistiche comuni. Anche se questo 
potente quanto minuscolo Stato 
rivierasco nel XIX secolo ha adottato 
il francese quale lingua ufficiale, qui 
l’idioma popolare è da sempre una 
parlata ligure di tipo intemelio simile 
al ‘ventimigliusu’: u munegascu, Il 
suo uso vivo resiste, benché ristretto 
a un’esigua minoranza di anziani. A 
disquisire di questi temi, sinora con-
finati a una ‘nicchia’ di appassionati, 
un ‘invitato speciale’: Giorgio Facchini 
(nella foto), personalità di spicco di 
San Pier d’Arena e non solo (83 anni, 
influente membro del Lions Club e 
della Compagna): “L’antica parlata si 
è tramandata per otto secoli oralmen-
te, finché nel 1927 non fu impiegata 
come lingua letteraria nel poema 
‘A Legenda de Santa Devota’ di Luì 
Notari - spiega Facchini - Per volere di 
Ranieri III  fu elevata al rango di lingua 
nazionale e dal 1976 resa materia 

obbligatoria alle elementari e poi sino 
alle scuole secondarie di primo grado. 
Si deve a Notari anche la fondazione 
dell’istituzione omologa della Compa-
gna genovese: il ‘Cumitàu Nasiunale 
d’ë Tradiçiùe Munegasche’ (entrambe 
fondate negli stessi anni: la prima nel 
1923, la seconda nel 1924)”. 
Durante l’intervista Giorgio ha poi 
avuto modo di ricordare l’evento al 
quale - ‘in tandem’ con chi scrive - ha 
avuto modo di partecipare un anno 
fa nel Principato: il XVI Colloquio 
dell’Accademia delle Lingue Dialettali, 
fondata da Ranieri nel 1982 con la 
missione di studiare e preservare gli 
idiomi dialettali dall’area linguistica 
latina, a cominciare dal monegasco: 
“Il convegno 2019, al quale hanno 
aderito ricercatori da Italia, Germania, 
Austria, Francia, Grecia, Romania e 
Svizzera, dopo tante edizioni in cui 
si sono trattate le relazioni con altre 
aree dialettali (specie occitane), si è 
concentrato sul cuore della comunità 
del Principato: lo stretto rapporto tra 

Mùnegu chiama, Zêna risponde
Ne ha parlato Giorgio Facchini a Liguria ancheu

monegasco e genovese. E ha fatto 
anche il punto sulle molteplici con-
nessioni internazionali del genovese, 
frutto di secoli di dinamiche mercantili, 
finanziarie e diplomatiche di Genova”. 
La proposta finale lanciata da Facchini 
è chiara: “Occorre che la nostra città 
si faccia carico di questa parte impor-
tante della sua storia, rispondendo 
in modo adeguato al Principato: nel 
novembre del 2021 dovrà essere Ge-
nova a ospitare un convegno degno di 
quello monegasco, in cui approfondire 
i rapporti culturali tra questi due mon-
di. Sarebbe anche l’occasione per fare 
luce sulla storia della famiglia Grimal-
di, una delle principali casate patrizie 
genovesi, il cui ramo monegasco è ora 
rappresentato dal Alberto II, che meri-
ta di essere insignito della cittadinanza 
onoraria genovese”.
Sarebbe il coronamento a una linea 
di pensiero a cui il nostro periodico 
contribuisce da oltre dieci anni. 

Marco Bonetti

Nell’ottobre 2018 il Gazzettino è 
stata la prima testata ad annunciare 
le intenzioni di Claude Passet, allora 
neo-Presidente dell’Accademia delle 
Lingue Dialettali: “La missione che mi 
ha affidato René Novella [il predeces-
sore, deceduto a marzo, n.d.r.] è di far 
ritornare la lingua monegasca alle sue 
origini storiche: la lingua genovese. 
Questo sarà il tema del nostro prossi-
mo Colloquio, che si terrà a Monaco 
nel novembre 2019”. Detto, fatto. Il 
convegno è stato un grande successo. 
Nel nostro piccolo possiamo affermare 
che sia il Gazzettino, sia esponenti 
sampierdarenesi hanno dato un cer-
to contributo alla riuscita di questo 
evento di reciproca riscoperta tra 
due mondi culturali affini dopo anni 
di silenzi. Se si scorre il sito Internet 
ALD, nella sezione “attualità” (http://
www.ald-monaco.org/actualites) ci 
si imbatte in diverse tracce di questa 

