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Tanti auguri
San Pier d'Arena

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i lettori

Buon Natale San Pier d'Arena e Buon 2016 a tutti i sampierdarenesi. Aguri sinceri a tutti: 
ai nostri amministratori pubblici, con la speranza che il prossimo anno riescano a realizzare 
tutte le promesse che ci hanno fatto, ai commercianti che, con il loro costante impegno, 
riescono a mantenere viva questa importante parte della città di Genova, a tutti quelli 
che lavorano e a quelli che vorrebbero lavorare ma non riescono a farlo, agli studenti e ai 
loro insegnanti, a tutti i bambini, alle mamme, ai papà, ai nonni e a tutti gli stranieri che 
hanno imparato ad amare il nostro quartiere. Un augurio particolare a tutti gli anziani, 
che tanto ci hanno insegnato e che tantissimo potranno ancora insegnare.

Buon Natale cari lettori. Buon 2016 
ed appuntamento a questo prossimo 
anno. Non arrendiamoci alle difficoltà 
e mettiamoci tutto l'impegno possibile 
per superare questo momento storico 
triste e difficile, ricercando la serenità 
perduta, maggiore equilibrio sociale 
e più giustizia verso chi lavora per 
portare questa società fuori dalla crisi. 
Cioè tutti noi, gente “normale”. Que-
sto periodo di festa sia un momento 
per riflettere, ragionare, ritrovare noi 
stessi, i nostri valori. Per fare argine, 
con la nostra quotidianità di lavoro e 
vita in famiglia, al delirio di guerre, 
odio, fanatismo che uccide con cieca 
ed insensata rabbia che vuole solo 
distruggere, ed alla crisi che ci rende 
più poveri e quindi fragili, mutando 
il nostro umore, la nostra stessa vita. 
Imponiamoci di vivere ogni momento 
con intensità, passione e convinzione, 
esaltando questi sentimenti ed impa-
rando da buoni maestri. Troveremo 
l'antidoto al male che, purtroppo, 
fa parte del mondo e della realtà. è 
incancellabile ma non deve prevalere. 
Guardiamo negli occhi Gesù Bambino, 
simbolo umano e divino del bene e 
della sua forza. Chi lo vuole abolire, a 
prescindere da ogni credo religioso, è 
arido perché l'uomo senza interiorità, 
che crede solo alla materia, è il nulla 
e deve chiedersi che vive a fare. Non 
importa a cosa ed a chi crede; chi 
ha un valore interno di Fede troverà 
sempre un senso nella vita e nell'agire. 
Il Natale è comunque un momento di 
magia, di intimità familiare e con sé 
stessi, con le persone che amiamo. 
Perché vuole dire amore dalla notte dei 
tempi e la nascita di un Dio-uomo, che 
si creda storica o no, è comunque un 
momento sublime che esalta l'umanità 
ed invita al bene. I riti, il raccoglimento 
sono momenti nei quali ogni essere 
umano esalta se stesso e dà il meglio 
di se. A negarlo sono i dittatori ed i ter-
roristi. Pregare, raccogliersi, meditare 
su ciò che l'uomo per sua limitazione 
intrinseca non riuscirà mai a capire, 
come non riuscirà mai a rispondere alle 
domande cos'è il soprannaturale, dove 
va e da dove viene l'essere umano, è 
il cardine epocale della vita. è interior-
mente grande. Auguri, cari lettori, da 
tutti noi del Gazzettino Sampierdare-
nese, redazione e direttore. 

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buon Natale

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

POLLERIA MARIOTTI
RENATO - MASSIMO - CRISTINA - ANNA

dalla campagna alla cucina
polli - galline - capponi - tacchini - conigli - faraone 

piccioni - anatre - uova fresche di giornata

P.za Treponti (mercato - banco n.12) tel. 010 463283 San Pier d'Arena

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90
Auguri di

Buone Feste

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

carbone Giuseppe
parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Augura Buon Natale ai Soci ed ai Lettori

Provvisoriamente la Segreteria è in via Daste 8 
presso il Centro Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354

www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r. 
16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 
frambati. arredamenti@libero.it

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti

Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi blucerchiati

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15

San Pier d’Arena sul finire dell’Otto-
cento annoverava ben undici società 
di conserve alimentari. Una di queste 
la “Già Massardo Diana & C.”, come 
un tempo si leggeva sulla facciata 
dell’edificio, aveva sede in via Agosti-
no Castelli. L’azienda nacque nel 1862 
per iniziativa della famiglia Massardo. 
Poi, secondo alcune fonti, un Diana, 
all’epoca direttore della tonnara che 
Massardo possedeva in Sardegna, 
sposò una figlia del proprietario en-
trando in società con il suocero e di 
conseguenza fu modificata la ragione 
sociale. Riccardo Dario Diana acquistò 
all’inizio del secolo scorso Villa Crosa, 
sita al civico 14 di via Daste, che diven-
ne dimora famigliare e sede della “S.A. 
F.lli Diana conserve alimentari”, con 
succursale in via Generale A.Cantore 
oggi via Palazzo della Fortezza. Lo 
stabilimento conserviero fu costruito 
nei giardini della villa, già ridotti in 
estensione (lato mare) dalla ferrovia 
e da via Vittorio Emanuele (l’attuale 
via Buranello). Il complesso industriale 
era condiviso con la “fabbrica di cas-
se e latte per esportazione di generi 
alimentari” dei Fratelli Galoppini, 
con ufficio al civico 1 di vico Carlone, 
stabilimento in via Vittorio Emanuele 
e succursale in via San Bartolomeo del 
Fossato, dotato di segheria a vapore e 
dei macchinari per la cromo-litografia 
su metalli, legno e tele. I Galoppini 
erano i proprietari del vasto spiazzo 
erboso, popolarmente conosciuto 
come “Piazza Galoppini”, sul quale 
trascorrevano la “pausa pranzo” gli 
operai degli stabilimenti circostanti e 
dove in seguito sorsero via Castelli e 
i civici 2 e 4. Durante la prima guerra 
mondiale, il Regio Esercito richiese 
forniture di scatolame ai Diana, e a tal 
proposito recentemente alcuni appas-
sionati hanno ritrovato in una trincea 
del fronte i resti di una scatoletta di 
tonno con il marchio della ditta. Negli 
anni ’20 i fratelli Diana pare abbiano 
deciso di dividersi i compiti: Manlio, 
che fu anche sindaco di San Pier d’Are-
na, si occupò delle conserve alimen-
tari, mentre suo fratello s’interessò 
della produzione di latte e scatole. Le 
conserve degli stabilimenti Diana con 
“agenzie di vendita in tutto il mondo”, 
comprendevano una vasta gamma di 
rinomati prodotti: pesto alla genovese, 
tonno e vari tipi di pesce (dai filetti 
d’acciughe alle orate al naturale), 
frutti di mare, antipasti di verdure, 
funghi sott’olio, tartufi, estratti per 
il brodo di carne e vegetale, senape, 
olive in salamoia, zafferano, conserve 
di frutta sotto spirito e infine le mar-
mellate. Le belle pubblicità degli anni 

Trenta raffiguravano i prodotti con lo 
slogan: “Diana, i fornitori delle tavole 
più ghiotte”. Una clientela raffinata 
e benestante era ritratta nell’atto di 
apparecchiare ricche tavole con fiori 
e posate d’argento o mentre conver-
sava in abito da sera ed attendeva di 
essere servita da eleganti camerieri. La 
rete commerciale era composta: dallo 
stabilimento di San Pier d’Arena, sede 
della società, da quello di Cecina Ma-
rina, ampliato nel 1928, e infine dalle 
filiali in Sardegna, Sicilia e Spagna. 
Dopo la guerra, a causa della forte 
concorrenza, iniziò il declino e la pro-
duzione conserviera fu ristretta al solo 
tonno in scatola. L’azienda che negli 
anni ’20-’30 impiegava stagionalmen-
te numeroso personale femminile, 
negli anni Cinquanta occupava solo 
qualche decina di persone. Delle tre 
grandi porte dell’edificio prospicienti 
via Castelli, quella centrale, posta 
di fronte al civico 4 e al cui interno 
s’intravedeva un grande orologio per 
la timbratura dei cartellini di presenza, 
era adibita a portineria del personale. 
La porta verso via Buranello serviva 
alla fabbrica della latta, mentre quella 
verso via Daste era la porta carraia di 
Diana, utilizzata per lo scarico dei ton-
ni che negli anni ’50 giungevano in via 
Castelli a bordo di semplici camion con 
rimorchio riempiti di ghiaccio e coperti 
da teloni. I pesci prima del trasporto 
subivano una prima lavorazione, che 
consisteva nel decapitarli, appenderli 

per la coda e svuotarli dalle interiora 
e dal sangue. I giochi per strada di 
noi bambini di allora si fermavano 
per osservare incantati lo scarico dei 
tonni che aveva qualcosa di giocoso, 
connesso al fatto che i tonni grazie al 
ghiaccio scivolavano all’interno dello 
stabilimento come birilli impazziti. 
Gli operai di Diana, muniti di stivali e 
grandi grembiuli di gomma, iniziavano 
le operazioni di scarico appoggiando 
lunghi scivoli al pianale del camion, poi 
due o tre di loro salivano sull’ammasso 
di pesci ghiacciati, lunghi più di un 
metro, li arpionavano una alla volta 
con lunghi e robusti bastoni uncinati 
e li facevano scivolare sul pavimento 
dello stabilimento. Eseguito lo scarico, 
i tonni erano lavati con abbondanti 
getti d’acqua, tagliati in pezzi di di-
mensioni adatte all’inscatolamento 
e posti all’interno di grossi calderoni 
metallici per la fase di bollitura in 
salamoia. Questa operazione faceva 
fumare la ciminiera dello stabilimento 
abbattuta sul finire degli anni ‘60, e 
diffondeva nell’aria il caratteristico 
odore di pesce bollito. La carne, dopo 
il raffreddamento e l’asciugatura, po-
sta manualmente all’interno di scatole 
o vasetti di vetro, era compressa e 
oliata. Infine si procedeva alla chiu-
sura ermetica delle confezioni e alla 
loro sterilizzazione in autoclave. Negli 
anni Sessanta giunse ancora qualche 
carico di tonni, ma poi la produzione 
fu interrotta. Il numero degli addetti 
all’inizio del decennio successivo si 
rarefece ulteriormente e nel 1971 lo 
stabilimento chiuse definitivamente i 
battenti; spazzato via dalla crescente 
concorrenza delle multinazionali che 
avevano monopolizzato il settore (…e 
per quanto bizzarro possa sembrare, 
pur avendo abitato dal 1956 al 1976 
davanti allo stabilimento non ho mai 
avuto occasione di aprire una sca-
toletta di tonno “Diana”). “San Pier 
d’Arena l’industre”, come la definì il 
commendator Manlio Diana ultimo 
sindaco della cittadina prima di conflu-
ire nel 1926 nella “Grande Genova”, 
perse così per sempre, dopo centono-
ve anni d’attività, un altro tassello del 
suo fiorente tessuto industriale e io 
la possibilità di assaggiare il rinomato 
tonno “Diana”. 

Fulvio Majocco

Lo stabilimento conserviero 
“Già Massardo Diana & C.”

Cose di altri tempi: quando in via Castelli si faceva il tonno in scatola

Appuntamento costante per le feste di fine anno, in ogni angolo del mondo, 
“Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ic Cajkovskij, autentica icona del repertorio 
ballettistico, è approdato, proveniente dal mar Baltico, al Teatro Carlo Felice, 
portato in scena dal Balletto dell’Opera Nazionale di Riga. Grande opera di 
fantasia ed autentico gioiello musicale, questo lezioso caposaldo del balletto 
ottocentesco, affonda le sue radici nella tradizione coreutica più incrollabile. 
Tratto dalla fiaba di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, “Schiaccianoci e il 
re dei topi”, con l’illuminata coreografia di Marius Petipa, vide la sua prima 
rappresentazione il 5 dicembre 1892, al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo 
e da allora non ha mai smesso di affascinare un pubblico d’ogni età, sia per 
il soggetto da fiaba natalizia (non priva però di aspetti psicologici affatto 
trascurabili…), sia per i bellissimi temi musicali che accompagnano il sus-
seguirsi dei numeri danzati, in un vortice di idee musicali che si imprimono 
per sempre nella memoria dello spettatore. Abbiamo assistito alla prima 
rappresentazione, riportando l’impressione di uno spettacolo piacevole nella 
sua estrema semplicità, non senza qualche ombra, nonostante le bellissime 
luci… registrando però anche buone individualità nel corpo di ballo. Un buon 
pubblico, specialmente molti bambini, ha tributato, al termine, numerosi 
e generosi applausi. Che dire, anche stavolta Lo Schiaccianoci ha colpito 
ancora…. D’altronde è Natale…
Buone Feste a tutti!

Gianni Bartalini

Uno Schiaccianoci 
venuto dal freddo
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312Auguri di Buone Feste

Costo dell’intervento: 4.290.343 euro. 
Durata: 300 giorni. Sulla carta. Anzi, 
sul cartellone di inizio lavori (agosto 
2014). Nome e cognome: progetto 
integrato territoriale ‘nuovo sistema di 
trasporto meccanizzato con ingresso 
da via Cantore e uscita entro il parco 
(corso Scassi), composto da un trasla-
tore orizzontale ed un sistema com-
posto da un sistema di sollevamento’. 
Imprese aggiudicatarie: ILSET e ESO 
Strade, in cordata fra loro, entrambe 
di Genova. è questa la carta d’identi-
tà dell’opera pubblica di gran lunga 
più complessa (e costosa) tra le nove 
previste nel 2007 nel piano operativo 
regionale (Por) per San Pier d’Arena, 
finanziato con dodici milioni di euro 
(nove provenienti da Bruxelles per il 
periodo 2007-2013 e tre dal Comune 
di Genova). A che punto è questo 
cantiere che da solo assorbe un terzo 
dei fondi comunitari Por e un milione 
di euro del Comune?
Partito per ultimo – e a tempi am-
piamente scaduti rispetto al periodo 
di riferimento dei fondi comunitari 
2007-2013 – ha messo Comune e 
Regione a rischio di dover restituire 
all’UE l’intero finanziamento per il Por 
sampierdarenese. Dopo più di sette 
anni di diatribe politiche, giri di valzer 
burocratici, ma anche di necessari 
studi tecnici, il progetto esecutivo fu 
presentato al Ministero dei Trasporti 
solo a dicembre 2013. Il via libera 
della Commissione valutatrice è poi 
giunto a luglio 2014. Nel frattempo 
interveniva anche una provvidenziale 
proroga del finanziamento dall’UE, a 
condizione che l’ultimazione dei lavori 
avvenisse entro il 2015. La realizzazio-
ne delle opere edili è però poi stata 
funestata da una serie di ritardi dovuti 
ad vari imprevisti, dal rinvenimento 
di tubature di gas, lastre di amianto 
da bonificare e aree friabili, sino alla 
questione del pino del parco Scassi 
che la Soprintendenza imponeva di 
salvare. Di recente è arrivata un’altra 
dilazione dei finanziamenti, purché il 
cantiere chiuda entro giugno 2016 
e Comune e Regione rendicontino 
all’UE almeno 2,8 milioni di euro di 

lavori eseguiti entro il 2015. Anche 
se per il rotto della cuffia, un obiettivo 
raggiungibile: “L’ascensore aprirà a 
metà del 2016” ha assicurato l’as-
sessore alla Mobilità Anna Maria 
Dagnino. I lavori procedono ora più 
speditamente sotto la diretta vigilanza 
degli incaricati ministeriali dell’Ustif 
(l’ufficio per gli impianti speciali). Le 
opere impiantistiche vengono eseguite 
in subappalto dalla Maspero, solida 
impresa genovese che ha ultimato di 
recente un altro impianto elevatore 
speciale: quello di Quezzi. 
Il sistema Por richiede peraltro che 
entro il periodo fissato risultino idone-
amente investiti almeno dieci milioni di 
euro rispetto al totale degli oltre dodici 
messi in campo e suddivisi tra i vari 
progetti. Altrimenti, anche in questo 
caso, per le pubbliche amministrazioni 
interessate si profila il serio rischio di 
dover restituire l’intera somma finan-
ziata: non solo il fondo per il nuovo 
ascensore Cantore-Scassi, ma anche 
quelli destinati alle altre realizzazioni 
partorite in questi anni, come le riqua-
lificazioni delle vie Buranello, Daste e 
Cantore o di piazza Vittorio Veneto. 
Senza contare quelle più o meno 
abortite (su tutte la ristrutturazione 
della palazzina di via Cantore che 
avrebbe dovuto essere adibita a centro 
per anziani, oltreché ospitare la sede 
‘storica’ rinnovata del nostro disgrazia-
to periodico). L’appalto dell’ascensore 
Cantore-Scassi, dunque, è la posta 
principale dell’intera partita del Por 
sampierdarenese. Ora non ci sono più 
alibi: l’obiettivo concreto da ottenere 
a breve termine è un impianto ele-
vatore nuovo e all’avanguardia, che 
dovrà collegare via Cantore all’area 
prospiciente l’ospedale superando 
il dislivello di 26 metri esistente tra 
le due fasce altimetriche. In pratica 
si tratta del perfezionamento di un 
modello già tecnologicamente avan-
zato, originale e operativo dal 2004: 
l’ascensore Principe-Dogali..Il sistema 
lì applicato comporta però uno stacco 
tra il primo tratto di percorso effet-
tuato dalla cabina su rotaia, lungo il 
tunnel un tempo pedonale, e il tratto 

successivo, verticale, nel vano di corsa 
dell’ascensore. L’ancora più sofisticato 
sistema studiato per San Pier d’Arena 
prevede invece un percorso unitario 
della cabina, prima su rotaia e poi in 
semi-verticale, ma senza interruzioni. 
Anche l’impianto sampierdarenese si 
gioverà di una completa automazione 
e di servizi di telesorveglianza e tele-
comunicazione che consentiranno il 
monitoraggio continuo dell’infrastrut-
tura dalla sede dell’Amt. I passeggeri 
potranno accedere alla cabina appena 
varcato il cancello che immette al 
tunnel ‘storico’ di via Cantore che, 
non essendo rettilineo, solo in parte è 
stato riutilizzato per il nuovo percorso 
che la cabina compirà sino al pozzo di 
risalita. Il vano ascensore preesistente 
non è stato invece impiegato nel nuo-
vo progetto. Si è preferito scavarne 
un altro a poche decine di metri che, 
invece di emergere a margine dell’area 
ospedaliera come il vecchio, avrà 
la sua stazione superiore nel parco 
Scassi, in corrispondenza dell’uscita 
sull’omonimo corso prossima all’arco 
monumentale. 
Il vecchio ascensore – lo ricordiamo 
per i più giovani – fu attivato negli 
anni ’70. Dalla stazione inferiore di 
via Cantore – allora raggiungibile solo 
percorrendo a piedi il lungo tunnel – 
portava alla stazione superiore, ora 
disattivata, posta all’angolo tra i corsi 
Scassi e Magellano e insistente, come 
il sottostante pozzo, su un’area di 
proprietà ospedaliera, che nel 1973 
fu data in concessione trentennale 
gratuita all’AMT. Nel 2003 Lionello 
Ferrando, direttore generale dell’ex 
azienda ospedaliera Villa Scassi, rinno-
vò la convenzione con l’AMT per altri 
trent’anni, sempre a titolo gratuito, 
ma ponendo alcune condizioni volte 
a migliorare la sicurezza dell’infrastrut-
tura, poi non pienamente rispettate, 
quali una più adeguata illuminazione e 
video-sorveglianza del tunnel, viste le 
non poche rapine che vi erano avvenu-
te. Poi, dal 2007, la storia ha cambiato 
verso. Il vecchio impianto elevatore è 
stato mandato in pensione per ‘sca-
denza della vita tecnica trentennale’. 
Un servizio di minibus, in genere ap-
prezzato dalla popolazione, sostituisce 
da allora l’impianto obsoleto in attesa 
dell’avvento del nuovo. Ora i tempi 
supplementari di questa interminabile 
partita stanno per scadere.
L’attesa residua si deve contare ormai 
in mesi, non più in anni. Come sempre 
il Gazzettino Sampierdarenese seguirà 
gli sviluppi anche di quest’ultima parte 
del cantiere che, se – come si augura 
– andrà a buon fine, oltreché salvare 
il Por sampierdarenese dal dissesto, 
fornirà un servizio prezioso soprattutto 
per le tante persone, spesso anziane, 
che quotidianamente si recano in 
ospedale. E metterà forse fine a nove 
anni di mugugni. 

Marco Bonetti

Un ascensore chiamato desiderio
Il nuovo impianto Cantore-Scassi sarà pronto a metà 2016

Era stato inaugurato nell'ottobre dello 
scorso anno, presenti il Sindaco, gli 
assessori Boero e Crivello, il presi-
dente del Municipio Centro Ovest 
Marenco. Un asilo nido al posto di 
un capannone da tempo in disuso 
e pieno di amianto. Un bel risultato 
per la zona del Campasso, a San 
Pier d'Arena. Anche a causa della 
necessaria bonifica, si era arrivati alla 
conclusione dei lavori in netto ritardo 
rispetto alle previsioni ma l'aver alme-
no realizzato il progetto fu già motivo 
di soddisfazione, considerato che altri 
lavori che facevano parte dello stesso 
programma non sono giunti tuttora a 
compimento. Si diceva allora, fra un 
tartina e un calice di prosecco, che 
la struttura sarebbe stata operativa 
da gennaio 2015, affidata ad una 
cooperativa sociale. A Genova le liste 
di attesa negli asili nido sono sempre 
state la regola, perciò non pareva vero 
di avere quarantadue posti disponibili 
in una struttura così all'avanguardia. 
Non pareva vero... Infatti l'asilo è an-
cora vuoto. Settecento metri quadrati 
tra spazi comuni, aule e laboratori, 
tanto bel colore, casette, porticine 
per i piccoli e porte per i grandi. Uno 

spazio tondeggiante, senza spigoli. Un 
gioiello per ora inutilizzato. Abbiamo 
chiesto il motivo all'assessore Pino 
Boero il quale ha dimostrato grande 
disponibilità e ha fornito rapidamente 
la risposta. La cooperativa sociale 
a cui era stata affidata la gestione 
non avrebbe presentato in tempo la 
documentazione necessaria a partire 
con l'attività. Neanche la seconda 
in graduatoria pare non sia riuscita 
nell'intento. Il Comune di Genova 
pertanto gestirà direttamente l'asilo 
con il suo personale e le sue risor-
se. Ora è necessario ricontrollare la 
struttura e gli impianti, visto che la 
scuola è rimasta inutilizzata per oltre 
un anno. Poi il Comune dovrà prov-
vedere agli arredi, che nella gestione 
privata sarebbero stati a carico della 
cooperativa. E poi... e poi si dovrebbe 
partire. I piccoli utenti sono già iscritti e 
attendono impazienti. Un asilo che ha 
visto la sua realizzazione attraversando 
due cicli di amministrazione comunale 
e due sindaci meriterebbe di essere 
operativo prima che i bimbi di oggi 
vadano alle scuole superiori.

Marilena Vanni

Asilo nido in via Pellegrini: 
inaugurazione e poi?

