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Buon Natale, San Pier d'Arena! Forse quest'anno ci sarà davvero da festeggiare. Qualcosa, 
infatti, si sta muovendo, da tempo, nella direzione giusta e si incominciano a vedere i pri-
mi risultati: il restyling di piazza Settembrini restituirà ai cittadini un angolo tanto caro ai 
sampierdarenesi completamente rinnovato; entro fine mese sarà attivo l'ascensore che da 
corso Scassi porterà, senza più faticare, giù in via Cantore; a giorni aprirà la nuova rampa 
di accesso alla sopraelevata ma è stato scongiurato l'abbattimento di quella di via Cantore, 
come chiesto da tanti cittadini sampierdarenesi e non solo. Tante cose sono state fatte 
e, almeno nelle intenzioni, tante altre saranno realizzate nei prossimi mesi grazie al maxi 
finanziamento piovuto su San Pier d'Arena: i progetti di riqualificazione riguarderanno il 
Centro civico, via Buranello, i mercati, i magazzini del sale e la palazzina dell'ex biblioteca 
Gallino in via Cantore e altri interventi nell'ottica di una migliore vivibilità. L'augurio, e la 
speranza, è che le intenzioni si concretizzino in lavori ben eseguiti, che rendano davvero più 
bella San Pier d'Arena. Il 2017 riserverà, dunque, tante novità ai cittadini, prima fra tutte 
quella delle elezioni amministrative, nella prossima primavera, che ci diranno chi saranno 
il Sindaco e il Consiglio Comunale ma soprattutto per noi del Centro Ovest chi governerà 
il nostro Municipio nei prossimi cinque anni. 
Nel frattempo godiamoci le feste, con le tante iniziative che animeranno le strade e le 
piazze di San Pier d'Arena e San Teodoro che ci accompagneranno con musica, mercatini, 
giochi per bambini, fino all'anno nuovo.

Ormai da anni sottolineiamo nel fondo 
dicembrino il profondo disagio eco-
nomico e sociale di noi tutti. Segnale 
allarmante di come la spirale perversa 
del malessere non si attenui e persista, 
stazionaria come un temporale rigene-
rante, che è quello che fa più male o 
come la calma piatta che, all'epoca dei 
velieri, ne afflosciava le vele e li ferma-
va in alto mare, rendendoli preda dei 
pirati. Non c'è ripresa e terminiamo il 
2016 incerti sul Governo e soprattutto 
senza intravedere all'orizzonte uomini 
o idee che possano ribaltare i destini 
italiani. Mediocrità assoluta per non 
dire peggio. Il sistema è formato in 
maggioranza da politici, tecnici e pro-
fessori che si sono dati per legge ogni 
sicurezza sociale ed economica mentre 
non sono stati altrettanto impegnati a 
gestire la cosa pubblica com'era loro 
dovere. L'economia reale ha perso 
anche fino all'80 per cento in pochi 
anni e se recupera il 5 o anche il 10, 
è come un malato terminale che apre 
gli occhi un istante e saluta i suoi cari 
con mano tremante. In tale situazio-
ne il prossimo anno potrebbe essere 
quello del naufragio definitivo, perché 
termineranno pure le riserve, aumen-
teranno ulteriormente i debiti delle 
famiglie, il lavoro diventerà sempre più 
precario, proseguirà la moria di azien-
de e si approfondirà la rassegnazione 
di quel ceto medio produttivo che ha 
dato benessere e ricchezza al Paese 
con lavoro continuo, silenzioso, po-
deroso e volonteroso, foriero di frutti 
incredibili, colti da tutti. Mentre ora è 
stato massacrato da decenni di stupi-
dità demagogica, ideologie populiste, 
disattenzione e persino avversione da 
parte della politica. Parole amare le 
mie, in contrasto con il clima di festa: 
quale però, mi domando, guardando-
mi in giro? Ed allora credo sia dovere 
di chi fa cronaca annotare quanto 
sopra ed invitare a reagire: voglio un 
fisco meno scassato ed opprimente 
dell'attuale, meno burocrazia e regole 
stupide e formali, voglio trasformare 
i parassiti di Stato in contadini, che 
sarà più utile per la società. Voglio 
un'Italia non rassegnata ma che dica 
basta a corrotti ed incapaci e sappia 
essere reattiva al massimo. Auguri, cari 
lettori, che sia davvero così.

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

Auguri San Pier d'Arena
per un anno migliore

Nella speranza che tutte le promesse siano mantenute

foto di Fabio Bussalino ©



2 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

12-2016

Molti partigiani erano di San Pier d'Arena

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

Alla redazione del “Gazzettino Sam-
pierdarenese” è pervenuto un libro 
davvero corposo, oserei dire monu-
mentale per la densità e la quantità 
dei fatti resistenziali ivi raccolti e 
riguardanti migliaia di eroi noti o ignoti 
e di eroine note e ignote, ma tutti e 
tutte meritevoli di memoria. Sono tutti 
nominativamente presenti in un elen-
co che si sviluppa per oltre quaranta 
pagine (da pag. 912 a pag. 958) per-
ché – perseguitati e pestati a sangue, 
torturati e schedati – prima d'essere 
giustiziati furono operativi nella Val 
Riccò, cioè in quel territorio, come 
si legge a pag. 16, che “inizia dopo 
l'abitato di Pontedecimo e termina al 
Passo dei Giovi”, pur ampliando la loro 
presenza e la loro azione in altre zone 
della Liguria e del Basso Piemonte, per 
alcuni anche all'estero. Si tratta di un 
vero e proprio tomo (1° vol/2° ediz.) 
di ben 958 pagine edito a cura del 
“Collettivo Antifascista Militante Val 
Riccò” e stampato in proprio, cui sta 
per seguire il secondo volume. 
A parere di chi scrive costituisce una 
pietra miliare che giustamente si pre-
figge il non indifferente cómpito di 
enfatizzare ed esaltare la “microstoria 
locale” grazie ad una raccolta davvero 
ragguardevole di nomi e di episodi 
che avrebbe fatto ricredere Gramsci, il 
quale si chiedeva perché non esistesse 
“nemmeno una produzione paesana 
di letteratura popolare” (pag. 891). 
Ma tale microstoria, meritando nel 
contempo d'esservi inserita a pieno 
titolo, arricchisce e dà linfa vitale alla 
“macrostoria nazionale ed europea”, 
qui tracciata a grandi linee nei suoi 
più rimarchevoli eventi storici e qui 
ripercorsa nei suoi più rilevanti av-
venimenti da pag. 213 a pag. 697 
(“Caduta del Fascismo”) e oltre fino 
a pag. 765 con la firma del “lungo 
armistizio” (ben 44 le clausole!) tra 
il maresciallo Badoglio e il generale 
Eisenhower il 29/09/1943. All'opera, 
che, di “Mignanego e dintorni”, rie-
voca tanto la “Guerriglia partigiana” 
dal 1943 al 1945 quanto la “Lotta 
antifascista” dal 1919 al 1945, hanno 
dato il loro contributo molti Autori 
noti e meno noti insieme a molti Enti 
e Associazioni locali e nazionali, gli 
uni e gli altri opportunamente e do-
verosamente qui passati in rassegna e 
ringraziati. E, sia pur per sommi capi, 
vengo al contenuto della presente 
opera, che è, sì, di enorme mole fi-
sica, ma anche di notevole spessore 
storico. Accanto alle concise biografie 
(a stampa, dattiloscritte o compilate 
a mano) di tanti e tanti eroi partigiani 
(anche sampierdarenesi), vi si posso-
no leggere le descrizioni fattuali e le 
testimonianze autenticate di vicende 
belliche che hanno contraddistinto “la 
lotta di Liberazione” la quale, come si 
legge a pag. 892, “è stata immensa 
poiché costituita anche da piccoli e 
ignoti atti eroici”. Il tutto è arricchito, 
senz'alcuna economia, da un'insolita 
quantità di materiale iconografico 
e grafico autentico che propone in 
grande numero – “ben 940” (contate, 
escluse le copertine, dal sottoscritto 
una per una) – tra immagini (sono 
quattro quelle palesemente cariche 
di orrore e tragicità: a pag. 737 e 
876, due a pag. 902) e illustrazioni; 
stemmi e riproduzioni di foto che 
rappresentano gruppi, anche se per 
la gran parte si tratta di foto di singoli 
formato tessera o foto segnaletiche; 
documenti anagrafici e certificati; atti 
notori e dichiarazioni ufficiali; ricono-

scimenti e segni di gratitudine; targhe 
e lapidi; lettere e biglietti da visita; 
disegni e vignette; testate e titoli di 
giornali; manifesti dell'epoca oltre a 
cartine geografiche e planimetriche 
dei teatri di combattimento. 
Sono tante le persone valorose e 
spericolate di cui vorrei raccontare e 
sono tanti gli episodi di ardimento e 
di audacia che varrebbe la pena citare. 
Mi limito a fare alcune sporadiche 
ma significative rievocazioni: *“le 
madri distrutte e finite in manicomio, 
trucidate, stroncate dal crepacuore” 
o “il padre, molto credente, che pre-
gava ogni giorno perché i suoi due 
figli tornassero vivi dal fronte: felice 
per il ritorno del primo, quando vide 
tornare anche il secondo stramazzò 
al suolo senza vita” (entrambe a pag. 
845); *“don Lastrico, il prete che – 
come padre Kolbe – offrì la sua vita 
in cambio di quella del partigiano 
catturato” (pag. 868); *Don Milani, 
il prete di Barbiana, che si oppose 
all'altezzoso motto fascista-populista 
“Me ne frego”, coniando l'altruista “I 
care” (A me sta a cuore). E non posso 
non ricordare “Piombo a Campo-
morone “ e “Più duri del carcere” di 
Mario Zino (pag. 648), ch'io conobbi 
di persona e frequentai quale stimato 
e focoso professore di lettere al Liceo 
Classico Calasanzio, così come merita 
un accenno il diciannovenne Nino 
(Gaetano) Cervetto (1926-1945), cui 
è dedicata a Cornigliano, proprio la 
via dove sorge l'Istituto Calasanzio. 
Il giovanissimo Cervetto, fucilato a 
Baiardo (IM), era caposquadra della 2° 
Div. d'Assalto “Felice Cascione”, del 
quale, “partigiano-medico-sportivo”, 
ebbi a scrivere a proposito di “Fischia 
il vento. Felice Cascione e il canto dei 
ribelli”, il bel libro di Donatella Alfon-
so. Mi limito qui a elencare inoltre 
le sole opere di quegli autori (pagg. 
907-908) di cui io stesso ho avuto 
l'opportunità di pubblicare ampie re-

censioni su questo mensile: lo storico 
Vittorio Civitella (con Elvira Landò) per 
“Madri di guerra”; lo scrittore Eligio 
Imarisio per “La guerra di Adele 1930-
1945”; l'ingegnere-poeta Aldo G.B. 
Rossi per “Il pàgaro d'oro”. Consiglio 
caldamente chi legge di prendere vi-
sione delle ottime riflessioni riportate 
a pag. 877 in cui, tra le altre cose, si 
evidenziano “le due anime della Re-
sistenza: quella patriottica che voleva 
limitarsi a scacciare l'invasore tedesco 
e a battere i complici fascisti, e quella 
che desiderava una società più giusta 
ed equa, veramente democratica 
popolare”. Vi sono altresì descritte 
notevoli figure eroiche straniere che 
hanno lottato per l'Italia e che potrei 
rammentare, ho deciso però di sce-
gliere quelle di due partigiani russi: 
*Jacov Goriev (1920-1944) che cadde 
in combattimento in quel di Tiglieto, 
l'unico comune decorato dall'URSS 
per “l'aiuto che i contadini locali die-
dero ai partigiani russi” (pag. 662); 
*Fëdor Andrianovc Poletaev (1909-
1945) dell'Armata Rossa: egli, fuggito 
dal lager, si unì ai partigiani italiani e 
cadde nella battaglia di Cantalupo 
Ligure (AL): è “l'unico straniero insi-
gnito di Medaglia d'Oro al V.M. dalla 
Repubblica Italiana” (pag. 895). Non 
vorrei sembrare obsoleto né essere 
giudicato fuoritempo, ma penso che 
sarebbe opportuno che il libro entrasse 
a far parte delle biblioteche scolasti-
che perché sono certo che la presa 
visione diretta, la lettura diligente e 
meditata o la semplice consultazio-
ne di quest'opera, pur ponderosa e  
impegnativa, risulterebbe utilissima 
ai giovani d'oggi: essi sono perlopiù 
attenti, se non compulsivi, seguaci dei 
loro smartphones e vivono frettolosa-
mente, ignorando forse il passato di 
aspra lotta e alto sacrificio di coloro 
che hanno riportato democrazia e 
libertà in Italia, ma – ed era l'amato 
Presidente Pertini ad affermarlo – “la 
libertà non è mai una conquista defi-
nitiva poiché va difesa ogni giorno”. 
Per concludere dirò che, come si legge 
a pag. 207, sono diversi i motivi che 
hanno giustificato questa pubblicazio-
ne; riporto quello che ritengo il motivo 
principale, e cioè: “la conservazione 
del valore prezioso della memoria”. 
 

Benito Poggio

*Guerriglia partigiana (1943-1945) 
& Lotta antifascista (1919-1945) a 
Mignanego e dintorni (5° Zona C.do 
Brg. S.A.P. “Garibaldi”) a cura del 
Collettivo Antifascista Militante Val 
Riccò, 1° Volume/2° Edizione. N.B.: 
Chi desidera il libro, deve richiederlo 
solamente al n° 345 2773556.

La Resistenza 
a Mignanego e dintorni

Il sito del Gazzettino Sampierdarenese (www.stedo.ge.it) è super visitato 
ed ha toccato persino punte record, con più di diecimila visite in un giorno, 
quando abbiamo annunciato la morte del re del gelato, sampierdarenese 
doc e vanto per la delegazione, “Bacci” Castello. Triste notizia che ci ha 
toccato certamente il cuore ma ci ha anche permesso di avere conferma 
che il sito è il nostro futuro, accanto ad un cartaceo tanto amato e voce 
della zona e che Bacci amava tanto.... Giornale unico, il nostro, quanto a 
specificità zonale ma che sta ottenendo consensi in tutta Genova e persino 
in Italia. Il sito dovrà esserne una sorta di testa di ariete per espanderlo e 
farlo conoscere ovunque. La qualità e la passione di noi tutti c'è, maggior-
mente siamo conosciuti, tanto più saremo apprezzati. Visitatelo spesso 
il sito ed indicatelo ad amici e parenti soprattutto se geograficamente 
lontani. Vi narriamo San Pier d'Arena e non solo in tempo reale.  

Il nostro sito dei record
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

C'è un angolo di San Pier d'Arena 
a cui moltissimi, soprattutto di una 
certa età, sono legati non solo dal filo 
della memoria ma anche da una rete 
di conoscenze, amicizie, chiacchiere, 
compagnie che lì sono nate e si sono 
sviluppate. Si tratta di piazza Settem-
brini, luogo tradizionale dei sampier-
darenesi per incontrarsi e scambiarsi 
idee, pareri e mugugni. E l'affetto nei 
suoi confronti è diventato tangibile e 

concreto quando nell'area 
della piazza è stato allestito 
un cantiere. Molte persone, 
preoccupate vedendo gli 
operai che stavano taglian-
do gli alberi, si sono subito 
informate per capire cosa 
sta per avvenire in quella 
che è, probabilmente, la 
piazza più amata dai citta-
dini di San Pier d’Arena. La 
risposta è arrivata diretta-
mente dal presidente del 
Municipio Franco Marenco 
che il 16 novembre scorso 
ha incontrato il presidente 
dell’associazione Amici di 
piazza Settembrini, Aster, 

gli uffici comunali e l’area tecnica mu-
nicipale in vista dell'apertura dei lavori. 
Si tratta di progetto di riqualificazione 
finanziato esclusivamente dal Muni-
cipio che prevede la manutenzione 
della pavimentazione in pietra e della 
fontana, il potenziamento dell’illu-
minazione pubblica e la sostituzione 
degli alberi, le cui radici hanno creato 
problemi al deflusso delle acque pio-
vane a causa delle interferenze con 

le tubature sotterranee. Proprio per 
questa ragione si è deciso di togliere 
del tutto gli alberi, alcuni centenari, 
per sostituirli con altri, con caratteristi-
che diverse, che non portino gli stessi 
problemi. I dubbi e le perplessità che 
i cittadini hanno espresso riguardano 
proprio questo aspetto, con il timore 
di aspettare troppo tempo prima di 
avere una piazza di nuovo ombreg-
giata, nella quale trovare un po' di 
frescura nelle giornate estive più cal-
de. Punto importante è, però, quello 
dell'illuminazione, fondamentale non 
tanto per l'estetica della piazza quan-
to per la sua sicurezza, tanto più in 
una zona del quartiere considerata a 
rischio. Comprensibili e condivisibili le 
preoccupazioni dei cittadini in vista dei 
lavori, ma il presidente Marenco ras-
sicura: “Oltre a volere una piazza più 
bella e luminosa, lavoriamo insieme 
ai cittadini e alle associazioni affinché 
diventi più viva e più sicura. Compren-
diamo i disagi dovuti al cantiere, ma 
siamo convinti di restituire una piazza 
più bella alla cittadinanza".