‘sampierdarenese connection’. Nella 
sotto-sezione “Rendiconto del XVI 
Colloquio” si legge: “sabato 16 no-
vembre 2019 al Théâtre des Variétés 
di Monaco si è svolto il Colloquio in-
ternazionale (…) sulla lingua genovese 
e sulla sua diffusione internazionale 
(…) sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il 
Principe Alberto II di Monaco, che ha 
delegato a rappresentarlo S.E. Jacques 
Boisson, Segretario di Stato”. Segue 
un breve elenco di personalità che 
“hanno onorato della loro presenza 
la sessione inaugurale”, a iniziare da 
altre autorità monegasche (i cui co-
gnomi non di rado hanno assonanze 
liguri: Boéri, Ardisson, Marsan). È poi 
citato il console onorario di Chio (an-
tica colonia genovese, la cui nota Ma-
ona era rappresentata da Jerôme-Luc 
Muniglia-Giustiniani). E, subito dopo, 
un inedito duo sampierdarenese: “il 
Sig. Giorgio Facchini, membro di A 

Compagna, Associazione culturale 
genovese, in rappresentanza del Sig. 
Marco Bucci, Sindaco di Genova, e 
latore di un suo messaggio, accom-
pagnato dal Sig. Marco Bonetti”. La 
trattazione di Marco Bonetti, che rap-
presentava anche il Gazzettino, sarà 
edita nel 2021 nel volume degli Atti. Il 
Secolo XIX era presente con il giovane 
e dinamico cultore delle tradizioni ligu-
ri Andrea Acquarone. Per tornare alla 
nostra ‘connection’, si consideri che A 
Compagna è presieduta da un illustre 
sampierdarenese: Franco Bampi. Solo 
dopo (incredibilmente) nell’elenco 
è citato il marchese Giuseppe Du-
razzo, console onorario d'Albania e 
ambasciatore di Genova nel mondo. 
Meriterebbe un articolo a parte per la 
storia della sua famiglia, che diede ben 
nove Dogi alla Repubblica di Genova. 
Ma le citazioni ‘sampierdarenesi’ non 
finiscono qui, perché sul sito ALD 
continua a tener banco il racconto 
filosofico di Stefano D’Oria “La spe-
ranza del gatto rosso dalla coda moz-
zata”. Pubblicato a marzo, tratta del 
confinamento dovuto alla pandemia, 
purtroppo tuttora in corso. È stato 
tradotto dagli amici dell’Accademia in 
una ventina di lingue dialettali dell’a-
rea latina. E in varie lingue nazionali. 
Per chi volesse dilettarsi, ora ci sono 
anche la versione giapponese e russa. 

Red.

La nostra avventura monegasca
Anche il nostro ‘gatto rosso’ ha un ruolo in questa storia
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Via Rolando e vie limitrofe 
vi invitano allo shopping natalizio

Riflessi
Via Rolando 61 L

tel. 340 4935854

Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085

info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

via Carlo Rolando 25 A R 

tel. 010 411546

Serrature, lampadine
e duplicazione chiavi

Pescheria 
Lelle 

Via Rolando, 8 r
Tel. 010 646 8474

Via Paolo Reti 25 r
tel. 010 4694680

info@condormotor.it

2A di Paolo Montaldo

Anche quest'anno ci siamo. Abbiamo acceso via Rolando e le vie 
limitrofe con le nostre luminarie che arriveranno fino al Campasso. 
Saranno festività particolari, per alcuni più difficili. Per tutti sarà un 
Natale diverso. Il Civ Il Rolandone vuole stringere in un forte ab-
braccio tutti i sampierdarenesi e li invita a visitare i numerosi esercizi 
commerciali che, tutti insieme, compongono un'offerta varia che 
comprende molti generi merceologici. Venite a vedere le nostre strade 
vestite a festa: troverete senz'altro quel che cercate per un regalo, per 
arricchire il vostro menù, per sedere ad un tavolino e fare una pausa. 
Muovetevi in sicurezza e tranquillità nei nostri ambienti sanificati. Il 
nostro centro commerciale diffuso, fatto di professionisti, di artigiani, 
vi attende in via Rolando e vie limitrofe. 