Un gioiello per ora inutilizzato

Sempre più persone in Italia accedono quotidianamente alla rete web per 
raggiungere informazioni e contenuti multimediali molto più velocemente 
ed in quantità sempre più numerosa rispetto al passato; giovani e non lo 
utilizzano costantemente, non se ne può più fare a meno. Le notizie ci 
raggiungono in tempo reale stando comodamente seduti sul divano di casa.
La redazione del Gazzettino Sampierdarenese ha voluto adeguarsi ai tempi 
e fornire un sito internet affinché vi si potessero leggere non solo notizie e 
informazioni della nostra delegazione ma anche interviste, pareri di perso-
naggi della cultura, dello spettacolo e della medicina, fornendo la possibilità 
all'internauta di commentare, in un dialogo diretto e fitto con noi della 
redazione e con lo stesso scrittore del pezzo inserito sul sito web. I nostri 
lettori possono ottenere le notizie quotidiane semplicemente accedendo al 
sito www.stedo.ge.it e parallelamente concedersi una buona lettura dello 
storico giornale, abbonandosi o acquistandolo nelle edicole. Certi che sarete 
sempre al nostro fianco, auguriamo a tutti i nostri lettori un felice Santo 
Natale e un nuovo anno pieno di serenità e di soddisfazioni.

Enrica Quaglia

Buon Natale dal Gazzettino online
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Anche se, nel corso della campagna 
abbonamenti in atto per il 2016, 
auspichiamo e ci auguriamo che con-
tinuino sempre ad aumentare, sono 
proprio numerosi i cittadini-abbonati 
che leggono ogni mese il “Gazzetti-
no Sampierdarenese” e che devono 
sentirsi orgogliosi e gratificati per 
aver contribuito con le loro offerte a 
rafforzare la ricerca per la dura lotta 
tesa a debellare un male terribile 
come la leucemia! Ebbene, i tanti 
lettori sampierdarenesi sappiano che 
con la somma raccolta nel 2014 nel 
corso delle due consuete manifesta-
zioni – “Stelle di Natale” e “Uova di 
Pasqua” – sostenute e portate avanti 
dai volontari (sottoscritto compreso) 
in tutta la città, l'A.I.L., la beneme-
rita “Associazione Italiana contro le 
Leucemie Linfomi e Mieloma”, il 13 
novembre 2015 ha potuto donare (e 
ha donato) al DI.MI. dell'Ospedale San 
Martino (Dipartimento Medicina Inter-
na e Specialità mediche dell'Università 
degli Studi di Genova) un macchinario 
non solo specialissimo e utilissimo, ma 
anche costosissimo (valore di mercato 
di 230 mila euro!) che, “primo in Italia 
e uno dei primi in Europa”, consente la 
lettura del codice genetico degli esseri 
viventi. Si tratta, entrando nel detta-
glio, di un “sequenziatore modello Ion 
S5” di ultima generazione che, grazie 
alla specifica funzione di “leggere” 
la presenza di mutazioni nel cancro, 
in meno di 48 ore renderà possibile 
decidere quale trattamento sommi-
nistrare, allungando o salvando così 
la vita di pazienti affetti da leucemia, 
cancro del colon e del polmone o me-
lanoma metastatico. Tale strumento, 
che in soli due giorni può studiare in 
contemporanea da 8 a 834 campioni, 
deciderà quali sono i farmaci “giusti” 
da somministrare ad ogni paziente te-
nendo conto del suo profilo genetico 
ed eviterà effetti collaterali dannosi 
derivanti dall'assunzione di medicine 
pericolose e che potrebbero risultare 
perfino letali. 
Sicuramente i vantaggi sono note-
voli per tutta la Regione Liguria: sia 
riguardo all'enorme risparmio per 
il sistema sanitario, sia per l'offerta 

maggiore atta a soddisfare un più 
vasto bacino d'utenza. “Ion S5”, 
prodotto da Thermo-Fisher Scientific, 
leader internazionale nel settore della 
biologia molecolare e della diagnostica 
d'avanguardia, oltre ad assicurare rapi-
dità di analisi, ha costi analitici bassi e 
può effettuare analisi complete anche 
da biopsie ad ago sottile o addirittura 
strisci buccali. Da rimarcare, inoltre, 
che tale eccezionale macchinario 
permette di individuare mutazioni 
familiari in migliaia di geni e tutto ciò 
in un solo test rapido e soprattutto 
economico. Quale la sicura garanzia? 
Quella di individuare anche alterazioni 
rare, fornendo preziosissime informa-
zioni ai pazienti e alle loro famiglie. 
Sarà così assicurata la serenità di co-
noscere se un proprio caro è a rischio 
di malattia, adottando nel contempo 
metodi di intervento su misura per 
quella specifica persona. Questo vero 
e proprio miracolo – è il caso di insi-
stere – l'A.I.L. l'ha potuto realizzare 
grazie, sì, al concorso di molti volontari 
che si sono impegnati e prodigati nelle 
piazze e nei luoghi più disparati della 
città, ma in special modo grazie alla 
generosità di molti sensibili cittadini 
– sampierdarenesi compresi – che 
con la loro offerta per una “Stella di 
Natale” hanno allietato le loro case in 
vista dell'imminente festività e hanno 
favorito la ricerca contribuendo alla 
lotta per debellare la leucemia. Voluta 
e organizzata dalla sempre attiva e 
operosa Presidente dell'A.I.L. Liliana 
Freddi, la semplice ma significativa ce-
rimonia della donazione del prezioso 
e costoso “sequenziatore modello Ion 
S5”, trasmessa anche in tv, ha avuto 
luogo nell'aula-conferenze del DI.MI. 
affollata di medici e specialisti, di nu-
merosi volontari dell'A.I.L. e del past-
President Sergio Bianchi. Gli enormi e 
indiscussi vantaggi di tale macchinario 
sono stati illustrati da Alberto Balle-
strero, oncologo e specialista in Medi-
cina Interna, brillantemente affiancato 
da Gabriele Zoppoli, oncologo di Clini-
ca di Medicina Interna e membro del 
GOIRC (Gruppo Oncologico di Ricerca 
Clinica), alla presenza di Mauro Bara-
bino, direttore generale dell'Azienda 

Ospedaliera San Martino-IST e della 
vicepresidente della Regione nonché 
assessore alla Sanità e Politiche Sociali 
Sonia Viale, la quale, pur ufficialmente 
impegnata altrove, non ha voluto 
mancare all'importante evento. Tutti, 
dal primo all'ultimo, hanno espresso 
riconoscenti parole di elogio e di 
sentito ringraziamento nei confronti 
dell'A.I.L. che, riconosciuto da tutti, 
svolge un ruolo centrale a supporto 
della sanità e della ricerca medica. 
Voglio concludere questo resoconto 
da “news-hunter”, vero e proprio 
cacciatore di notizie. Infatti non posso 
non riferire una chiacchierata letteral-
mente colta al volo (e , lo ammetto, 
impropriamente origliata) fra due 
specialisti presenti all'evento. L'uno 
diceva all'altro: “Ma ti rendi conto 
che lo scorso settembre sono volato 
a New York e ho preso parte ad un 
maxi-convegno ov'erano presenti ol-
tre duemila specialisti oncoematologi 
provenienti da tutte le parti del mondo 
che, tra l'altro, trattava proprio dei 
pregi del sequenziatore Ion S5 e, ma 
guarda un po'!, stamattina vengo a 
sapere che qui, in Italia, a San Marti-
no è presentato lo stesso eccezionale 
macchinario che, per giunta, viene 
donato e messo a nostra disposizione 
nel laboratorio del nostro ospedale 
dall'A.I.L. Come facevo a non essere 
qui?” Non ritengo un'indiscrezione 
citare questa chiacchierata estempo-
ranea (a anonima nei suoi interlocu-
tori) che dà, a mio parere, maggior 
valore all'atto di donazione compiuto 
dall'A.I.L. Per questo non posso che 
unirmi anch'io e, a nome di tutti, dire 
ancora una volta grazie all'A.I.L. 

Benito Poggio

Un macchinario speciale al Di.Mi. 
per sconfiggere la leucemia

Al San Martino, primo in Italia e uno dei primi in Europa

è di questi giorni la notizia che il Go-
verno ha emesso un provvedimento 
“salva-banche” per evitare il falli-
mento di alcuni istituti. Alla garanzia 
che i correntisti ed i posti di lavoro 
sono salvaguardati, fa da contraltare 
il disastro che sta colpendo molti 
risparmiatori che hanno acquistato 
obbligazioni ed azioni delle banche in 
dissesto ed ora si trovano nella stessa 
situazione di quando la borsa ha un 
crollo: chi ha delle azioni le vede per-
dere repentinamente il valore e con 
ciò se ne vanno cifre significative. 
Detta così, l’unico commento parreb-
be il più ovvio: “Hai voluto rischiare 
credendo di guadagnare di più? Ben 
ti sta”. Invece, salvo rari casi, le cose 
stanno ben diversamente. Coloro 
che hanno acquistato quei titoli, su 
suggerimento dei funzionari bancari 
“di fiducia”, erano convinti di mettere 
al sicuro i soldi, anche perché molto 
spesso quelle cifre rappresentavano i 
risparmi di una vita o la liquidazione 
a fine lavoro. Non erano dunque 
persone che consciamente rischia-
vano sapendo che potevano perdere 
tutto, ma risparmiatori nemici delle 
speculazioni, gente che voleva stare 
tranquilla… Siamo perciò di fronte ad 
un gravissimo “vulnus” al rapporto di 
fiducia che deve esistere tra cliente e 

Crack bancari, scandali 
e risparmi che spariscono

bancario/banca. In parole povere, un 
altro imbroglio. Era già successo (ma 
abbiamo la memoria corta) con le 
varie Parmalat, Cirio, i bond argentini 
ed altro. 
Le banche che avevano “in pancia”, 
cioè tra i “loro”(non dei risparmia-
tori) investimenti sul libero mercato, 
decisero di sbarazzarsene quando 
ebbero sentore (prima degli altri, ov-
viamente) degli imminenti disastri e 
a chi li rifilarono, indovinate un po’? 
Ai loro “affezionati” clienti! In quel 
periodo i funzionari in carriera erano 
attivissimi nel consigliare, all’anziano 
che voleva investire la sua liquidazio-
ne o i risparmi nonché a molti altri, 
l’acquisto di azioni e obbligazioni di 
aziende i cui nomi erano eccellenti 
all’apparenza, mentre in banca già 
si sapeva benissimo che “rumenta” 
erano ormai divenuti. Infatti pare che 
molti bancari avessero per tempo tolto 
da quei tipi di investimento i loro soldi 
personali e di famiglia, continuando 
però a consigliare ai clienti l’acquisto 
di quei titoli “sicuri”. Truffa? Raggiro?
La magistratura venne chiamata a 
giudicare molti di questi casi a seguito 
delle “class action”, e per questo ci 
sono stati degli indennizzi, ma sempre 
meno di quanto perduto. Per quale 
ragione ci si comporta così? 

A nostro avviso la causa principale 
sta nel fatto che da almeno vent’anni 
alcuni istituti e le filiali “sottocasa” 
sono diventate un mercato, più che 
un punto di fiducia. Target (obiettivi 
da raggiungere), fatturati, persino 
gadget e molto altro sono veri e propri 
obblighi per il bancario di oggi. Manca 
solo che ti propongano la biancheria 
intima, ma ci arriveremo… 
Se non fai il target che ti è stato 
imposto dalla direzione sei uno che 
vale meno di altri per cui stipendio e 
carriera ne risentono. Logico quindi 
che gli scrupoli di coscienza divengano 
più blandi, sino a sparire del tutto, 
a volte. Interessa di più far carriera 
e guadagnare premi “producendo” 
molto, magari consigliando titoli spaz-
zatura ad un anziano, oppure stare in 
pace con la propria coscienza verso 
la gente, però guadagnando meno 
e passando per “mezzo cretino”? 
Giudicate voi dai fatti. Quando c’è un 
crack bancario, guarda caso, si ricasca 
sempre in situazioni imbarazzanti e si 
chiede a gran voce al governo di rime-
diare e ciò è logico, ma forse sarebbe 
molto meglio che alcune banche si 
dessero una bella regolata in senso 
etico vero, non solo proclamato.

Pietro Pero

Meglio fidarsi di una banca sicura

Nell’articolo del mese scorso ho parlato di Adriana: della sua forza, del suo 
coraggio nell’affrontare la malattia della mamma. In questo numero, inve-
ce, voglio parlarvi del caffè Alzheimer. Il caffè Alzheimer nasce con un fine 
associativo e di aggregazione, per i malati e i loro familiari. Serve a stimolare 
le funzioni cognitive ancora valide delle persone affette da demenza e an-
che per far sì che i loro familiari abbiano la possibilità di riposarsi, avendo 
un attimo di respiro... Adriana ne fa parte: infatti, in uno di questi centri 
(chiamato “Il piccolo Principe”, come il protagonista dell’omonimo libro 
per il quale, non a caso, “l’essenziale è invisibile agli occhi”), lei prima di 
tutto aiuta se stessa aiutando gli altri, perché capisce di poter essere utile. 
Con l’aiuto dei volontari, i malati, vengono coinvolti in attività ludiche e 
di svago: ad esempio disegni, lavoretti fatti con le proprie mani, giochi di 
società e tanto altro ancora. Tutto ciò serve perché la memoria rimasta loro 
venga sollecitata e lavori, facendoli sentire ancora importanti. Loro sono 
importanti e se non vengono trovati subito i fondi il centro entro marzo, 
massimo aprile 2016 rischia di chiudere. Il centro si trova in viale Bracelli 156 a 
Marassi: per questo Natale verranno fatti fare dei lavoretti con pasta di mais, 
dove ognuno metterà il proprio nome, che verranno esposti negli spazi del 
“Piccolo Principe” in occasione della festa del 17 dicembre. Per chi non lo 
sapesse, i caffè Alzheimer nascono in Olanda, nel 1997 da un’idea di Bere 
Miesen, sono sparsi in tutta Europa e anche in America latina. Quindi, visto 
che nessuno é immune dai problemi è bene pensare che tutti noi potremmo, 
nostro malgrado, dover fare i conti con questa malattia che, purtroppo, si 
espande sempre di più allargandosi anche ai giovani.

Katia Piccarreta

Aiutiamo il caffè Alzheimer
a sopravvivere

Rischia di chiudere nei primi mesi del 2016

è un cambio epocale in agricoltura, 
ma anche nel giardinaggio e in tutti 
i settori che interessano il verde, dal 
26 novembre di quest’anno è entrato 
infatti in vigore il divieto di usare 
prodotti fitosanitari, quindi insettici-
di, diserbanti e tutti quei prodotti di 
natura chimica classificati come molto 
tossici, tossici e nocivi. Per poterli usa-
re, bisognerà dotarsi di un patentino, 
ottenibile dopo aver seguito un appo-
sito corso della durata di una ventina 
di ore e sostenuto un esame. Saranno 
le Regioni o altri enti autorizzati a or-
ganizzare questi corsi, che daranno la 
possibilità a chi consegue l’abilitazio-
ne, che ricordiamolo avrà una durata 
di cinque anni, di poter usare prodotti 
di uso comune come ad esempio il ver-
derame. La speranza è che il Ministero 
della Salute si pronunci, rispetto a 
questa normativa Europea, operando 
una distinzione tra uso professionale 
e uso hobbistico. Va detto che spesso 
l’uso di sostanze chimiche utilizzate 

da chi non ha le dovute 
competenze, può provocare 
danni, in caso ad esem-
pio di sovradosaggio, non 
solo alle piante interessate 
al trattamento, ma anche 
all’ambiente circostante, alle 
falde acquifere e magari ad 
animali utili, come ad esem-
pio api,coccinelle, farfalle o 
uccelli. è utile e necessaria 
quindi la conoscenza della 
materia prima di utilizzare 
questo tipo di sostanze. Ri-
cordiamo inoltre che esisto-
no, parlando ad esempio di 
lotta ai parassiti o agli insetti 
dannosi, sostanze naturali, 
altrettanto efficaci o metodi 

alternativi come immissione di insetti 
utili a contrastare quelli dannosi. Forse 
molti avranno storto il naso, ritenendo 
esagerato o ingiustificato questo prov-
vedimento. è infatti comodo e rapido 
eliminare il problema con questo tipo 
di interventi, si tratti di erbe infestanti, 
pidocchi delle piante, cocciniglia o altri 
parassiti che spesso con la loro azione 
compromettono un buon raccolto o 
rovinano i fiori curati amorevolmente, 
ma, ricordiamolo e altrettanto se non 
maggiormente importante lo stato 
di salute del nostro ambiente, già 
parzialmente compromesso da smog, 
scarichi industriali e acque contami-
nate. Forse a breve, almeno a chi lo 
fa per passatempo, verrà concesso 
il permesso di utilizzare nuovamente 
sostanze chimiche ma, ricordiamolo 
sono prodotti che vanno usati con 
molta oculatezza se non addirittura 
sostituiti con metodi alternativi.

Nicola Leugio

Prodotti fitosanitari: 
ora ci vuole la patente

Fine del giardinaggio "fai da te"
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Auguri di Buon Natale

è giovane e preparata, ma soprattut-
to piena di entusiasmo e idee: con 
la nomina di Maria Elena Buslacchi 
come Assessore esterno alla Cultura 
del Centro Ovest, il presidente Ma-
renco ha voluto puntare su un nome 
nuovo, che possa portare una visione 
moderna e proiettata al futuro per rin-
novare l'offerta culturale del territorio. 
L'abbiamo incontrata per conoscerla 
meglio e farci dare qualche anticipa-
zione sulle prossime manifestazioni 
del Municipio.
- Lei è un Assessore "tecnico", abitua-
ta a lavorare nell'ambito della cultura 
universitaria, come pensa di relazio-
narsi con il mondo dei politici? Quali 
novità introdurrà nell'impostazione 
del suo lavoro?
"In Università mi occupavo - e conti-
nuo ad occuparmi - di antropologia 
urbana: la mia ricerca mi ha sempre 
portata a relazionarmi con le persone 
e con le istituzioni. Se prima il mio 
lavoro era studiare le forme dell'inte-
razione tra i diversi gruppi e portatori 
di interesse nello spazio della città, 
oggi mi trovo ad agire insieme a 
loro. L'attività che ho svolto insieme 
a colleghe e colleghi del Laboratorio 
permanente di studi urbani, tuttavia, 
è sempre stata un'attività di ricerca 
- azione: lo scopo non era soltanto 

quello di produrre report di ricerca 
per la comunità scientifica, ma anche 
ricadute dirette sul territorio. Per que-
sto non ritengo che, nella sostanza, il 
mio lavoro sia radicalmente cambiato: 
certo sono cambiati metodi, tempi, 
procedure. Ma l'obiettivo resta quello 
di migliorare, per quanto possibile, la 
qualità della vita nello spazio urbano, 
per tutti".
- A San Pier d'Arena si sente l'esigenza 
di rivitalizzare il Centro Civico, ripor-
tandolo al suo ruolo di fulcro della vita 
culturale; cosa propone?
"Sul Centro Civico Buranello già da 
tempo è in cantiere il progetto di inse-
diare un polo della creatività giovanile 
a livello cittadino, sfruttando spazi già 
esistenti, ma di fatto sottoutilizzati. A 
seguito del processo partecipativo già 
avviato con i CCBUR Café nel corso del 
2015 sono state formulate idee e pro-
poste da parte di associazioni e gruppi 
di giovani artisti. La call permanente 
aperta ad ottobre scorso serve proprio 
a raccoglierle e coordinarle tra loro, 
sfruttando al meglio gli spazi disponi-
bili per strutturare un programma di 
attività che risulti attrattivo al livello 
della città intera - e magari anche 
oltre - senza con questo andare a 
compromettere l'attività ordinaria del 
centro civico. Il messaggio è: chi cerca 
uno spazio e dei servizi di base per re-
alizzare un proprio progetto artistico, 
sociale o culturale, nei prossimi mesi 
potrà farlo al CCBUR. Gli spazi saranno 
assegnati a rotazione e nell'intento 
di mantenere sempre alta la qualità 
dei progetti. Scade poi a gennaio 
un bando pubblico per il restyling 
funzionale degli spazi: la prospettiva 
è lavorare, dal 2016 e con fondi già 
stanziati, ad una riorganizzazione per 
una maggiore fruibilità".
- E per San Teodoro su cosa pensa di 
puntare?
"A San Teodoro lavoreremo per la 
valorizzazione delle ville e dei par-

chi storici, come Villa Giuseppina e 
Villa Rosazza, dove si sono appena 
svolte aperture straordinarie, visite 
e spettacoli in collaborazione con le 
associazioni del territorio. L'intento è 
quello di portare le persone a risco-
prire spazi accessibili e ricchissimi, ma 
non utilizzati al meglio. Lo faremo 
insieme alle realtà del quartiere, che 
si stanno riunendo in una rete, con il 
coordinamento del neonato Forum di 
tutte le associazioni del Centro Ovest 
e l'aiuto della Pro loco appena costi-
tuita. Inoltre, nel corso di un recente 
incontro con il Centro servizi per la 
famiglia i ragazzi hanno presentato 
le loro proposte per Villa Giuseppina: 
stiamo strutturando un percorso par-
tecipato e un vero e proprio Consiglio 
dei Ragazzi perché le richieste di chi 
già utilizza questi spazi si traducano in 
progetti e in azioni concrete".
- Quali sono i prossimi eventi in pro-
gramma?
"Innanzitutto il ricco calendario na-
talizio preparato in collaborazione 
con le associazioni. Con la rete di 
Coloriamo San Pier d'Arena, poi, 
abbiamo deciso di animare le piazze 
a Capodanno aspettando la mezza-
notte tutti insieme. E' un modo per 
dire che questi spazi sono di tutti 
e che scegliere di non viverli è una 
grande perdita. Festeggiare insieme 
significa condividere un progetto di 
apertura e di vivibilità del territorio. Il 
2016, poi, sarà l'anno della European 
Community of Sport, che vedrà il 
Municipio Centro Ovest protagonista 
insieme al Centro Est. Tante saranno le 
iniziative, negli impianti sportivi e nelle 
piazze, organizzate per promuovere 
una cultura dello sport accessibile a 
tutti. Oltre alla Community, poi, la 
programmazione degli eventi in col-
laborazione con le associazioni sarà 
composta in un calendario di attività in 
particolare al Centro Civico Buranello, 
agli ex Magazzini del Sale, nei giardini 
della Fortezza e nell'area pedonale, al 
Campasso, in Villa Rosazza".
- Infine, ci aggiorna sul progetto "Co-
loriamo San Pier d'Arena"?
"La rete di Coloriamo San Pier d'Are-
na procede con le attività previste 
da progetto - ad esempio, lo scorso 
2 dicembre è stata inaugurata agli 
ex Magazzini del Sale la mostra sulle 
botteghe storiche di San Pier d'Arena, 
a cura dello Sportello del Consumatore 
e di Assoutenti - ma la sinergia atti-
vata fra le associazioni ha portato allo 
sviluppo di altre iniziative collaterali, 
di cui l'organizzazione del Capodan-
no è soltanto un esempio. Per farne 
un altro, dal progetto Un'orchestra 
per crescere si è appena sviluppato 
anche il progetto di un coro adulti, 
a cura di Progetto Sviluppo Liguria in 
collaborazione con l'istituto compren-
sivo Barabino. All'apertura delle ville 
storiche di San Teodoro, capofilata 
dall'associazione Cercamemoria in 
collaborazione con ass. Pianissimo, 
Circoliamo San Pier d'Arena, Musica 
e Magia ha partecipato anche la com-
pagnia teatrale ART. Crediamo che 
questo dialogo instaurato fra chi opera 
sul territorio abbia innescato un mec-
canismo virtuoso capace di ampliare 
l'offerta di cultura e di occasioni di 
incontro. La rete lavora perché l'ani-
mazione sul territorio diventi sempre 
più strutturata e regolare, perché sia 
presidio e punto di riferimento per gli 
abitanti tutti".