Sara Gadducci

Finalmente in dirittura d’arrivo il progetto integrato territoriale ‘nuovo 
sistema di trasporto meccanizzato con ingresso da via Cantore e uscita 
entro il parco (corso Scassi), composto da un traslatore orizzontale ed un 
sistema composto da un sistema di sollevamento’. Nella foto (a sinistra, a 
corredo dell'articolo) operai e tecnici danno gli ultimi ritocchi al piano di 
uscita superiore, di fronte al Pronto Soccorso. La pensilina vetrata di accesso 
aggetta sul marciapiede (ampliato per consentire il passaggio pedonale). 
Di gran lunga la più complessa (e costosa) tra le nove previste nel 2007 
nel Programma Operativo Regionale (Por) per San Pier d’Arena. “Questa 
realizzazione è stata veramente ardua per le imponenti operazioni di sca-
vo e per gli aspetti tecnologici, all’avanguardia – spiega il direttore lavori, 
architetto Fabio Postani - Si tratta di un impianto elevatore speciale unico, 
preso a modello a livello europeo come ‘best practice’. La cabina procede 
dapprima in orizzontale per oltre 90  metri e quindi sale in obliquo per 
circa 30 metri, senza soluzione di continuità. C’è un impianto parzialmen-
te simile solo a Oporto”. Nell’ascensore speciale Principe-Dogali (2004), 
per esempio, il sistema applicato comporta uno stacco tra il primo tratto 
effettuato dalla cabina su rotaia, lungo il tunnel un tempo pedonale, e il 
tratto successivo, verticale. L’impianto sampierdarenese si gioverà di una 
completa automazione e di servizi di telesorveglianza e telecomunicazione 
con monitoraggio continuo dalla sede Amt. 

Marco Bonetti

Il restyling di piazza Settembrini
Sacrificati gli alberi secolari

Dovremmo essere alle battute finali 
e probabilmente tra fine anno e gen-
naio, l’ascensore di Villa Scassi verrà 
inaugurato e sarà operativo. I tecnici 
incaricati dal competente Ministero 
stanno infatti completando i collaudi 
del nuovo impianto ed entro la fine 
di dicembre, come prevede l’iter bu-
rocratico, il Comune di Genova darà 
ufficialmente notizia della fine dei 
lavori alla Regione Liguria che, a sua 
volta, lo comunicherà alla commissio-
ne europea competente per il nulla 
osta finale e per il saldo del finanzia-
mento. Questo perché l’intervento in 
oggetto è tra quelli di riqualificazione 

Finalmente arriva
il nuovo ascensore di Villa Scassi

Forse siamo alle battute finali

generale contenuti nel Programma 
Operativo Regionale per l’utilizzo del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regio-
nale (P.O.R.-F.E.S.R.) predisposto dalla 
Regione Liguria per il periodo 2007-
2013. L'impianto, in disuso ormai da 
nove anni, è stato rifatto integralmen-
te soprattutto per eliminare la lunga 
e, a detta di molti, pericolosa galleria 
pedonale che collegava via Cantore 
all'ascensore. È stato scelto un pro-
getto molto innovativo che prevede 
che la cabina dell’ascensore percorra, 
senza soluzione di continuità, prima 
un tratto orizzontale, lungo tutta 
quella che una volta era la galleria 

pedonale, e superi infine il dislivello di 
26 metri grazie ad un sistema di sol-
levamento. I lavori iniziati nell’agosto 
2014 hanno avuto una vita tribolata 
pari solo ai disagi subiti dai residenti 
in San Pier d’Arena alta e da quanti 
avevano ed hanno tuttora la necessità 
di recarsi all’ospedale di Villa Scassi. In 
fase d’opera i tempi si sono allungati, 
vuoi per la complessità dell’opera, vuoi 
per una serie di intoppi ed imprevisti 
ragion per cui i lavori non sono stati 
completati entro la fine del 2015 come 
previsto dai progetti originari. Da qui 
erano nate le preoccupazioni della 
Regione perché il meccanismo dei 
P.O.R. prevedeva che entro il periodo 
fissato dovessero essere investiti e 
rendicontati almeno 10 milioni di euro 
rispetto all'investimento complessivo 
di 12,5 milioni, con il rischio in caso 
contrario di perdere tutto il finanzia-
mento europeo. Il Comune di Genova 
ed il Municipio Centro Ovest hanno 
comunque vinto la corsa contro il tem-
po, e mi scuso di aver scritto “corsa”, 
vista la lentezza con cui sono proceduti 
i lavori e sono riusciti a consegnare  in 
tempo la documentazione richiesta 
dalla Commissione Europea. Tutto è 
bene quel che finisce bene, possiamo 
dunque tirare un sospiro di sollievo e 
non ci resta che attendere fiduciosi il 
giorno dell’inaugurazione.

Gino Dellachà

Polemiche, lamentele,critiche piovute 
numerose nei confronti del Munici-
pio di centro ovest e del Comune di 
Genova a causa del taglio degli alberi 
operato in piazza Settembrini nei 
giorni scorsi. La mancanza di cultura e 
di conoscenza del verde, fanno spesso 
gridare allo scandalo ogni qual volta 
vengono operati dei tagli di piante ad 
alto fusto. Nella maggior parte di casi, 
i tagli sono pienamente giustificati e 
necessari. Questo, appunto, è uno di 
quei casi. Gli alberi in questione non 
erano malati o almeno non al punto 
di dover essere abbattuti, ma sempli-
cemente inadatti al luogo in cui erano 
stati impiantati. Cerchiamo di fare 
chiarezza: i diciassette alberi che sono 
stati tolti erano essenze arboree ad 
alto fusto, sette tigli, quattro bagolari, 
due sophore, tre aceri e un ippocasta-
no, tutte specie appunto ad alto fusto 
e ad accrescimento piuttosto lento, un 
fattore quest’ultimo quasi mai preso 
in considerazione al momento di pro-
gettare uno spazio verde. Le piante 
sono belle a vedersi e danno un senso 
di ordine e di armonia ovunque esse 
si trovino è vero, ma pochi tengono 
conto del fatto che crescono e che 

hanno vita lunga, spesso lunghissima, 
fattore che in molti casi crea problemi 
anche seri. Nel caso di piazza Settem-
brini, i problemi erano più di uno: 
l’altezza degli alberi stava creando 
problemi in quanto i rami erano ar-
rivati a lambire le finestre dei palazzi 
circostanti, in alcuni casi i condomini 
se li ritrovavano praticamente a pochi 
centimetri dal naso una volta aperte 
le persiane; ulteriore e forse più grave 
il problema causato dalle radici che 
con la loro estensione erano arrivate a 
danneggiare i tubi di scolo dell’acqua e 
rialzi alla pavimentazione della piazza 
stessa, anche l’illuminazione pubblica 
risentiva della copertura eccessiva data 
dalle fronde che in pratica oscuravano 
i lampioni. Tutti motivi che hanno pie-
namente giustificato gli abbattimenti, 
oltretutto, come ci ricorda il presidente 
del Municipio di Centro Ovest Franco 
Marenco, le piante saranno sostituite 
con essenze più adatte, in particolare, 
lagestroemia e parrotia, alberi con 
un altezza molto inferiore e con una 
fioritura molto colorata e un impatto 
visivo molto piacevole. 

Nicola Leugio

Ecco perché gli alberi 
sono stati abbattuti

Sostituiti con essenze più adatte
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Centro Civico "G. Buranello" Via Daste 8
Telefono / fax: 010-462570 

E-mail:ausermartinetti@libero.it
http://www.ausermartinetti.it

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 migliori auguri 
di Buon Natale

e felice Anno Nuovo

I Soci di Ansaldo 
Centro Sociale 
Interaziendale

augurano 
alla cittadinanza 
un Buon Natale 

e uno stupendo 2017

Bisogna dire che per noi che 
siamo assidui del Circolo  non 
è una novità. È un po’ come 
quando si assiste ad un grande 
spettacolo pirotecnico e i “fuo-
chi“ più belli sono sempre gli 
ultimi. E questo grazie all’impe-
gno, all’affetto, alla serietà e alla 
passione che lungo tutto l’anno 
sono stati donati, sia da chi il 
Martinetti lo dirige, come Ma-
rina D’Oria, sia da  tutte quelle 
persone, volontari e amici che 
per un anno hanno condiviso 
emozioni, gioie e anche fatica, 

tanta. Infatti, lavorare per il Martinetti significa dare il meglio di sé in modo non solo di essere 
all’altezza della fama conquistata, ma anche, e soprattutto, di essere in grado di andare sem-
pre avanti. Per adesso però vogliamo fermarci un po’, il tempo necessario per partecipare alla 
grande Festa di Natale che si terrà il 17 dicembre nella sede di corso Martinetti e che, come al 
solito, inizierà con il pranzo. E proprio su questo vogliamo soffermarci per sottolineare la cura 
che la gente del Circolo Culturale Auser  Martinetti mette in ogni cosa. Il pranzo di  Natale infatti 
presenta piatti della tradizione genovese antica, ricette che ormai è difficile trovare anche nei 
ristoranti tipici, come i ravioli con “o tocco” o la cima, sacca di carne riempita con interiora di 
vitello, parmigiano, pan grattato, e poi cucita perché non si disfi nel brodo di cottura. Insomma 
una ricetta non proprio facile e che richiede anche una certa dimestichezza con ago e filo. Senza 
parlare delle altre portate e del nostro squisito pandolce genovese. E dopo il pranzo, musica 
ballo e il karaoke. Abbiamo voluto  chiudere con  gli auguri che tutto il Martinetti fa agli amici 
del Gazzettino Sampierdarenese, ricordando anche che il Circolo resterà aperto nel periodo 
delle feste natalizie, mentre ci sono già in cantiere per il prossimo anno tante belle iniziative sia 
culturali che turistiche che vi racconteremo nei prossimi numeri del Gazzettino.

Carla Gari

Il Circolo Culturale Auser Martinetti 
chiude l'anno in bellezza
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Via Sestri, 86 r 
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r. 
Piazza Petrella, 22 r. 
Piazza Livraghi, 2 r 

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

Nicole

Guess

silviaN heach

Buone Feste

Via Cantore 146 r. - tel. 010 0015312

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

La corsa ai regali è in pieno svolgi-
mento, festoni di luce rallegrano le 
strade, le vetrine si fanno sempre più 
scintillanti, fioccano le idee regalo, si 
arricchiscono i banchi delle gastrono-
mie, le pasticcerie espongono i pan-
dolci, nei negozi spuntano montagne 
di panettoni e pandori, le bottiglierie 
si preparano a vendere vini pregiati e 
spumanti. Insomma: siamo arrivati a 
dicembre con la sua pacifica invasione 

di “Babbi Natale”. La nostra San Pier 
d'Arena policentrica offre un vastissi-
mo panorama commerciale che non si 
esaurisce in una via ma che spazia per 
tutta la cittadina. 
Dal centro storico che gravita intorno 
a via Dottesio, via Cassini, via Palazzo 
della Fortezza, via Daste a via Rolando 
e dintorni,fino a via Fillak, via Cantore 
e traverse, i negozi delle vie collinari e 
quelli della zona più “a mare”. 

Quindi non ci sono scuse. L'impera-
tivo è comprare a San Pier d'Arena! 
Vivendo il territorio sarà anche più 
facile contribuire a quel circolo vir-
tuoso che porta tanti begli eventi 
per grandi e piccoli. Quest'anno 
c'è ampia scelta. Ha cominciato il 
Civ sperimentale le Ville Storiche 
con la festa medieval-natalizia con 
attrazioni, musica e mercatino di 
Natale. Il Civ di via Cantore ha 
scelto invece di avvolgere Babbo 
Natale in un abbraccio lungo quat-
tro giorni. Un grande evento partito 
il 15 dicembre e che prosegue fino 
al 18 dicembre. Sono previste esi-
bizioni di danza e intrattenimenti 
musicali con la partecipazione del 
coro Unitre. L'ufficio postale di 
Babbo Natale accoglie le letterine 
dei bambini, bimbi per i quali sono 
previsti laboratori di cake design e 
altre attività in compagnia degli 
elfi. Ci sarà poi tempo per il brindisi 
in via Castelli, accompagnato da 
musica anni '70 e '80 con i Forever 
Friends in concerto. 
Tante sorprese nell'attesa del Na-
tale. In via Rolando, invece, un 
gruppo di commercianti che si fa 
sempre più numeroso, è in gran 
festa il 17 dicembre fin dal mattino 
con banchetti street food, musica, 
sport, la conclusione del concorso 
Colora il tuo Natale e un bel con-
certo per terminare la giornata. 
Il Municipio Centro Ovest ha scelto 
il teatro Modena per il brindisi di 
auguri. L'appuntamento è alle 
18.30 al teatro Modena quando 

si esibirà il coro Unitre, seguito dai 
ragazzi dell'associazione Yeawea e 
dall'esibizione dell'orchestra a pizzico 
del Circolo Mandolinistico Risveglio. 
Dopo l'esibizione degli allievi e delle 
allieve di Spazio Danza è prevista la 
partecipazione di RP music e Sabrina 
Colombo con un tributo a Mina. 
Martedì 20 dicembre sarà invece la 
Pubblica Assistenza Croce d'Oro a 
fare gli auguri alla cittadinanza con 
un concerto che si terrà nuovamente 
al Teatro Modena. Alle 21 salirà sul 
palco il gruppo vocale Spirituals and 
Folk che ha preparato uno spettacolo 
musical-natalizio. La prima parte sarà 
interamente dedicata ai brani che ci 
accompagnano al Natale. Canti tra-
dizionali come Stille Nacht ma anche 
pezzi più recenti, Happy Christmas, 
ad esempio. Ma quando gli spettatori 
avranno ancora nelle orecchie le note 
di White Christmas, sarà già musical. 
La seconda parte dello spettacolo è 
una carrellata di evergreen legati al 
mondo della commedia musicale e 
dei film di maggior successo. Balletti 
e canzoni. Tra i protagonisti ci saranno 
Dorothy del mago di Oz, la gatta Gri-
zabella di Cats, la scacchiera del musi-
cal Chess, la danza sotto la pioggia di 
Singin' in the Rain, le suore scatenate 
di Sister Act. E per concludere: brindisi 
natalizio. E si continua!
Mercoledì 21, al pomeriggio, Concer-
to di Natale dell'Istituto Comprensivo 
Barabino, al Centro Civico Buranello. 
Il 24 dicembre invece si festeggia 
al Campasso. Finale col botto per il 
Capodanno di San Pier d'Arena. Il 
Municipio Centro Ovest informa che 
ai Magazzini del Sale ci sarà Sergent 
Pepper's lonely heart New Year, a cura 
di RP Music. 
Tutto questo spirito d'iniziativa me-
rita senz'altro l'attenzione di tutti. In 
questo caso non importa chi vince. 
L'importante è partecipare.