E che sia anche quest'anno 
un Buon Natale

Farmacia
San Gaetano

Via Rolando 61 E/R
tel. 010 6469315

Macelleria 
Gastronomia 

Saletti
Via Rolando 205 r

tel. 010463690

Via Rolando 183 r.
tel. 010 6445517

Panificio Pasticceria Giusy
Via Carlo Rolando 191 r

tel. 010 645 1387

La Boutique del Pane
Via Carlo Rolando 2 - 4 r

tel. 010 6454055

Bar Pasticceria
Arnoldi

Via Rolando 155 r

tel. 010 413692

Ortofrutta Seidita
Via Rolando 165 RVia Francesco Anzani 1/2 - tel 010 6451346
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Chiedete alla psicologa

Ricevo da una lettrice una lettera che 
riassumo in breve. “Gentile dottores-
sa, vorrei condividere con lei qualche 
riflessione sulla mia vita di coppia. Pre-
messo che sono felicemente sposata, 
quando ho conosciuto mio marito era 
un giovane molto dinamico, voleva 
sempre uscire per stare insieme agli 
amici o per una passeggiata roman-
tica. Organizzava pranzi e cene ogni 
fine settimana, dilettandosi ai fornelli. 
Ora mi ritrovo con un marito noioso, 
che non ha iniziative, passa il suo tem-
po sul divano a leggere un giornale 
o a guardare la tv. Stiamo sempre a 
casa e, se accettiamo qualche raro 
invito a cena da amici, lui comincia a 
sbadigliare sognando il suo divano.” 

La signora continua la lettera affer-
mando di desiderare maggiore calore 
nella coppia, la condivisione di idee, 
anche diverse, in una complice intimità 
intellettuale. Riassumo la mia risposta 
nelle righe che seguono. 
Come la vita dell’individuo anche la 
vita di coppia ha la sua evoluzione. 
Nella fase iniziale di una relazione si 
formano le aspettative e le fantasie 
sull’altro, idealizzando lo stare insieme 
e l’amore in generale. Segue l’inna-
moramento, qualcosa di impulsivo e 
viscerale. Dopo un periodo che può 
variare molto a seconda delle condi-
zioni esterne, il rapporto si stabilizza 
e comincia a concretizzarsi. In questa 
fase i due partner hanno la possibilità 
di conoscersi nella routine quotidiana. 
Nel tempo, se il legame diventa sta-
bile e duraturo fonderà le sue radici 
nell’amore e nel rispetto, entrando 
nella fase dell’attaccamento e delle 
emozioni profonde. A volte però, può 
comparire uno stato di noia in cui i 
partner non si divertono più insieme e 
non condividono più progetti e obietti-
vi comuni. La delusione, l’indifferenza 
e un senso di lontananza sostituiscono 
a poco a poco la passione iniziale. 
Il lasciar correre, non dire o non fare 
qualcosa crea nel tempo un clima di 
disagio, e l’entusiasmo che si provava 
negli anni precedenti si dissolve nel 
nulla.  Possono essere diverse le cause 
della noia, ma dato che la coppia è 
formata da due persone, entrambi 

sono responsabili di quello che accade 
all’interno della relazione. Per questo 
motivo, è fondamentale migliorare 
la comunicazione tra i partner, sta-
bilire un contatto, spiegare ciò che 
infastidisce, nell’intento di rendere 
l’altro consapevole delle cose che 
disturbano la serenità della relazione. 
Quando diamo tutto per scontato e 
abbiamo smesso di sognare insorge 
la noia, per combatterla occorre fare 
qualcosa di diverso, mettere in gioco 
parti nuove di sé, favorire la nascita di 
un entusiasmo condiviso e di un nuovo 
equilibrio, anche migliore del prece-
dente. L’essenza del vivere bene in 
coppia è il divertimento: è importante 
che ognuno si impegni a sorprendere 
l’altro, che mantenga vivo il desiderio 
di sensazioni nuove per ricevere sod-
disfazioni nella quotidianità.
Stare bene in coppia significa soprat-
tutto valorizzare la singola persona 
all’interno di un progetto di condivisio-
ne di valori, emozioni e sentimenti nel 
rispetto delle reciproche autonomie. 
Per essere in armonia col partner oc-
corre stare bene con se stessi, perché 
un buon legame di coppia è frutto 
della maturità psichica dell’individuo.