Sara Gadducci

Maria Elena Buslacchi: 
"Tante iniziative per il Municipio"

Intervista all'Assessore alla Cultura del Centro Ovest

Mentre ringrazio cordialmente la redazione del nostro Gazzettino della 
opportunità che mi è offerta vengo quasi in punta di piedi e vorrei “con la 
soavità mistica” degli Angeli di Betlemme, rivolgere un piccolo messaggio 
a tutti gli uomini e donne “bonae voluntatis” che sono qui a Sampierdare-
na. C’è subito da precisare che il mio augurio prende l’avvio dalla Chiesa 
Madre che conta più di otto secoli di storia e anni dall’antica Cella di San 
Pietro e Sant’Agostino che è ancora più antica e sta a significare che la 
Fede e l’amore a Gesù Cristo il Figlio di Dio fatto uomo hanno segnato, 
ispirato, orientato secoli e secoli della nostra storia, della nostra civiltà. 
Oggi purtroppo c’è come una mentalità asettica, pagana e mondana che 
vorrebbe farci dimenticare le nostre radici e sganciarci da un patrimonio 
di fede e di cultura che possiamo definire santo e sacrosanto. Oggi pur-
troppo si ha quasi paura di parlare di Natale, di festeggiare il Natale nel 
suo significato vero, autentico e profondo. Dalla chiesa della Cella dove 
tantissime generazioni di sampierdarenesi - ogni anno - sono convenute 
per fare l’esperienza mistica del Natale non può partire un augurio solo 
sentimentale o tantomeno illusorio. Come prete genovese di vecchio stam-
po non ci tengo proprio a dare un po’ di fumo negli occhi alla gente anzi 
davanti alla mangiatoia di Betlemme - che misticamente scende sull’altare 
dove celebro messa - desidero il vero bene di tutti. E per dare consistenza 
ed efficacia a quanto scrivo mi permetto di citare il Padre Cantalamessa 
il quale venerdì 4 predicando al Papa e ai Cardinali ha parlato di incontro 
personale con Gesù, ovvero «pronunciare la frase “Gesù è il Signore!” 
come la pronunciavano Paolo e i primi cristiani, decidendo, cioè, con essa 
, per sempre, di tutta la propria vita.» «Gesù non è più un personaggio, 
ma una persona; non più qualcuno di cui si parla, ma qualcuno a cui e 
con cui si può parlare perché risorto e vivo; non più soltanto una memo-
ria, per quanto liturgicamente viva e operante, ma una presenza. Vuol 
dire anche non prendere nessuna decisione di qualche importanza senza 
prima averla sottoposta a Lui nella preghiera.» E con queste righe - che 
mi pare abbiano uno spessore inossidabile – rinnovo fervidi e santi voti 
di un felice e “sentito” Natale che porti a tutti una carezza di tenerezza 
di Gesù Bambino.

Monsignor Carlo Canepa

Gli auguri di Monsignor Carlo Canepa
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Telefono / fax: 010-462570 
e-mail:ausermartinetti@libero.it

www.ausermartinetti.it

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

Nel ricordare che è iniziato il tesseramento per il 2016, il Circolo Culturale 
Auser Martinetti augura Buone Feste a tutti i suoi associati e a tutti i lettori 
del Gazzettino Sampierdarenese.

Che Natale sarebbe senza queste 
prelibatezze? Riflettiamo però un 
momento su questi dolci dei quali 
esistono in commercio numerosissi-
me varianti tali da renderci la scelta 
estremamente difficile. Ci proviamo 
lo stesso, restando sull’essenziale. Le 
origini e le tradizioni si spargono nei 
secoli passati, e l’unica cosa che le 
accomuna è il desiderio delle famiglie 
di ritrovarsi a festeggiare la natività 
di Cristo non solo in parrocchia, ma 
anche a tavola, come “chiesa domesti-
ca” nella propria abitazione con tutti i 
componenti del nucleo famigliare. Nei 
tempi in cui un dolce era davvero un 
lusso, le donne si industriavano come 
potevano per cuocere e preparare un 
vero e proprio simbolo di festa, il pa-
nettone, impastando la farina con bur-
ro, frutta candita, uvetta, zucchero, 
pinoli e lievito che lavorava nella massa 
lasciata al tiepido sotto un panno. Poi 
si cuoceva dando forme varie, tutte 
tendenzialmente somiglianti al pane 
tradizionale, motivo per cui il nome 
“panettone” è rimasto identificativo 
del dolce natalizio. L’industria dolcia-
ria ha da anni iniziato a farne un suo 
cavallo di battaglia e Milano ne è stata 
la capitale. Sono poi arrivati i pandoro, 
inventati nel Veneto e da lì venduti 
ovunque con le marche reclamizzate. 
Il torrone ha origini sia nel cremonese 
che in altre zone d’Italia, e costituisce 
una vera leccornia sotto moltissime 
forme e tipi; difficile farne a meno. Fin 
qui siamo rimasti nell’ovvio per motivi 

di spazio; vorremmo solo segnalare a 
tutti che un po’ di trasgressione natali-
zia ci è concessa anche dai medici e dai 
nutrizionisti, i quali però ci ricordano 
come questi dolci siano (purtroppo) 
veleno per i diabetici o per persone 
afflitte da patologie metaboliche 
significative, per cui la moderazione 
è d’obbligo, comunque. Una paro-
la, in conclusione, circa i panettoni 
cosiddetti “di pasticceria”. Stiamo 
attenti, perché esistono rivenditori 
che comprano dalle grandi aziende 
panettoni industriali in quantità e poi 
semplicemente li rifasciano nella loro 
carta, dandoci da intendere che sono 

Che Natale sarebbe senza 
panettone, pandoro e torroni?

Occhio al prodotto

loro a produrlo. Non si tratta di sofisti-
cazione alimentare ma di inganno per 
il consumatore che finisce per pagare 
dieci quello che dovrebbe costare cin-
que o meno. 
I nostri pasticceri locali sono sicura-
mente seri e il problema non esiste, ma 
fate attenzione a qualche rivenditore 
improvvisato o a chi “regala” on line. 
Infine il consiglio di consumare questi 
dolci soprattutto a colazione, invece 
che come dessert alla fine di un pasto 
luculliano, già pesantuccio di per sé. 
Buon Natale!

Pietro Pero
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GARAGE CASABIANCA
NEL CENTRO STORICO DI SAMPIERDARENA

ABBONAMENTI MENSILI, ANNUALI E PARCHEGGIO AD ORE

Vico Stretto S. Antonio, 10
(angolo Via Buranello)

GE - SAMPIERDARENA
tel. 010.41.36.61

Auguri di Buone Feste

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 2016. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

Ente Morale D.L. n. 224 del 5 Aprile 1945 - Sezione “Cioncolini-Musso” di Sampierdarena
Via Carlo Rota, 15-17 r. – Telefono 010 463125

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

Auguri di Buon Natale

Gruppo Escursionistico 
Riccardo De Grandis  
aderente FIE (Federazione Italiana Escursionismo)

I Soci di Ansaldo Centro 
Sociale Interaziendale

augurano alla cittadinanza 
un Buon Natale 

e uno stupendo 2016

I migliori auguri 
di Buon Natale

e felice Anno Nuovo

VASTO ASSORTIMENTO 
REPARTO ORTOFRUTTA

SALUMI E FORMAGGI 
NUOVO REPARTO CARNI

Auguri di Buon Natale
da lunedì a sabato 8.30/12.45 - 15.45/19.30

domenica aperto dalle 9 alle 12,30

Genova Sampierdarena • via Daste, 68A 
Tel. 010 464568

Moda uomo

Bruno Giacchetti

Via Buranello 196 - 198 r.
Genova Sampierdarena

tel. 010 645 94 19

Fortemente voluta anche quest'anno da Fabio 
Morandi, P.R. del gruppo musicale Spirituals 
and Folk, il 28 novembre scorso presso la sala 
Montecucco del Circolo Autorità Portuale si è 
svolta la tradizionale serata di musica a favore 
di AIRC, da trent'anni in prima linea a sostegno 
della ricerca oncologica. Ottima la risposta del 
pubblico, al di sopra di ogni aspettativa la cifra 
raccolta, millecinquecento euro. Quest'anno due 
cori si sono divisi il palco. Nella prima parte pro-
tagonista è stato il coro Spirituals and Folk. Dopo 
l'intervallo è stata la volta del gruppo Voising – 
chorus on the move – di Bergamo. Voci potenti, 
coreografie scatenate, una carica di energia e 
di emozione che ha travolto la sala. Un finale 
con i due cori sul palco a cantare con i presenti 
in platea “Oh happy day”. Fra i tanti momenti 
densi di emozione ricordiamo l'esecuzione di 
“Imagine”, introdotta dal recitato della bravis-
sima Gabriella di Nunno, con la partecipazione 
di una giovane sampierdarenese, Cecilia Costa, 
nel ruolo di una pittrice che, sulle note della 
canzone di John Lennon, riproduce un quadro 
sui temi della pace. Ed è proprio Cecilia l'autrice 
dell'articolo che qui pubblichiamo. Una serata di 
musica e speranza vista con gli occhi e il cuore di 
una giovane studentessa di sedici anni. 

M.V.

Qual’è la prima cosa che vi viene in mente se 
dico cancro? Probabilmente malattia, ospedale, 
medicine e poi forse, tra le ultime opzioni, anche 
ricerca. E se invece vi dico concerto? Penserete a 
musica, divertimento, serata, amicizia, atmosfera 
e chissà quant’altro. Perché allora non provare 
a creare un divertimento, un’atmosfera, della 
musica a sostegno della ricerca contro il cancro?
L'Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) 
lavora in tutta Italia e finanzia i ricercatori affin-
ché si riescano a trovare nuove cure sempre più 
vincenti. Con la solidarietà si vuole sensibilizzare 

la gente sull'argomento offrendo loro in cambio 
musica o intrattenimento per tutte le età perché 
se si è capaci di creare qualcosa con il pubblico 
si coinvolgeranno sempre di più le persone. 
Dalla fusione tra ricerca e musica nasce l’evento 
Choirs against cancer che si è tenuto il 28 no-
vembre a Genova. Ad aprire le danze sono stati 
gli Spirituals & Folk (nella foto), padroni di casa, 
che hanno diviso il palco (un tempo ciascuno) 
con i Voising chorus on the move, arrivati nel 
tardo pomeriggio direttamente da Bergamo. I 
due gruppi oggettivamente sono molto diversi: 
gli Spirituals mantengono un filone più classico 
alternando brani gospel a pezzi tratti da mu-
sical come “Memory” da Cats e “Jesus Christ 
Superstar”. Non sono mancati due grandi inni 
alla pace ad esempio “Imagine” per la quale è 
stata preparata una scenografia che è rimasta per 
tutto lo spettacolo. Infine il tributo ai Queen con 
la loro “Bohemian Rhapsody” e per concludere 
una versione molto scenica e particolare di “The 
Lion sleeps tonight” con tanto di versi di animali 
e tempesta. Con queste canzoni gli Spirituals 
hanno salutato il loro pubblico ricordando il 
motivo dell’evento ribadito poi nell’intervallo. 
A seguire sono si sono esibiti gli ospiti. I Voising 
hanno presentato un repertorio molto vario ac-
compagnati da una band che ha suonato dal vivo 
tutti i pezzi. Sono passati da “I will follow him” 
da Sister Act ai Green Day a canzoni spiritual e 
tratte da musical (“Seasons of Love” da Rent).
Anche loro hanno omaggiato i Queen con “So-
mebody to Love” guadagnandosi gli applausi 
della platea. Il concerto è terminato con entrambi 
i cori impegnati insieme per “Hallelujah” e “Hap-
py Day”. Tanti applausi, tanta atmosfera, tanta 
musica, tanta solidarietà e partecipazione per 
affrontare questo "mostro", il cancro, che sta 
perdendo pian piano sempre più colpi.

Cecilia Costa

Intrecci di voci a favore della ricerca

Due cori per l'Airc
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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

Ne scrivan

I partiçìppi

L’é da pöco ricomensòu e schêue e 
tùtti i giórni véddo pasâ pi-â stràdda i 
figeu che vàn a segoî e leçioìn, ségge 
inte elementâri ségge inte médie. 

Màscci ò fìgge, in génere són picìn, 
spécce inte elementâri, ma camàlan 
di sàcchi de röba che fàn poîa. Són i 
modèrni “zàini” che me fàn vegnî ’n 
cheu quélli di alpinìsti, sôlo che liâtri 
són òmmi ò dònne gréndi che se 
pòrtan aprêuvo i géneri de confòrto 
necesâi pe-e sò escurscioìn, co-e pro-
vìste de sorviavivénsa, méntre i figeu 
gh’àn sôlo lìbbri e quadèrni.
Ma gh’éi fæto câxo a quànte péizo 
dêve portâ sti banbìn in sce quélle 
schénn-e? I mæ arigòrdi do ténpo da 
schêua elementâre me ripòrtan a ’na 
cartélla co-o lìbbro de letûa, pöi o coscì 
dîto “sussidiario” dôve gh’êa ’n pö 
de tùtte e matêie, in pâ de quadèrni, 
l’astùccio con pénne e lâpi, tùtt’a-o 
ciù l’àlbon da diségno e l’astùccio di 
coî, e ghe stâva ascì a merénda. Ve 
pâ che foîse coscì, ò a mæ memöia, 
dòppo tùtto sto ténpo, a l’é anæta a 
fâse benedî?
Tra quélli che me lêzan ghe saiâ de 
segûo génte da mæ etæ: ve vêgne in 

cheu i nòstri quadèrni de elementâri? 
A rîghe ò a quadrétti, ma tùtti co-a 
covertìnn-a néigra che, dìmoselo ciæo, 
faxéivan in pö tristéssa, se no adreitûa 
sogeçión; l’ùnico cô o l’êa in pö de rós-
so in sciô fî estèrno de ògni fêuggio e, 
amiàndoli a un pe un, o no se vedéiva 
quæxi, ma tùtti insémme formâvan in 
bòrdo rósso in gîo a-o quadèrno, che 
inte sto mòddo o pàiva in pö mêno 
funéreo. Però êan ciù picìn de formâto 
e ciù legêri de quélli de òua. Pöi, a-e 
médie, portâvimo quàrche lìbbro in 
ciù, sénpre inta cartélla, de vòtte o 
vocabolâio pe-e traduçioìn do latìn. 
No parlémmo pöi de superiôri, perché 
a quélli ténpi l’êa vegnûo de mòdda 
anâ sénsa cartélla, co-i lìbbri ligæ co-
ina çéngia, perché a cartélla a faxéiva 
tànto “scolâro”, méntre niâtri éivimo 
gréndi, éivimo “studénti”, sciù e zù pe 
stràdda Cantore co-o Montgomery e 
a côa de cavàllo. 
Ma no me pâ d’avéi mâi camalóu i péi-
zi che camàlan quélli che vàn a schêua 
ancheu. Mæ nesétta, ch’a fa a prìmma 
média e a l’é ’n frigognìn de trénta 
chìlli, vêi a l’é vegnûa a câza mæ co-in 
zàino che ò pezóu mi mæxima e ch’o 
l’êa quæxi nêuve chìlli, ciù o mêno in 
tèrso do sò péizo. In pràtica, o pezâva 
cómme ’na spéiza de alimentâri a-o 
supermercóu, sôlo che a spéiza a 
vêgne portâ da ’na persónn-a grànde 
che, pi-â sò costituçión fìxica e faxén-
do a débita proporçiòn, sénsa dùbio 
a no fa tùtta a fadîga che fa i figeu. 
I lìbbri són cangiæ, són fæti de papê 
patinòu, bèlli gréndi, con tànte figûe e 
çèrte vòtte s’asomégian a-i giornalétti; 
pe caitæ no véuggio criticâ o méto-
do d’insegnaménto, dìggo sôlo che 
péizan che derûan. Ànche i quadèrni 
són cangiæ, àn e covertìnn-e patinæ 
con diségni pe tùtti i gùsti, ma són de 
mezûe ciù grénde, cómme i féuggi 
protocòllo, e de consegoénsa péizan 
de ciù ànche liâtri, decizaménte de ciù 
di nòstri, che saiàn stæti ànche ’n pö 
trìsti ma êan ciù legêri. 
Inte tùtti sti ànni ò conservòu quàrche 
lìbbro di mæ ténpi de schêua, sorvia-
tùtto de gramàtiche: co-o ténpo e 
pàgine àn cangiòu a sò tìnta òriginâle 
ma, a-a revèrsa de mi che són diventâ 
giànca, liâtri son diventæ de ’n cô 
tendénte a-o nisêua. Me són demoâ 
a métte a confrónto o lìbbro d’italiàn 
de mæ nesétta co-o mæ da prìmma 
superiôre. Intànto o mæ o l’é de ’na 
mezûa ciù picìnn-a e pöi, fòscia perché 
i ténpi êan divèrsci e risentîvimo ancón 
di efètti do dòppo-goæra, o l’é fæto 
de ’n papê ciù modèsto, no dìggo 
papê de stràssa ma pöco gh’amànca, 
e quìndi ciù legêro. Tànto l’é vêa che o 
mæ o péiza 370 gràmmi, méntre quél-
lo d’ancheu o ne péiza bén 1280 e a 
me pâ ’na bèlla diferénsa. Moltiplicóu 
pe-e matêie che ’n figeu o sêgoe inte 
’na giornâ, se fa fîto a razónze éutto 
ò dêxe  chìlli de lìbbri e ravàtti vàrri.
Ségge bén ciæo che mi no són de 
quélli che dàn sénpre raxón a-i figeu 
e tòrto a-a schêua e a-i insegnànti, ma 
no capìscio cómme se pòsse preténde 
de caregâ i figeu a sto mòddo. No són 
mîga di Caravâna, ch’êan òmmi gréndi 
e gròsci, abitoæ a stramuâ tùtto o 
giórno sàcchi de röba: són ancón in 
fâze de créscita e, segóndo o mæ 
modèsto pài de nònna, no créddo che 
ghe fàsse bén tùtto quéllo péizo in sciâ 
spìnn-a dorsâle. De vòtte pénso che 
àgian pöca cûra da sò röba, quànde 
i véddo dâ de pàtte in tæra a quélli 
zàini, magâra firmæ, che són ànche 
costæ de bèlle palànche, ma cómme 
pòsso dâghe tòrto? 

Ebe Buono Raffo

Mogógni scolàstici

Eh l’etæ! Con l’etæ l’é ciù façile co-
meuvise... E mi me comeuvo se penso 
a-a vigilia do Natale de quand’ea 
figeu. Anava in letto invexendòu e gia-
minava a pigiâ seunno perché a matin 
dòppo, quande me saiæ adesciòu, de 
seguo l’ea arivòu o Banbin Gexù co-i 
regalli de Natale. ’Na vòtta, no sò ciù 
quanti anni fa, a l’anava de mòdda 
’na pistòlla da couböi (ma comme se 
scrive st’angæzo de paròlla ingleize?) 
ch’a se ciamava “Susanna”. Quande 
me l’ò atrovâ sotta l’erbo, tremava mai 
tanto che ò fæto fadiga a arvî a scatoa 
pe poeila tocâ! In cangio cöse se sente 
ancheu? Che no bezeugna festezâ o 
Natale perché quarchedun porieiva 
òfendise! E percöse mai un o dovieiva 
òfendise? Da che mondo l’é mondo 

chi in Italia, e a Zena anche de ciù, s’é 
de longo festezòu o Natale! Perché 
privâ e scheue da giöia do Natale e do 
sciato di figeu? Perché levâ a-i figeu 
quella bella emoscion d’atrovâ i regalli 
sotta l’erbo, de scrive a leterinn-a a-o 
papà agiutæ da-e meistre, de vixitâ i 
prezeppi (e ghe n’é di mâvegioxi) co-i 
conpagni de scheua e de ritrovâ quello 
spirito cristian de promette, armeno 
’na vòtta l’anno, de ese ciù boin, de 
soportâ e ingiustizie, de voei ben a 
chi ne sta da-a vixin e da-a lontan? 
E cöse gh’é de mâ a fâ coscì? Coscì 
semmo stæti alevæ: percöse, chi, in 
caza nòstra, bezeugna rinonçiâ a-e 
nòstre tradiçioin?

O Crescentin

La tradizione vuole che il prezépio (presepio o presepe) sia stato inventato 
da San Francesco d’Assisi nell’anno 1223 per rappresentare la nativitæ e il 
mistero dell’Incarnaçión. La parte più importante è la cabànna (capanna) 
che contiene o Banbìn inta gréupia co-o fén (il Bambino nella mangiatoia 
col fieno) con attorno Sànta Màia (Maria) e Sàn Giöxèppe (Giuseppe); non 
possono mancare l’âze (asino) e il beu (bue) che i Vangeli apocrifi pongo-
no vicino a Gêxù (Gesù). Nella parte alta la cabànna è completata dagli 
àngei (angeli) e dalla stélla comêta co-a côa (stella cometa con la coda). I 
tréi Rè Màggi (tre Re Magi) arrivano solo a Pasquêta (Epifania). La scena 
della nativitæ viene arricchita dalla fantasia popolare con delle figurìnn-e 
(statuette) atte a rappresentare sia l’adorazione del Banbìn, sia scene di 
vita popolare. Così si trova i pastoî co-e pêgoe e i bæ e o pastô Gelìndo 
(i pastori con le pecore e gli agnelli e il pastore Gelindo), che per primo 
va ad adorare il Banbìn; ma sono anche presenti: l’amolìtta (arrotino), il 
caigâ (calzolaio), la bezagnìnn-a (verduraia), la pesciæa (pesciaia), il bancâ 
(falegname), il fornâ co-i poén (fornaio con i pani), la bugàixe (lavandaia), 
la camàlla d’ægoa (portatrice d’acqua), il sunòu de mûza (il suonatore di 
cornamusa). L’ambiente presenta spesso il moìn (mulno), il laghétto, rea-
lizzato con un tòcco de spêgio co-e öche e e ànie (pezzo di specchio con 
le oche e le anatre), il riâ (ruscello) e il pónte, le cazétte (piccole case), le 
pàrme (palme). Immancabile l’erba còcca o pàn de bòsco (muschio soffice) 
e il cotón (cotone) o la fænn-a (farina) per fare la néive o néie (neve).