Marilena Vanni

Natale a San Pier d'Arena
Un cartellone ricco di eventi
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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 2017. 

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 - cell. 339 5433664

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Buon 
Natale

e 
Felice 

Anno Nuovo

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Cura della bellezza, del proprio look,  il dettaglio elegante 
ma “cool”... tutto questo si trova in via Cantore. A comin-
ciare da Insphair, il salone che dal 1988 si prende cura dei 
capelli, oggi con un servizio in più, l'ossigenoterapia. Si 
chiama “total look” ed è un trattamento a base di ossigeno 
e acido ialuronico che dona idratazione e nutrimento a viso 
e capelli. Per una pelle più sana e capelli lucenti, folti, liberi 
da forfora e eccesso di sebo. Da provare sicuramente. Sotto 
gli stessi portici, che potremmo definire della bellezza, 
troviamo la profumeria Pink Panther con prodotti delle 
migliori marche e tante proposte interessanti. Affidatevi ai 
consigli di Lucia Benvenuto per la cura di viso e corpo...e 
non dimenticate che tra un po' sarà Natale... Regalate 
bellezza! All'angolo di via La Spezia c'è invece Vizi e Virtù, 
una boutique d'eccellenza. Capi d'abbigliamento non 
banali, eleganti e raffinati. Accessori di qualità: ombrelli, 
portafogli,  borsette da regalare o da regalarvi. Quel tocco 
in più che vi distingue. La titolare Paola saprà senz'altro 
consigliarvi al meglio per essere veramente impeccabili in 
ogni occasione.  Finisce l'anno, finiamolo in... bellezza! 
Con Insphair, Pink Panther, Vizi e Virtù!

Natale e fine anno 
in bellezza...
con i negozi di via Cantore

Rappresenta una delle certezze nel 
panorama commerciale che gravi-
ta sotto i portici di via Cantore. Si 
tratta di Fotorena, un'attività nata 
nel 1981 e il cui patron è Renzo 
Buscaglia (nella foto degli anni '80 
con il socio Nando), un volto molto 
conosciuto dai sampierdarenesi. Il 
figlio Mario continua la tradizione 
di famiglia e, da oltre vent'anni, 
conduce con il padre questo 
conosciutissimo laboratorio. Dal 
mondo dei rullini al digitale, l'at-
tività prosegue a pieno ritmo con 
molteplici servizi a cui si sono 
aggiunti di recente anche i corsi 
di fotografia. Come tutte le belle 
signore però, anche Fotorena ha 
deciso di rinnovare il suo look. I lavori di ristrutturazione dei locali sono 
quasi al termine e prima di Natale tutto sarà pronto. In un ambiente nuovo 
il cliente ritroverà la consueta professionalità e una vasta gamma di servizi 
sempre più moderni e al passo coi tempi. Sicuramente anche Babbo Natale 
si rivolge a Fotorena...

M.V.

Fotorena si rinnova

Ascoltando le parole del luogotenente 
dei carabinieri, presidente dell’ANC 
(Associazione Nazionale Carabinieri) di 
San Pier d’Arena, nonché presidente 
regionale e fondatore dell’A.N.C.R.I. 
Liguria (Associazione Nazionale Ca-
valieri al Merito della Repubblica 
Italiana), Orazio Messina, non si può 
non notare l’orgoglio di un uomo 
che ha speso buona parte della sua 
vita al servizio della collettività. Di-
fatti, seppur in pensione dal 2008, 
Orazio Messina continua tutt’oggi ad 
occuparsi, insieme ad un gruppo di 
volontari dell’ANC di San Pier d’Are-
na, della tutela e amministrazione di 
servizi e manifestazioni pubbliche di 
vario genere. 
“Ad esempio - dice il luogotenente 
- insieme al Municipio Centro Ovest, 
dal 2011 abbiamo preso in gestione 
la custodia di Villa Scassi, che i nostri 
volontari (soprattutto ex carabinieri 
in pensione) si occupano di aprire, 
chiudere e monitorare giornalmente. 
Quella che, dunque, fino a pochi 
anni fa era un bosco impenetrabile 
oggi è diventato, anche grazie a 
noi, un’isola sicuramente più felice, 
con una consistente diminuzione del 
numero di scippi e siringhe abban-
donate”. Ma non solo: il gruppo di 
volontariato viene, infatti, coinvolto 
in molte altre occasioni, quali possono 
essere la distribuzione di indumenti o 
alimentari da parte di una qualunque 
parrocchia sampierdarenese, piuttosto 
che manifestazioni sportive e non.  “E’ 
accaduto recentemente - ha aggiunto 
Messina - in occasione della Festa 
dello Sport, che il presidente del Mu-

nicipio abbia richiesto, al fianco delle 
forze dell’ordine in servizio, anche la 
presenza di sette o otto membri del 
mio gruppo”. Ovviamente, le facoltà 
di questi ex carabinieri si muovono 
all’interno di un campo d’azione molto 
ristretto, con lo scopo di fungere solo 
da deterrente contro eventuali malin-
tenzionati.
Messina ha, inoltre, recentemente 
terminato la stesura del suo nuovo 
libro “Or.Me della vita. Poesie… e pen-
sieri sparsi”, una raccolta di aforismi, 
appunti e poesie ispirate ad episodi 
della sua vita professionale. “Ho preso 
spunto da realtà più o meno felici con 

Volontariato e... poesia 
per Orazio Messina

I proventi del suo libro ai terremotati del Centro Italia

cui sono entrato in contatto durante 
la mia lunga carriera, per dar vita a 
questa raccolta di pensieri. L’intero 
profitto sarà devoluto alle vittime 
dei terremotati del Centro Italia”. Lo 
stesso Messina si occuperà, infatti, di 
recapitare personalmente i proventi 
del libro ad uno dei (purtroppo) tanti 
comuni colpiti dal cataclisma. Sarà 
già possibile acquistare una copia del 
libro durante la sua presentazione che 
si terrà venerdì 16 dicembre alle 16 al 
Circolo unificato dell’esercito in via 
San Vincenzo 68.

Nicolò Giovanetti
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Buon Natale
e

Felice 2017

Auguri di Buon Natale

Il Gazzettino Sampierdarenese 
augura Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 

a tutti i lettori

C’è chi l’ha definito “regalo di Nata-
le” del Comune ai sampierdarenesi, 
ma noi siamo abituati a chiamare le 
cose con il loro vero nome, cioè una 
vittoria del popolo sampierdarenese 
mobilitato da vari comitati trasversali, 
con le “Officine Sampierdarenesi” 
capofila. Dovrebbe essere questione 
di pochissimi giorni, e poi la nuova 
rampa che dalla zona del terminal 
traghetti si allaccia alla sopraelevata 
verrà aperta al traffico. Mancava sola-
mente la firma del Ministero dei Lavori 
Pubblici ed è finalmente arrivata, per 
cui, salvo imprevisti dell’ultima ora, ci 

dovremmo essere. E la vecchia rampa? 
Sino a quando dureranno i lavori di 
ristrutturazione dell’elicoidale e sue 
adiacenze, cioè almeno due anni, 
non verrà toccata e si cercheranno 
soluzioni alternative all’abbattimen-
to. È questa la forte speranza di 
tutti i sampierdarenesi ed anche degli 
abitanti del ponente, i quali hanno 
così fermamente espresso la propria 
contrarietà il 15 luglio scorso con una 
manifestazione molto partecipata, che 
ha fatto capire, almeno per il momen-
to, come qui non si scherzi su questa 
questione. I pareri di molti, compresi 

Sopraelevata: apre la nuova rampa
ma resta quella di via Cantore

esperti urbanistici davvero competenti, 
avevano definito come demenziale la 
paventata eliminazione della rampa 
per far posto ad un pilone del nuovo 
raccordo che dall’autostrada porterà 
i mezzi pesanti sino al porto e Lungo-
mare Canepa. 
Nessuna certezza che proprio “quella” 
fosse l’area per posizionare il sostegno 
all’erigenda infrastruttura, tanto più 
unita alla minaccia di demolizione 
dell’adiacente civico di via Cantore 
come unica alternativa all’abbatti-
mento. Ci sono spazi e tecnologie tali 
per cui si possono e si devono trovare 
alternative che non traumatizzino San 
Pier d’Arena, già abbastanza penaliz-
zata in passato da politiche a dir poco 
scellerate.
Questi due anni di attesa servano dav-
vero a reperire soluzioni di buon senso, 
evitando contrapposizioni ed atti di 
forza verso i quali i sampierdarenesi 
saprebbero reagire fermamente.  Que-
sta si può dunque definire come una 
battaglia vinta, ma la guerra potrebbe 
essere ancora lunga se non si ascolterà 
il popolo e si procederà ottusamente.
Vigiliamo dunque e constareremo 
nel frattempo quanto sia agevole e 
ragionevole avere un ingresso alla 
sopraelevata in più rispetto ad oggi.

Pietro Pero

Una vittoria per la gente di San Pier d'Arena

Finalmente il 4 dicembre è arrivato 
il giorno del giudizio dopo un’inter-
minabile campagna elettorale che 
ha ossessionato per mesi l’intero 
paese. Gli italiani sono stati chiamati 
a votare il referendum costituzionale 
per approvare o respingere la riforma 
della costituzione che porta il nome di 
Maria Elena Boschi, che ne è stata la 
promotrice insieme al governo di Mat-
teo Renzi. Il referendum costituzionale 
doveva essere indetto entro tre mesi 
dall’approvazione della riforma da par-
te del parlamento e per essere valido 
non c’era bisogno di raggiungere il 
quorum, vale a dire che a differenza 
del referendum abrogativo, non era 
necessario che andasse a votare il 50 
per cento più uno degli aventi diritto. 
In Italia l’affluenza alle urne ha rag-

giunto l’inusuale quota del 65,5% 
ed il partito del NO con il 59,1% di 
preferenze ha largamente prevalso su 
quello del Sì che si è fermato al 40,9%. 
Anche a Genova, dove la partecipazio-
ne è stata pari al 69,3 % e comunque 
superiore alla media nazionale, il 
risultato finale ha premiato il NO che 
ha ottenuto circa il 59 %. A San Pier 
d’Arena su circa 33.000 aventi diritto, 
ha votato il 67,3 % con l’affermazione 
del fronte del NO con il 61%. Mentre 
il fronte del Sì ha mostrato connotati 
abbastanza definiti e circoscrivibili 
all’area dei partiti che sostengono 
il governo, a favore del NO si sono 
schierati il movimento Cinque Stelle, 
la Lega Nord, Forza Italia e Fratelli 
d’Italia ed una parte dei componenti 
la minoranza del Partito Democratico. 

A San Pier d’Arena vince il No
Referendum costituzionale

Il quesito della scheda elettorale era 
il seguente: "Approvate voi il testo 
della legge costituzionale concernente 
'Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione 
del numero dei parlamentari, il con-
tenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del 
Cnel e la revisione del titolo V della 
parte II della Costituzione' approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 
2016?". Era o almeno sembrava un 
quesito di carattere giuridico incentra-
to sulla riforma ed i suoi contenuti, si è  
invece rivelato già dalle prime battute 
della campagna elettorale, l’oggetto 
di un confronto politico che si è con-
cluso con tanti padri della vittoria ed 
un solo sconfitto: Matteo Renzi. A 
Genova il voto, come sostengono i 
Dem, è stato forse più di opinione che 
politico, ma ora c'è bisogno da parte 
del PD di capire cosa ci sia dietro ai 
risultati elettorali che hanno sancito 
il crollo nelle roccaforti operaie di un 
tempo e la conseguente sconfitta dei 
dem che si sono invece affermati ad 
esempio ad Albaro, da sempre collegio 
tradizionalmente più vicino al centro-
destra. Voto non ideologico dunque, 
ma certamente sintomo di un males-
sere interno al Partito Democratico e 
per giunta manifestato sia a San Pier 
d’Arena sia nelle altre delegazioni, 
dove più si è sentita negli ultimi anni 
la crisi. Il voto referendario ha eviden-
ziato all’interno del PD, un malessere 
che viene da lontano e che necessita 
di un intervento immediato per non 
diventare irreversibile e ciò non può 
non preoccupare il PD genovese in 
vista delle prossime elezioni comunali.

Gino Dellachà
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Paròlle de Zêna

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

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese è a cura di Franco Bampi

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize (parte 2)

Ne scrivan

A nòstra çitæ, in mêzo a-e âtre bèlle 
çitæ italiànn-e, a peu conpête pe be-
lésse naturâli ò pe òpere d’àrte sénsa 
poîa de fâ ’na brùtta figûa. Pò-u ca-
ràtere di sò fìggi a no s’é mâi mìssa in 
móstra con manifèsti e cansonétte, ma 
da quàrche ànno a l’é aprêuvo a goâ-
gnâse l’amiraçión di crìtici e di turìsti 
chi-â descrêuvan pìn de mâvéggia. Pi-
gémmo prezénpio i Mûzei de Stràdda 
Nêuva: tànti capolavôri a dispoziçión 

do pùblico ch’àn dæto iniçio a tùtta 
’na ræ de contèsti espoxitîvi spàrsci pe 
tùtto o nòstro Comùn. E m’é câo are-
gordâ che tùtto o l’é partîo da quélla 
gràn dònna zenéize ch’a l’é stæta a 
Duchéssa de Galêa, nòbile da-i tànti 
nómmi e da ’n cheu âtretànto grànde, 
che nominémmo tùtte e vòtte che 
quarchedùn o l’é ricoveròu inte l’Uspiâ 
de Zêna céntro, che pe-i vêi zenéixi 
o l’é senpliceménte “A Duchéssa”. 
Marîa Brìgnole Sâle, marchesa De Fer-
rari, duchessa di Galliera e principessa 
di Lucedio, ve pâ pöco? Ma ciamâ 
tùtta a vìtta senpliceménte Marinétta. 
Nasciûa into Palàçio Rósso de Stràdda 
Nêuva, cresciûa inte ciù bèlle capitâli 
d’Ouròpa co-o poæ diplomàtico, a 
parlâva perfetaménte o françéize e 
divèrse âtre léngoe, ma a sò preferîa 
a l’êa o zeneize, méntre a se refuâva 
de parlâ l’italiàn, léngoa de quéllo 
stâto savoiàrdo ch’o no gh’anâva 
goæi a génio. Spozâ a dîsèt’ànni 
ciù pe conveniénsa che pe amô a ’n 
coxìn, ch’o se saiéiva pöi rivelòu ’n 
òmmo d’afâri abilìscimo, tànto da êse 
definîo “O Dùcca da finànsa”, a nòstra 
Marinétta a vivéiva ciù a Parìggi che a 
Zêna, trionfàndo pe elegànsa in fèste, 
bàlli, divertiménti, co-o fìggio Andrêa 
ch’o crescéiva bèllo, sàn, studiôzo. A 