Fiorella D'Anna

Le lettere alla psicologa vanno spedite 
all’indirizzo di posta elettronica
studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa.it

Il passaggio dall'amore alla noia

Fiorella D'Anna

Via Dottesio 45 r. - tel. 010414813

Auguri di Buon Natale

Pasta fresca e Gastronomia
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r.

tel. 010 6459729

Vecchio Piemonte
Formaggi e Salumi

Via Palazzo della Fortezza 28 r
Genova San Pier d'Arena

tel. 010 462705

Pranzo di Natale e Capodanno 
Abbiamo preparato per voi un menu della tradizione ligure. 

Prenotate in tranquillità e sicurezza. Vi aspettiamo 
nelle nostre sale accuratamente sanificate e con i tavoli 

debitamente distanziati nel rispetto delle normative vigenti.

La vera San Pier d'Arena è nelle nostre strade, dove si respira l'ele-
ganza delle aristocratiche ville cinquecentesche che non stride con 
l'atmosfera popolare di paese, Vi aspettiamo anche quest'anno per 
i vostri acquisti natalizi. Perchè qui trovate il meglio del meglio della 
qualità. Botteghe storiche che già deliziavano il palato dei nonni. 
Eccellenze uniche, tutte raccolte in poche decine di metri. I vini, le 
carni, le specialità liguri, i salumi e i formaggi, i vostri cesti regalo... 
l'assistenza preziosa di una lavanderia per i i vostri preziosi capi. Per 
la vostra spesa, per un pranzo importante, che vogliate cucinare o 
che preferiate acquistare piatti già pronti, noi ci siamo. Vi offriamo 
esperienza, igiene garantita come sempre e tutte le misure che il 
momento attuale suggerisce di adottare. 
Tanti auguri di Buone Feste.
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17/11/2014 - 17/11/2020

SILVANO RAVERA

A sei anni dalla Sua scomparsa la 
redazione del Gazzettino, insieme 
alla figlia Donatella, Lo ricordano a 
quanti lo conobbero e stimarono.

6/11/2013 - 6/11/2020

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre del nostro consulente me-
dico Fabrizio Gallino. 
La redazione tutta, a sette anni 
dalla Sua scomparsa, si unisce ai 
famigliari per ricordarla a parenti 
e amici.

GERARDO GAMBARO 
(DINO)

Sono passati tredici anni da quan-
do non sei più con noi ma tu sei 
sempre nei nostri cuori. 
Tua moglie, tuo figlio e i parenti 
tutti.

2/1/2008 – 2/1/2021

REMO FRAMBATI

A ventidue anni dalla Sua scom-
parsa la Sua figura appare indi-
menticabile non solo per i Suoi 
figli ma anche per tutti coloro che, 
ricordandolo come uomo probo 
e grande lavoratore, serbano nel 
cuore un grande rimpianto.

21/12/1998 – 21/12/2020

IRENE ZANETTI 
ved. GALLINO

All’approssimarsi del Natale, quan-
do è tanto più dolorosa l’assenza 
dei nostri cari, la famiglia La ricor-
da, mamma e nonna straordinaria, 
a quanti Le hanno voluto bene. 
Nonostante l’età, avresti avuto 
ancora tante cose da dirci e da 
insegnarci. Ci manchi tanto. 

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese partecipa al ricordo 
di Irene ed è vicina alle famiglie 
Gallino e Gadducci.

16/07/2017 – 16/12/2020

25/12/1989 – 25/12/2020

FILIPPO IMMORDINO

A trentuno e diciassette anni dalla loro scomparsa i figli li ricordano con 
immutato affetto a quanti li hanno conosciuti e stimati.

GRAZIA DI RAIMONDO

22/9/2003 – 22/9/2020

Lo scorso 17 novembre è mancata 
all’affetto dei suoi cari

MARIA TERESA BARLETTA 
in SPADA

Ricordano la sua prematura scom-
parsa a soli sessantanove anni il 
marito Roberto, il figlio Gianluca 
e i parenti tutti.