L'Epifanîa tùtte e fèste a e pòrta vîa; vén o màtto de Carlevâ ch'o ne pòrta 
'na carâ

Franco Bampi

E fórme verbâli partiçipiâli són, con l’aoxiliâre esti (êse, stâ), i ténpi conpòsti 
de l’Esperànto; inta seu costruçión l'aoxiliâre o peu avéi tùtte e sêi dexinénse 
di ténpi sénplici (-as, -is, -os, -us, -u, -i) e con ògnidùnn-a o se peu acobiâ 
a-i tréi ténpi do partiçìpio: prezénte, pasòu e futûro, atîvi (dexinénse -ant-, 
-int-, -ont-) e pascîvi (-at-, -it-, -ot-). I vèrbi tranxitîvi àn tànto a fórma atîva 
che quélla pascîva, i intranxitîvi àn sôlo a fórma atîva. Ògni dexinénsa do 
partiçìpio a pìggia ascì unn-a de finâli gramaticâli (-a, -o, -e) coscì che o 
partiçìpio o l'asùmme fonçión de agetîvo, sostantîvo ò avèrbio. In concluxón, 
e conbinaçioìn poscìbili, che inte l'insémme conséntan de esprìmme con 
gràn precixón tùtte e particolaritæ mòdâli e tenporâli da costruçión verbâle, 
són trentesêi atîve e âtretànte pascîve ciù e sêi fórme averbiâli chi no gh'àn 
bezéugno do vèrbo aoxiliâre. Écco quàrche ezénpio: Esti parolanta (Stâ 
parlàndo); Esti parolinta (Avéi parlòu); Esti parolonta (Stâ pe parlâ); Mi estas 
lernanta la lecionon (Mi stàggo inparàndo a leçión); Mi estas lerninta... (Mi 
ò inparòu...); Mi estas lernonta... (Mi stàggo pe inparâ...); La letero estas 
verkata de mi (A létia a l'é scrîta da mi); ...estos verkita... (...a saiâ stæta 
scrîta...); ...estus verkota... (...a staiéiva pe êse scrîta...); Mi volas, ke je 
mia rehejmiĝo vi estu farinta la taskojn (Mi véuggio ch'a-o mæ ritórno a 
câza ti t'àggi fæto i cónpiti). I partiçìppi pêuan êse adêuviæ in fonçión de 
agetîvi, sostantîvi ò avèrbi e, gràçie a-e dexinénse di tréi ténpi, sciòrtan 
a esprìmme i scignificâti de paròlle in relaçión a-o seu stâto tenporâle: 
naskiĝanto, naskiĝinto, naskiĝonto (chi sta nascéndo, chi l'é za nasciûo, 
chi sta pe nàsce); Ridanta vizaĝo (Fàccia riénte); Refarbita meblo (Mòbile 
rivernixòu); La venonta monato (O méize che vêgne); Elirante, mi renkontis 
mian najbaron (Sciortìndo, mi ò incontròu o mæ vexìn); Eldonite, lia libro 
havis sukceson (Publicòu, o seu lìbbro o l'à avûo sucèsso).

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it

Esperànto: parlémone in Zenéize

Natale

A-i quattro de dexenbre santa Barboa beâ, 
a-i sêi San Nicòlla o ven pe-a vîa, 
a-i sètte Sant’Anbreuxo de Milán, 
a l’éutto a conceçion Santa Marîa; 
a-i dozze conven che zazunemmo,  
a-i trezze ne ven Santa Luçîa, 
a-i vintun San Tomâ a Gexa a canta, 
a-i vintiçinque gh'emmo a Fèsta Santa.

Inte questa filastròcca, traduta da l’òriginale do Livio Carloni ch’o l’à scrîta 
sotta a-o pseodònimo de Luciano De Nardis, són descrîte e prinçipali fèste 
religioze do meize de dexenbre. San Nicòlla o l’é un di Santi ciù veneræ, 
soviatutto into medioevo, o l’é o santo ch’o vegne ricordòu pe-a seu caitæ 
inti confronti di ciù pövei e specialmente di ciù picin. Da-a seu òpera de 
bontæ a l’é nasciua a tradiçion de portâ, pe-o Dênâ, di regalli a-i figeu. 
Sciben ch’o segge conosciuo co-o nomme de “Babbo Natale” e a seu 
figua a segge stæta sfrutâ e storpiâ pe fâ da publicitæ scinn-a da-i primmi 
do Neuveçento, inte tanti pòsti o l’é conosciuo ancon comme Santaclaus 
(ch’a ripòrta a San Nicolaus) e o l’é ancon òua un santo asæ inportante e 
veneròu ascì da-i òrtodòsci. Pe questa raxon, fòscia, no l’é giusto dî a-i figeu 
che Babbo Natale o no l’existe quande saieva ciù corètto mostraghe a seu 
vera stöia. Sant’Anbreuxo, nominòu inte ’n primmo momento “consularis 
Liguriæ et Æmiliæ” da l’inperatô Valentiniàn I, pe voentæ do pòpolo a-i 
7 de dexenbre do 374 o l’é stæto vosciuo Vescovo de Milàn (capitale de 
quella grande provinsa ch’a conprendeiva e atoali Lonbardìa, Piemonte, 
Liguria e Emilia scinn-a ciù ò meno a-o sciumme Panaro). San Steva, prim-
mo martire, o l’é festezòu, no pe caxo, o primmo giorno dòppo a nascita 
do Banbìn, coscì comme l’ea, in tenpo, pe tutti i santi ciù vixin a Gexù. 
Anche San Pê e San Pòulo vegnivan antigamente aregordæ inta primma 
setemann-a dòppo Dênâ, ancon òua, de fæti San Zane, Evangelista, o l’é 
celebròu a-i 27 e o giorno dòppo se ricòrdan tutti i figin vitime de Eròde. 
No mençionòu, ne pâ, soviatutto inti tenpi che core, de dî ’na paròlla in sce 
San Zane Damascén. Crestian arabo de Damasco e amigo do Califfo, o l’à 
decizo d’aretiase a vitta privâ. Divegnuo sacerdòtte vexin a Geruzalemme o 
l’é stæto nominòu predicatô da Bazilica do Santo Sepolcro. O l’é aregordòu 
ascì pe-o seu inpegno contra l’inperatô Leon l’Isaurico e contra a corente 
iconoclasta. A séu ricorensa a l’é a-i 4. Ma dexenbre o no ne ricòrda solo 
fæti ligæ a-a religion. Unn-a de grandi preuve secolari do pòpolo zeneize 
a l’à avuo o seu avio a-i 5 do meize. L’é stæto pròprio inte questo giorno 
che l’é stæto criòu a fraze “Che l’inse?”, ch’a l’à mesciòu e gente da çitæ 
e de valadde contra l’invaxon tudesco-sabòuda – o mæximo giorno de 254 
anni primma Colonbo o scroviva l’Isoa de Haiti e primma ancon eutt’anni o 
pappa lavagnin Innocenso VIII o promulgava a bolla “Summis desiderantes 
affectibus”. A-i 26, do resto, a triste dæta da definitiva anesción de ’na 
naçion scinn-a alantô indipendente, a Repubrica de Zena, a ’n stato monar-
chico asolutista (a.D. 1814). L’éutto de dexenbre o l’é o giorno da “Festa 
di a Nazione” Corsa, sotta a tutela da Vergine Maria. O giorno 12 o pòrta 
a-a memòia doî eventi ben ben lontan into tenpo e into mòddo de ese 
aregordæ: do 1901 o primmo segnale trasoceanico de Guglielmo Marconi 
e do 1969 a strage de ciassa Fontann-a, a Milan. O primmo Duxe de Zena, 
Scimon Bocaneigra o l’é stæto elezuo do 1339 pròpio a dexenbre, a-i 23.
Pe concludde de dexenbre són nasciui tanti zeneixi e liguri ilustri, comme 
Martin Piaggio, Edoardo Garrone, Paolo Villaggio, Stefano Eranio, Enrico 
Chiesa, Mauro Bergonzi, Cristiano De André, Nino Bixio, Edoardo Sangui-
neti, Pietro Germi e... mi. Bon Dênà a tutti.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Dexenbre



9
12-2015

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

I venti di guerra che soffiano nel cielo 
di questo Natale, hanno portato via 
l’attesa gioiosa che caratterizza da 
sempre il tempo d’Avvento. Anche 
l’angelo, quello mandato ad annun-
ciare ai pastori di allora, cioè ai poveri 
di sempre, la lieta novella, è stato 
spazzato via chissà dove, con le sue 
parole così importanti: “Non temete 
perché c’è pace in terra per gli uomini 
di buona volontà”. Anche la stella che 
doveva precedere i Magi e illuminare il 
cammino per arrivare al “luogo dove si 
trova il Bambino” si è persa tra il fumo 
delle bombe e i Magi che vengono 
dall’ Oriente, rischiano di perdere la 
strada e anche di fare una brutta fine. 
Solo la povertà di quella famiglia è 
rimasta la stessa di tante, innumerevoli 
famiglie di oggi per le quali “non c’è 
posto per loro nell’albergo”. E così an-
che per la strage degli innocenti, che 
continua a compiersi quotidianamente 
per mano di tanti Erode.
Ecco perché è importante parlare del 
Natale e ricordarlo come era e come 
è stato festeggiato fino da tempi an-
tichissimi, per non dimenticare una 
tradizione che per secoli ha unito 
popoli di ogni razza e latitudine in 
un abbraccio di pace e di fratellanza. 
Il più antico documento che attesti 
l’esistenza della festa di Natale è un 
calendario redatto a Roma nel 336, 
che ne fissa la data al 25 dicembre.
I temi principali che caratterizzano 
questa festa sono : l’albero di Natale, 
il Presepe, il pranzo e, per chi è creden-
te, la Messa nella notte dell’Evento.
Per quanto riguarda l’albero, antica-
mente quello genovese era fatto di 
alloro, perché simbolo di pace e di 
gloria. Un grosso ramo dell’albero, 
dopo essere stato piantato in un vaso 
preparato e avvolto con carta colora-
ta, veniva addobbato con torroncini, 
fichi secchi, pere , mele e con nastrini 
bianchi e rossi, i colori di Genova. Una 
tradizione ancora più antica è quella 
secondo la quale le lattaie regalavano 
ai clienti rami di alloro, che i ragazzi 

decoravano con collane di mele e 
“balletti,” cioè castagne lesse con la 
buccia. Un’usanza diffusa tra i nego-
zianti era anche quella di appendere 
un ramo di alloro sulla porta del ne-
gozio. Un altro rito legato all’albero 
di alloro e che risale al 1300, è quello 
del “Confuoco”. Un rigoglioso ceppo 
con tutte le sue foglie, veniva donato 
al Doge per mano dell’Abate, che 
rappresentava il popolo genovese. Alla 
vigilia del Natale, il Doge nella piazza 
davanti a Palazzo Ducale, appiccava il 
fuoco dopo aver cosparso l’alloro di 
vino. I rami che non avevano preso 
fuoco, venivano raccolti dai presen-
ti, perché si pensava che avessero 
proprietà magiche, mentre il Doge 
distribuiva vino e confetti ed elargiva 
all’Abate una somma di denaro da 
dividere tra i” valligiani”. La cerimonia 
si è mantenuta nei secoli e quest’anno 
sarà celebrata il 20 dicembre, grazie 
all'associazione "A Compagna".
Il presepe, anche se deve la sua origine 
umbra a San Francesco, a Genova 
e in tutta la Liguria ha una grande 
tradizione. In alcuni paesi dell’entro-
terra ligure, si costruivano nelle chiese 
presepi con figure ad altezza naturale 
e a mezzanotte giungevano pastori 
veri che, vestiti con gli abiti tradizio-
nali e calzati con scarponi chiodati, 
andavano rumorosamente a sistemarsi 
nella prima fila di seggiole, lasciata 
libera per loro, mentre il pastore più 
vecchio portava in braccio un agnello 
adorno di nastri tricolori. Di solito 
invece, le statuine erano più piccole 
e realizzate in gesso o in ceramica, o 
intagliate nel legno, o sagomate con 
carta disegnata ed erano vestite con 
i costumi del tempo e ricostruivano 
fedelmente la vita di tutti i giorni. Il 
primo documento relativo all’esistenza 
di un presepe a Genova, risale al 1610 
ed è una cronaca manoscritta del Con-
vento Carmelitano di Monte Oliveto 
nella zona di Multedo, mentre già 
in questo periodo era attiva in Santa 
Maria di Castello una Compagnia del 

Santo Presepio dove venivano inta-
gliate nel legno le figurine destinate 
alla chiesa di San Giorgio. Un altro 
presepe storico è quello della chiesa 
di San Bartolomeo di Staglieno, dove 
si trovano le statuine di legno del ‘700 
intagliate dal Maragliano e dal Navona 
e rivestite con i ricchi costumi dell’epo-
ca. Per tutto il periodo di Natale inol-
tre, presso l’Auditorium del Museo 
dei Beni Culturali dei Cappuccini, si 
possono ammirare centocinquanta 
statuine in movimento, ambientate in 
quaranta metri quadrati di scene che 
ricostruiscono le vicende della Natività.
Accanto a questo, il presepe più 
piccolo, otto centimetri per sei, è 
esposto presso l’Accademia Ligustica. 
Anticamente mete obbligatorie erano 
i presepi di San Giuliano d’Albaro, di 
Granarolo e di Belvedere. Oggi presepi 
degni di essere visitati sono: quello 
allestito alla Galleria di Palazzo Rosso, 
con figure settecentesche, raccolte 
secondo un’usanza tramandata dalla 
famiglia Brignole Sale; quello della 
Cattedrale di San Lorenzo; della chiesa 
di Santa Caterina in Portoria; della 
Madonetta; dei Padri Cappuccini a 
Corvetto; di San Nicola da Tolentino 
a Castelletto; del Santuario della Ma-
donna della Guardia, che è comple-
tamente meccanizzato e allestito con 
noccioli di pesca e gusci di noce e ad 
Arenzano il presepe del Santuario del 
Bambino Gesù di Praga, famoso per le 
preziose statuine in ceramica. 
Chiudiamo questa nostro itinerario 
nelle tradizioni del Natale con un 
cenno al pranzo di Natale. Un cenno 
perché se dovessimo descrivere det-
tagliatamente il menù che i genovesi 
di un tempo realizzavano per questo 
giorno, non basterebbe un volume. 
Ci limitiamo a dire che partendo dal 
piatto che dava inizio al pranzo e che 
erano i “ maccaroin de Natale in brod-
do”, per finire con l’ultima portata 
che era o ”stracchin”, si contavano 
diciotto portate diverse, esclusi i con-
torni. Chiaramente il giorno di Natale 
si passava a tavola mangiando, tranne 
un intervallo di poche ore nel pomerig-
gio, durante il quale tutta la famiglia 
giocava a tombola, per ritornare poi 
di nuovo a tavola per la cena.
In quei tempi lontani, il pranzo di Na-
tale si teneva nella casa del “baccàn", 
cioè del più anziano e come tale anche 
il più autorevole, che riuniva tutti i 
membri della famiglia anche quelli 
che erano rimasti soli, come qualche 
“barba fantin”, qualche zio scapolo 
o le “lalle”, le vecchie zie. Il pranzo di 
Natale veniva preparato interamente 
dalle donne di famiglia, che incomin-
ciavano a cucinare al mattino presto, 
mentre gli uomini venivano mandati 
fuori con i bambini, non prima di aver 
servito loro una “piccola” colazione a 
base di brodo di cappone e “fracas-
sà” cioè fricassea, un piatto molto 
gustoso, che veniva preparato con 
le interiora e le parti meno pregiate 
dei volatili. 
I bambini di San Pier d’Arena erano 
fortunati perché la meta della mattina 
di Natale erano Belvedere e Promon-
torio, dove nel verde c’erano delle 
trattorie tipiche che avevano i campi 
da bocce. Così mentre gli uomini tra 
un bicchiere di bianco di Coronata e 
un altro, giocavano a bocce , i bambini 
potevano correre felici tra gli alberi e 
sui prati che a quel tempo rendevano 
belle le nostre colline e giocare fino 
all’ora canonica in cui incominciava il 
grande pranzo, che voleva tutti pun-
tuali e presenti. 
    

Carla Gari

Le tradizioni del Natale a Genova
Dalla vigilia al pranzo

Jean-Michel Bessi, capore-
dattore della rivista bilin-
gue nizzardo-francese Lou 
Sourgentin di Nizza, ci ha 
inviato questa fotografia 
del presepe allestito con 
grandi statue in Saint Pierre 
d’Arène, la chiesa nizzarda 
la cui intitolazione, in base 
alle ricerche da lui effettua-
te, si ispira probabilmente 
proprio alla nostra ‘piccola 
città’. Resta il mistero di chi 
e perché a Nizza abbia vo-
luto una chiesa con queste 
caratteristiche. 
Forse una comunità lo-
cale oriunda di San Pier 
d’Arena? Una significativa 
coincidenza è che que-
sto presepe monumentale, 

come il bassorilievo che orna il timpano della chiesa, è opera della scultrice 
Andrée Diesnis (1921–1981), cara madrina di Jean-Michel Bessi. Come si 
è evidenziato nel numero scorso, nella semplicità di linee che caratterizza 
le sue raffigurazioni l’autrice si ispirò a Matisse, che nei suoi ultimi anni di 
vita, attorno al 1950, la volle come allieva, gratificandola dei suoi preziosi 
consigli. L’usanza del presepe è soprattutto viva in Italia, dove secondo la 
tradizione nacque nel 1223, ad opera di San Francesco, che allestì il primo 
presepe a Greccio, vicino a Rieti, poco dopo essere tornato dal suo pelle-
grinaggio in Terrasanta. Ma anche la Provenza può vantare una tradizione 
simile e altrettanto antica, quella dei santons (nome dato alle raffigurazioni 
della Natività, a volte vere e proprie statue). A Nizza, ancora più vicina alla 
Liguria e alle sue tradizioni, il presepe (crèche in francese) si chiama proprio 
come da noi: presepi.

Marco Bonetti

Il presepe di Saint Pierre d’Arène

Sei giorni nella Grande Mela, il fuso 
orario e il viaggio la fanno da padroni, 
ma non permettono comunque di 
perdere l’atmosfera che ho vissuto in 
questo breve assaggio. Una metropoli 
proiettata nel futuro, con i suoi grat-
tacieli, certo, ma che ha solide radici 
nel passato: la visita ad Ellis Island con 
il suo centro dove approdavano gli 
immigrati da tutte le parti del mondo, 
compresi i liguri, e dove ancora si tro-
vano i registri e i video dell’epoca, con 
la Statua della Libertà a fare da guar-
diana e da dispensatrice di promesse: 
ti sembra di vivere quelle attese colme 
di aspettative dei nostri, la paura di 
trovarsi in un mondo ostile e scono-
sciuto, la gioia del visto accordato e 
la disperazione per quello negato. E 
soprattutto l’umiliazione della visita 
medica e di salute mentale.
Il periodo è quello del Giorno del 
Ringraziamento, festeggiato in tutto 
il paese con il famoso tacchino e la 
marmellata di mirtilli, e anche noi 
assistiamo a questa celebrazione in-
sieme ad altre tre milioni di persone 
assiepate nelle strade: la Parata con 
le majorettese, le bande e i famosi 
palloni aerostatici che ci sorvolano, 
che scivola dal Central Park fino ad 
arrivare dai famosi magazzini Macy’s.
Il M.o.M.A. è fantastico, ci vuole una 
intera giornata a girarlo tutto e an-
cora non basta, con le sue numerose 
sale in cui sono custoditi capolavori 
assoluti dell’Arte: quadri, statue, me-
morabilia, oggetti del futuro. Abbiamo 
avuto modo di vedere anche la Frick 
Collection, uno dei più importanti 
piccoli musei degli U.S.A.: una dimo-
ra di un miliardario che non ha nulla 
da invidiare a i musei più grandi e 
che ospita capolavori di artisti quali 
Tiziano, Velasquez, Rembrandt, Piero 
della Francesca.
La Fifth Avenue è brulicante di perso-
ne, migliaia e migliaia vanno in giro 
per trovare occasioni nei saldi: infatti 
venerdì 27 novembre era il Black Fri-
day, un evento importato, come altre 
cose, anche da noi, ma con numeri 
qui davvero impressionanti: seppure in 

calo, hanno calcolato in 10,4 miliardi 
di dollari le vendite dei saldi, superate 
dalle vendite on line. Qui tutto è gran-
de, enorme, dai grattacieli, alle perso-
ne per le strade, alle porzioni del cibo, 
alla spazzatura che alla sera i negozi 
riversano sui marciapiedi, al numero 
di senzatetto che dormono coperti 
da un cartone o nella immensa Grand 
Central Station…. e grande alla fine è 
anche il conto in ogni bar, ristorante, 
attrazione! Abbiamo “scalato” l’Em-
pire State Building, uno dei maggiori 
simboli della città, con i suoi 443 metri 
di altezza, e il Top of The Rock, dove 
una piattaforma esterna del settante-
simo piano, permette di godere di una 
vista imperdibile sullo skyline. La visita 
a Ground Zero è emozionante: queste 
due fontane contornate dai nomi delle 
migliaia di persone morte, accanto ai 
quali ogni tanto compare una rosa, 
un fiore per ricordare il giorno del loro 
compleanno; l’albero dei sopravvissuti, 
un pero sopravvissuto all’attacco ter-
roristico alle Twin Towers; l’elenco dei 
vigili del fuoco periti nei soccorsi; i resti 
delle travi di acciaio accartocciati ed 
anneriti. Una città che non si ferma: 
tutto intorno stanno già crescendo 
quattro nuovi grattacieli. Una città 
che guarda al recupero degli spazi 
inutilizzati: abbiamo attraversato tutta 
la High Line, un percorso ricavato da 
une vecchia ferrovia sopraelevata di 
circa 2,5 Km che fende i grattacieli per 
raggiungere il Meatpacking district, 
un quartiere ex mattatoio che ora ha 
preso l’eredità del Greenvich Village 
con i suoi negozi di avanguardia, i lo-
calini, i ristoranti alternativi. Il Central 
Park è un polmone verde e un’oasi di 
tranquillità: dentro non senti il rumore 
dei clacson che ti colpisce in strada, un 
simpatico giro in risciò ci ha permesso 
di vedere i posti dove hanno girato le 
scene di alcuni film famosi e non (Co-
lazione da Tiffany, Come eravamo, Sex 
and the City, Hair, Ghostbuster). Una 
città brulicante, una città che davvero 
“Non dorme mai”!

Caterina Grisanzio

Una sampierdarenese 
a New York

Racconto di un viaggio indimenticabile

Il Centro Culturale Nicolò Barabino nell'augurare 
Buone Feste ai lettori ricorda che, oltre alle mostre 
personali e collettive, promuove un corso di pittura 
ad olio tutti i martedì, dalle 9 alle 11,30, e tutti i 
giovedì, dalle 15,30 alle 17,30, e un corso di pittura 
ad acquarello tutti venerdì, dalle 15,30 alle 17. 
Ricordiamo anche che al Centro Civico "Buranello" 
di via Daste a San Pier d'Arena, nella sala primo 
Ovest, resterà aperta fino al 23 dicembre la mostra 
collettiva dei soci.