mòdda da córte françéize a detâva 
lézze con vestî làrghi, gónfi, scìnn-a 
a arivâ a-e crinolìnn-e de l’inperatrîce 
Ougénia, mogê de Napolión III, con 
circonferènse de dêxe mêtri, asùrde 
costôze e scòmode. Stànte a scàrsa 
scinpatîa pe-a córte françéize che a sò 
giudìçio a no brilâva pe rafinatéssa, a 
nòstra duchéssa picinétta e no pròpio 
mâgra, a l’abandónn-a e crinolìnn-e, 
ànche pe afermâ a sò personalitæ e 
l’insoferénsa vèrso a socjêtæ do ténpo 
ch’a relegâva e dònne inte ’n stâto 
d’inferioritæ, no permeténdoghe 
d’òcupâse de polìtica ò de finànsa, 
ma sôlo de cöse frìvole ò inùtili. A sò 
poxiçiòn a ghe consentîva d’agiutâ 
tànti meschinétti che, abandonæ e 
canpàgne co-o miràggio da çitæ, 
vivéivan in baràcche ùmide, con tànta 
fàmme e tànte moutîe, ma ’n brùtto 
giórno a sò vìtta a vêgne sconvòlta da 
’na tragédia: Andrêa, l’erêde, o fìggio 
tànto amòu, o mêue a sézz’ànni de 
scarlatìnn-a. O Dùcca o se rifùggia 
inti afâri, a Marinétta a se dispêra, 
ma quàrche ànno dòppo nàsce ’n âtro 
figeu, o Filìppo, e a vìtta de socjêtæ 
a repìggia, acàtan un di ciù bèlli pa-
làççi de Parìggi, quéllo che òua o l’é 
a sêde da Prescidénsa do Conséggio 
françéize. 
Ma quéllo nêuvo fìggio tànto dexi-
deròu, ’na vòtta cresciûo e loureòu, 
o refûa a poxiçión e a richéssa da 
famìggia, cómme s’a foîse ’na córpa, 
tànto da rinonçiâ a-i tìtoli nobiliâri, 
pigiâ a çitadinànsa françéize e can-
giâ cognómme. A sto pónto, in sce 
l’ezénpio di sò genitôri che avéivan 
fæto tànta beneficénsa durànte tùtta 
a vìtta, a Marinétta e o màio decìdan 
che e sò richésse saiéivan servîe pe 
Zêna e pe-i zenéixi. Pe prìmma cösa, 
do 1874, regàlan a-o Comùn o Palàçio 
Rósso con tùtto o contegnûo, òpere 
d’àrte e bibliotêca. L’ànno aprêuvo 
Zêna a l’avéiva bezéugno de pensâ a-o 
pòrto; ma méntre i âtri Stâti cómme 
Inghiltæra, Òlànda, Bèlgio finansiâvan 
generozaménte i sò pòrti, o nêuvo 
régno d’Itàlia o no stansiâva ’na pa-
lànca pe quéllo de Zêna, scibén ch’o 
ghe servìsse e i Savöia da sécoli avésan 
fæto de tùtto, goære conpréize, pe 
aseguâselo. O Dùcca de Galêa o regàl-
la 20 miliôni pe realizâ l’anpliaménto 
e a scistemaçión do pòrto e alôa o re 
o-o nòmina Cavaliere dell’ordine della 
“SS. Annunziata” (a màscima onori-
ficénsa do régno) faxéndo bèlla figûa 
con pöca spéiza. Ànche tànte câze 
de quélli che òua són córso Galêa, 
stràdda Lagàsso e stràdda Venéçia 
son stæte costruîe da-o Dùcca, pe-e 
famìgge pövie, bén 212 apartaménti. 
L’ànno aprêuvo a Marinétta a l’arèsta 
vìdoa, ma a contìnoa inta sò òpera: 
a lê se dêve bén tréi Uspiæ, istitûti 
pe vêgi e maròtti, azìli pe-i figeu, 
’n’Opera pîa pe-e fìgge pövie e tànto 
âtro ancón, insómma, a l’à pensòu pe 
tùtti. Ànche Parìggi, a çitæ ch’a ghe 
gustâva tànto, a l’à benefiçiòu da sò 
generoxitæ con òspìççi pe-i vêgi e 
òrfanotròffi e gh’é ancón o “Musée 
Galliera” ch’o pàrla da nòstra Marinét-
ta. L’ùrtimo sò viâgio o l’é stæto da 
quélla çitæ vèrso Zêna, ò mêgio vèrso 
Vôtri, dôve òua a ripöza inta gêxa da 
sò vìlla, con tùtta a famìggia, mêno o 
fìggio Filìppo. L’ùnico discendénte di 
Dùcchi de Galêa o l’é mòrto da per-
fètto sconosciûo, dòppo avéi cangiòu 
doê vòtte cognómme e citadinànsa e 
avéi dilapidòu in monæe e francobólli 
’na réndita colosâle, a-a quæ scignoril-
ménte o no l’avéiva renonçiòu. 

Ebe Buono Raffo

Zêna, l’àrte e ’na gràn dònna

A çitæ de Zêna che se védde in sciô 
schèrmo a l’é quélla che da-a ciàssa e 
da-a staçión de Prìnçipe (inta prìmma 
inquadratûa co-o castéllo D’Albertis 
vìsto in lontanànsa) a chìnn-a vèrso 
Pré co-o caróggio de Sànta Brìgida e 
l’acèsso da stràdda Balbi chi pòrtan a-a 
ciasétta di tréuggi, in stràdda Gramsci 
co-a stràdda sorviaelevâ in sciô sfóndo, 
scìnn-a a ciàssa Cavour da-o pòrtego 
vixìn a-o carogétto Cera, a doî pàssi 
da-a Cà do böia: insómma, quélla 

pàrte do céntro stòrico che inte anotaçioìn contegnûe into dvd a vêgne 
definîa “crime-ridden port”: pòrto dominòu da-a criminalitæ. ’Na scéna 
a l’é anbientâ tra i bànchi de ’n mercòu de frûta e verdûa, fòscia quéllo 
da ciàssa do Statûto, dæta a sequénsa sucesîva dónde, in sciô sfóndo, se 
intravédde o canpanìn da gêxa de Sàn Giovànni de Pré e ciù in la a colinétta 
de Sàn Teodöo.
Da-o pónto de vìsta do stîle, into cîne tùtto quéllo ch’o rigoàrda a çitæ o 
vêgne mostròu segóndo ’n zêugo de contìnoi contràsti za a partî da-i doî 
personàggi incontræ da-o Sciacàllo: l’ançiàn, distìnto, tranquìllo e profe-
scionâle armaieu, co-a vêra d'öo ch’a lûxe a-o dîo e o ségno de ’n lùtto in 
sciâ mànega do giachê, e o zóveno e no goæi aspèrto fâsaio ch’o paghiâ câo 
l'erô de voéise aprofitâ da scitoaçión, e ancón a câza borghéize do prìmmo, 
polîa, tegnûa in órdine, co-e fotògrafîe in bélla vìsta do pàppa (mòrto giùsto 
doî méixi prìmma) e de Kennedy (ch’o saiâ asascinòu o 22 de novénbre), e 
o laboratöio de l’âtro ch’o pâ alestîo inte ’n mazanghìn dizastròu e dónde, 
apéixi a di fî, sciûga ingrandiménti de fotògrafîe che a-o ténpo i benpensànti 
poéivan dî pornogràfiche. E dòppo, o lùsso de l’àtrio de l’albèrgo Columbia, 
òua Bibliotêca Universcitâia, e e miâge degradæ di palàssi do céntro stòrico, 
i spàççi avèrti da ciàssa e de l'intrâta de Prìnçipe e i stréiti caróggi, Pré afolâ 
de génte ò o tràfego de màchine fêua do mercòu e, a-o contrâio, a ciasétta 
di tréuggi ò âtri carogétti dezèrti. Inta scéna de l’òficìnn-a, in èrto se védde 
o trànxito de ’n trêno, unn-a de litorìnn-e giâne e rósse de alôa, e de sótta 
quéllo de ’n carétto sponciòu a màn.
L’intèrprete do Sciacàllo o l’é Edward Fox, bióndo atô londinéize da-a figûa 
aristocràtica che inta seu cariêra o l’é stæto un di scìnboli do cîne ingléize. 
O regìsta o l’é Fred Zinnemann (1907-1997), pe l’òcaxón ritornòu a-o cîne 
dòppo sétte ànni de asénsa, vienéize de òrìgine e trasferîo a Hollywood za 
a l’inìçio di ànni ’30, tra i seu tìtoli ciù conosciûi cómme no mensonâ “High 
Noon”, “Mêzogiórno de fêugo”, gjòu into ’52.
(fìn)

Bruno Valle

O Sciacàllo... da-i 
caróggi a-o mónte Möo

Cao Papà Natale, son in figeu de 
setant’anni e passa e te scrivo pe 
dite che penso de esime conportòu 
ben. Intanto ò dito de longo a veitæ. 
Quande gh’ea e stradde pinn-e de 
pertuxi (e ghe n’é ancon tante) mi l’ò 
dito. Quande s’é parlòu de caciâ zu a 
coscì dita “ranpa de stradda Cantore” 
(a propoxito: no se ne sa ciù ninte?) 
mi l’ò dito ch’a l’é ’na scemaia. E do 
semaforo a-o prinçipio de stradda 
Rolando? In straggio de dinæ pe ’na 
cösa ch’a no serve a ’n bello ninte se 
no a fâ giâ e scatoe a chi piggia ’n 
rosso inutile. 
Eben, cao Papà Natale, mi l’ò dito. Ò 
parlòu de chi va a ravatâ inta rumen-
ta, do tòrto che i òmmi an fæto a-e 
dònne quand’àn inventòu a machina, 

da röba fâsa vendua pe bonn-a, di 
padroin che no poliscian quello che i 
chen lascian in scî marciapê. E porieiva 
continoâ ancon. E tutto l’ò de longo 
dito sensa raggia, sensa invidia, con 
l’intençion de ponzigiâ chi porieiva 
fane vive megio, inte ’na San Pê 
d’Ænn-a netta, ordinâ, bella. Se ti 
ascì, co-a teu bontæ, ti pensi che me 
segge conportòu ben, aloa creddo de 
meritame ’n regallo. E mi, o Crescen-
tin, te domando o regallo ciù gròsso, 
ciù inportante e ciù mâvegiozo che te 
porieiva domandâ! Fanni che gh’agge 
de longo argomenti pe mogognâ! 
Perché tutti i zeneixi o san: sensa vin 
se navega, sensa mogogno no!

O Crescentin

Leterinn-a de Dênâ

Calendario in genovese si dice lunâio, parola che, come nell’italiano lunario, 
lascia trasparire l’attenzione che viene data al prospetto delle fasi lunari. 
Ma con la parola lunâio si indica anche quella pubblicazione a libretto con-
tenente informazioni utili e pagine amene resa celebre da Martin Piaggio 
con la popolare maschera del Sciô Regìnn-a, così popolare che dopo la 
scomparsa del Piaggio la serie fu per vario tempo curata da altri. Il lunâio 
registra le dæte (date) de l’ànno: i giórni de fèsta (giorni festivi) e i giórni 
d’êuvéi (giorni feriali). Spesso marca le setemànn-e (settimane) magari 
indicandone il numero, ma sempre fornisce i méixi (mesi, al singolare méi-
ze): ogni pagina del lunâio è infatti dedicata a un méize de l’ànno. Ma il 
tempo è scandito anche su tempi più lunghi: il lùstro, che dura çìnque ànni, 
il sécolo che ne dura çénto e il milénio che ne dura mìlle. E pure su tempi 
più brevi. Un giórno è composto da vintiquàttr’ôe, una ôa dura sciusciànta 
menûti (sessanta minuti) e un menûto dura sciusciànta segóndi (sessanta 
secondi). Ma si misurano anche tempi più brevi: i décimi de segóndo, nelle 
gare di velocità, fino ad arrivare ai nanosegóndi che misuramo i tempi di 
risposta dell’elettronica dei computer. Una curiosità: la parola italiana ora 
si traduce in due modi diversi: l’ora del relêuio (orologio) si dice ôa mentre 
l’avverbio ora, adesso si dice òua. 

L’amô do mainâ o dûa ’n’ôa perché in tùtti i pòrti ch’o va o s’inamôa
Franco Bampi

L’è seguo che sotta Dênâ no se peu mancâ de scrîve quarcösa in sciô Denâ.
Inte ’na publicitæ de quarche anno fa se sentiva dî “quand’o l’ariva, o 
l’ariva” e tutti i anni, da tanto tenpo, pâ davei che no segge mai tròppo fîto 
pe atacala. Deuvio, voendo fâlo, questo vèrbo ’n pö inpertinente perché 
veuggio ancon de ciù, ’na vòtta de ciù, sotoliniâ o grandiscimo destacco 
(diescimo squæxi sciderale) che gh’é fra o Dênâ e quélla scincope mar-
telante e invadente de reclam, de volantin che t’arivan a cà, in sciô lòu, 
quande t’ê ’n gîo e, co-a modernitæ comme se no bastesse, via email, 
in sciô telefonìn ecetera. Va za bén che no àn ancon trovòu o mòddo de 
mette di mesagin inti tubbi de l’ægoa ò pe via “etere/neorale” (drito into 
çervéllo pe onde radio, anche se no són convinto do tutto che no o fassan 
za). Tutti i anni se subisce senpre de ciù questa tortua frenetica e tutti i anni 
se deve subî a tortua de chi, comme mi o a critica e, intanto, a tortua ciù 
gràve a l’é quélla de pèrde no solo o senso religiôzo (ch’o saieva za tutto, 
pe chi ghe credde) ma o quêto inte ’n momento into quæ, credenti ò no, 
inte quarche mòddo pe tradiçión, se dovieiva riçeive no solo di règalli (che 
senpre ciù de spesso arivan in pö inte tutti i momenti) ma ascì a paxe. No 
solo quélla di grendi intenti, che comonque a saieiva ’n gròsso goagno pe 
tutto o mondo e nemanco intendo quélla paxe filosòfica profonda, ma a 
paxe da quæ tutti gh’emmo de bezeugno inte ’na vitta de fadiga, de stress, 
de arubatamenti varri. Che bèllo se o Dênâ o foise festezòu solo pe quéllo 
ch’o l’é; che bèllo pe chi ghe credde, ma anche pe chi no ghe credde ò o 
no ghe credde goæi. A-a giornâ d’ancheu gh’emmo ’n muggio de röba, de 
çibaie, tutti i giorni, tutto l’anno e no gh’émmo ciù manco o Dênâ do quæ 
sentimmo ’n gràn bezeugno e ch’o ne faieva ben, a l’anima e a-o còrpo.
O l’à ’n bèllo dî chi dîxe “se ti veu ti peu”, seguo, l’é vêa, ma purtròppo 
vivemmo inte quésto mondo de continoi stimoli, sensa sòsta e sensa quêto 
e anche o solo doveili subî o ne rende meno liberi e, fòscia, questo o l’é 
pròpio o senso che cian cianin voriàn dâ a quésta fèsta.
Va bén, rexistemmo e Bon Dênâ a Tutti.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Parlemmo do Dênâ
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Precisiamo che il Garage Casabianca in 85 anni
di attività continuativa non ha mai subito allagamenti

Auguri di Buone Feste

Sono moltissimi i sostantivi abitual-
mente associati alla parola “Natale”, 
ma crediamo che “coerenza” meriti 
almeno la stessa attenzione di pace, 
bontà, serenità, ecc. Perché ci adden-
triamo su questo terreno insidioso? 
Semplicemente perché quanto accade 
nei giorni che precedono la festa più 
bella dell’anno sembra spingerci verso 
comportamenti che ben poco hanno 
a che fare con la coerenza, appunto. 
Per spiegarci meglio crediamo sia ne-
cessario ricordarci “Chi” celebriamo e 
come nel corso degli anni lo abbiamo 
coperto di sciocchezze. Gesù, ci nar-
rano i Vangeli, nasce a Betlemme di 
Giudea da Maria e Giuseppe in una 
grotta adibita a stalla perché: “….per 
loro non c’era posto in albergo…” 

sottolinea San Luca. Maria e Giuseppe 
erano benestanti? Certo che no. Forse 
la ragione per cui non trovarono posto 
in un albergo ancorché modesto è pro-
prio questa, oppure perché venivano 
da Nazareth per adempiere agli obbli-
ghi del censimento indetto dai romani, 
e quindi erano “forestieri”. Sia come 
sia, una donna prossima al parto e un 
uomo che possiamo ben immaginare 
preoccupatissimo per lei ed il nascitu-
ro, si vedono sbattere le porte in faccia 
da tutti, tranne da chi era misero e 
povero come loro, e Maria partorisce 
in un ambiente che sicuramente non 
odorava di rose e violette o di disin-
fettante. I primi visitatori sono poveri 
pastori palestinesi i quali non sono 
passati alla storia come progenitori 