Sabato 28 novembre, alla chiesa di 
San Martino e Santa Maria della Cel-
la, durante la Santa Messa prefestiva 
delle 18, celebrata da don Alvise Lei-
di, è stata ricordata la scomparsa, lo 
scorso 25 luglio, di Alfredo Giuseppe 
Remedi: personaggio di rilievo della 
cultura locale e cittadina, particolar-
mente caro a tutte le persone che 
hanno avuto l’occasione e la fortuna 
di conoscerlo. Funzionario bibliote-
cario, studioso e ricercatore attento 
e scrupoloso, figura importante di 
varie associazioni cittadine e di San 
Pier d’Arena, autore di saggi e articoli, 
negli ultimi anni era stato nominato 
perito storico nell’ambito della causa 
di beatificazione di don Nicolò Daste 
tutt’oggi in corso. La Messa è stata 
molto partecipata e molti sono stati 
gli amici di Alfredo Remedi presenti, 
anche in rappresentanza di chi non 
ha potuto partecipare. Riportiamo 
alcune delle parole che sono state pro-
nunciate in suo ricordo all’inizio della 
celebrazione: «… un amico che noi 
tutti abbiamo stimato profondamente, 
per il quale avremmo voluto essere di 
conforto nel momento che il Signore 
l’ha chiamato a sé e che avremmo 
voluto salutare con affetto un’ultima 
volta. Stasera il nostro desiderio è di 
poter recuperare quel tempo svanito 
e quello spazio sottratto, per potergli 
essere vicini e per poterlo ringraziare. 
Uomo di grande sapere, certo, ma di 
un sapere condiviso e approfondito, 
vivace e curioso. Alfredo, sei sempre 

stato fonte inesauribile di conoscenza, 
di suggerimenti, prodigo di consigli. 
E tutto questo lo hai sempre saputo 
accompagnare con innata gentilezza, 
semplicità, un’eleganza intellettuale 
che sempre ti ha contraddistinto. 
Siamo certi che la tua vita lassù sia 
ora felice accanto a nostro Signore, 
che avrà accolto la tua anima pura e 
sincera. A noi, non resta che salutarti, 
rassicurarti che hai lasciato in noi inde-
lebili e bellissimi ricordi, che hai saputo 
renderci persone interiormente ancora 
più ricche, che la tua presenza ha reso, 
a molte giornate grigie e buie, una 
luce che chiameremo semplicemente 
splendore.
Caro Alfredo, ti giunga il nostro affet-
tuoso pensiero.»
Al termine, Monsignore Carlo Canepa 
ha portato il suo contributo con un 
ulteriore breve e profondo ricordo.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Santa Messa in ricordo 
di Alfredo Remedi

Lo scorso 28 novembre

Tutti a San Pie d’Arena l’avranno visto 
quell’anziano barbuto, segaligno, 
energico, col cappello a visiera sempre 
in testa. A volte burbero, era portato 
a chiacchierare (ad alta voce) con chi 
incontrava. In mano non gli mancava 
mai il bastone. Umberto Anfione, 
novant'anni, parlava poco di sé. Come 
tutti i Supereroi doveva mantenere 
segreta la sua vera identità. Era noto 
come “Barba”. Dietro le sue sembian-
ze tranquille si celava un Super-nonno: 
per sessant’anni a Genova è stato la 
nemesi dei borseggiatori, specie sui 
mezzi pubblici. In perpetua ricognizio-
ne, quando ne intercettava uno, in lui 
scattava una furia sovrumana: anche 
in tarda età si trasformava in un ine-
sorabile vendicatore. E il malcapitato 
reo, che assicurava regolarmente alla 
giustizia, di rado sfuggiva a una previa 
selva di randellate. A questo serviva 
l’inseparabile bastone. Barba ci ha 
lasciato. Dopo una vita tesa (nei limiti 
umani) al trionfo del bene sul male, si è 
spento agli inizi di novembre. A volte il 
nostro vigile Gazzettino lo aveva avvi-
cinato. Non era difficile incontrarlo nei 
pressi del Discount di via Cantore o, 
sull’altro lato, nello storico negozietto 
per animali di Alessio Iovino (scompar-
so anche lui, un anno fa). In una di 
queste occasioni nel 2018 era scaturita 
una quasi-intervista. Ma il ‘file’ audio 
era finito nel dimenticatoio (del resto 
Barba temeva che, esponendosi al 
pubblico, qualche criminale che aveva 
fatto arrestare potesse individuarlo e 
vendicarsi contro di lui). Ora, per uno 
di quei miracoli che capitano sotto 
Natale, il ‘file’ è rispuntato. Ecco la 
storia di Barba dalla sua viva voce: “I 
giornalisti mi hanno sempre chiamato 
Barba, persino all’estero. Un amico mi 
ha raccontato di aver visto un servizio 
tv su di me a Monaco di Baviera!”. Le 
sue avventure iniziano tanti anni fa: 
“Molti non sanno che ho iniziato a 
dare la caccia ai borseggiatori nei primi 
anni ’60, per reazione a due ignobili 
furti subiti dalla mia cara mamma sul 
bus”. Il pensiero di Barba era sempre 
fisso alla sua missione, che ha portato 
all’arresto di decine (c’è chi dice centi-
naia) di ladri. Per non farsi riconoscere 
ricorreva anche a travisamenti: “A dif-
ferenza dei miei colleghi di lavoro, non 
passavo il tempo libero al bar. Preferivo 
impiegarlo in modo utile agli altri”. 