I pittori del Barabino
in mostra al Centro Civico
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Il "Missing Film Festival - Lo schermo 
perduto", progetto speciale dell’As-
sociazione Nazionale di Cultura Cine-
matografica C.G.S. “Cinecircoli Gio-
vanili Socioculturali”, ha presentato 
mercoledì 25 novembre al Club Amici 
del Cinema il documentario di Ugo 
Nuzzo "Sampierdarena mon amour" 
dedicato all’artista Guido Ziveri (nella 
foto), sampierdarenese doc. La sua 
esperienza creativa di pittore, incisore, 
ceramista, fotografo, film-maker, po-
eta visivo, grafico, operatore digitale, 
art-director pubblicitario, avrebbe 
potuto svolgersi tranquillamente in 
alcune grandi capitali dell’arte e della 
moda come Roma, Parigi o Milano. In-
vece ha ricordato Guido con orgoglio 
«vivo ancora oggi nell’appartamento 
dove sono nato in via G.B. Monti e per 
me Sampierdarena è stata molto più 
del quartiere della mia vita, è stata per 
settant'anni fonte di ispirazione, il pri-
mo grande amore che ho portato con 
me». Questo sentimento espresso dal 

titolo "Sampierdarena mon amour", 
in netta controtendenza con l’immagi-
ne di una Sampierdarena ritenuta – a 
torto o a ragione – decaduta e perico-
losa e quindi poco amata, rappresenta 
sicuramente un bel segnale – insieme 
ad altri – da cui ripartire. Non è un 
caso che “Sampierdelcinema” il 19 
gennaio 2016 riprenderà l’argomento 
nel suo primo incontro e proietterà 
nuovamente il documentario e su que-
sta scia c’è chi vede bene l’istituzione 
di un vero e proprio riconoscimento 
annuale in campo artistico e cultura-
le, perché è vero che la povertà e la 
violenza si abbattono con l’istruzione 
e la conoscenza. 
Tornando al prezioso lavoro di Ugo 
Nuzzo, il documentario ripercorre le 
principali tappe della carriera artistica 
di Ziveri attraverso immagini d’epoca 
e il commento dello stesso artista: 
«ricordo ancora la gioia da bambino 
quando andavo in quelle spiagge 
vicino a casa. Poi è arrivata l’Italsider, 

con i suoi operai. Io ero giovane allora 
e mi avvicinai a quegli uomini in tuta 
blu per fare i loro ritratti e a volte glieli 
regalavo».
Da pittore, quindi, ad “artigiano della 
ceramica”, ai contatti con intellettuali 
del calibro di Umberto Eco, Dario Fo, 
Edoardo Sanguineti e iniziative come 
il “Gruppo Studio” e la Fondazione 
nel 1965 della galleria d’arte “La 
Carabaga”. Nel 1963 Ziveri arriva 
secondo dopo Manzù, alla Biennale 
di Venezia con una xilografia dal titolo 
“Conversazione N. 2” e in quegli stessi 
anni muove i primi passi nel mondo 
della fotografia nel campo della moda 
a Roma. Nel 1970 apre insieme Olga 
Casa lo studio di comunicazione 
pubblicitaria “Sinergica” sempre a 
Sampierdarena e sempre in via G.B. 
Monti, al primo piano del grattacielo 
dove una volta vi era il “Maxim danze” 
accanto al cinema “Arcobaleno”. 
In questa nuova avventura profes-
sionale Ziveri riversa le competenze 
estetiche nella elaborazione di im-
magini per i grandi marchi di fama 
internazionale. Lo affianca Manuela 
Biagini, ora presidente del consorzio 
e coach di una squadra affiatata e 
dinamica formata da Raffaella Bellucci, 
Diana Luvini, Raffaela Salvotti, Matteo 
G. Palmieri, Massimiliano Bozzano. 
«Ascoltare Guido Ziveri e Manuela 
Biagini raccontare il lavoro di “Siner-
gica” – scrive Luca Mazzari in un re-
cente catalogo dedicato al Consorzio 
– trasmette la stessa curiosità e voglia 
di fare che solo chi coltiva passioni sa 
trasmettere». E il film magicamente 
comunica voglia di fare e passione per 
Sampierdarena. What else?

Giancarlo Giraud

Sampierdarena mon amour
Al Missing Film Festival il documentario sull’artista Guido Ziveri

La Bibbia definisce il buon Dio come 
“giusto e misericordioso, lento all’ira 
e grande nell’amore”, ma moltissime 
persone hanno un’idea del Creatore 
distorta, e questo non solo per di-
sinformazione, ma per ripetuti errori 
commessi, spesso in buona fede, 
dagli “addetti ai lavori”. Più che 
per suo infinito Amore, si è spesso 
scelto di descriverlo come una sorta 
di Dio “giustiziere”, sempre pronto 
a castigarci con un dardo mentre ci 
comportiamo male. Papa Francesco ci 
pare stia dedicando gran parte delle 
sue catechesi proprio ad una sorta di 
“ripulitura” dell’immagine del Padre 
Eterno da ogni orpello di giustizia-
lismo. Certamente egli non intende 
dire che siano diventate lecite cose 
e comportamenti da sempre negativi 
per l’uomo, ma richiama costante-
mente alla infinita bontà del Signore, 
dunque alla Misericordia. Ecco il 
perché dell’anno giubilare: aiutarci a 
riscoprire l’Amore che Dio riversa su 
ognuna delle sue creature, anche se 
sbagliano. Non significa incentivare 
a sbagliare ancora, anzi è una forte 
spinta a comprendere che Dio è amore 
ed a migliorarsi, dato che ogni persona 
creata sulla terra ha valore immenso in 
quanto figlia di Dio. Il Natale è perciò 
questo: Gesù Cristo figlio di Dio, vero 
Dio e vero uomo, nasce poverissimo da 
genitori per i quali “non c’era posto in 
albergo”, dunque scartati e costretti 
a far nascere il loro bimbo in una 
stalla. Tutto ciò avviene a beneficio di 
ciascuno di noi, non solo per i pastori 
palestinesi. 
L’infinita misericordia di Dio si espri-
me così in modo semplice ed umile 
mentre attorno a Maria e Giuseppe 
non mancano i gesti di affetto e 

solidarietà dei poveri del posto, ed i 
ricchi sono altrove, ignari di quanto 
sta accadendo. Grande sarà lo stupore 
di quella famiglia col neonato quando 
riceverà l’omaggio di tre saggi venuti 
dall’oriente appositamente per “ado-
rare il Signore”! Sta a noi decidere da 
quale parte vogliamo stare a Natale; 
scegliamo di festeggiare in semplicità, 
sobrietà e con qualche gesto concre-
to di sostegno a veri poveri, oppure 
ingurgitiamo quantità spaventose di 
cibo e bevande, dopo aver speso sino 
all’ultimo centesimo in regali, con ciò 
ritenendo di aver festeggiato davvero 
il Natale di Cristo nato povero tra po-
veri? Il mondo urla continuamente il 
dolore di moltitudini, spesso ridotte a 
miseria estrema dalla smania di “pro-
gresso” di paesi cosiddetti progrediti 
che sono abilissimi nel depredare i 
poveri delle loro risorse ed ignobili 
nel giudicarli pure male, definendoli 
“selvaggi” e “incivili” dopo averli 
spogliati ed armati affinché facciano 
la guerra alimentando il traffico d’armi 
da noi fabbricate. Quando verremo 
giudicati davvero da Dio alla fine dei 
tempi, non ci verrà chiesto se abbiamo 
progredito a nostro esclusivo benefi-
cio, ma se di quel progresso abbiamo 
fatto parte i poveri del mondo, che 
ne avevano diritto come noi. Allora 
si che il giudizio di Dio sarà tremendo 
soprattutto per chi non ha amato gli 
altri, ed è per questo che oggi, finché 
c’è tempo per rimediare, la sua Mise-
ricordia si manifesta per chiunque, alla 
condizione che ognuno di noi ami ed 
aiuti gli altri, per presentarsi assieme, 
da veri fratelli, davanti a Lui alla fine 
dei tempi.

Pietro Pero

Il Natale di Cristo
Giusto e misericordioso
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San Pier d’Arena dispone di due mer-
cati comunali al coperto, uno situato 
in piazza Treponti (nella foto) e l’altro 
in via Dondero, che potenzialmente 
rappresentano una notevole risorsa 
per i cittadini, ma che stanno pur-
troppo vivendo una fase di degrado e 
di declino veramente preoccupante. 
Fin dal lontano 1938, piazza Treponti 
è sede di un mercato rionale che 
inizialmente era costituito da una co-
struzione dal tipico tetto a spiovente, 
aperta ai lati e con banchi situati sia 
all’interno sia fuori allo scoperto. Ai 
giorni nostri c’è l’attuale costruzione 
che risale al dicembre 1980 e la cui 
ristrutturazione, con spesa congiunta 
del Comune e degli esercenti, compor-
tò allora la totale chiusura perimetrale 
in cemento armato, l’aggiunta di lu-
cernai sul tetto, il riordino dei banchi 
ed il rifacimento dell’impianto elettrico 
e degli allacciamenti di tutte le uten-
ze. Il mercato occupa circa 1000 m2 
al centro della piazza ed è aperto al 
pubblico tutti i giorni feriali. Due volte 
alla settimana e precisamente al lunedì 
e al venerdì, piazza Treponti si ravviva 
grazie ai banchi ambulanti dedicati alla 
vendita dei più svariati articoli di merce 
varia. Il mercato di piazza Treponti, 
sorge tra via Buranello e via Cantore, 
ma malgrado la posizione favorevole, 
sopravvive stentatamente in mezzo al 
generale scontento sia degli operatori 
sia degli utenti. I commercianti che vi 
lavorano cercano di fare fronte alla 
concorrenza agguerrita della grande 
distribuzione e degli ambulanti abusivi 
e da anni denunciano le condizioni di 

degrado in cui devono operare, l’insuf-
ficiente agibilità ed accessibilità della 
struttura ed il conseguente scarso 
richiamo del complesso commerciale. 
Anche i cittadini del quartiere, seguo-
no con apprensione le vicissitudini del 
mercato rionale di cui lamentano lo 
stato di abbandono e l’ormai esiguo 
numero di servizi forniti. C’è il timore 
diffuso che il mercato stia lentamen-
te scomparendo, infatti il mercato è 
operativo, ma è come se non lo fosse, 
all’interno è pressoché deserto e sono 
più i banchi inutilizzati che quelli attivi. 
Attualmente su quarantatré postazioni 
presenti sono attivi (ma di questi due 
chiuderanno entro la fine dell’anno) 
soltanto quattordici esercizi, e preci-
samente quattro banchi di ortofrutta, 
tre salumerie con gastronomia, due 
pescherie, un bar, una drogheria, 
una macelleria, una panetteria con 
alimentari e una polleria. Purtroppo 
con il passare del tempo, la situa-
zione continua a peggiorare e si fa 
sempre più inderogabile una radicale 
ristrutturazione del mercato con il 
rifacimento e l’impermeabilizzazione 
del tetto, il riordino dei servizi igienici 
e l’installazione di idonee attrezzature 
per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche di cui 
due porte su quattro sono sprovviste. 
Negli ultimi anni si era parlato anche 
del completo rifacimento del mercato 
e l’ultimo progetto legato al palazzo 
della Fortezza prevedeva per la parte 
sottostante all’edificio ed all’attiguo 
giardino, la costruzione di parcheggi 
sotterranei ed il trasloco del vicino 

mercato, ma il progetto è svanito nel 
nulla e comunque magra consola-
zione, non ci sarebbero stati i finan-
ziamenti per realizzarlo. Purtroppo 
analoga ed altrettanto compromessa 
è la situazione riguardante il mercato 
dell’Industria che prende il nome 
dall’area limitrofa ex-Ansaldo ed ex-
Enel ed è situato in via Dondero. La 
costruzione risale al 1954 ed è stata 
progettata esattamente come è anco-
ra attualmente, con l’edificio adibito 
ad abitazioni e la parte a piano terra 
dedicata al mercato che è anche dota-
to di un ampio magazzino sottostante 
con vie di accesso e di uscita divise 
e carrabili. Il mercato dell'Industria, 
malgrado sia a pochi passi dalla sta-
zione ferroviaria e dalle centrali piazza 
Montano e piazza Vittorio Veneto 
non riesce a fronteggiare la crisi e la 
concorrenza dei supermercati e dei 
numerosi minimarket e non sembra 
in grado di fidelizzare un maggior nu-
mero di clienti, malgrado il tentativo di 
attirarne di nuovi, con sconti proposti 
durante il fine settimana, con l’offerta 
della sosta auto gratuita e con l’instal-
lazione di un banco di libero scambio 
di libri. Purtroppo anche lo stato di 
decadimento del mercato dell’Indu-
stria si fa sempre più pesante e tale 
da rendere improrogabile la sua totale 
ristrutturazione, il riassetto dei banchi, 
l’adeguamento dei servizi e l'elimina-
zione delle rimanenti barriere archi-
tettoniche. Su trentuno postazioni 
presenti sono attivi (ma anche qui due 
chiuderanno entro fine anno) dician-
nove esercizi che sono precisamente 

sei banchi di frutta e verdura, quattro 
panetterie-alimentari, due macellerie, 
due salumerie con gastronomia, due 
pescherie, un bar, una drogheria ed 
una polleria. I dati riportati, analoga-
mente a quelli relativi a piazza Trepon-
ti, sono leggermente peggiorativi, ma 
sostanzialmente confermano l’analisi 
statistica relativa al censimento delle 
attività commerciali sampierdarenesi 
redatto alcuni mesi fa e gentilmente 
messo a nostra disposizione dall’ing. 
Andrea Sinisi. I titolari dei diciannove 
banchi rimasti lottano giornalmente 
contro la crisi crescente che si palesa 
nelle saracinesche abbassate, nelle 
postazioni sgombrate e nelle cassette 
di legno accatastate. Gli esercenti 
avevano creduto nel progetto “Via 
Pacinotti Complex Genova” noto 
anche come Fiumara 2, che prevedeva 
anche la ristrutturazione del mercato 
rionale, ma purtroppo anche questo 
progetto si è fermato subito anzi non 
è mai partito. Le principali criticità dei 
due mercati sampierdarenesi si posso 

A rischio i commercianti di piazza Treponti e dell’Industria

al momento riassumere con il degrado 
delle strutture deteriorate dagli anni, 
con la scarsa pulizia, con gli indubbi 
problemi logistici dovuti sia alla via-
bilità inadeguata, sia ai parcheggi 
insufficienti. Tuttavia, è assolutamente 
necessario intervenire con manuten-
zione e ristrutturazioni e sarebbe un 
delitto far morire per inedia queste 
due strutture, che se recuperate, 
potrebbero diventare un’occasione di 
rilancio per entrambi i quartieri in cui 
si trovano. I due mercati sono certa-
mente da rivitalizzare e sono in attesa 
ormai da troppo tempo, di un concre-
to e sollecito aiuto che consenta loro di 
ritornare a svolgere compiutamente la 
loro funzione commerciale. A questo 
punto non ci resta che chiedere e spe-
rare che l’amministrazione comunale 
presti loro l’attenzione che meritano e 
ne favorisca il rilancio restituendo così 
a San Pier d’Arena due mercati coperti 
degni di questo nome.

Gino Dellachà

Sempre più grave la crisi 
dei mercati di San Pier d’Arena
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AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

I disturbi del sonno possono colpire 
a tutte le età e sono tra i disturbi più 
diffusi. Possono essere catalogati in 
tre categorie: parasonnie, russamen-
to e apnea, insonnia. Con il termine 
di parasonnie si indicano disturbi e 
comportamenti che si verificano du-
rante il sonno e ne alterano la qualità; 
le più comuni sono il bruxismo, cioè 
l’atto del muovere e digrignare i denti 
mentre si dorme, e il sonnambulismo, 
cioè la deambulazione durante il son-
no, che colpisce prevalentemente i 
bambini ma è riscontrabile anche negli 
adulti. Quando, però, si parla di turbe 
del sonno, si ci riferisce soprattutto 
all’insonnia che si definisce come la 
difficoltà o l’incapacità di addormen-
tarsi o dormire per periodi sufficiente-
mente lunghi, tali da comportare reali 
problemi fisici e mentali al soggetto. 
L’insonnia transitoria può avere origine 
emotiva oppure puo essere causata 
da fattori esterni momentanei. L’ecci-
tazione che deriva da un evento, una 
notizia o una emozione appena subita 
o l’ansia che precede un momento 
importante della vita, influiscono sul 
sistema nervoso e mantengono il 
cervello in stato di veglia. L’insonnia 
transitoria, spesso, non necessita di 
un apporto farmacologico e si risolve 
con il superamento dell’evento emo-
tivo o la rimozione del problema. Per 
insonnia a breve termine si intende 
un disturbo che non dura più di due 
o tre settimane; è in genere di origine 
emotiva ed è conseguente a stati di 
stress come la rielaborazione di un 
lutto o l‘insorgenza di una malattia 
grave in un congiunto. In queste 
situazioni la difficoltà all’addormenta-
mento è determinata dall’incapacitàdi 
staccare l’attenzione dal problema; 
col passare dei giorni lo stress tende 
a diminuire e l’insonnia a risolversi 

spontaneamente nella maggior parte 
dei casi. L’insonnia cronica è quella che 
è diventata abituale e persistente nel 
tempo. Può avere origine da fattori 
psicologici, fisiologici, ambientali, fat-
tori come l’etilismo, cioè l’assunzione 
cronica di alcool oppure derivare da 
situazioni come un forte stress sul 
lavoro. La forma più comune è quella 
della difficoltà all’addormentamento 
e l’ansia, che spesso ne deriva, tende 
a complicare la situazione. Le turbe 
del sonno possono essere affrontate 
seguendo alcune regole che, spesso, 
possono evitare l’utilizzo dei farmaci: 
è necessario ricordare che il sonno può 
essere alterato da sostanze come caf-
feina, alcool, nicotina e stupefacenti 
che, perciò, andrebbero evitate al 
momento di coricarsi (alcune di esse 
dovrebbero essere evitate sempre!). 
L’attività fisica migliora la qualità del 
sonno; l’importante è non stancarsi 
troppo, nel qual caso potremmo otte-
nere l’effetto contrario. Nella grande 
maggioranza dei casi l’insonnia è 
causata da problemi di natura psico-
logica, che vanno affrontati con una 
adeguata terapia. Sonniferi, farmaci 
ipnoinducenti e ansiolitici devono es-
sere sempre prescritti dal medico, che 
ne indicherà i dosaggi e le precauzioni 
d’uso; assunti per periodi lunghi 
questi farmaci provocano assuefa-
zione e possono dare fenomeni di 
astinenza, qualora ne venga interrotta 
l’assunzione. Esistono in commercio 
preparazioni fitoterapiche, a base di 
elementi quali valeriana, passiflora, 
biancospino, melissa, tiglio che, uti-
lizzate nei casi di insonnia modesta e 
soprattutto nelle fasi iniziali, possono 
essere di beneficio e talvolta evitare o 
ritardare l’uso dei farmaci. 

Fabrizio Gallino

La festa di Natale è sempre stata da 
duemila anni la celebrazione della 
nascita di Gesù Bambino, sinonimo 
di tutti i bambini del mondo, che si 
scambiano doni tra loro (il bambino 
Gesù che da la gioia della sua venuta 
e del suo significato, personificato dal 
bimbo che riceve dei doni). E poiché 
siamo poi tutti in fondo un po’ bam-
bini, i regali si fanno anche agli adulti.
Il presepio invece, è sempre stato dalla 
sua creazione il far rinascere il Bambi-

no nella culla, nella stalla, tra Giuseppe 
e Maria, tra il bue e l’asinello, tra le pe-
core ed i pastori. E così, è la tradizione. 
Ma è stimolo dell’uomo non accettare 
le cose come stanno; ognuno cerca di 
inventare qualcosa di diverso, che va-
nitosamente lo distingua o che magari 
gli frutti qualcosa (fama o soldi, perché 
no?); ma molto, troppo spesso, questa 
genialità finisce nell’indifferenza, nel 
dimenticatoio e nell’oblio generale. 
Ma qualcosa è rimasto. 
Infatti, a fianco del tenero Bambinello, 
nacque il bonario Babbo Natale, un 
barbuto, grassoccio, pacioccoso e 
munifico papà, vestito di rosso, che 
con la slitta portava i doni entrando 
in casa attraverso il camino. E la cosa 
attecchì. 
Come tante storie, anche Babbo 
Natale ha una sua storia personale, 
che inizia con San Nicola, un santo 
vero, di tutto spessore, vissuto tanto 
lontano nel tempo da aver difficoltà 
nel valutare la realtà della sua vita. Fu 
vescovo a Mira in Turchia nel IV secolo, 
ove morì il 6 dicembre dell’anno 350 
circa. Aveva preso parte al Concilio di 
Nicea nel 325, quando venne procla-
mata la divinità di Gesù. Già in vita era 
venerato come santo, per la sua bontà 
estrema, per atti giudicati miracolosi 
rivolti più spesso a fanciulli e marinai. 
Il culto, si diffuse dalla chiesa greca 
a quella slava ed a quella russa fino 
alla Siberia (Nikita); solo nel X secolo 
il culto arrivò in Germania e Svizzera 
(Klaus). In Italia invece iniziò solo 
dopo la traslazione delle reliquie del 

Ma a Babbo Natale 
noi preferiamo il presepe

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continuerà a 
pubblicare i suoi articoli. Si ringraziano 
per la gentile collaborazione la moglie 
Annamaria, i figli di Ezio, Paolo e Gio-
vanni. Pubblichiamo in occasione del 
Natale 2015 questo articolo di Ezio 
Baglini uscito sul Gazzettino Sampier-
darenese nel dicembre 2006.

Santo Nicola a Bari nell’anno 1087. 
L’aver salvato dei fanciulli dall’essere 
messi in salamoia o avviati alla prosti-
tuzione, lo fece anche qui diventare 
il santo degli Innocenti, colui che 
genericamente dona ai bambini. Con 
l’emigrazione europea, il culto arrivò 
negli USA (Nick). Nella sua qualità di 
protettore dei bambini una vignetta fu 
abbozzata per prima dall’americano 
William Gilley quando nel 1821 pub-
blicò un libretto per bambini, narrante 
la novella di Sinterklaas o Santeclaus 
corredato dal fantasioso disegno di 
una persona vestita di pelliccia ed 
alla guida di una slitta colma di regali 
trainata da una renna.
Localmente la cosa dovette piacere, se 
dopo soli due anni un altro scrittore 
di New York editò un altro libro per 
bambini, intitolato più chiaramente 
“Racconto di una visita di San Nico-
la”, nel quale il portatore di doni era 
similare al primo e la slitta trainata da 
ben otto renne. E se nel 1885 circa, 
un tipografo di Boston lanciò l’idea 
degli auguri natalizi sotto forma di 
biglietto-letterina: adottò l’immagine 
del panciuto e bonario santo, vestito 
di rosso e con barba e berretto, allar-
gandone così la conoscenza. L’attuale, 
definitiva e popolare immagine di 
“Santa Claus”, bianco-rosso vestito, 
con tanto di berrettone, barba, cintu-
rone e stivali, nacque nel 1931 dalla 
fantasia dell’illustratore americano 
Haddon Sundblom su richiesta della 
Coca Cola; lo scopo, era incremen-
tare la vendita della famosa bibita in 
periodo invernale, cioè fuori stagione. 
Il disegno pubblicitario raffigurò il 
sant’uomo, vestito come oggi, un 
pò panciuto come lo è la bottiglietta 
del prodotto tenuta bene in vista. La 
globalizzazione della ditta, non fece 
altro che diffondere e far conoscere 
quel personaggio dappertutto; la 
propaganda commerciale natalizia, 
ha fatto il resto. Al punto che del 
vescovo di Mira non ne rimane più 
alcuna traccia se non il valore, nella 
speranza tipicamente cristiana, che 
almeno i bimbi vengano salvati dalle 
brutture del mondo: da San Nicola, 
o San(ta) Klaus, o Père Noël o Babbo 
Gelo, o Babbo Natale (così tradotto 
forse perché il disegno arrivò in Italia 
durante il fascismo quando era proi-
bito usare termini inglesizzati). 
Così, da tre generazioni, Babbo Natale 
è il prestigioso portatore di regali: 
in una sola notte, a tutti i bimbi del 
mondo. Ma noi, per favore, in barba 
alle bibite americane, continuiamo a 
preferire il presepio.