Il Natale è coerenza
Pensiamo a chi è ancora misero ed in grave pericolo

dei miliardari odierni, e poco tempo 
dopo tutti restano stupiti perché tre 
nobili arrivati chissà da dove con le 
loro carovane si genuflettono di fronte 
a quel Bambino così indifeso. Portano 
doni altamente simbolici, nel cui si-
gnificato già si intravvedono le tracce 
della passione che dovrà affrontare 
Gesù in età adulta (oro rappresenta la 
regalità, incenso la divinità e la mirra si 
usava per coprire l’odore dei cadaveri 
da imbalsamare). Trascorso breve tem-
po dalla nascita i neo-genitori devono 
fuggire per non vedersi uccidere tra le 
braccia il bimbo, braccato dai sicari del 
re Erode, gelosissimo di lui. Diventano 
così, da poveri che erano, ancor più 
miseri e profughi, dovendo riparare 
in Egitto e restarvi sino a quando la 
prima persecuzione sarà finita dopo 
aver massacrato decine di bambini 
solo perché tra loro poteva esserci il 
vero re e si voleva eliminarlo subito. 
Non succede forse qualcosa di ana-
logo in Siria oggi con quei bombar-
damenti sugli ospedali e lo sterminio 
di centinaia di piccoli innocenti? Non 
ci dice nulla tutto ciò in termini di 
coerenza umana? Come possiamo 
dunque sperperare con leggerezza in-
genti somme in cose spesso futili? Con 
quale coscienza possiamo celebrare 
“in serenità” il Natale solo nostro 
esclusivo, non di molti altri, senza aver 
nemmeno pensato minimamente a chi 
oggi è ancora misero ed in grave pe-
ricolo come Gesù, Maria e Giuseppe? 
Riflettiamo su quanto accadde allora 
mentre siamo nella pace e serenità del-
la nostra famiglia, e chiediamoci che 
cosa ci dice davvero il Natale. Le cro-
nache ci richiamano quotidianamente 
le tragedie vissute da moltitudini che 
null’altro cercano se non stare un poco 
meglio rispetto all’orrore dal quale 
provengono, e noi? Col telecomando 
ci illudiamo di eliminare il problema 
dalla nostra vita spostandoci su insulse 
trasmissioni di chiacchiere, oppure ci 
dichiariamo impotenti vista l’enormità 
del problema quando non si arriva ad-
dirittura ad infischiarsene totalmente. 
“Ma che cosa ci posso fare io, nel mio 
piccolissimo?” si sente dire spesso. 
Molto, caro amico, cara amica. Prima 
di tutto prendendo coscienza che tut-
to quanto accade nel “nostro” mondo 
(e non su un altro pianeta) ci riguarda, 
piaccia o meno; fuggire dal problema 
per quieto vivere è del tutto inutile. 
Iniziamo poi l’esame serio di quel poco 
che ognuno di noi può fare, e faccia-
molo subito, senza attendere che ci 
vengano a prendere in carrozza. “Il 
poco? Si conta.  Il niente? No” dice il 
saggio. Questa può essere la partenza 
delle nostre azioni, il resto ce lo sug-
gerirà la coerenza con i valori umani, 
ancor prima che con quelli cristiani. 
Buon Natale, in serenità e coerenza.

Pietro Pero

È partito lo scorso 7 dicembre, alla volta di Norcia, un furgone carico di 
oltre cento colli di beni di estrema necessità raccolti dalle Associazioni 
Genova Giovane e Musica e Magia, grazie al supporto del capogruppo 
della Lega Nord al Municipio Centro Ovest Davide Rossi. L'iniziativa ha 
visto l'impegno e la collaborazione di vari comitati e associazioni cittadi-
ne che, in soli quindici giorni, sono riusciti a raccogliere il materiale e ad 
inviarlo in Umbria.

Aiuti a Norcia da Genova Giovane 
e da Musica e Magia

“I pastori andarono e trovarono Ma-
ria, Giuseppe e il bambino, mentre 
una moltitudine dell’esercito celeste 
diceva: Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che 
egli ama“. Questa immagine tratta dai 
Vangeli è quella che da sempre defi-
nisce il Natale: una casa, una famiglia 
e quella promessa di pace sulla terra, 
che ogni uomo conserva nel cuore.
In effetti, in questo nostro mondo 
multi etnico, multi razziale e multi 
religioso, il Natale rimane comunque  
la festa della famiglia. Le feste natalizie 
infatti, riescono a riunire genitori e 
figli, nonni e nipoti, zii e parenti che 
magari durante l’anno, per motivi 
diversi non riescono ad incontrarsi, 
ed è la gioia di ritrovarsi, di sedere alla 
stessa tavola, di scambiarsi dei doni, di 
ritrovare la sicurezza di sentirsi amati, 
di raccontare di sé a chi sappiamo che 
ci ascolta e ci accoglie a braccia aperte. 
Ma non per tutti è così. Soprattutto 
non lo è per i 5200 soldati italiani, 
destinati a venticinque Paesi diversi e 
costretti a fare gli auguri ai propri cari, 
nella migliore delle ipotesi, attraverso 
Skype, come quel militare in Afghani-
stan, che partito quando il figlio aveva 
tre mesi, potrà abbracciarlo quando di 
mesi ne avrà nove. E diciamo la verità: 
quante volte ci sono venuti in mente 
a Natale, questi figli della nostra terra 
lontani dalle famiglie per difendere 
una pace spesso in pericolo? Vogliamo 
farci perdonare ricordando, prima di 
incominciare a festeggiare,  dove sono 
impegnati e quale è l’importanza della 
loro presenza nel mondo.
Nei Balcani occidentali e in Georgia  
sono in corso diverse missioni che,  
come in Bosnia Herzegovina e nel Ko-
sovo svolgono opera di monitoraggio 
dell’Unione Europea, mentre a Cipro 
i nostri soldati hanno incarichi  di Po-
lizia. A Malta le nostre forze armate 
sono presenti con una missione nel 
campo della Difesa e nel Mediterraneo 

Gesù bambino
nasce in trincea

con le altre forze navali della Nato. In 
Africa, in Libia e a Sirte sono in Mis-
sione segreta contro lo Stato Islamico. 
Come sono diversamente impegnati 
nel Corno d’Africa, in Somalia, nel 
Darfur, in Mali, nel Sud Sudan, nel Ni-
ger e nella Repubblica del Centrafrica. 
In Marocco i nostri soldati operano 
dal 1991 mentre dal 2008 la nostra 
Marina partecipa alle operazioni 
dell’Unione Europea e della Nato per 
contrastare la pirateria al largo delle 
coste somale e  tra la striscia di Gaza 
e l’Egitto i militari italiani  controllano i 
punti più critici di confine e di accesso.  
In Libano i nostri soldati portano avanti 
la seconda Missione italiana più impor-
tante all’estero. Inoltre l’Italia ha una 
task force aerea negli Emirati Arabi; un 
avamposto in Cisgiordania e a Ebron; 
guida un’operazione contro gli scafisti 
nelle acque del Mediterraneo centrale 
con la portaerei Cavour e nuovi soldati 
italiani  sono stati inviati a difesa della 
grande diga di Mosul. Eppure anche 
lontano da casa, ai confini del mondo, 
i nostri soldati non dimenticano le tra-
dizioni. E forse Gesù nascerà davvero 
in questi luoghi dove la sofferenza  e 
la tragedia sono realtà della vita di 
tutti  giorni.  A Camp Arena a Herat, 
avamposto italiano nato  a difesa dal 
terrorismo e a sostegno  della rinascita 
dell’Afghanistan, ci sarà un grande 
albero di Natale, e non mancheranno i 
Presepi, né un buon pranzo e la Messa 
nella notte di  Natale.  E neanche le 
letterine dei bambini mancheranno, 
spedite a migliaia dalle scuole elemen-
tari del nostro Paese.
Ora che abbiamo conosciuto un po’ di 
più da vicino la vita dei  nostri soldati al 
fronte, non avremo più dubbi: quella  
“moltitudine dell’esercito” che senti-
remo cantare nella Notte Santa e che 
promette “pace in terra agli uomini 
amati dal Signore” sono proprio loro. 

Carla Gari

Il Natale dei nostri soldati
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Al pastificio Bovio 
di Genova 

Sampierdarena 
il giorno del tuo 

compleanno 
spendi la metà.

Offerta  valida tutto l'anno su tutti 
i prodotti in vendita

Auguri di Buon Natale

Buone Feste

Buon Natale
e Felice 2017 Da gennaio 2017 don Matteo Pescetto lascerà la 

parrocchia della Cella per prestare servizio come 
parroco alla chiesa di San Pio X. Siamo andati a 
trovarlo per raccogliere la sua testimonianza sui 
dodici anni trascorsi a San Pier d’Arena insieme 
ad un messaggio di saluto per i parrocchiani 
tutti e i lettori del Gazzettino Sampierdarenese. 
Ordinato dal cardinale Tettamanzi l’11 giugno 
2000, domenica di Pentecoste, dopo quattro 
anni di servizio presso la parrocchia di San Frut-
tuoso, in piazza Martinez, don Matteo giunge 
alla Cella il 4 ottobre del 2004. Qui completa i 
suoi studi teologici con il conseguimento della 
laurea nel 2008, dimostrandosi da subito all’al-
tezza del compito affidatogli grazie anche alla 
sua sensibilità e umiltà. Il parroco della Cella, don 
Carlo Canepa, con grande spirito di paternità lo 
ha considerato da subito più di un vice parroco, 
come ci ha confidato lo stesso don Matteo, 
instaurando con lui un rapporto di grande con-
divisione e una profonda intesa. Tra le prime cose 
che domandiamo a don Matteo è di parlarci dei 
suoi lunghi anni di impegno, faticoso ma molto 
gratificante, con i ragazzi dell’ACR: «Ne ho 
visti passare tanti dai locali parrocchiali e molti 
di loro sono divenuti a loro volta educatori.» E 
ancora sottolinea: «Dal mondo giovanile  emerge 
con prepotenza una grande fragilità, causata 
dalla crisi della famiglia, spesso alla deriva per 
mancanza di fedeltà all’impegno coniugale 
che genera nei figli sensi di colpa e profonda 
carenza affettiva. I ragazzi guardano i genitori 
non come persone che possono commettere 
errori, ma come figure idealizzate dalle quali non 
si accettano fallimenti. Il Don che è già padre 
della comunità tutta, diventa per loro punto di 
riferimento, faro nella tempesta e confessore 
pronto a condividere le problematiche della 
crescita.» Don Matteo ci sottolinea come solo 
da un lavoro paziente e quotidiano con i giovani 
si può giungere a proporre e insegnare loro una 
disciplina interiore che consente di non ignorare 
le passioni, ma di governarle tenendo come rife-
rimento costante la presenza di Gesù Crocifisso 
nella loro vita. Particolarmente emozionante 
è stato per noi ascoltare don Matteo quando 
successivamente ha espresso il suo amore per la 
nostra San Pier d’Arena: «Mai mi sarei sognato 
di lasciare San Pier d’Arena ed il Vescovo lo sa, 
perché tanto l’ho amata, per le sue bellezze e 
per i suoi abitanti, tanto mi sono sentito amato 
dai parrocchiani e dai sampierdarenesi tutti che 
incontrandomi mi salutano e mi chiedono di non 
andar via. Ma non mi sognerei di disubbidire 
e dunque bisogna volare.» Aggiunge: «Certo, 
San Pier d’Arena è un po’ abbandonata dalle 
istituzioni. Tanto si è fatto, per esempio, con 
la chiusura di alcune sale gioco, ma tanto più 
si potrebbe fare affinché la gente non desideri 
andar via.» Un piccolo progetto ambizioso già ce 
l’aveva don Matteo e cioè quello di promuovere 

forme di gemellaggio tra quartieri più e meno 
abbienti di Genova: chissà che non sia giunto 
il momento di realizzarlo partendo proprio da  
Albaro e San Pier d’Arena. Già nei suoi primi 
incontri con i nuovi parrocchiani, don Matteo 
ha esordito dicendo loro: «Sento già di volervi 
bene ma mentirei se dicessi che sono contento di 
andar via.» Queste parole ci danno la misura del 
suo amore per San Pier d’Arena. «Prima della mia 
nomina alla Cella sono venuto qui due volte per 
dei funerali e non sarei più andato via. Ho subito 
amato San Pier d’Arena per le sue bellezze, ma 
la bellezza più grande sono i suoi abitanti: tanto 
i sampierdarenesi, quanto i nuovi arrivati. Tra 
quest’ultimi, ecuadoriani e nigeriani, che forse 
hanno stravolto il vivere sociale del quartiere, c’è 
anche chi ama veramente  San Pier d’Arena, se 
ne prende cura e si lamenta con i suoi connazio-
nali che si comportano male e non rispettano il 
territorio.» Vogliamo sottolineare come il tema 
dell’accoglienza dell’altro stia molto a cuore al 
nostro don Matteo che, allo stesso tempo, ci ha 
manifestato con estrema chiarezza la necessità di 
un approccio critico al problema, vera emergenza 
del nostro tempo, ponendo attenzione estrema a 
ciò che lo causa e a quanto sarebbe più cristiano 
- anche più conveniente e giusto - supportare 
questi popoli nella loro terra. In questa ottica: 
«l’accoglienza diventa per il cristiano un deside-
rio e non uno sforzo.» Al termine dalla nostra 
amichevole conversazione il Don, ricordandoci 
come il buon cristiano è colui che mette Dio al 
primo posto nella sua vita e, aiutato dalla pre-
ghiera quotidiana, dalla confessione mensile e 
dalla messa domenicale, ama Dio nell’amore per 
i fratelli, ci lascia con un grande: «Grazie a tutti 
per l’amore ricevuto in questi anni.»
Grazie a te don Matteo, per la presenza costante 
al nostro fianco: siamo certi di rimanere impressi 
nel tuo cuore. Il nostro è solo un arrivederci.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Don Matteo Pescetto 
lascia la Cella

Un suo saluto a San Pier d’Arena

Anche quest’anno si ripeterà il pittoresco presepe 
vivente di Granarolo, sobborgo collinare sullo 
spartiacque tra San Pier d’Arena, Rivarolo e San 
Teodoro che nel suo nucleo storico miracolosa-
mente mantiene un’atmosfera da quieto paesino 
rurale, raggiungibile anche con la tipica (e unica) 
funicolare storica che dal 1901 vi s’inerpica da 
Principe. Qui, dove lungo la stretta creuza si af-
facciano ex case coloniche e ville patrizie che de-
mocraticamente condividono superbi panorami su 
entrambe le Riviere, domenica 18 dicembre dalle 
ore 15 sul sagrato dell’antica chiesa parrocchiale 

di Santa Maria Assunta e sugli aerei prati adiacenti gli abitanti della zona, come tradizione, si 
presteranno come figuranti in costume guidati dall’amato parroco Don Nicola. Non mancherà 
nulla: il Bambino sarà impersonato dall’ultimo nato. Anche quest’anno ci saranno San Giuseppe, 
Maria, i Re Magi, Erode, i centurioni romani e tanti altri personaggi e artigiani che illustreranno 
antichi mestieri scomparsi, dal fabbro al cestaio. Ci sarà anche un manzo proveniente dalla vicina, 
grande stalla di Giovanni Timossi, l’unico, anziano contadino rimasto in città, a coltivare campi 
a due passi dal porto e ad allevare una decina di capi bovini? E l’asino? C’era fino alla scorsa 
edizione, portato dal suo padrone, l’elegante signor Ermanno. Quest’anno non si sa. Come ogni 
anno ci saranno anche invitanti bancarelle gastronomiche. Da non perdere. 

M.B.