La sua situazione lavorativa è stata 
piuttosto problematica: “Ho cambiato 
diversi impieghi. Non riuscivo a trovare 
un inquadramento stabile”. La situa-
zione familiare era travagliata: “Sono 
rimasto orfano di padre a tre anni. Non 
ricordo neppure che viso avesse. Per 
guadagnare qualcosa per la famiglia 
nei primi anni ’30 si trovava a lavorare 
alle bonifiche in Toscana, dove è morto 
ancora giovane”. La mamma, alla qua-
le Barba era molto legato, è mancata 
quarant’anni fa, ottantenne: “Per tutta 
la vita è rimasta segnata dalla perdita 
di papà”.
Poi la conversazione aveva virato sulle 
avventure di Barba: “Vede questo ba-
stone di bambù? Tanti lestofanti che 
l’hanno assaggiato hanno preferito 
andarsene da Genova”. Un’attività 
pericolosa quella condotta in difesa 
dei cittadini più deboli.
Parallela a quella delle forze dell’ordi-
ne regolari. “Il Commissario di Genova 
Centro, Salvatore Dispensa, mi diceva 
sempre: ‘Se avessi una cinquantina di 
uomini come te, a Genova non spari-
rebbe più neppure un ago’. In effetti 
io sono sempre stato cocciuto: quanto 
puntavo un malvivente non demorde-
vo finché non arrivavo a catturarlo”. 
Infine Barba aveva rievocato l’ultimo, 
rocambolesco episodio in cui aveva 
sventato un borseggio, risalente all’in-
circa al 2013 o 2014, quando il nostro 
super nonno aveva già 83-84 anni: 
“Ero sul bus. Superata la galleria tra 
le piazze Corvetto e Portello, mi sono 
reso conto di un tramestio. Subito 
dopo, appena scesa alla fermata di 
Portello, una signora si è resa conto 
di aver la borsetta aperta. Le era stato 
sottratto il portafoglio. Si è messa a 
urlare ‘Al ladro!’. Ho subito notato 
un tipo sospetto che, sceso anche lui 
dal bus, stava attraversando la piazza 
a passo spedito, fuori dello strisce 
pedonali, in direzione di via Garibaldi. 
Non ho perso tempo: balzato giù, 
gli sono corso dietro. Giunto in via 
Garibaldi, ho visto che quel tipo (un 
giovane algerino) era già stato fermato 
da un vigile”. Ma qui le cose si com-
plicano: “Il vigile, forse distratto dal 
mio arrivo (magari avrà pensato che 
fossi il complice) ha un po’ allentato 
la presa. Il giovane ne ha approfittato 
per scappare. Ma non gli ho dato 
scampo: gli sono piombato addosso 
dandogli un calcio. Il resto l’ha fatto 
il mio bastone. Penso che quel tipo se 
lo ricorderà ancora. Ha riportato una 
deviazione del setto nasale. A Genova 
non si è più visto”.
Il vigile allora accorre per riprendersi 
il fuggiasco: “Dopo la colluttazione, 
però, il ladro era tutto sporco di san-
gue: ha macchiato la divisa del vigile, 
disperato per questo inconveniente. 
Gli ho detto: ‘Ma va là, te la pago io 
la tintoria!’”.
Questo era Umberto Anfione "Bar-
ba". Se esiste un paradiso dei super 
nonni ora senz’altro avrà ben più alto 
Interlocutore.