Ezio Baglini

Una tradizione che non ci appartiene

Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è 
facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” 
in via Daste 8 (con accesso anche da via Buranello), dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti di 
raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink 
Panther, in via Cantore 168 r., Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 r., 
La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale 
Auser Martinetti, in corso Martinetti 176 rosso, Interfood Sinergy, in via La 
Spezia 15/17 r., Frambati Arredamenti, in via Giovanetti 56 r, Intimarket, 
in via Buranello 210-212 r.
I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’an-
no restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 
18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. 
L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino po-
stale sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di 
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 
anche via web.

Campagna 
abbonamenti 2016

Il parere del medico

I disturbi del sonno
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Specie ora che s’avvicina il Natale, 
quando sento le tragiche notizie 
provenienti dalla Siria martoriata 
dall’intolleranza religiosa, segnata 
dal sangue degli innocenti e dalle 
tribolazioni dei tanti disperati – un 
fiume d’intere famiglie – ogni giorno 
costretti ad abbandonare le proprie 
case per incamminarsi, con i pochi 
mezzi rimasti, verso un futuro da 
profughi pieno di incognite – ma pur 
sempre più attraente di un presente 
fatto di guerra, dolore, miseria e morte 
– non posso fare a meno di ripensare 
all’incontro di questa primavera con 
Padre Seraphim (nella foto, insieme 
alla traduttrice Andromaca), giovane 
prete della Chiesa siriaca ortodossa. 
Ci trovavamo nei pressi del Monastero 
della Trasfigurazione o Gran Meteora, 
in Grecia. Seraphim era accompagna-
to da due amici greci: la giovane An-
dromaca e un uomo più anziano, che 
credo fosse il padre di lei. L’inconsueto 
trio si aggirava in visita tra i monasteri 
greco-ortodossi appollaiati da tempo 
immemorabile sui monti scoscesi della 
Tessaglia. Grazie ad Andromaca, che 
faceva da interprete, traducendomi in 
inglese i discorsi del mio interlocutore 
e rivolgendosi a lui in greco, ho potuto 
scambiare qualche parola con questo 
cristiano che vive e professa la propria 
fede in una terra islamica, sacerdote 
di una delle Chiese più antiche, nata 
dalla predicazione degli apostoli e 
dello stesso Gesù. Che parlava ara-
maico, un tempo lingua franca nel 
Vicino Oriente, ora quasi scomparsa, 
ma ancora usata, in una sua variante, 
nella liturgia siriaca. è grazie ai monaci 
amanuensi della Chiesa di Seraphim 
se molte opere letterarie antiche sono 
giunte sino a noi: furono loro, nell’al-
to Medioevo, a tradurle dal greco al 
siriaco e quindi in arabo. Attraverso la 
Spagna, allora facente parte, come la 
Sicilia, dell’Islam, esse tornarono poi in 
Europa e qui furono infine ritradotte 
in latino da altri monaci, contribuen-
do ai primi germogli di rinascimento 
culturale europeo attorno al XII secolo. 
In Occidente abbiamo solo una vaga 
cognizione della Chiesa cristiana 
minoritaria cui Seraphim appartiene, 
come delle tante altre, antiche e ori-
ginarie, tuttora esistenti in Oriente e 
in Africa sin dai primi secoli del cristia-
nesimo (come la maronita in Libano, 
la caldea in Iraq, l’armena, la copta 
in Etiopia ed Egitto, l’eritrea). Eppure 
si tratta di comunità con una lunga 
storia, giunte sino a noi superando 
ogni genere di avversità, dai dissidi 
teologici interni al cristianesimo dei 
primi Concili, ancora in seno all’Im-
pero bizantino, all’islamizzazione dei 
Paesi in cui diverse di queste Chiese 
prima erano maggioritarie, avvenuta 

Una voce di pace 
dalla Siria

Che Natale vivranno i cristiani d’Oriente?

a partire dal VII secolo; dagli scismi 
alle crociate, sino agli attuali conflitti 
che dilaniano la Terrasanta e il vicino 
Oriente in un mondo globalizzato. A 
due passi dall’Europa. 
Che rapporto ha la Chiesa siriaca 
con quella cattolica e con il Papa? 
“La nostra è una Chiesa acefala. Pur 
aderendo totalmente al messaggio 
evangelico di Gesù e pur condividendo 
quasi tutti i principi teologici cristiani 
fondamentali con la Chiesa cattolica, 
non riconosce un’autorità religiosa 
sopra di lei che non sia il Patriarca 
di Antiochia. Verso il Santo Padre 
Francesco, peraltro, nutriamo grande 
rispetto e simpatia per la sua profonda 
opera di pace”. 
Come si vive miacciati da vicino, ogni 
giorno, dal terrore e dalla guerra? Il 
sorridente Seraphim si fa serio, ma 
resta straordinariamente sereno: 
“Mai come in questo momento la mia 
comunità si è sentita unita nella fede 
in Dio. Le nostre vite sono nelle sue 
mani. Più aumentano le avversità, più 
aumenta la nostra fede e la nostra pre-
ghiera. Non abbiamo paura di morire 
per testimoniare ciò in cui crediamo. 
Noi adulti temiamo solo che possa 
accadere qualcosa di male ai nostri figli 
e per questo cerchiamo di proteggerli 
in ogni modo”. 
In un Paese mussulmano come con-
vivono i cristiani con le comunità di 
altra fede che li circondano? “Con-
trariamente a quanto comunemente 
si crede in Occidente, i rapporti tra noi 
cristiani e i nostri fratelli mussulmani 
o di altra fede con i quali condivi-
diamo il medesimo territorio e con i 
quali siamo cresciuti, sono pacifici e 
improntati al reciproco rispetto. Pur 
con riti differenti, tutti abbiamo fede 
in un unico Dio. La gente comune, 
cristiana o mussulmana, non vuole 
l’odio. Sono soprattutto i potenti, che 
manovrano di nascosto la politica e si 
arricchiscono con il traffico di armi, 
che hanno interesse a fomentare le 
guerre, anziché farle cessare, come 
del resto potrebbero fare facilmente, 
se solo lo volessero”.
Chissà come passeranno questo Na-
tale padre Seraphim e i suoi fratelli. 
La tristezza del momento sarà com-
pensata dalla loro profonda fede, così 
stupefacente e così lontana dal nostro 
ordinario modo di vivere in Occidente. 
Potrà l’anno che viene portare loro un 
po’ di pace e almeno un inizio di ritor-
no alla ragione nei rapporti tra uomini 
di diversa origine o confessione in 
Terre da cui è nata la nostra civiltà? La 
speranza in un mondo migliore unisce 
tutti gli uomini di buona volontà, in 
Occidente come nel resto del mondo.

Marco Bonetti

Il primo dicembre sono state arrestate alcune persone in Italia e in Kosovo 
che diffondevano via internet messaggi pro Isis e – fra l’altro – dicevano che 
Papa Francesco sarebbe stato l’ultimo papa. Il loro arresto secondo me è 
cosa buona ma non è di terrorismo che voglio parlare ora.
Alla fine del Cinquecento fu pubblicato un documento dal titolo Prophetia 
Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus attribuito a San 
Malachia, vescovo irlandese del XII secolo, ma che gli storici considerano un 
falso tardocinquecentesco. Questa “profezia” riporta brevi motti riferibili ai 
papi da Celestino II, papa nel 1143-1144, all’ultimo pontefice che regnerà ai 
tempi della fine del mondo. Per l’ultimo papa l’autore della profezia non si 
limita a poche parole come – ad esempio – ex castro Tiberis (dal castello sul 
Tevere) per Celestino II o gloria olivae (gloria dell’olivo) che cronologicamente 
viene riferito a Benedetto XVI; per l’ultimo papa si legge “In persecutione 
extrema Sanctae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pascet 
oves in multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, 
et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis”. Traduciamo: “Durante 
l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano, 
che pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette 
colli sarà distrutta e il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo. Fine.” 
Ecco, succede che questa apocalittica profezia si riferisca al successore di 
Benedetto XVI, cioè all’attuale Papa Francesco...
Io non credo alle profezie e basta guardarsi attorno per rendersi conto che 
chi segue fedi e teorie apocalittiche si è sempre trovato beffato giacché – 
grazie a Dio, mi permetto di dire – il mondo non è ancora finito… Giusto per 
rinfrescare la memoria, ricordate il casino che sarebbe dovuto succedere coi 
computers il primo gennaio del 2000? E con la presunta fine del calendario 
Maya il 21 dicembre 2012? 
Personalmente resto fedele a Matteo 25:13: “Vegliate perché non sapete 
né il giorno né l’ora”, riferibile sia alla morte fisica di ciascun singolo essere 
vivente quanto alla fine del mondo in senso cosmico e che significa, mi pare, 
che è saggio essere sempre pronti (estote parati, si diceva quando ero scout) 
ma che è inutile scervellarsi in elucubrazioni angoscianti. Insomma, come 
dice Abraracourcix, capo del villaggio gallico di Asterix “che il cielo ci cadrà 
sulla testa è sicuro, ma certamente non domani”.
Non credo davvero che Jorge Mario Bergoglio sarà l’ultimo papa della chiesa 
cattolica, ma penso, credo, spero che dopo di lui Santa Romana Chiesa sarà 
un po’ diversa: Papa Francesco sta cercando di chiudere una lunga fase della 
storia del papato e di aprirne una nuova, più umile, più onesta e più vicina 
ai “piccoli” tanto amati da Cristo, una fase in cui la Chiesa “scenda dal 
piedistallo” sopra cui per secoli ha amato porsi per farsi riverire e adorare 
in un certo senso sostituendosi idolatricamente a Dio.  Non so se riesco a 
spiegarmi ma siete Lettori Intelligenti, su…
L’attuale vescovo di Roma abita in un appartamentino, mangia alla mensa 
comune [forse anche perché così evita di essere avvelenato…] e dice “chi 
sono io per giudicare?”. Mi pare che siano comportamenti che Gesù avrebbe 
apprezzato, lui che diceva “non giudicate per non essere giudicati”, pranzava 
con discepoli e amici, spesso non ebbe “una pietra su cui posare il capo” per 
riposare e non visse mai in superattici con vista sul Cupolone. Quindi forse 
si, in un certo senso Bergoglio Francesco potrebbe davvero essere l’ultimo 
papa. No, anzi, meglio: essere il primo di un nuovo tipo di papi…

G.D.

Elzeviro

Capodanno in Centro Ovest: 
una grande festa popolare

“Coloriamo Capodanno a San Pier 
d’Arena” è l’iniziativa del Municipio 
per festeggiare in delegazione il 
passaggio tra il 2015 ed il 2016. Ad 
invitare la popolazione della zona 
all’evento è lo stesso presidente Cen-
tro Ovest Franco Marenco, l’assessore 
alla municipale alle Cultura Maria 
Elena Buslacchi, la consigliera delegata 
dal sindaco Monica Russo e la rete 
delle associazioni di Coloriamo San 
Pier d’Arena. “Il 2016 – spiegano in 
una nota – sarà un momento impor-
tante per il Centro Ovest: inizieranno 
i lavori di recupero dei fondi Fortezza, 
di restyling del Centro Civico Bura-
nello, di risistemazione dei giardini di 
Villa Pellegrini e Villa Giuseppina, di 
miglioramento della viabilità a partire 
da lungomare Canepa. Prenderanno 
avvio il patto sul commercio, il pro-
cesso partecipativo sugli ex Magazzini 
del Sale e sull’ex mercato ovoavicolo 
del Campasso”. San Pier d’Arena e 
San Teodoro, insiste l’invito all’even-
to, “saranno protagonisti insieme al 
Centro Est della European Community 
of Sport e il neonato Forum delle 
associazioni lavorerà per una sempre 
più solida e costante promozione di 
iniziative di valorizzazione del territo-
rio, a beneficio di tutti i suoi abitanti”.
“Per questo vogliamo festeggiare il 
nuovo anno e aspettare la mezzanotte 
vivendo insieme il patrimonio storico e 
artistico di San Pier d’Arena”.

Dino Frambati

Il Gazzettino 
Sampierdarenese 

augura Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 

a tutti i lettori

Veglione nel Palazzo del Municipio

Il menu 
del Cenone

Il cenone di "Capodanno in Villa", 
organizzato dall'Agenzia dei Diritti, 
che doveva essere realizzato nel piano 
nobile di Palazzo Imperiale Scassi è 
stato spostato per motivi logistici negli 
ampi saloni del Palazzo del Municipio 
in via San Pier d'Arena 34. Cambia 
la location ma non cambia il menu 
proposto dai GAStronauti resta immu-
tato: antipasto della casa, capra con 
fagioli o crespelle ai funghi, cotechino 
e lenticchie, dolce. Il tutto per 25 euro 
con bevande incluse e degustazione 
vini. Per informazioni e prenotazioni 
si può inviare una mail a: 
gastronauti2015@gmail.com 
o telefonare ai numeri 
377 5035948 - 333 4301314.
Il capodanno del Municipio continuerà 
dalle 23 in largo Gozzano con un con-
certo dei "Tuamadre" per festeggiare 
in musica l'arrivo del 2016.
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Columbus Sea Hotel, via Milano,63, tel 010 265051
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

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

INTIMARKET
Intimo&Lingerie

donna - uomo - bambino

Via Buranello 210 - 212 r 
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 411943
Christmas time! 

Tutta la famiglia aspetta 
l'arrivo di Babbo Natale 
indossando gli allegri 

pigiami Disney. 
Ma a Capodanno biancheria 
intima maliziosa ed elegante!  
Buone Feste da Intimarket.

sostituire
Ligusticheria di Nicola Ganci

FORMAGGI – SALUMI – ENOTECA – DELIZIE

della Riviera
e dell' Entroterra 
di Liguria

in San Pier d'Arena   

via Nicolò Daste 11R – incr. via Damiano Chiesa
 p.iva 02215250990 Foto: BasilkumPesto by FluselOwn work  under public domain via commons

In occasione del numero di fine anno 
2015, grazie allo spazio concesso per 
questo dal Gazzettino Sampierdare-
nese, vogliamo offrire ai nostri con-
cittadini la conoscenza delle finalità 
operative del Lions Club che porta il 
nome, ed ha nel suo guidone, l'antico 
stemma del Comune di San Pier d'Are-
na. Tutti sappiamo che fino al 1926 
San Pier d'Arena era Comune a sé, e 
solo dopo tale data, insieme ai comuni 
viciniori, è entrata a far parte integran-
te della Grande Genova. Il Lions Club 
è la più importante associazione inter-
nazionale di volontariato nel mondo, 
opera in duecentodieci Nazioni ad un 
secolo dalla sua fondazione. è la sola 
Associazione di volontariato con un 
rappresentante alla Assemblea delle 
Nazioni Unite a New York. Opera in 
Europa dal 1947, a Genova da oltre 
sessant'anni. 
Il nostro Lions Club Sampierdarena, 
è stato uno tra i primi cinque fondati 
a Genova, l'anno di fondazione è il 
1974. Da allora opera incessantemen-
te per dare sostegno ai bisogni primari, 
e alle attività di assistenza sociale che 
operano sul territorio della città, con 
particolare attenzione ai quartieri del 
Centro-Ponente e della Valpolcevera.
Chissà quante volte avrete visto, nel 
traffico stradale, una delle cinque auto 
dedicate al trasporto di disabili o di 
bambini affidati dal Comune, tramite 
uffici dei Servizi Sociali del Municipio, 
ad Enti accreditati, con il logo del Lions 
Club sulla fiancata! Tutti questi mezzi 
sono stati acquistati, o attrezzati, con 
i fondi raccolti dalla attività volontaria 
dei Soci del Lions del Sampierdarena, 
da solo o in collaborazione con altri 
Club del Distretto, come il defibrilla-
tore installato di recente su un mezzo 
di soccorso inaugurato dalla Croce 

d'Oro di via della Cella. Se avete la-
sciato i vostri vecchi occhiali usati, in 
una apposita scatola sul banco del 
vostro ottico di fiducia o in farmacia; 
questa è la raccolta occhiali usati del 
Lions Club. Questi occhiali verranno 
poi inviati ad un centro che li igienizza 
e classifica, per essere spediti in Paesi 
dove saranno di prezioso ausilio a chi, 

Lions Club Sampierdarena:
"Aiutateci ad aiutare"

trapiantare il tessuto corneale, frutto 
di donazione, ottenuto con sistemi di 
conservazione e reimpianto che hanno 
fatto scuola, non solo in Italia. Se in-
contrate una persona “non-vedente”, 
accompagnata da una cane-guida è 
molto probabile che sia stato benefi-
ciato dalla donazione di un Lions Club, 
con il cane addestrato dal Centro Cani 
Guida di Limbiate, altra eccellenza 
dei Lions Italiani. Queste alcune delle 
realizzazioni dei Lions Genovesi.
Il Lions Club Sampierdarena ha foca-
lizzato la gran parte dei suoi interventi 
sul territorio di appartenenza. Citiamo 
a mente: il furgoncino Doblò, donato 
alle Suore dei Poveri di Sant'Anna a 
Promontorio, le attrezzature specia-
listiche interne per altri due mezzi 
adibiti al trasporto di disabili motori, 
la riqualificazione estetica della aiuola-
rotatoria di piazza V. Veneto, ora pas-
sata alle cure di una azienda genovese 
della G.D.O. nel settore alimentare. 
La stessa che ci vedrà, nei prossimi 
mesi, all'ingresso di alcuni suoi punti 
vendita, dove potremo rivolgerci alla 
generosità dei cittadini che offriranno 
dei generi alimentari, per sostenere 
le donazioni rivolte alle famiglie in 

meno fortunato, non può contare sui 
nostri servizi sociali o le ben maggiori 
capacità d'acquisto delle quali dispo-
niamo in Europa. Esiste a Genova nel 
reparto del Monoblocco nell'Ospedale 
San Martino, un centro, tra i primi in 
Italia, esclusivamente dedicato alla 
conservazione dei tessuti corneali 
ottenuti da donazione, che porta il 
nome di Banca degli Occhi. Ogni anno 
ci sono molte persone che possono 
riavere la vista, passando dal nostro 
Centro specializzato, in grado di 

condizioni di estrema indigenza, come 
anche la offerta di un piatto caldo ai 
molti senza-casa, che si radunano 
attorno al furgone, che arriva la sera 
nelle vicinanze delle stazioni ferrovia-
rie, portati dai volontari laici del Pozzo 
di San Nicola di Sestri. Se vedrete degli 
uomini e donne con il gilet giallo ed 
il logo dei Lions: aiutateli ad aiutare e 
servire la comunità. Il nostro motto è 
sempre stato "We Serve".

G.F.

Impegnati per servire la comunità

Mons. Carlo Canepa con una parte della "raccolta alimentare", raccolta dai Lions 
prima di Pasqua 2015, per essere distribuita ai bisognosi

Il Presidente Internazionale Joseph Preston con la nostra locandina, tra il Governatore 
Distrettuale Rinaldi e il Segretario Distrettuale Porcile, entrambi Soci del Lions Club 
Sampierdarena
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Via A. Cantore 31 B/r 
16149 Genova - tel. 010 460859

esclusivista per Giò anna, Krizia jeans, 
Baroni, anne Claire e Caractère

Auguri

di B
uon
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ata

le 

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

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buon Natale
e

Felice 2016

Da anni si sente parlare di “Strada a 
Mare”, di una via Lungomare Cane-
pa a sei corsie, di una fantomatica e 
quanto mai misteriosa trasformazione 
del cosiddetto Nodo di San Benigno. 
Dovendo proprio essere sincera, ho 
provato più volte a documentarmi 
sull'argomento per “sciogliere” il 
nodo, senza correre il rischio di dover-
mi districare da un intreccio ingarbu-
gliato. In effetti qualcosa si comincia 
a capire ma la rivoluzione del traffico 
nel suo complesso e i relativi vantaggi 
sono ancora poco chiari. Intanto par-
tiamo dal fatto che il 7 febbraio 2015 
è stata inaugurata la Strada a Mare 
intitolata a Guido Rossa, lavoratore 
di Italsider ucciso dalle Brigate Rosse 
il 24 gennaio 1979. L'opera tuttavia 
non è completa. Mancano alcuni non 
trascurabili dettagli: la prosecuzione 
verso l'aeroporto, un raccordo con 
il casello autostradale di Cornigliano 
ma soprattutto non esiste ancora il 
collegamento tra la Guido Rossa e la 
viabilità che scorre lungo le sponde 
del torrente Polcevera. Sul versante 
sampierdarenese, invece, la trasfor-
mazione di via Lungomare Canepa 
in superstrada a sei corsie è sempre 
lì, pronta a partire ma per ora tutto 
tace. In questo contesto si inserisce la 
rivoluzione del Nodo di San Benigno. 
Si definisce così il punto di raccordo 
tra le principali direttrici di accessibilità 
a servizio dell’area ovest di Genova. 
Qui converge l'uscita autostradale di 
Genova Ovest, casello che serve il cen-
tro di Genova ma si trova in territorio 

Per ogni problema una soluzione? 
No, c'è una rotonda!

Il nodo di San Benigno ci strozzerà?

sampierdarenese. A questo dobbiamo 
aggiungere la sopraelevata che collega 
il ponente con il cuore di Genova e poi 
Lungomare Canepa, via di Francia e 
tutta la viabilità portuale, sia di merci 
che di persone, i Terminal Traghetti. 
Oggi il Nodo di San Benigno ha ca-
ratteristiche inadeguate a sostenere i 
carichi veicolari attuali. C'è soprattutto 
forte commistione fra il traffico delle 
merci e quello dei passeggeri. Gli inter-
venti sono volti perciò a razionalizzare 
la circolazione, eliminando gli attuali 
punti critici. Il nuovo svincolo, ad 
esempio, sarà collegato direttamente 
anche con la viabilità di Lungomare 
Canepa, la sopraelevata, via Milano 
e la viabilità di via Cantore. Il risultato 
che si va cercando è anche quello, 
ripetiamo, di intervenire sul traffico da 
e per il porto dividendo i movimenti 
dei mezzi pesanti da quelli degli auto-

veicoli adibiti al trasporto passeggeri. 
A realizzazione del progetto, sono 
sorti qua e là negli anni vari cantieri, 
alcuni più visibili, altri più nascosti. I 
sampierdarenesi hanno iniziato così 
a convivere con questi nuovi disagi. 
La preoccupazione maggiore è che 
in via Cantore venga abbattuta la 
rampa di accesso alla sopraelevata. 
I timori sono aumentati quando si è 
iniziata a vedere la costruzione della 
nuova rampa all'altezza del Terminal 
Traghetti. Alcuni sostengono che 
l'attuale accesso da via Cantore sarà 
eliminato per far posto ad un pilastro 
che dovrebbe sorreggere la strada 
di raccordo dell'uscita autostradale 
con Lungomare Canepa. Qualche 
ottimista aggiunge che verrà distrutta 
e ricostruita. Intanto, in questo caos, 
abbiamo una certezza. In fondo di via 
Cantore ha esordito in questi giorni 
una fantastica rotonda, per ora rego-
lata da semafori, ma pur sempre una 
rotonda. Per ora non ravvisiamo un 
miglioramento nei flussi veicolari ma 
confidiamo negli esperti che tanto 
hanno studiato per migliorare la via-
bilità. Al momento con questi lavori 
completati a macchia di leopardo, c'è 
solo il timore che il cambiamento per 
San Pier d'Arena si concretizzi in un 
aumento del traffico pesante ed una 
sensibile riduzione del passaggio delle 
auto private. Ci sbagliamo? Speriamo! 
Se son rose fioriranno, e, a proposito 
di fiori e piante, con la nuova rotonda 
avremo un'aiuola in più da dare in 
adozione! 