Torna il presepe vivente di Granarolo
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I bambini nati negli anni a cavallo del 
secondo conflitto mondiale dovettero 
accontentarsi di ricevere a Natale ben 
pochi doni, era un periodo nel quale 
un semplice dolce era già un lusso 
per molte famiglie, che faticavano a 
mettere insieme il pranzo con la cena. 
Nel dopoguerra con la ricostruzione 
del Paese, iniziò ad affacciarsi una 
timida ripresa economica e i redditi 
iniziarono a crescere, quel tanto da 
consentire di destinarne una minima 
parte anche ai doni natalizi. Negli 
anni Cinquanta e Sessanta, i piccoli 
a pochi giorni dal Natale, con il naso 
schiacciato contro le vetrine dei negozi 
di giocattoli, sognavano di ricevere in 
dono quei meravigliosi balocchi così 
affascinanti nelle loro colorate confe-
zioni. Le bambine, che si 
erano accontentate delle 
bambole di pezza cucite in 
casa da mamme e nonne, 
o di quelle ritagliate da 
un foglio di cartoncino 
stampato con il corredo di 
vestiti da applicare e fissare 
con delle linguette, ora 
desideravano tanto quelle 
prodotte dalla “Furga” e 
altre ditte del settore, così 
belle con le loro acconcia-
ture e gli eleganti vestitini 
completi di scarpine alla 
bebé. Erano fatte di carta-
pesta o di metacrilato con 
braccia e gambe snodate 
per poterle mettere sedute. Poste in 
posizione orizzontale emettevano un 
vagito, ottenuto con un meccanismo a 
membrana, e le palpebre dalle lunghe 
ciglia si chiudevano per simulare il 
sonno. Anni dopo furono migliorate e 
rese parlanti con l’aggiunta di dischet-
ti, come “Petula” della “Ratti”, che 
schiacciando un bottone nel pancino 
diceva frasi del tipo: “Mi fai il solleti-
co” o “Mi scappa la pipì”. 
Proprio in quegli anni una ditta di Los 
Angeles stava per rivoluzionare l’es-
senza stessa della bambola: non più 
mezzo per giocare a fare la mamma 
ma modello di donna con il quale 
le bambine potevano identificarsi. 
Rielaborazione di una bambola tede-
sca ispirata nelle fattezze a Marlene 
Dietrich e di nome “Lilli”, nel 1959 
nacque, con forme sinuose, trucco 
morbido e costume da bagno a righe, 
la bambola che la moglie del signor 
Elliot, fondatore con il socio Mattson 
nel 1945 della “Mattel”, chiamò come 
sua figlia: “Barbie”. Per contrastare la 
concorrenza d’oltreoceano nel 1962 
la “Sebino” lanciò “Cicciobello”, 

bambolotto morbido plasmato dallo 
scultore Bellini, che riproduceva a 
grandezza naturale un neonato. Il 
primo “Cicciobello”, fu messo in 
commercio con un completino di lana 
azzurra, cuffietta e calze identiche, poi 
ne furono prodotte numerose altre 
versioni e fu un successo mondiale. 
La “Furga” rispose con “Serenella”, 
che scoppiava a ridere se sollevata 
in aria, e le mini-bambole della serie 
“L”, sebbene il bamboccio più pic-
colo, morbido e simpatico di quegli 
anni fosse “Paciocchino, dalla tutina 
colorata e ripieno di sabbia. Per gio-
care “alle mamme” o alle “signore” 
c’erano, in formato mignon, pentole, 
piatti, stoviglie, servizio da tè, cucina 
economica, frigorifero, lavatrice, 

macchine per cucire e lucidatrici a bat-
teria, oltre a carrozzine e passeggini 
fabbricati in genere dalla bolognese 
“Giordani”, che produceva anche 
biciclette e splendide automobiline 
a pedali per maschi e femmine. Tra i 
giocattoli adatti ad ambedue i generi: 
trottole, monopattini e cavalli a don-
dolo, i giochi da tavolo (“Monopoli”, 
“Lascia o Raddoppia”, “Sapientino”), 
gli strumenti musicali giocattolo, il 
“Minicinex” a batteria della “Har-
bert”, i colorati bastoncini di cera da 
modellare della Adica Pongo (nati 
per caso nel 1950 da un errore nella 
formula di una cera per scarpe), il te-
atrino dei burattini con palco, quinte 
intercambiabili, sipario e le marionette 
delle maschere italiane con l’imman-
cabile Diavolo, il visore “View Master” 
per vedere immagini in 3D, infine per i 
più grandicelli il microscopio didattico 
e il “Piccolo Chimico”. Nel 1958 fece 
la sua comparsa il “Lego”, prodotto 
dall’omonima ditta danese; un suc-
cesso mondiale con molte imitazioni, 
come l’italiana “Plastic City” della 
Italocremona. In occasione del Natale, 

per pubblicizzare il “Lego”, Rinascen-
te, Upim, Standa e Coin (affollatissimi 
tanto da non poter quasi camminare) 
mettevano in vetrina la “Tour Eiffel”, 
il supersonico “Concorde” e altre 
grandi costruzioni fatte con centinaia 
di colorati mattoncini. I maschietti spe-
ravano di ricevere in dono un pallone 
da calcio “Superflex Paravinil”, che 
riproduceva in vinile quelli in cuoio, 
oppure un “Calcio Balilla” da tavolo. 
Molte diffuse erano anche le armi 
giocattolo per rivivere con gli amici 
l’epica lotta tra indiani e giacche blu 
o le sparatorie tra cow boys viste al 
cinema. Tra le più ambite: arco e frecce 
con bersaglio della “ArcoFalc” e le pi-
stole giocattolo “Susanna” e “Giubbe 
Rosse”, sei colpi a tamburo modello 
“Colt”. L’epopea del West si poteva 
ricreare anche sul tavolo di cucina, 
grazie a Fort Apache in legno e sol-
datini di carta ritagliati dalle tavole del 
“Corriere dei Piccoli o quelli in pasta 
prodotti da “Confalonieri”, “Chialù, “ 
Xiloplasto” e altre ditte artigiane. Con 
l’avvento della plastica entrarono sul 
mercato i soldatini più economici delle 
ditte “Dulcop”, “Isas”, “Baravelli”, 
“Nardi” e della milanese “Atlantic”, 
forse la più famosa e conosciuta anche 
all’estero. Molti giocattoli erano anco-
ra fatti di legno, ben presto sostituiti 
dalla latta serigrafata, con la quale fu 
realizzato un po’ di tutto: auto, treni, 
aerei, funivie, gru. Molte auto erano a 
molla o a frizione mentre altre avevano 
un congegno per poterle filoguidare, 
come quelle della tedesca “Arnold”. I 
treni a molla in latta che correvano su 
un anello o un otto di binari completo 
di galleria e stazione, furono superati 
nel 1952 dai primi trenini elettrici pro-
dotti dalla milanese “Bral”, affiancata 
poco dopo dalla comasca “Rivarossi” 

e dalla vicentina “Lima”. 
Era nato il ferromodelli-
smo e il trenino elettrico 
stava trasformandosi da 
giocattolo per bambini in 
un hobby per adulti. Fu 
l’inglese Frank Hornby a ri-
voluzionare il mercato delle 
automobiline in latta con 
quelle in metallo pressofu-
so della “Dinky Toys”. Negli 
anni ’50 nacque la “Corgi 
Toys”, che produsse i veicoli 
della serie “Matchbox” dal-
la scatolina simile a quella 
dei fiammiferi, mentre in 
Italia apparvero modelli più 
economici prodotti dalla 

Mercury di Torino, Mebetoys e Politoys 
di Milano, che divenne poi la Polistil, 
famosa per le piste elettriche. Sempre 
al geniale Hornby si deve l’invenzione 
nel 1901 del “Meccano”, che consen-
tiva di costruire gru, auto, treni, aerei 
e tanto altro con dadi, bulloni, sottili 
lamiere forate, ruote, e ingranaggi. 
Era uno dei regali natalizi più ambiti 
e costosi, così in Italia alcune aziende 
ne produssero copie più economiche, 
come il “Costruttore meccanico” della 
“Bral”, “La meccanica per ragazzi” 
della “Cigea”, e le “Costruzioni mec-
caniche” della “Condor”. Il “Lego” e 
le scatole di montaggio in plastica di 
“Revell”, “Aifix” ed “Heller”, con una 
vasta gamma di modelli da costruire, 
contribuirono a rendere pian piano 
obsoleto il “Meccano”. Infine per i 
maschietti attorno ai dieci anni c’era il 
“Traforo”, con il seghetto e vari acces-
sori. Un gioco creativo, che per molti 
si è trasformato in un hobby senza età 
per realizzare lavori di pregio, intagliati 
con maestria.

Fulvio Majocco

I regali del Natale di una volta
Come eravamo

Era seduta sulla sedia di paglia, la nonna a cui avevo voluto molto bene. 
Mi sorrise  vedendomi.
"Ciao Gianni". 
"Oh! Sei qui? È tardi non sei andata a letto?" – chiesi sorpreso.
"Ti aspettavo per farti gli auguri. Stasera è Natale!".
"Ti sarai annoiata a star sola ad aspettarmi?".
"No! C’era anche la mamma ed abbiamo parlato a lungo, poi abbiamo 
ascoltato musica".
"Mamma dov’è adesso?".
"Ha detto che era tanto stanca. È andata a riposare. Adesso sarà bene 
che vada anch’io. È l’ora, è giunta l’ora".
"Giunta l’ora?" – chiesi.
"È giunta l’ora, caro. Il tempo passa ed anche gli anni sono passati e 
bisogna andare".
"Andare dove, nonna?".
"Andare alla casa del Padre, per chi crede".
"E chi non crede?" – chiesi.
"Chi non crede nel Padre, da nessuna parte. Chi non crede nel Padre, la 
casa del Padre non esiste".
"Ma noi che crediamo nel Padre, proprio ora dobbiamo andare?".
"Non tu! Non ancora!".
"Allora ci vai tu e mi lasci quì solo?". 
"Per il bene che ti voglio non ti lascerei solo. Andrò dal Padre e gli dirò 
che tu hai bisogno che ti stia ancora dappresso". 
"Ma per quanto nonna, mi starai vicino?.
"Sono sicura che il Padre mi dirà finché tu ne avrai bisogno".
"Ma il Padre è così buono che ti concederà questo?".
"Certo che il Padre è buono, che Padre sarebbe altrimenti?".
Su quest’ultima risposta, un attimo dopo tutto svanì ai miei occhi e la sedia 
di paglia, che era lì dinnanzi a me, aveva ancora quel leggero movimento di 
quando qualcuno s’è appena levato e l’aria vibrava ancora della voce della 
nonna tanto da sembrare che il tempo si fosse scordato per un momento 
di scorrere nell’eternità.

Giovanni Maria Bellati 

Sogno natalizio

La necessità aguzza l'ingegno: questo 
antico adagio popolare pare ben si 
addica al Teatro Verdi di Pisa dove, 
ogni volta a cui assistiamo agli spetta-
coli messi in scena, seppur tra le mille 
difficoltà che affliggono ogni settore 
oggi giorno, ne riportiamo una sempre 
più che lusinghiera impressione. Così 
è stato anche stavolta, assistendo ad 
una rappresentazione dell'anomalo 
trittico composto da Sancta Susanna 
di Paul Hindemith, Suor Angelica e 
Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. 
Opera di rarissima esecuzione, Sancta 
Susanna, andata in scena per la prima 
volta all'Opernhaus di Francoforte il 26 
marzo 1922, la cui scabrosa trama nar-
ra i turbamenti carnali di una religiosa 
ed il rifiuto della stessa a confessare 
il proprio peccato, incontrando non 
poche difficoltà con la censura del 
tempo, si colloca, a pieno titolo, come 
ottimo esempio di quell'espressioni-
smo tedesco - in un perfetto e raffi-
nato equilibrio fra forma musicale e 
contenuto drammatico - che cercò di 
lottare contro la greve atmosfera della 
Germania del tempo, carica di minac-
ciose tensioni.  Ancora abiti monastici, 
per il secondo titolo, dove alla cupezza 
espressionista di Hindemith, fa da 
contraltare il sentimento religioso che 
pervade il cammino verso la redenzio-
ne della protagonista: Suor Angelica. 
Opera di tecnica impeccabile, ha forse 

il suo punto debole nella fragilità della 
trama e nell'assenza  di drammaticità 
conflittuale (se si eccettua la scena 
magistrale dell'incontro tra la prota-
gonista e la zia principessa), altissimo 
momento musicale del compositore 
lucchese. Uscendo dai conventi in-
contriamo il protagonista del terzo 
titolo, Gianni Schicchi: dove moderna 
commedia e tradizione antica si intrec-
ciano strettamente in questa opera di 
Puccini. Lo spunto  venne trovato nel 
XXX canto dell'Inferno, dove, nell'ot-
tava bolgia, Dante immagina i falsari 
di parole, di persone e di monete. 
Spettacolo decisamente piacevole ed 
interessante, ha visto nell'intelligente 
sobrietà del suo insieme un autentico 
punto di forza: dalle versatili scene a 
cura di Emanuele Sinisi, coadiuvate 
dalle luci di Michele Della Mea, alla 
regia, mai sopra le righe, firmata da 
Lorenzo Maria Mucci.  Coinvolgente 
ed intensa la direzione d'orchestra di 
Daniele Agiman e pienamente con-
vincenti tutti i protagonisti, tra i quali 
citiamo Elisabetta Farris (nella duplice 
veste di Susanna e Suor Angelica), 
Sumie Fukuhara (Klementia e zia prin-
cipessa) e Giulia De Blasis (Lauretta). 
Tra i numerosi interpreti, uno su tutti, 
l'istrionico Sergio Bologna, nei panni 
di Schicchi, oggetto di ovazioni finali.

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

Monache e furfanti
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Il Municipio informa
Ultimissime dal Centro Ovest

Parco della Nora

Proseguono celermente i lavori per 
restituire il prima possibile alla citta-
dinanza i giardini completamente ri-
qualificati: nell’area precedentemente 
occupata dal minigolf è in corso di 
allestimento un’area picnic per il quar-
tiere, mentre lo spazio superiore sarà 
suddiviso in campetto da basket - in 
accordo con la proposta di un gruppo 
di giovani “cestisti" - e ad orti urbani 
con area didattica per i più piccoli, 
come da numerose richieste della cit-
tadinanza. Il bando per l’assegnazione 
degli orti uscirà nelle prime settimane 
di gennaio.

Piazza Settembrini

Sono stati avviati i lavori di riqualifica-
zione che prevedono la manutenzione 
della fontana, della pavimentazione 
e il potenziamento dell'illuminazione 
pubblica. In programma anche la 
sostituzione degli alberi, le cui radici, 
come come segnalato dai tecnici com-
petenti, arrecavano continui danni alle 
tubazioni dove confluiscono le acque 
piovane. Nelle prossime settimane il 
Municipio lavorerà con i residenti, i 
commercianti e le associazioni della 
piazza per programmare attività che 
rendano lo spazio recuperato più vivo 
e più sicuro.

Vengono da Marsiglia, da Amburgo e anche da Marrakech: sono gli artisti 
in residenza al CCBur - Centro civico Buranello per un percorso di ap-
prendistato transculturale e multidisciplinare di arte nello spazio pubblico 
su scala internazionale. Il partenariato è costituito da professionisti del 
campo provenienti dalle tre città gemellate con Genova: ospiti del CCBur, 
gli artisti sperimentano differenti discipline e approcci culturali delle arti in 
spazi pubblici, un fenomeno in grande crescita in tutto il mondo e che si 
espande attraverso molteplici orientamenti artistici. Il progetto prevede un 
percorso transnazionale,  in cui gli artisti, sotto il tutoraggio di “mentori”, 
alterneranno tempi d’osservazione e di formazione a delle fasi di sperimen-
tazione e di creazione collettiva. Le strade e le piazze di San Pier d'Arena 
dal 16 al 29 dicembre potranno quindi trovarsi improvvisamente animate 
dalle performance degli artisti in residenza, e gli abitanti coinvolti nello 
spettacolo: l’essenza del progetto si sviluppa infatti attraverso il metodo di 
trasmissione tra artisti professionisti e artisti non professionisti, o comunque 
con professionalità e maturità differenti, con approccio interculturale in 
materia di cooperazione artistica di condivisione di competenze. 
Un itinerario ludico-enigmistico sarà offerto alla cittadinanza giovedì 22 
dicembre agli ex Magazzini del Sale dalle 10.30 alle 15.30 nella forma 
del laboratorio Sei eco-logico? in collaborazione con Iren. A seguire, dalle 
15.30  gli artisti in residenza proporranno una performance sviluppata 
nell’ambito di Arts’R’Public. Ma tanti altri interventi saranno programmati 
in occasione della permanenza degli artisti al CCbur: per scoprire dove e 
quando incontrarli, seguite la pagina Facebook del progetto - Arts’R’Public!