Marco Bonetti

Barba: il super nonno 
ci ha lasciato

Personaggi del Centro-Ovest: Umberto Anfione
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Quindici anni fa, il 12 dicembre 2005, 
ci lasciava Giannetto D'Oria. Gior-
nalista amato e stimato da tutti, era 
stato il fondatore, nel lontano 1972, 
insieme ad Ettore Bertieri e Rino Base-

Sei anni fa, il 29 ottobre, ci lasciava 
a soli sessantanove anni Aurora 
Mangano. Fondatrice della “Voce 
di San Teodoro”, è stata anima e 
realizzatrice del giornale, batten-
dosi per gli ideali in cui credeva di 
ambientalismo, difesa del territorio, 
dando voce a chi non l'aveva. Umi-
le ed intelligente sapeva cogliere 
quegli aspetti di vita di ogni giorno 
che sembrano inezie ed invece 
costituiscono spesso punti fonda-
mentali per la gente comune. Per 
molti anni è stata collaboratrice del 
nostro Gazzettino, sul quale pun-
tualmente scriveva notizie sul suo 
amato quartiere di San Teodoro. La 
nostra redazione si unisce al marito 
e ai figli nel suo ricordo.

Aurora Mangano: 
la voce di San Teodoro

In ricordo di Giannetto D'Oria
A quindici anni dalla sua scomparsa

lica, del Gazzettino Sampierdarenese 
e, nel 1982, della Società Editrice 
Sampierdarenese. Giovanissimo aveva 
partecipato alla Resistenza. Catturato 
dai repubblichini fu imprigionato alla 

A sei anni dalla sua morte

Casa dello Studente dove fu torturato. 
Riuscito a fuggire, salì in montagna 
nella zona di Cremolino, dove scampò 
al rastrellamento di Bandita di Cassi-
nelle, nell'ottobre del 1944, nel quale 
furono uccisi sei partigiani. Insieme al 
suo amico Andrea Valdemi, futuro di-
rettore del nostro Gazzettino, trovò ri-
fugio nella sua San Pier d'Arena. Dopo 
la guerra divenne esponente dell’ANPI 
e conobbe Sandro Pertini, con il quale 
collaborò nella redazione genovese 
de "Il Lavoro". Entrato a lavorare nel 
porto di Genova, prima nelle Imprese 
Manovre e poi nel Consorzio Auto-
nomo, divenne anche sindacalista, 
partecipando anche a "master" di 
approfondimento negli Stati Uniti. 
Iscritto fin da giovanissimo alla Croce 
d'Oro, alla fine degli anni '60 divenne 
capo squadra anziano. Negli anni '70 
fu consigliere di Circoscrizione nelle 
file del Partito Socialista Italiano. La 
pensione, arrivata nel 1985, non lo 
fermò dai mille impegni che gli ave-
vano sempre riempito la vita. Oltre a 
rimanere fino al 1999 capo redattore 
del nostro Gazzettino, diventò pre-
sidente del circolo Auser Martinetti, 
incarico che ricoprì fino alla sua morte. 
In ricordo della sua costante presenza 
e delle sue indubbie capacità giornali-
stiche, la redazione del Gazzettino lo 
ricorda con immutato affetto, con una 
frase che lo contraddistingueva nei 
suoi moltissimi momenti di rabbia: "O 
Gazetin son mi" (Il Gazzettino sono 
io). Come dargli torto. Ciao Giannetto, 
sei sempre nei nostri cuori, di molti 
di noi che hanno avuto la fortuna di 
averti accanto e di avere imparato 
tantissime cose da te.

Red. Cap.

ROBERTO BALDINI

Presidente della Croce d’Oro 
e della Circoscrizione

Ti pensiamo e Ti ricordiamo con 
amore e nostalgia, confortati da 
quanti sono quelli che Ti ricorda-
no e Ti pensano. Questo ci aiuta 
nel nostro dolore. Le Tue figlie, i 
generi ed i nipoti.