Marilena Vanni

Sabato 5 dicembre il Natale è arrivato 
a San Pier d'Arena. Questa volta però 
non c'è stato bisogno di renne e viaggi 
intersiderali, poiché tutto è partito dal-
la chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
sotto il patrocinio del Municipio Centro 
Ovest, e dall'altruismo di molti com-
mercianti che, sotto la guida del macel-

laio di carne equina 
Rocco Pinto, si sono 
rimboccati le mani-
che, dando vita ad 
una piacevolissima 
giornata per grandi 
e piccini. Purtroppo, 
l'area circostante via 
Dottesio non si è ani-
mata dei soliti banchi 
natalizi a causa della 
pioggia che è caduta 
copiosamente nella 
mattinata. 
è stato invece acceso l'Albero della solidarietà, in ricordo dei 
bambini meno fortunati, a cui verranno destinati i doni condivisi 
durante la cerimonia. A tutto questo non poteva mancare un 
sottofondo musicale: intorno alle 10 del mattino, all'interno del 
mercato di piazza Treponti il coro dell'Unitre (nella foto un mo-
mento del concerto) ha intonato canti natalizi e alcune canzoni 
in dialetto genovese; alle ore 15.30, poco prima dell'accensione 
dell'albero, si è tenuto un concerto di cori gospel degli Spirituals 
& Folk, presso il sagrato della chiesa delle Grazie. 
Va rimarcato che la piacevole giornata è parte di un progetto 
ancora più grande che mira, com'è giusto che sia, ad una 
rivalutazione del giardino di Villa Grimaldi, meglio conosciuto 
come Palazzo della Fortezza. 
Speriamo quindi che questo piccolo desiderio si avveri: San 
Pier d'Arena se lo merita. 

Nicolò Giovanetti

Acceso l'Albero della Solidarietà
alla chiesa delle Grazie

Lo scorso 5 dicembre
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Trattoria - Pizzeria- Enoteca

LA MARINELLA
Piazza Vittorio Veneto 3 r
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 6429999 - e-mail: colosi.salvatore@libero.it

I Risotti

Risotto ai frutti di mare
Risotto agli scampi

Risotto al nero di seppie
Risotto gamberetti e arance

Risotto ai funghi porcini
Risotto agli asparagi

Risotto ai carciofi
Risotto alla parmigiana

Venite a trovarci su Facebook troverete 
tutti i piatti del Maestro dei Risotti

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

L'UNITRE Sede di Genova, in occasione 
delle imminenti festività, augura 

BUON NATALE E BUON ANNO 
a tutti gli Iscritti, ai Docenti e a tutte le Istituzioni cittadine 

che la sostengono.
Con la speranza che le attività svolte possano continuare 

e migliorare nel tempo: tanti Auguri a Tutti.

Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Quando si parla di Don Giovanni 
Bosco la parola che meglio rias-
sume il fondamento della sua 
Opera è quella di oratorio inteso 
come ambiente educativo, dove le 
persone vengono accolte, evange-
lizzate e aiutate a costruirsi un fu-
turo. Uno dei suoi più grandi pregi 
fu proprio quello di aver saputo 
leggere il cuore delle persone e di 
aver compreso le vere necessità del 
suo tempo guardando al domani. 
Un’altra parola chiave di Don Bo-
sco è la Provvidenza, quella che, 
come in altre circostanze, incontrò 
anche a Genova. Nel febbraio del 
1871, Don Bosco si trovava nel 
capoluogo ligure quando due 
genovesi, Domenico Prefumo e 
Giuseppe Varetti, soci della Conferenza di San 
Vincenzo de’ Paoli di Borgo Incrociati, gli chiesero 
di aprire una casa anche nella loro città. Con 
l’aiuto della Provvidenza la Conferenza di San 
Vincenzo riuscì ad avere in affitto, dal barone 
Cataldi, la villa Oneto situata nella parte orientale 
della Valbisagno, nella zona di Marassi: la casa 
venne così aperta. Tuttavia, tornato a Genova 
l’anno successivo, Don Bosco ben presto si rese 
conto di come il numero di presenze nella casa di 
Marassi fosse di gran lunga aumentato al punto 
che la villa non parve più essere sufficiente alle 
reali necessità: poco adatta per realizzarvi una 
scuola di arti e mestieri e principalmente non 
sufficiente per la realizzazione dell’oratorio. La 
scelta di dove cercare una sede più ampia cadde 
su San Pier d’Arena per una ragione precisa. 
Anche qui infatti stava accadendo quanto già 
precedentemente si era verificato a Torino: non 
a caso San Pier d’Arena viene indicata come la 
seconda Valdocco. Quando, nella seconda metà 
dell’Ottocento si sviluppa il progetto genovese di 
Don Bosco, la città di San Pier d’Arena sta por-
tando a compimento un iter di trasformazione 
iniziato ben prima, sin dalla fine del Settecento, 
che avrebbe inciso profondamente sull’assetto 
urbanistico ed il tessuto sociale. Sorgono opifi-
ci, fabbriche, attività commerciali e soprattutto 
industriali che le faranno assumere l’appellativo 
di Manchester d’Italia. Questa sorta di rivoluzione 
del territorio fa sì che San Pier d’Arena diventi 
un punto di riferimento per la richiesta di forza 
lavoro inducendo un forte flusso di immigrazione 
che tra il 1862 ed il 1882 ne fa incrementare la 
popolazione da 14000 a 22000 abitanti, por-
tandoli a 58000 nel 1931 (si pensi che a Torino 
nel decennio 1838-1848, lo stesso processo di 
industrializzazione fece crescere di 20000 unità 
la popolazione che nel 1848 contava 136849 
abitanti). Il forte incremento demografico, ol-
tre a determinare nuovi aspetti sociali come la 
questione operaia, aveva fatto emergere anche 
l’esigenza di tutelare la presenza dei molti giovani 
che, giunti a San Pier d’Arena per trovare lavoro, 
spesso si erano trovati di fronte ad una realtà di 
vita ben diversa ed in alcuni casi non avevano 
neppure un luogo dove alloggiare: si trattava 
quindi del posto ideale dove creare un luogo di 
aggregazione, una comunità che riempisse i vuoti 
di relazione e allo stesso tempo salvaguardasse 
la cattolicità delle persone. La migrazione da villa 
Oneto a San Pier d’Arena, pur non senza alcuni 
problemi, ebbe inizio l’11 novembre 1872 dando 
il via ad un legame che da allora prosegue ormai 
ininterrotto da oltre centotrent'anni. 
Il bicentenario della nascita di Don Bosco, noto 
anche come il Santo dei Giovani, è stato l’occa-
sione per festeggiare l’importante anniversario 
e ricordare l’opera apostolica di tutta la Famiglia 
Salesiana nel mondo, attiva in ben 132 paesi. In 
questo anno di festa, per l’occasione, è giun-
to a Genova il Rettor Maggiore dei Salesiani, 
Angel Fernandez Artime (nella foto, insieme al 
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e 
al sindaco di Genova Marco Doria), nato nelle 
Asturie in Spagna ed eletto nel marzo 2014 
come decimo successore di don Bosco, dopo 
Pascual Chavez Villanueva. Riferendosi alla 
ricorrenza, don Angel ha sottolineato come la 
nascita del Santo lanci tutti noi in un cammino 

di fedeltà verso quella chiamata che egli ascoltò 
e che tradusse in vita. Nel corso della sua pre-
senza a Genova, il Rettore, lo scorso sabato 28 
novembre, ha avuto un partecipato incontro con 
la comunità salesiana, i giovani e la comunità 
latinoamericana. Nella stessa giornata, nel corso 
di una visita alla città, Genova si è offerta a don 
Angel in un’emozionante colpo d’occhio dalla 
Lanterna, mostrandogli anche quei luoghi da 
cui, un tempo, nel lontano 1875, partirono come 
giovani evangelizzatori i primi missionari salesiani 
per i paesi dell’America latina: oggi è proprio 
Genova la città che ospita il numero maggiore 
di immigrati dal sud America. La celebrazione è 
proseguita a Palazzo Ducale nel pomeriggio di 
domenica 29 novembre, con la presentazione del 
libro “Genova e Don Bosco”, scritto a più mani 
e fortemente voluto da don Alberto Rinaldini. 
Il piacevole pomeriggio condotto dal direttore 
dell’istituto don Bosco di Genova, don Maurizio 
Verlezza, è trascorso tra la visione di un breve 
filmato che ha ricordato l’opera salesiana nel 
mondo e gli interventi di varie autorità (tra le qua-
li il prefetto Fiamma Spena, il Vescovo Ausiliare 
della diocesi Nicolò Anselmi, il Sindaco della città 
Marco Doria ed il Presidente della Regione Gio-
vanni Toti; presente il comandante dei carabinieri 
della Liguria, Paolo Carra), che si sono soffermati 
sull’immagine carismatica di don Bosco. Quanto 
è stato espresso può essere riassunto attraverso il 
ricordo di una circostanza riferita dallo stesso don 
Bosco. Da giovane, visitando il carcere di Torino, 
egli ebbe una diretta testimonianza del timore 
dei giovani in procinto di tornare liberi dopo aver 
espiato la loro pena: da una parte il forte bisogno 
di condurre una vita onesta e dignitosa, dall’altra 
la paura di non riuscirci e rischiare di tornare in 
carcere. La centralità del problema sta proprio, 
allora come oggi, nella necessità di creare una 
prospettiva nelle persone e questo non può av-
venire se non attraverso la possibilità di accedere 
con dignità al mondo del lavoro. Si tratta di un 
tema assolutamente attuale e centrale nella vita 
di ognuno, così come centrale, è stato rilevato, è 
l’affiancamento della formazione professionale 
alla cultura, perché l’apprendimento e lo studio 
rappresentano l’elemento complementare di un 
completo percorso formativo. Questo ci ricondu-
ce nuovamente all’oratorio salesiano, alla grande 
intuizione di Don Bosco, al suo concetto di cortile 
globale, inteso come spazio dove incontrarsi e 
crescere, percepito come metri quadrati da vive-
re, limitati solo dal cielo. In questo contesto San 
Pier d’Arena può essere vista come importante 
laboratorio di vita, ancora una volta al centro di 
processi evolutivi. 
Del resto come è scritto nel libro Genova e Don 
Bosco: “San Pier d'Arena dall’800 è una città 
sempre in costruzione: da “villeggiatura” della 
nobiltà genovese diviene città operaia nella 
seconda metà del 1800 e nel 2000 città mul-
tietnica”. Si tratta di temi rilevanti, dal valore 
pastorale ma anche pregni di quella dimensione 
sociale che assume anche un valore universale. Il 
messaggio e lo stile di Don Bosco possono aiu-
tarci ad affrontare e risolvere i problemi presenti 
nella vita dei nostri giovani.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Una lunga storia che lega 
Don Bosco a San Pier d’Arena

Celebrato il bicentenario della nascita
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Da sempre, tutti noi che utilizziamo 
la posta elettronica riceviamo le co-
siddette “Spam”, ovvero mail che 
propongono le cose più assurde pro-
venienti dai mittenti più strani. Nella 
maggior parte dei casi ciò è dovuto 
alla presenza di un virus nel pc del 
mittente, e per evitare che colpisca il 
nostro dobbiamo usare un software 
antivirus. 
Da circa un anno a questa parte 
avviene però un fatto diverso: molte 
di queste mail sembrano arrivare da 
account di uno dei più grossi fornitori 
di servizi e della sua mail gratuita, ed 
in questo caso non si tratta di virus 
annidati nel pc degli utenti, ma di un 
fatto, se possibile, molto più grave. 
Si sospetta che qualcuno negli anni 
scorsi (si dice 2005-2006 o 2012-
2013) abbia forzato i server di posta 
di questo provider, facendo razzia 
di indirizzi email se non addirittura 
proprio di posta inviata! Questi ma-
lintenzionati inviano a nome nostro 
email a nostri corrispondenti ma da 
server che non hanno nulla a che fare 
con la nostra casella. 
Analizzandole approfonditamente 
queste mail risultano non partire dai 
server del fornitore incriminato, ma da 
server sparsi un po’ in tutto il mondo, 
specie in paesi come Kazakhistan, 
Corea, ed altri. La cosa sorprendente 
è che tali email arrivano da persone 
che a suo tempo ce ne hanno inviato 
a loro volta. Perciò si suppone un at-
tacco ai server su larga scala. In pratica 
ci vediamo arrivare mail da persone 
che conosciamo benissimo. Inoltre 

siamo sommersi anche noi da mail di 
segnalazione, dove ci informano che 
stiamo scrivendo ad indirizzi non più 
esistenti, e questo dimostrerebbe che 
il furto nei server sia avvenuto alcuni 
anni fa. Per fortuna queste mail sem-
brano (almeno per ora) non contenere 
virus, ma solo dei link che comunque 
è bene non aprire; chi su un vecchio 
pc con sistema operativo Linux, non 
attaccabile dai normali virus e co-
munque sacrificabile e re-installabile 
con poco sforzo, ha provato ad aprire 
uno dei link, si è ritrovato su un sito 
di scommesse sportive clandestine. 
Quindi anche se abbiamo un pc poco 
o nulla infettabile (Apple Mac o Linux), 
non apriamo quei link: c’è il rischio di 
ritrovarsi su siti molto illegali! Un altro 
risvolto scomodo di questa situazione 
è che tutti i provider si avvalgono di 
servizi esterni che forniscono liste 
aggiornate dei server di posta che 
fungono da fonti di spam, cioè posta 
indesiderata, e bloccano a priori tutte 
le mail inviate da tali server. Queste 
liste, inoltre, per necessità, sono in 
mano ad organizzazioni super partes, 
quindi non in gestione al provider. In 
questa maniera se tali servizi identifi-
cano che da un certo dominio sembra-
no partire troppi “spam”, li mettono 
in quarantena e questi non possono 
più mandare mail. I tecnici del forni-
tore sono così costretti a dimostrare a 
questi servizi esterni di non avere colpa 
e di essere “liberati”, ma la cosa può 
richiedere anche 24 ore.

Fabio Lottero

La civiltà dei consumi ha provocato 
l’estinzione di molti mestieri che fino 
agli anni ’50 del secolo scorso con-
sentivano a tanta gente di sbarcare il 
lunario o arrotondare le magre entrate 
famigliari. Impagliatori e riparatori di 
sedie, ombrellai, cestai, bottai, arroti-
ni, materassai, filatrici a telaio, lavan-
daie ai truogoli, sarte e ricamatrici; 
una miriade di lavori spesso svolti per 
strada o in piccole botteghe, qualche 
volta addirittura in casa come nel 
caso di sarte e ricamatrici. Il progresso 
tecnologico ci ha fatto dimenticare 
la fatica necessaria a svolgere talune 
attività lavorative quando macchine ed 
elettricità non esistevano e le uniche 
fonti energetiche erano l’acqua, l’uo-
mo e gli animali. La nostra regione è 
montuosa, perciò colline e montagne 
hanno costituito da sempre una fonte 
primaria per approvvigionarsi di pietre 
da costruzione. Con la pietra estratta 
a forza di braccia dalle cave cittadine 
sono state costruite case, torri, mura, 
e le “ciappe” delle strade, scanalate 
da abili scalpellini per renderle meno 
sdrucciolevoli. Secoli dopo, le nostre 
pietre sono servite negli anni ’30 per 
realizzare la “Camionale Genova-
Serravalle”, poi in pieno “boom” eco-
nomico il cemento per l’edificazione 
collinare selvaggia. Il marmo verde 
della Val Polcevera e la pietra scura di 
Promontorio hanno arricchito portali 
medievali, colonne, loggiati d’antichi 
palazzi, spesso in alternanza con le 
ardesie della Fontanabuona. L’ardesia 
presente in ogni angolo della vecchia 
Genova è capace di dare ai tetti un’im-
pronta unica e poetica; bagnato dalla 
pioggia quel tono di grigio capace di 
evocare una profonda malinconia, 
che svanisce subito e si trasforma 
nell’allegria di mille riflessi colorati, 
non appena i raggi del sole lambisco-
no le lucide superfici. Con l’utilizzo 
commerciale dell’ardesia indiana, di 
minore qualità ma a basso costo, le 
cave della Fontanabuona, famose 
per i piani di gioco d’innumerevoli 
biliardi, sono quasi scomparse e una 
di esse ad Isolona d’Orero si è trasfor-

mata in museo. L’industria cartaria 
nella zona di Mele ha radici antiche 
risalenti al sei-settecento ed è rimasta 
attiva fino agli anni ’70-’80 del secolo 
scorso. Una bella testimonianza di 
questa tradizione è conservata nella 
settecentesca cartiera Sbaraggia ad 
Acquasanta di Mele, trasformata in 
museo. Nell’antichità dal papiro si 
passò alla pergamena, ricavata dalla 
pelle di pecore e capre, e infine alla 
lavorazione industriale della carta ini-
ziata nel Duecento a Fabriano grazie 
all’invenzione della "macchina a pile 
multiple" che consentiva l’utilizzo di 
stracci di fibra, escluse quindi seta e 
lana. La macchina era costituita da più 
vasche di marmo, le “pile” appunto, 
in cui gli stracci, messi a bagno in una 
soluzione d’acqua e calce viva, erano 
pestati in continuazione da grossi 
martelli mossi dall’acqua di un mulino 
a pale. Si otteneva così una pasta che 
stesa su telai e fatta asciugare, produ-
ceva i fogli di carta. In seguito dagli 
stracci si passò alla carta di recupero 
e dalla macchina a pile alle “molasse” 
(mole simili a quelle utilizzate per spre-
mere l’olio d’oliva). Ottenuta la bianca 
pasta di carta, il “pisto”, stesa su telai 
e asciugata, dapprima con i feltri e 
poi in essiccatoio (locale ventilato nel 
quale i fogli stavano appesi a corde di 
fibra di cocco per non lasciare segni), il 
miracolo si compiva nuovamente e da 
vecchie carte si ottenevano nuovi fogli, 
filigranati o no secondo il disegno im-
presso sul telaio. La neve conservata 
sui monti nelle “neviere” (grandi coni 
scavati nel terreno con le pareti rive-
stite da pietre a secco), consentiva nei 
secoli passati di gustare gelati e sorbet-
ti quando i frigoriferi non esistevano. 
Il commercio della neve e del ghiaccio 
nell’antica Repubblica di Genova era 
regolato addirittura da un Magistrato 
che vegliava sull’oculata gestione delle 
limitate riserve e sulla loro equa distri-
buzione in città. Il nostro Appennino, 
così ricco di boschi, ha dato lavoro 
per anni a numerosi boscaioli che non 
solo tagliavano gli alberi per vendere 
i grossi tronchi alle segherie per far-

ne assi, ma con le parti di scarto e i 
tronchetti di minor diametro facevano 
il carbone di legna che alimentava 
cucine, stufe e fabbriche. Per farlo 
ammonticchiavano i pezzi di legno in 
una piramide alta circa due metri e del 
diametro di quattro o cinque, poi la 
ricoprivano di terra lasciando un foro 
al centro per incendiare la catasta. 
Lasciavano per due giorni il fuoco 
vivo sotto lo strato di terra, aprivano 
la catasta ed estraevano il carbone 
di legna, con una resa di un quintale 
ogni cinque di legna. Carbone vuol 
dire fuoco che unito all’acqua torna 
ad essere elemento fondamentale in 
un altro antico mestiere della Valle 
Stura: la lavorazione del ferro. Fin dal 
’400 le donne della valle scendevano 
a Voltri attraverso il passo del Turchino 
per caricare il minerale di ferro prove-
niente dall’Elba e portarlo alle ferriere 
per estrarne il ferro. Nelle antiche 
fabbriche il ferro era prodotto con la 
tecnica del basso fuoco alla catalana 
che arricchendolo di fosfati impediva 
che si arrugginisse. Da queste ferriere 
è uscito il materiale per le inferriate di 
quasi tutti i palazzi nobiliari, compresi 
quelli dell’attuale via Garibaldi, ecco il 
segreto di tanta resistenza al tempo e 
alle intemperie! Il ferro passava dalle 
ferriere alle fucine dov’era lavorato 
e trasformato in attrezzi agricoli o 
d’uso comune, come forbici e coltelli. 
Elementi fondamentali della fucina: il 
forno per scaldare il metallo, incudine, 
pinze e martelli di vario peso e forma, il 
maglietto mosso dall’acqua del mulino 
a pale, e infine il mantice, azionato da 
vecchi o ragazzini, per tenere sempre 
vive le braci del forno. Sgrossato il 
pezzo di ferro grazie al maglietto, il 
metallo era forgiato sull’incudine a 
forza di martellate per produrre zappe, 
falci, coltelli. Le lame si tempravano 
in acqua con l’aggiunta d’ingredienti 
segreti (un vecchio “spadaio” usava la 
pipì di un bambino dai capelli rossi). 
L’affilatura di coltelli e falci infine avve-
niva grazie alla mola, mossa anch’essa 
dalle cinghie di trasmissione che la col-
legavano al mulino. Tipica della Valle 
Stura la lavorazione dei chiodi forgiati. 
Per produrli si riduceva il ferro ad una 
barretta sottile per introdurlo incande-
scente in una speciale forma a punta, 
si tagliava della giusta lunghezza e poi 
a martellate si creava la testa appiat-
tita, il chiodo era pronto. A Masone e 
Campoligure hanno resistito fino agli 
anni ’70 alcuni laboratori che utilizza-
vano rottami di ferro e vecchie balestre 
d’auto per fare attrezzi agricoli, molto 
apprezzati e resistenti. Oggi attrezzi, 
chiodi, decori e oggetti metallici sono 
realizzati con tecniche di stampaggio 
industriale. Le testimonianze dell’af-
fascinante e fumoso mondo di fabbri 
e fucine sono conservate nel “Museo 
del Ferro Andrea Tubino” di Masone. 
Nelle sale, manufatti e reperti di vario 
genere raccontano la storia della Val-
le, compresa una bella collezione di 
statuine del presepio, tra le quali non 
poteva mancare il fabbro, con il carat-
teristico grembiule di cuoio, che nel 
suo laboratorio in miniatura continua 
a battere il ferro per tramandare alle 
generazioni future, se non il lavoro, 
almeno il ricordo di tanta ingegnosa 
fatica. Per completare la carrellata sui 
musei della Valle Stura: il “Museo della 
Filigrana” di Campoligure, con una 
splendida collezione di mirabili opere 
d’artigianato, e il simpatico “Museo 
del Passatempo” di Rossiglione che 
raccoglie centinaia di cose di un pas-
sato non troppo remoto. 