Sabato 10 dicembre si è svolto il Fro-
zen Party al mercato Treponti e la festa 
medioevale natalizia alla Fortezza, a 
cura di CIV Ville Storiche di San Pier 
d'Arena Nel frattempo, c'è stata la 
festa di Natale di Progetto80 al CCbur 
e i mercatini in via Daste.
Dal 16 al 28  ART’R’PUBLIC - Circum-
navigando festival tra CCbur e spetta-
colo agli ex Magazzini del Sale giovedì 
22 alle 10.30 e alle 15.30.
Dal 15 al 18 via Cantore si riempie di 
colori e di musica in collaborazione 
con Onlus sulle ali del mondo; sabato 
17 dalle 17.30 a notte brindisi di Na-
tale e musica con i Forever Friends; 
domenica 18 sarà animata anche dalla 
castagnata e dalla pesca di beneficien-
za di Progetto80. 
Sabato 17 Babbo Natale passerà 
anche per via Rolando portando con 
sé animazione e divertimento. Per 
le strade sarà allestita l’esposizione 
Colora il tuo Natale e alle 20.30 in 
concerto il coro VeteraNova presso la 
chiesa di San Gaetano.
Le ville storiche di San Pier d'Arena si 
aprono per l’occasione: sempre saba-
to 17 dalle 15 sarà possibile visitare 
villa Centurione Monastero grazie al 
comitato Passeggiamo nel tempo, 
che contestualmente presenterà il 
progetto di alternanza scuola/lavoro 
organizzato in collaborazione con il 
Municipio e che permetterà aperture 
regolari in diverse ville in primavera. 
Dalle 15 alle 19 i bambini sono invi-
tati ad una caccia ai personaggi del 
presepe a cura di Musica e Magia e 
della Pro Loco nell’ambito del progetto 
Coloriamo Sampierdarena: iscrizioni 
in largo Gozzano, al chiostro di villa 
Centurione Monastero, in piazza Mo-
dena, in via Cantore e in via Rolando. 
In festa anche Music for Peace con 
un’iniziativa a cura di associazione 
Mabota dalle 16 alle 23.
Domenica 18 dalle ore 15 si potrà as-
sistere al tradizionale presepe vivente 
a Granarolo, mentre al Campasso dalle 

Giardini Pavanello

Partiranno a breve i lavori di riqualifi-
cazione che prevedono la sostituzione 
dell'intera recinzione, lo smantella-
mento delle due aiuole centrali per 
ricavare spazi di aggregazione con 
arredi, giochi da tavolo e sulla pavi-
mentazione per i bambini, e un'area 
predisposta per eventi all’aperto.

Convegno sul gioco d'azzardo al 
Teatro della Gioventù
12 dicembre 2016 ore 17

Con il suo business da oltre 80 miliardi 
di euro l'anno l'azzardo è la terza indu-
stria Italiana, un'industria fondata sul 
raggiro perpetrato per mezzo di una 
poderosa macchina pubblicitaria, che 
si avvale di stelle dello spettacolo e del-
lo sport e che genera false speranze, 
dipendenza e disperazione. Il Comune 
di Genova si è dotato di un regolamen-
to che ha già impedito nuove aperture 
di sale gioco e l'installazione di nuove 
slot negli esercizi commerciali, ma il 
regolamento, a partire dal 2017, a 
cinque anni dall'entrata in vigore della 
legge regionale, consentirà di limitare 
radicalmente la presenza degli esercizi 
commerciali dell'azzardo nella nostra 
città. Infatti, esso estenderà la sua 
applicazione anche ai vecchi esercizi 
commerciali, che dovranno, anch'essi, 
adeguarsi alle regole che impongono 
il rispetto della distanza di 300 metri 
dai luoghi sensibili (scuole, ospeda-
li, chiese ecc.). In caso di mancato 
adeguamento dovranno chiudere. La 
Consulta comunale contro l'azzardo, 
ai cui lavori il Municipio Centro Ovest, 
particolarmente colpito dal problema, 
partecipa assiduamente, ha organiz-
zato un convegno per approfondire 
l'argomento con giocatori, operatori 
ed esperti del settore, amministratori 
municipali, comunali e regionali, e con 
Daniele Raco, comico genovese che 
farà incursioni sul tema.

Avv. Salvatore Santacroce 
(Assessore Municipale 

alle Politiche contro l’Azzardo)

Un quartiere di TUTTI PER TUTTI

Resta aperto fino al 31 gennaio il con-
corso di idee “Un quartiere di TUTTI 
PER TUTTI” indetto dal Municipio II 
Centro Ovest all’insegna dell’inclu-
sione e della partecipazione. Dal 1° 
all’8 aprile si concentrerà la program-
mazione dei progetti selezionati, che 
avranno come tema portante il quar-
tiere stesso, o meglio, i quartieri: San 
Pier d'Arena e San Teodoro. Chiunque, 
come singolo, gruppo, associazione 
o scuola è invitato a partecipare e a 
raccontare dal proprio punto di vista 
come vede il quartiere, e come lo 
vorrebbe. La pluralità delle voci sarà 
raccolta in un coro capace di raccon-
tare tutta la ricchezza del territorio e 
delle persone che lo abitano. I progetti 
devono pervenire entro il 31 gennaio 
all’indirizzo municipio2manifestazio-
ni@comune.genova.it sotto forma 
di bozza che contenga una sintesi 
dell’idea e la definizione delle modalità 
di realizzazione previste. Il Municipio 
mette a disposizione i propri spazi 
per l’organizzazione delle attività in 
programma.

Arts’r’Public: l’arte 
pubblica internazionale 
a San Pier d'Arena

Pagina a cura
del Municipio 
Centro Ovest

14.30 alle 18 il Comitato di Quartiere 
organizza lo scambio degli auguri.
Lunedì 19 a partire dalle ore 18.30 
il Municipio invita la cittadinanza ad 
una serata di auguri al teatro Modena 
che vedrà coinvolti molti soggetti che 
operano sul territorio: si comincia con 
il coro UniTre, che proporrà il reperto-
rio di canti tradizionali insieme a brani 
natalizi; a seguire i giovanissimi di 
YEAWEA daranno un assaggio dello 
spettacolo in programma l’8 gennaio 
sempre sul palco del Modena; il Circo-
lo mandolinistico Il Risveglio chiuderà 
il primo tempo per lasciare spazio poi 
alla premiazione del concorso “Natale 
in vetrina al Centro Ovest” e al tributo 
a Mina a cura di RP Music.
Martedì 20 alle ore 21 sempre al teatro 
Modena la Croce d’Oro di San Pier 
d'Arena organizza una serata di auguri 
di Natale con il coro Spirituals & Folk.
Si continua con la musica: mercoledì 
21 gli studenti dell’indirizzo musicale 
dell’istituto comprensivo San Pier 
d'Arena si esibiranno al CCbur in due 
turni, alle 17.30 e alle 19.
L’anno si conclude in bellezza sabato 
31 con il secondo Capodanno a San 
Pier d'Arena, che quest’anno vedrà 
protagonisti gli ex Magazzini del Sale 
all’insegna di una festa vintage e colo-
ratissima! 1967 > 2017 Sgt. Pepper’s 
Lonely Heart New Year’s Eve è il motto, 
Like in 1967 il titolo: dopo il cenone 
pop (a prezzo popolare) si potrà visita-
re l'esposizione di chitarre, locandine e 
vinili d'epoca, videoproiezioni a tema 
e assistere al concerto-spettacolo Sir 
Paul con Marco Rinaldi dei Soggetti 
Smarriti accompagnato dalle note dei 
White Wings. A seguire, si ballerà su 
note Sixties e poi palco aperto: jam 
session per tutti i musicisti disposti 
a entrare nella macchina del tempo 
e farsi trasportare indietro di cin-
quant'anni! Ingresso gratuito. Dress 
code: anni Sessanta, ovviamente! Info 
e prenotazioni: likein1967@gmail.com
#likein1967

Buone feste 
al Centro Ovest
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GARANZIE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 per investimenti e liquidità aziendale 
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TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI

COARGE Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova
Via Bombrini, 16 – 3° piano (Zona Fiumara) Tel. 010-6467190 - Fax. 010-6438321

INTERNET: http//:www.coarge.it E-MAIL:segreteria@coarge.it

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

La storia del porto (decima parte)

La grande marineria velica genovese 
e ligure dovette confrontarsi sul fi-
nire dell’Ottocento con il fenomeno 
dell’emigrazione di ventidue milioni 
d'italiani, di cui sette milioni partiti 
dalla nostra città, verso le Americhe e 
l’Australia. Questa fu la molla per lo 
sviluppo delle principali compagnie di 
navigazione italiane, poiché consentì 
loro di ingrandirsi e passare dalla vela 
al vapore, dapprima acquistando 
in Francia ed Inghilterra piroscafi di 
seconda mano, poi facendoli co-
struire espressamente per il traffico 
degli emigranti fino agli anni novanta 
dell'Ottocento, gettando così il seme 
di quella cantieristica navale che darà 
vita ai mitici transatlantici del Nove-
cento. Nell’Italia preunitaria erano 
due le compagnie di navigazione più 
importanti: la “Ignazio & Vincenzo 
Florio” di Palermo e la “Raffaele 
Rubattino” di Genova, ben nota per 
aver trasportato i “Mille” in Sicilia. La 
società palermitana operava sulle rotte 
del Nord America, mentre la “Rubatti-
no” gestiva quelle dell’Oceano Indiano 
e dell’Estremo Oriente percorrendo il 
canale di Suez. Nel 1881 le due società 
si fusero nella “Navigazione Generale 
Italiana” (N.G.I.), con sede a Roma e 
una flotta di un centinaio di navi, che 
pochi anni dopo riuscì a coprire anche 
le rotte del Sud America incorporando 
nel 1885 due società genovesi: la 
"Società Italiana Trasporti Marittimi 
Raggio & Co." (Carlo, Armando ed 
Edilio Raggio, noto per l’omonimo 
castello a Cornigliano) e la "Società 
Rocco Piaggio & Figli". Nel periodo 
a cavallo tra Ottocento e Novecento 
nacquero altre importanti compagnie 
di navigazione come: “La Veloce” 
(Genova, 1884, che rilevò la flotta 
Dufour-Bruzzo, ex G.B.Lavarello e C.), 
“Austro Americana” dei F.lli Cosulich 
(Trieste, 1895), "Italia Società di Na-
vigazione a Vapore" (Genova, 1899), 
“Lloyd Italiano” di Erasmo Piaggio 
(Genova, 1904), “Lloyd Sabaudo” 
(fondato a Torino nel 1906, ma con 
sede a Genova). La N.G.I., acquista-
ta nel 1901 “La Veloce”, nel 1906 
prese il controllo azionario dell’“Italia 
Società di Navigazione” e nel 1910 
del “Loyd Italiano”. Nel 1917 creò la 
“Transoceanica - Società Italiana di 
Navigazione” incorporando le compa-
gnie “Sicula Americana” e “F.lli Peir-
ce”. Dal 1906 inoltre, N.G.I. si dedicò 
alle linee marittime intercontinentali 
e trasferì alla “Società Italiana Servizi 
Marittimi” l’esercizio dei collegamenti 
nel Mediterraneo, destinandovi parte 
della propria flotta. Il governo, nel 
1932, decise di riunire nella società 

“Italia Flotte Riunite”: la "Navigazione 
Generale Italiana", la “Cosulich Socie-
tà Triestina di Navigazione” (ex Austro 
Americana) e il “Lloyd Sabaudo”. Nel 
1936, nell’ambito di un'ulteriore e 
definitiva riorganizzazione dei servizi 
marittimi, da “Italia Flotte Riunite” 
nacquero: “Italia di Navigazione” con 
sede a Genova, nell’attuale Palazzo 
della Regione di Piazza De Ferrari, 
“Lloyd Triestino” (Trieste), “Adria-
tica” (Venezia), “Tirrenia” (Napoli), 
che insieme diedero vita al “Gruppo 
Finmare” di proprietà del Ministero 
del Tesoro. Al piano terra della società 
“Italia” in Piazza De Ferrari, si acqui-
stavano i biglietti per i trentasette 
transatlantici che nel 1939 formavano 
la flotta della compagnia per 456.000 
tonnellate di stazza lorda: “Rex”, 
“Conte di Savoia”, “Augustus”, i 
quattro Conti “Rosso”, “Verde”, 
“Grande”, “Biancamano”, e poi 
“Saturnia”, “Vulcania”, ”Oceania”, 
“Neptunia” e il “Roma”, varato nel 
1926 e trasformato durante la guerra 
nella portaerei “Aquila” (la statua del-
la “dea Roma”, un tempo a bordo del 
transatlantico, adorna una sala della 
Stazione Marittima). L' “Italia” gestiva 
undici linee, di cui sette passeggeri 
e quattro commerciali, percorreva 
annualmente 2.700.000 miglia nau-
tiche, movimentava duecentomila 
passeggeri e un milione di tonnellate 
di merci. Il “Rex”, nave bellissima e 
sfortunata, moderna nella tecnologia 
e antica nella concezione stilistica 
che si rifaceva ai grandi “liners” 
del passato, come il “Mauretania” 
o addirittura il “Titanic”, conserva 
ancor oggi il fascino del mito legato 
alla conquista del “Nastro azzurro”. 
Varato in un periodo storico di grave 
crisi internazionale fece solo cento 
viaggi transoceanici e durante il con-
flitto finì in disarmo, nascosto in fondo 
all'Adriatico. Espediente che non servì 
a preservarlo dall’affondamento, poi-
ché gli alleati lo bombardarono con 
un atto deliberato per infliggere al 
nostro Paese un’ulteriore umiliazione, 
distruggendo la nave più prestigiosa 
della marineria italiana. Durante il con-
flitto trentuno delle trentasette navi 
della flotta andarono perdute e quel-
le sopravissute (Saturnia, Vulcania, 
Conte Grande, Principessa Giovanna, 
Leme e petroliera Dora, gravemente 
danneggiata) furono sequestrate per 
un anno, dopo la fine delle ostilità, 
dagli anglo-americani. Solo nel 1946 
la società “Italia” tornò in possesso 
di tre navi: “Saturnia”, “Vulcania” e 
“Principessa Giovanna”, ribattezzata 
“San Giorgio”, e con queste unità 

riavviò le linee passeggeri transoceani-
che verso Nord e Sud America. Le linee 
commerciali furono riattivate nel 1949 
con cinque piroscafi da carico tipo 
“Liberty”, acquistati negli Stati Uniti. 
Da quel momento iniziò la faticosa 
ricostruzione, che dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta diede nuovo 
lustro all’“Italia di Navigazione” con 
navi rimaste nella storia della marineria 
mondiale per l'“Italian Style” della 
cantieristica italiana, capace di realiz-
zare navi tecnologicamente avanzate e 
altrettanto curate negli arredi e nell'al-
lestimento: il nuovo “Augustus”, 
“Giulio Cesare”, “Andrea Doria”, 
“Cristoforo Colombo”, “Leonardo da 
Vinci” e le gemelle “Michelangelo” e 
“Raffaello” . La vita, a bordo di questi 
lussuosi transatlantici, rappresentava 
l’essenza stessa dello stile italiano ed 
era fatta di agi, divertimenti, e preliba-
tezze culinarie preparate dai migliori 
chef della cucina italiana. Tutto ciò fu 
per alcuni decenni la rinnovata chiave 
del successo nel trasporto passeggeri, 
che accomunava nella qualità dei ser-
vizi anche le unità della flotta Costa e 
Lauro. Nei primi anni Settanta le linee 
transoceaniche passeggeri iniziarono 
a entrare in crisi per la sempre mag-
gior diffusione dei viaggi aerei, che 
offrivano tempi di traversata incom-
parabilmente più brevi. La società 
“Italia” nel 1977 fece uno sfortunato 
tentativo di rilancio nel settore delle 
crociere dando vita a “Italia Crociere 
Internazionali” in “joint venture” con 
“Lloyd Triestino”, “Adriatica” e alcuni 
investitori privati. La flotta era costitui-
ta dalle turbonavi “Leonardo da Vinci” 
(dell’“Italia”, perduta per incendio a 
La Spezia), “Guglielmo Marconi” (del 
“Lloyd Triestino, poi “Costa Riviera”), 
“Galileo Galilei” (del “Lloyd Triestino”, 
poi “Meridian” della greca “Celebrity 
Cruises”) e “Ausonia” (dell’ “Adriati-
ca”, ceduta al “Gruppo Grimaldi”). 
Fu la fine dell’epoca dei transatlantici, 
splendide navi che rimarranno per 
sempre nella memoria di chi li ha viste 
solcare i mari o all’ormeggio nel nostro 
porto. Nel 1998, il “Lloyd Triestino” fu 
acquisito dalla multinazionale taiwa-
nese “Evergreen Marine Corporation” 
e nel 2002 cessò di esistere la gloriosa 
società “Italia di Navigazione”. Nel 
2004 la società “Adriatica” fu incor-
porata nella “Tirrenia”, che, ultima 
superstite del Gruppo Finmare, nel 
2011 fu ceduta ad un gruppo privato, 
atto finale dell’epoca dell’armamento 
di Stato, iniziata ben settantacinque 
anni prima.