15/12/1995 – 15/12/2020

NUNZIO CARINO

A dodici anni dalla sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese lo ricorda con sincero 
affetto. Collaboratore prezioso, si 
è dedicato con orgoglio al lavoro 
per il nostro giornale fino all’ul-
timo. La sua sensibilità e la sua 
simpatia lo hanno reso una figura 
insostituibile per il Gazzettino. 

Ciao Nunzio, la grande famiglia 
del Gazzettino Sampierdarenese 
ti ricorderà per sempre.

29/12/2008 – 29/12/2020
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LINO NAPOLITANO

Sono trascorsi nove anni dalla Tua 
scomparsa ma sei sempre accanto 
alla Tua famiglia. Ci incoraggi nelle 
scelte, ci dai forza in tutto quello 
che facciamo ed è ricordando il 
Tuo sorriso che troviamo pace e 
serenità.  
I tuoi cari.

16/12/2011 – 16/12/2020

Ricordi

NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici

Ci lasciava quattordici anni fa un 
uomo di grande cultura e sempli-
cità, che ha dedicato gli ultimi anni 
della Sua vita alla ricerca storica e 
al servizio sociale.
Noi del Gazzettino Lo ricordiamo 
con grande affetto.

13/11/2006 – 13/11/2020

ENZO PALLINI

A ventitré anni dalla Sua scompar-
sa, il figlio Franco con la nuora, 
la sorella e le nipoti Celeste e 
Cristina, Lo ricordano con immu-
tato affetto e rimpianto a quanti 
Lo conobbero e stimarono per le 
Sue doti di uomo probo e padre 
esemplare.

1/12/1997 – 1/12/2020

Dr. ALFREDO CODINO

Nel diciannovesimo anniversario 
della Sua scomparsa, Franco, 
Luisella, Celeste, Cristina, Lo ri-
cordano con immutato dolore e 
rimpianto a quanti Lo conobbero 
e stimarono.

21/12/2001 – 21/12/2020

ALDA PALLINI

Da dodici anni ha raggiunto, nello 
stesso giorno, alla stessa ora, Suo 
marito il dottor Alfredo Codino. 
La ricordano con affetto Franco, 
Luisella, Celeste, Cristina.

21/12/2008 – 21/12/2020

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A undici anni dalla Sua scomparsa 
La ricordano con grande affetto il 
figlio Gianni e tutti i Suoi familiari.

La redazione del Gazzettino si 
accomuna nel ricordo all'amico 
Gianni Bartalini, da anni nostro 
preziosissimo e insostituibile col-
laboratore.

GEMMA RONCAGLIOLO
in CANALE

A vent'anni dalla scomparsa il 
figlio Gian Pietro, insieme con i 
familiari e gli amici sampierdare-
nesi, La ricorda come Mamma e 
maestra di vita, guida esemplare 
per tutti coloro che le hanno 
voluto bene. La sua preziosa co-
noscenza della lingua genovese e 
delle tradizioni sampierdarenesi, 
condivisa con il fratello Vittorio 
Roncagliolo, sono ancora oggi 
presenti nel figlio Gian Pietro e 
nelle nipoti Gabriella e Clara. 

4/11/2000 – 4/11/2020

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A dieci anni dalla 
Sua scomparsa la ricordano il figlio 
Franco con Luisella e le adorate 
nipoti Celeste e Cristina. Rimarrai 
per sempre nei nostri cuori come 
a tutte le persone che ti hanno 
conosciuto e stimato.

1/12/2010 – 1/12/2020

20/11/2009 - 20/11/2020

Per i ricordi 
e i necrologi
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 349 2346038. È possibile richiedere la pubblicazione inviando 
una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori 
di sangue Croce d’Oro

Sono trascorsi diciannove anni dal-
la Sua immatura scomparsa, ma il 
ricordo ed il rimpianto sono vivi 
nei cuori di quanti Lo conobbero e 
stimarono per le Sue grandi virtù di 
uomo tutto dedito al lavoro ed al 
Suo grande amore per il prossimo. 
Lo ricordano con dolore e rim-
pianto la moglie Anna, la sorella, 
il cognato, le nipoti e gli zii.

17/11/2001 – 17/11/2020
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