Fulvio Majocco

Gli antichi mestieri dimenticati Mail indesiderate: 
virus o attacco Hacker?

I problemi con il computer

Non abbiamo voluto trascurare quei 
Padiglioni di appena più ridotte di-
mensioni: lo “Sri Lanka”, paradiso 
verde col celeberrimo tè Ceylon; 
l'“Etiopia” come radice del caffè, 
offertoci in coloratissime tazzine 
che abbiamo portate con noi come 
ricordo. I Padiglioni di più ridotte 
dimensioni sono microcosmi, se non 
nanocosmi, delle minoranze etniche, 
ove non ci sono state code, eppure 
sono risultati per noi altrettanto cari-
chi di attrattiva e interesse al pari dei 
mastodonti descritti. Per questo ci è 
stato facile entrare: li abbiamo visitati 
con attenta curiosità proprio perché 
ignorati dai più. Eppure la sosta pres-
so ogni Padiglione, piccolo o grande 
che fosse, ci faceva sentire viaggiatori 
nell'immensità del globo e rappresen-
tava un microviaggio o macroviaggio 
in un lontano paese del mondo. Giunti 
in “Piazza Italia” e immessici nel “car-
do”, il braccio laterale del decumano, 
eccoci arrivati al “Lake Arena” ove, 
incredibile, inatteso e solenne, è po-
sizionato l'Albero della Vita. Ammirati 
sostiamo, in mezzo ad una foltissima 
ressa festosa, a contemplarlo allietati 
nel contempo dalla musica, mentre 
dalla chioma e dal tronco si formano 
grandi fiori e fuoriescono migliaia di 
bolle di sapone. Ci siamo resi conto di 
quanto sia positivamente proponibile 
un mondo ordinato e stabile, fondato 
sulla reciproca comprensione e sulla 
convivenza pacifica, privo di odio e 
di contrasti, così come lontano dalle 
guerre. Se ci siamo accorti di tutto 
questo addentrandoci nella pelle 

Viaggio all'interno 
dell'Expo

Il reportage del nostro inviato (seconda parte)

dell'EXPO, forse, sia pure a fatica, ab-
biamo colto anche lo spirito di questa 
grande kermesse mondiale e ne ab-
biamo assaporato l'inafferrabile aura 
generale, rivivendo nel contempo, 
attraverso tante microstorie, una sorta 
di macrostoria del mondo intero che 
rimarrà per sempre nel nostro ricordo. 
Checché se ne pensi e se ne dica, la 
visita all'EXPO ci ha indubbiamente 
consentito la visione e l'immersione in 
una grandiosa realtà tutta italiana, di 
cui – a tempo ormai scaduto – andia-
mo fieramente orgogliosi. Perdonate 
quel poco (o tanto) di italica retorica di 
questa conclusione: “Grazie, Milano!” 
Grazie per averci messo a disposizione 
(sempre meglio di niente, alla faccia 
dei soliti denigratori), a cielo aperto, 
un enorme magazzino di possibili 
storie e fatiche umane; per averci 
fatto capire cosa significa vivere un 
grande presente-futuro aperto alla 
molteplicità della nazioni che formano 
l'intero globo; per averci mostrato non 
soltanto meraviglie architettoniche e 
naturali, ma autentiche proposte per 
concretizzare l'ipotesi di un mondo 
migliore, senza restrittivi (e superati) 
confini geografici, ma fondato su 
biodiversità e rispetto dell'ambiente, 
su collaborazione e fratellanza univer-
sale. Infine, per averci fatto compren-
dere a chiare lettere che la Terra su 
cui muoviamo i nostri passi è di tutti. 
Proprio di tutti. E come tale dobbiamo 
averne cura e coltivarla amandola e 
rispettandola per chi verrà dopo di noi.

Benito Poggio

San Pier d’Arena ha una Pro Loco. è stata presentata presso il Municipio 
Centro Ovest, presenti gli assessori della Giunta Marenco, Abrile e Buslacchi. 
Ed ha già ottenuto il risultato di mettere assieme destra e sinistra, annove-
rando tra chi ne fa parte attiva il capogruppo municipale leghista Davide 
Rossi e Sergio Ghirardi, del Pd e presidente di Commissione. A spiegare 
l'iniziativa è il presidente di questa, Enrico Mendace. “è nata una nuova 
realtà nel tessuto sociale del nostro quartiere: la Pro Loco. Una bella sfida 
ed un progetto molto ambizioso. Perché una Pro Loco? Quali le finalità e gli 
obiettivi? Il nome stesso (Pro Loco) risponde alle domande: chi vi aderisce 
si impegna in maniera volontaria a dedicare il proprio tempo al luogo in 
cui vive, lavora, partecipa socialmente alle varie attività. In pratica, una Pro 
Loco è composta dai 'tifosi' del quartiere o paese di appartenenza. General-
mente una Pro Loco viene associata ai paesi, con la finalità di promuovere 
turisticamente le bellezze naturali, architettoniche ed i prodotti tipici. Meno 
scontato, invece, una Pro Loco in una grande città come Genova. In realtà 
San Pier d'Arena e San Teodoro non sono la prima realtà cittadina, poiché 
già Cornigliano, Pegli e Voltri ospitano una Pro Loco. Per cui c'è tanto entu-
siasmo e voglia di agire per ravvivare il quartiere, affinché sia conosciuto ed 
apprezzato da persone che non lo frequentano abitualmente. Ma altrettanto 
importante è l’attività di promozione verso i residenti, affinché tornino ad 
essere padroni del proprio quartiere e possano viverlo da protagonisti. Per 
fortuna, abbiamo molte realtà associative che si interessano del territorio 
e la neonata Pro Loco non vuole sostituirsi e soprattutto non vuole essere 
in concorrenza con nessuno; anzi, è nel nostro Dna la collaborazione con 
tutti coloro che lavorano ed operano per il bene del quartiere. Desideriamo 
essere strumento di unione e collaborazione, di supporto ed aiuto a tutte le 
Associazioni e gruppi che operano nell’interesse della promozione sociale e 
territoriale. Abbiamo allo studio vari progetti, come un portale dedicato alle 
iniziative del territorio che possa ospitare tutte le attività commerciali che 
vorranno aderire; lavoreremo sui Social, per essere facilmente conosciuti e 
per divulgare le iniziative nostre e di tutti. Aiutateci a sognare per San Pier 
d'Arena e San Teodoro, per voi e con voi".

è nata la Pro Loco di San Pier d'Arena

Ombrellai, cestai, bottai, arrotini, materassai e tanti altri
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tel. 010 6454913

ö MAxELLà
Prezzo, qualità e cortesia

Via Dottesio 45 r. tel. 010 414813

Auguro a tutti di festeggiare un Santo 
Natale seguendo quelle che sono da 
sempre le nostre tradizioni sperando in 
un anno nuovo ricco di novità e oppor-
tunità di sviluppo per i nostri territori 
di San Pier d’Arena e San Teodoro.
Colgo l’occasione per informarvi sulle 
attività consiliari da me proposte al 
Municipio II Centro Ovest: documenti 
contro il taglio degli alberi in corso 
Martinetti, sugli allagamenti a San Pier 
d’Arena 14 settembre 2015, su art. 40 
“Sicurezza a San Pier d’Arena” del giu-
gno 2015, proposta di consegnare gli 
avanzi delle mense scolastiche a canili/
gattili, allagamenti in via Buranello, 
ripristino delle cancellate perimetrali 
della scuola Cicala, richiesta convoca-
zione Commissione 3 su Community 
dello Sport, documento sulla presenza 
di cromo nel Polcevera, proposta per 
defibrillatori DAE e corso per società 
ed associazioni territorio, documenti 
sull’emergenza caldo con misure per 
anziani e bambini nell’estate 2015, 
per la prevenzione emergenza caldo 
nel 2014, emergenza topi a San Pier 
d’Arena, sulla frana a Belvedere, 
proposte per la sicurezza nei giardini 
di Fiumara, istituzione gruppo sicu-
rezza municipale, documento sulle 
condizioni dell’impianto sportivo in 
via Melegari, integrazioni al regola-

mento comunale sul divieto di vendere 
alcolici, documento sulla zona franca 
urbana e i patti d’area, vari documenti 
sulle criticità di San Pier d’Arena, mo-
zione sui traffici illeciti e rom in piazza 
Pestarino, mozione contro il Jobs Act, 
proposta per il mercato di Dinegro/
Conad, mozione contro Imu, Tasi, 
Tares, mozioni contro macellazione 
islamica, contro Murales Matitone, 
proposte sul regolamento sui murales, 
difesa del Museo della Lanterna, Odg 
digitale terrestre e canone Rai, vivibilità 
e sicurezza San Pier d’Arena e San Te-
odoro, richiesta di ripristino ordinanza 
vendita alcolici 1, “No al petrolchimico 
sotto la Lanterna”, richiesta delle 
motivazioni su ritardi e blocchi Por 
di San Pier d’Arena, ascensore Villa 
Scassi, Biblioteca ex Gallino, pulci e 
zecche nel voltino di piazza Settem-
brini, Eco punti sporchi e ricettacolo 
per mal intenzionati, documenti sui 
rom adiacenza palazzo Aism, rinnovo 
ordinanza vendita alcolici 2, problema 
circoli latinos, problema Centro Sociale 
Zapata, futuro Magazzini del sale, fu-
turo mercato Treponti e Palazzo della 
Fortezza, viabilità e pedonalizzazione 
via Daste, difesa del Commercio di 
quartiere, documenti su rom e que-
stuanti in via Rolando, scritte sui muri 
in via Rolando, su insediamenti rom 
in Lungomare Canepa, nella Strada 
a Mare, in via Pietro Chiesa e nelle 
case di piazza Pestarino, criticità di 
salita Millelire e salita Mura Angeli, 
proposte per mercatino, illuminazione, 
sicurezza e nuova pavimentazione in 
piazza Settembrini, documenti sugli 
allagamenti nel sottopasso Montano, 

siringhe in strade e giardini delegazio-
ne, deiezione canine, costo eccessivo 
blu area a San Pier d’Arena, No blu 
area in adiacenze Villa Scassi, ripristino 
parcheggi per donatori sangue ospe-
dale Villa Scassi, futuro per il mercato 
di via Bologna, salita Angeli edificio 
bruciato, problemi supermercati etnici 
di via Buozzi e Di Negro, targa sotto la 
Lanterna, criticità di via Bari e via Mura 
degli Zingari criticità, problematiche in 
via Porro, Dermatologia al Villa Scassi, 
attraversamenti pedonali deteriorati, 
aiuole delegazione, dismissione Cen-
trale Enel, prostitute nel quartiere, 
pulizia caditoie, Villa Rosazza, profu-
ghi via Lugo, problematiche giardini 
Pavanello, fumi e miasmi navi in porto, 
situazione Villa Scassi.

Davide Rossi

(redazionale a pagamento)

Gli auguri di Davide Rossi
capogruppo della Lega in Municipio

Un Santo Natale nel rispetto delle tradizioni

Davide Rossi, a sinistra in basso, con il 
segretario della Lega, Matteo Salvini
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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 (ingresso anche da via 
Buranello). Oppure telefonando al numero 349 2346038. è possibile richie-
dere la pubblicazione inviando una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

Ricordi

GIANNETTO D’ORIA

Sono passati dieci anni dalla Sua 
scomparsa; giornalista amato e 
stimato da tutti, era stato il fonda-
tore, nel lontano 1972, insieme ad 
Ettore Bertieri e Rino Baselica, del 
Gazzettino Sampierdarenese e, nel 
1982, della Società Editrice Sam-
pierdarenese. Esponente dell’AN-
PI, capo squadra anziano della 
P.A. Croce d’Oro, era stato, negli 
ultimi anni, Presidente del Circolo 
Auser Martinetti, carica ricoperta 
fino alla sua morte. Memore della 
Sua costante presenza e delle Sue 
indubbie capacità giornalistiche, 
la redazione del Gazzettino Lo 
ricorda con immutato affetto.

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. Tua moglie, 
le Tue figlie, i generi ed i nipoti.

15/12/1995 – 15/12/2015

REMO FRAMBATI

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

21/12/1998 – 21/12/2015

12/12/2005 – 12/12/2015

GERARDO GAMBARO 
(DINO)

Sono passati otto anni da quando 
non sei più con noi ma tu sei sem-
pre nei nostri cuori. 
Tua moglie, tuo figlio e i parenti 
tutti.

2/1/2008 – 2/1/2016

29/12/2008 – 29/12/2015

NUNZIO CARINO

A sette anni dalla Sua scomparsa la 
redazione del Gazzettino Sampier-
darenese 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. 
Tutta la Redazione si unisce alla 
famiglia nel ricordarLo.

24/12/2012 – 24/12/2015

MARIO VENTURELLI

A tre anni dalla Sua scomparsa, 
Lo ricordano con rimpianto la 
moglie e i parenti tutti. Uomo di 
“altri tempi”, amante dello sport, 
(bocciofilo accanito) e sampdo-
riano verace. Mario era spiritoso, 
sensibile, generoso e riservato, 
una persona molto per bene. Lo 
Sport Club Sampdoria piange il 
suo socio e carissimo amico, che 
non dimenticherà mai.

4/12/2012 – 4/12/2015

FRANCO LEZZI

Sono passati tre anni dalla Sua pre-
matura scomparsa e la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese 
vuole ricordarLo assieme alla mo-
glie Susanna ed al figlio Stefano. 
Partecipano al ricordo gli amici 
musicisti Fulvio Cappanera e Gian-
ni Borgo, fondatori del gruppo 
Blues 50, con i quali Franco aveva 
suonato per molti anni.

LINO NAPOLITANO

Infinitamente ci manchi, ma sei 
sempre con noi in ogni giorno 
che passa. Con la forza che ci hai 
sempre trasmesso, affrontiamo la 
vita con fede, coraggio e serenità. 
La tua famiglia.

16/12/2011 – 16/12/2015 22/1/2015 – 22/1/2016

GIOVANNI BATTISTA PARODI
(NINO)

Ad un anno dalla sua dipartita, la 
moglie Franca, il figlio Paolo, la 
sorella Vilma e i nipoti, lo ricordano 
con tanto rimpianto.

Vent'anni fa ci lasciava Roberto Baldini (nella foto, al centro, insieme all'al-
lora sindaco di Genova Fulvio Cerofolini), grande uomo e sampierdarenese 
vero che alla delegazione ha dato cuore ed anima e lasciato un esempio 
di passione civica ed onestà intellettuale che dobbiamo tutti ricordare e 
trasmettere ai giovani. E per non dimenticarlo e sottolineare questo valore, 
è stata celebrata una messa di suffragio presso la chiesa della Cella di via 
Giovanetti, dove la partecipazione è stata profondamente sentita. Presi-
dente dell'allora il Consiglio di Circoscrizione di San Pier d'Arena, onorò 
la carica con spirito di equità e massimo rispetto verso chi non la pensava 
come lui, pur uomo di parte, appassionato e convinto sostenitore del Pci 
cui apparteneva all'epoca. Sapeva far rispettare chi non la la pensava come 
lui, quasi concedendogli ancora maggior spazio di parola che alla sua parte. 
E quando decise di lasciare il palazzo comunale di via San Pier d'Arena, si 
trasferì in via della Cella dove fu presidente della Croce d’Oro dal 1985 al 
1995. Qui espresse appieno la sua grande tensione verso gli altri, i deboli e 
chi soffriva. “Ha dato grande impulso all'associazione promuovendo pro-
cessi di modernizzazione e miglioramenti nella gestione amministrativa ed 
operativa in linea con i principi dei padri fondatori”, affermano all'unisono 
alla pubblica assistenza sia coloro i quali lo conobbero, sia i più “giovani” 
che di lui hanno ascoltato da chi lavorò al suo fianco. E San Pier d'Arena ha 
dimostrato di non voler dimenticare questo suo illustre figlio intitolandogli 
una piazza nella nuova zona di San Benigno. Roberto Baldini fu da sempre 
un sostenitore ed un attento lettore del nostro Gazzettino; lui, di grande 
cuore sampierdarenese.

d.fram.

Una Messa per Roberto Baldini 
a vent'anni dalla morte



20
12-2015

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

GRANDI INCONTRI A PALAZZO DUCALE
gennaio_marzo 2016

Piazza Matteotti 9   /   ( 010.8171663    /    www.palazzoducale.genova.it

Pianeta Terra: il 
futuro a km zero
Davvero non ci accorgiamo che
il nostro futuro è già qui: a
chilometro zero, sulla Terra. Qui
sviluppiamo nanotecnologie
per umani che osservano e con-
trollano ciò che ci circonda alla
scala del miliardesimo di metro.
Il controllo alla nanoscala ap-
punto e la conoscenza di ciò che
avviene alla nanoscala. L’aspet-
tativa di vita è in crescita dunque
uomini e donne hanno nuovi bi-
sogni: nuovi materiali, nuovi sti-
moli e nuove idee. 

a cura di Alberto Diaspro

n 12 gennaio

Roberto Cingolani
Umanoidi e Robot

n 19 gennaio

Vittorio Pellegrini
Grafene al Supermercato

n 3 febbraio

Areti Markopoulou
Un nuovo modo di progettare:
programmare i materiali per
un’architettura “che si adatta”

n 9 febbraio

Mark Denny
L’ingegneria degli animali

n 16 febbraio

Ada Yonath
Il ribosoma:
una nanomacchina prebiotica

ORE 18.15

IN COLLABORAZIONE CON

n 20  gennaio

Nicla Vassallo
Che è accaduto
alla caverna di Platone?

n 2 febbraio

Nadia Urbinati
Lavorare senza fine nell’età
della fine del lavoro: Sisifo
nel Ventunesimo secolo

n 10 febbraio

Massimo Donà
Orfeo: oltre le afasie del
pensiero. Sulla soglia, tra
suono e concetto

n 17 febbraio

Eva Cantarella
La vergogna (aidos)
tra mito e politica

n 2 marzo

Melania Mazzucco
Il mito di Medusa

I miti affrontano temi e pro-
blemi fuori del tempo che, in
quanto tali, in situazioni profon-
damente diverse le une dalle
altre, si ripropongono perenne-
mente al tempo stesso quali at-
tuali ed eterni.  Attraverso una
serie di esempi dalla classicità
alla contemporaneità.

Miti 
senza tempo
a cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

n 13 gennaio

Remo Bodei
Icaro. Tecnica e ybris

ORE 17.45 I grandi capolavori di tutti i tempi
tornano protagonisti delle con-
versazioni d’arte di Palazzo
Ducale in un ciclo di incontri di
grande successo giunto alla
quarta edizione.

I capolavori 
raccontati
a cura di Marco Carminati

n 14 gennaio

Salvatore Settis
I Bronzi di Riace

n 21 gennaio

Marco Carminati
L’Ultima Cena
di Leonardo da Vinci

n 28 gennaio

Cristina Acidini
Lo Sposalizio della Vergine
di Raffaello Sanzio

n 4 febbraio

Piero Boccardo
La Camera degli Sposi 
di Andrea Mantegna

n 11 febbraio

Stefano Zuffi
Il Quarto Stato di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo

n 18 febbraio

Valerio Terraroli
La Danse di Henri Matisse

n 3 marzo

Luca Massimo Barbero
I Fiori di Andy Warhol

n 10 marzo

Antonio Paolucci
Le Storie della Vera Croce
di Piero della Francesca

ORE 21

Le grandi religioni sono oggi
divise al loro interno e in contra-
sto fra di loro tra un’interpreta-
zione mite, aperta, inclusiva e
un’interpretazione dura, chiusa,
esclusiva. In particolare i tre mo-
noteismi del Libro da sempre si
sono contrapposti su queste
basi. Ebraismo, cristianesimo e
islamismo sono contrastati più o
meno apertamente dalla rigidità
degli ortodossi o dei conserva-
tori o dei radicali e l’apertura
culturale e religiosa di chi li
interpreta in modo più aperto e
rispettoso delle diversità.

Religioni e 
intolleranza

ORE 17.45

IN COLLABORAZIONE CON

n 18 gennaio

Jan Assmann
L’intolleranza 
nei monoteismi

n 25 gennaio

Gad Lerner
Ultraortodossi e laici 
nell’ebraismo contemporaneo

n 1 febbraio

Andreas Cilerdzic
La chiesa ortodossa di fronte 
all’evoluzione laica 
del cristianesimo occidentale

n 8 febbraio

Marco Ansaldo
Da Lefebvre a Papa Francesco 
i due cristianesimi della
gerarchia cattolica

n 15 febbraio

Tahar Ben Jelloun
L’Islam fa paura?

n 22 febbraio

Enzo Bianchi
Le religioni: strumento 
di violenza o di pace?

Ferdinando
Maria Perrone 
e i destini
dell’Ansaldo

Una mostra e un ciclo di
conferenze su Ferdinando Maria
Perrone, uno dei protagonisti
della storia industriale postunita-
ria del nostro Paese. Fotografie,
documenti originali e cimeli,
provenienti dal Fondo Perrone
conservato presso la Fondazione
Ansaldo, restituiranno il sapore di
un’epoca, mentre alcuni tra i
maggiori storici racconteranno la
vita singolare di Ferdinando
Maria Perrone, nel quadro delle
vicende industriali che videro la
genovese Ansaldo rivestire un
ruolo centrale nel processo del-
l’industrializzazione italiana della
seconda metà dell’Ottocento.
La mostra, che inaugura il 22
gennaio alle ore 17, sarà visitabile
dal 23 gennaio al 21 febbraio.

IN COLLABORAZIONE CON

n 22 gennaio

Paride Rugafiori
Ferdinando Maria Perrone.
Da Casa Savoia all’Ansaldo

n 29 gennaio

Marco Doria
L’Ansaldo: 
strategie ed evoluzione

n 5 febbraio

Valerio Castronovo
L’Ansaldo e Il Secolo XIX:
l’industria e la stampa

n 12 febbraio

Vera Zamagni
Da Ansaldo a Finmeccanica:
industria e partecipazioni statali

ORE 17.45

Una grande 
America 
di musei

Inaugurato a dicembre con la
lezione dello storico dell’arte
newyokese Robert Simon, il
ciclo prosegue con la consueta
formula in cui Anna Orlando
dialoga con i suoi ospiti. Tre in-
contri per osservare da vicino
una realtà così diversa dalla
nostra: l’affascinante, variegato,
caleidoscopico, effervescente
universo dei grandi e piccoli
musei del Nord America. Con
un secondo obiettivo oltre al
piacere di saperne di più: ha
davvero senso continuare ad
averli come modello per i musei
italiani?

a cura di Anna Orlando

n 26 gennaio

Alessandro Martini
Extensions. Nuove architetture 
per i musei

n 24 febbraio

Philip Rylands
Il museo come brand.
Il caso Guggenheim in Italia

n 23 marzo

Timothy J. Standring
L’idea di performance
per un museo d’America

IN COLLABORAZIONE CON

INTORNO

ALLA MOSTRA

“DAGLI 

IMPRESSIONISTI 

A PICASSO”

Consular Agency of the 
United States of America

ORE 18.15