Fulvio Majocco

Le compagnie di navigazione
e l'epoca dei transatlantici

Nelle foto di Giuseppe Majocco: Conte Grande e Cristoforo Colombo 1960, 
viaggio inaugurale Raffaello, 25/7/1965

Da alcune settimane circola su internet un allarme molto fondato, che riguar-
da un’immagine in grado di infettare i computer anche attraverso Facebook 
e LinkedIn, due social network che normalmente sono abbastanza sicuri a 
livello informatico. E il secondo è noto come sia orientato ai professionisti 
e quindi ad una fascia ben precisa e, in qualche modo, selezionata. Ma una 
società di sicurezza informatica ha segnalato che sono state diffuse sui due 
social network immagini che trasportano il ransomware Locky. Ricordiamo 
che un ramsomware è un tipo di virus informatico che cripta i dati del pc 
colpito e poi chiede un riscatto in denaro per decriptarli. L’infezione avviene 
in questo modo: l’aggressore invia alla vittima un’immagine in formato 
Jpg come allegato usando, ad esempio Facebook Messenger; se la vittima 
clicca sul link per vedere l’immagine il suo computer chiede di salvare l’im-
magine stessa. Però questa non viene salvata con l’estensione giusta, anzi 
sul computer della vittima arriva un file diverso con estensione Hta invece 
di .Jpg. E il link non porta ad una vera immagine Jpg ma purtroppo già al 
virus in formato eseguibile, cioè sotto forma di un programma pronto per 
funzionare sul computer e combinare tutti i guai per cui è stato concepito.
Facendo poi doppio clic sul file scaricato, questo si avvia e comincia a criptare 
i file della vittima. Si tratta di un attacco particolarmente pericoloso perché 
i social network sono considerati siti sicuri anche dalla maggior parte dei 
software antivirus. I siti in questione stanno ovviamente già lavorando per 
correggere questa vulnerabilità; nel frattempo però è bene che gli utenti 
diffidino di immagini ricevute tramite Facebook e LinkedIn da sconosciuti 
ed è comunque sempre consigliabile controllare, quando si scaricano dei 
file, le loro estensioni, che ricordiamo sono le 3 o 4 lettere dopo un punto 
a destra del nome del file.

Fabio Lottero

Virus anche nei social 
fate attenzione

Mondo computer
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Via Rolando e vie limitrofe augurano Buone Feste

La via è addobbata di luci e festoni natalizi. Le zone pedonali invitano a passeg-
giare. Tutto è pronto per la grande festa del 17 dicembre. Per l'occasione arriverà 
direttamente dal Polo Nord il simpatico Babbo Natale in compagnia degli Elfi e 
con l'immancabile cassetta della Posta per imbucare le letterine. I bimbi avranno  
anche modo di realizzare palline natalizie nel corso dei laboratori creativi che 
sono previsti durante la giornata. Una grande novità: via Anzani trasformata in 
un campo multifunzionale dove si potrà giocare a volley o a basket in compagnia 
di “Sport and go”. A questo giorno di festeggiamenti è abbinato anche  un con-
corso di disegno riservato ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria di San 
Pier d'Arena. Una prima selezione è stata fatta da una giuria composta da Mara 
Fedele, insegnante di arte e titolare del laboratorio artistico L'Albero magico di vico 
Scanzi, dal foto-pittore Vincenzo Imperiale, da Mary Pitino e Maria Rita Cimiero 
della Galleria la Cornice di via G.B. Monti. Tra i disegni prescelti si nasconde quello 
che vincerà. Gli elaborati saranno esposti e tutti potranno dare la propria prefe-
renza. Anche i disegni non selezionati avranno comunque la loro vetrina per la 
soddisfazione di tutti i giovani artisti. Sarà una grande giornata di arte e di musica, 
con la partecipazione de “Il Quarto Coro” di Gianni Martini, con un repertorio di 
canzoni anni '60 e '70. Anche il coro Unitre si esibirà con brani di Natale e canti in 
lingua genovese.  E poi ci saranno esibizioni di ballo in compagnia di Spaziodanza 
e Palagym. Esposizioni di quadri e fotografie a cura del DLF.  Natale è soprattutto 
solidarietà.  Sarà presente l'associazione “Noi randagi”,  si potranno acquistare le 
splendide piante “Stella di Natale” il cui ricavato va all'Associazione Italiana contro 
le Leucemie, ci sarà la pesca di beneficenza di Progetto 80. Un programma ben 
articolato organizzato da un gruppo di commercianti ricchi di spirito di iniziativa. 
Ci piace citarli perchè meritano i complimenti di tutti. Con il loro lavoro rendono 
sempre più viva  e attraente questa parte di San Pier d'Arena. Sono:  Barbara  (Artis 
abbigliamento da lavoro), Cristina (parrucchiera Riflessi), Barbara (bar-gelateria 
Via Lattea), Marco (Macelleria da Sante), Gianni (Bar Pasticceria Arnoldi). Per te-
nersi sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono in via Rolando e vie limitrofe 
consultate la pagina Facebook “Nuova via Rolando” o, ancora meglio, andate a 
verificare di persona l'ampia offerta di bei negozi dove acquistare i regali, dove 
comprare il meglio per i pranzi delle feste, dove curare il proprio look, la salute o 
semplicemente concedersi una pausa in uno degli accoglienti bar della zona, tra 
profumi di caffè, dolci invitanti, gelati dai gusti golosi.  Buone Feste!

Marilena Vanni

Tutti in festa il 17 dicembre

Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085

info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

Via Rolando 145 r
tel. 010 419291

Martedì - Sabato 9,30 - 14, 30  18,30 - 22,30
Domenica 18,30 - 22,30 - chiusura lunedì

Studio Legale

Chiocca
Via XX Settembre 5/1

Genova
tel. 010 5536370

IL LIBRACCIO

Via Rolando 61 r
tel. 010 468524
fax 010 6442614

Riflessi
Via Rolando 61 L

tel. 340 4935854

Pescheria 
Lelle 

Via Rolando, 8 r
Tel. 010 646 8474

Farmacia
San Gaetano

Via Rolando 61 E/R
tel. 010 6469315

Gelateria

Via Lattea 58

Via Rolando 58 r
tel. 340 3898592

Cartoleria
"Carta Zucchero"
Via Storace 16 r
Tel. 388 8254366

NUOVA SIVORI 2A 
Via Anzani 32 r
tel. 010 411546
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La vocazione “dolce” di San Pier 
d’Arena iniziò nel 1830, anno in cui 
Lorenzo Dufour impiantò alla Fiuma-
ra uno zuccherificio all’interno del 
“Palazzo del Vento”; ristrutturato e 
trasformato da villa nobiliare cinque-
centesca, eretta da Rainero Grimaldi e 
abbandonata da tempo, in una piccola 
fabbrica. L’antica torre, inglobata nel 
palazzo, attuale sede dell’ARPAL, fu 
adattata a colonna per un montacari-
chi, i volumi interni dell’edificio furono 
modificati e i piani abbassati per cre-
arne di nuovi, nel cortile fu eretta una 
ciminiera (di cui è rimasta la base). Il 
padre, Laurent Dufour, nato a Parigi 
nel 1753 e funzionario di Luigi XVI, 
fu costretto dalla Rivoluzione francese 
a lasciare la Francia e trasferirsi nella 
Torino sabauda, al seguito del conte 
d’Artois che diverrà poi re Carlo X. 
Laurent aprì un ristorante e un albergo 
a Torino, ebbe tre figli e Lorenzo, il 
primogenito, dopo aver svolto attività 
dipendente in campo commerciale, 
decise, forse coadiuvato da Francois 
Allard, che possedeva uno zuccheri-
ficio a Marsiglia, di iniziare l’attività 
in questo campo a San Pier d’Arena. 
Dufour si trasferì con moglie e tre figli 
a Genova, per curare l’attività di raf-
finazione dello zucchero, che andava 
molto bene per l’ottima qualità del 
prodotto, venduto anche al minuto 
nel negozio attiguo alla fabbrica. Nel 
1840 l’abbassamento dei dazi sugli 
zuccheri d’importazione provocò una 
crisi delle vendite, la raffineria fu chiu-
sa e divenne fabbrica chimica per gli 
estratti di chinino, tannino e altre cor-
tecce arboree (poi trasferita a Borzoli). 
Lorenzo Dufour fu l’iniziatore di una 
dinastia imprenditoriale genovese, che 
diede vita, nel corso degli anni, allo 
stabilimento chimico-farmaceutico 
“Lorenzo Dufour” di Borzoli (estratti 
di chinino, liquirizia e altre cortecce, 
mannite, ecc.), alla conceria “L. e G. 
Dufour” di Bolzaneto, alla fabbrica di 
caramelle “S.Giacomo” di Corniglia-

no, ed ebbe interessi in svariati settori 
industriali (navigazione e ferriere con i 
Bruzzo, immobiliare, cava di cemento, 
ecc.). La crisi degli anni ’70 del secolo 
scorso, e la sempre maggior presenza 
delle multinazionali, costrinsero la 
famiglia a chiudere la conceria e la 
fabbrica farmaceutica della mannite. 
La “S.Giacomo” (caramelle) fu ceduta 
all’industriale Flavio Repetto, che ac-
quisì anche il marchio “Elah” (Pegli), 
lasciò Genova e aprì uno stabilimento 
a Novi Ligure. Torniamo agli ultimi 
decenni dell’Ottocento, periodo in cui 
i dazi sull’importazione degli zuccheri 
dall’estero, introdotti a protezione del 
prodotto nazionale, resero di nuovo 
conveniente fabbricarlo in Italia. Nel 
1872 nacque a San Pier d’Arena, 
sull’argine del Polcevera a monte 
del Ponte di Cornigliano, la “Società 
Ligure Lombarda Raffinazione degli 
Zuccheri” (nella foto lo stabilimento 
che impiegava 400 operai), nata dalla 
fusione della “Ligure Lombarda” con 
la “Società Italiana per la Raffina-
zione degli Zuccheri”. Lo zucchero 
era raffinato dal greggio, prodotto 
dalle barbabietole e importato da 
Germania ed Austria, con una minima 
parte di greggio di canna proveniente 
d’oltre oceano. Nel 1888 la società 
(della quale erano azionisti di rilievo 
Giovanni Bombrini, Domenico Bal-
duino e il marchese Giacomo Balbi), 
che già possedeva lo stabilimento 
e iutificio di San Pier d’Arena e due 
nuovi stabilimenti a Senigallia e nel 
veronese, assorbì anche la “Società 
Italiana Zuccheri”. Nel 1899 nacque 
sempre a Genova, dove ebbe sede, la 
“Società Anonima Eridania, fabbrica 
di zucchero”, con due stabilimenti a 
Codigoro e Forlì e un terzo acquisito 
nel 1901 dalla “Ligure Lombarda”. In 
quegli anni a San Pier d’Arena fu attivo 
anche un piccolo zuccherificio “Nova-
ro & Arrigoni”, subito schiacciato dalla 
concorrenza. Tra il 1901 e il 1914, sot-
to la guida del genovese Figari, “Eri-

dania, Società industriale”, costituì la 
“Distilleria Padana” a Ferrara e acquisì 
il controllo azionario: di nove società 
nel ramo saccarifero, del “Banco di 
Liguria”, della fabbrica di birra “Cer-
visia”, dello “Iutificio di La Spezia”, 
del “Cotonificio Ligure”, di “Eternit”, 
“Plinthos”, delle “Acciaierie e Ferriere 
di Prà” e della mineraria “Ollomont”. 
Il settore dello zucchero in Italia stava 
per compiere un nuovo passo verso la 
creazione di un unico polo del settore. 
Nel 1930, dalla fusione con la “Ligure 
Lombarda” nacque la nuova società 
“Eridania Zuccherifici Nazionali” gui-
data dal genovese Serafino Cevasco, 
con sede a Genova in Corso Podestà 
(ex Ligure Lombarda). “Eridania” con-
trollava anche le “Distillerie Nazionali” 
e aveva ventuno zuccherifici, di cui 
uno a San Pier d’Arena, oltre a nume-
rose fabbriche (mannite, lievito, acido 
lattico, etere) e iutifici per la tessitura 
dei sacchi destinati ai prodotti finiti. 
Superato il secondo conflitto mondia-
le, gli anni Cinquanta videro alla guida 
della società il presidente Acquarone e 
l’amministratore delegato De Andrè, 
padre dell’omonimo cantautore. Parte 
dell’area su cui sorgeva lo stabilimen-
to di San Pier d’Arena, fu destinata 
all’edilizia abitativa e nel 1965 furo-
no costruiti i condomini ai lati della 
Via che prese il nome dall’azienda: 
Eridania. La società, passò prima al 
finanziere Aldo Ravelli e poi nel 1966 
al petroliere Attilio Monti, che fuse in 
“Eridania” tre società (“Saccarifera 
Lombarda", "Emiliana Zuccheri", 
"Saccarifera Sarda") e assorbì nel 
1967 i quattro stabilimenti delle ex 
"Distillerie Italiane". La concorrenza 
creata dal mercato comune degli zuc-
cheri provocò la chiusura d’alcuni sta-
bilimenti, compreso quello di San Pier 
d’Arena, e riduzioni di personale, ma 
nonostante la crisi “Eridania” acquisì 
il controllo della saccarifera francese 
“Beghin Say”. In Italia nello stesso 
periodo nacque, con la partecipazione 
della “Sadam S.p.A.”, la “ISI Industria 
Saccarifera Italiana”, che acquisì gli 
zuccherifici del Gruppo Montesi. Sul 
finire degli anni ’80 il Gruppo Monti 
uscì dal settore saccarifero e cedette 
il controllo dell’Eridania al Gruppo 
Ferruzzi, guidato da Raul Gardini, che 
negli anni novanta, dopo il suicidio 
del manager e la bufera di “Tangen-
topoli”, passò alla Montedison. Nel 
1999 la sede della società,  denomi-
nata “Eridania S.p.A”, fu spostata 
da Genova a Ferrara, e a causa della 
difficile situazione in cui versava fu 
acquisita nel 2001 dalla “Sacofin 
S.p.A.”, formata da tre società, tra le 
quali la “Sadam S.p.A.”, che nel 2003 
acquisì il marchio Eridania assumendo 
la denominazione di “Eridania Sadam 
S.p.A.” La società, erede dell’azienda 
ottocentesca genovese, ha concluso 
nel 2007 un accordo commerciale 
con il colosso britannico del settore 
“Tate & Lyle”, che ha visto nascere 
la “Eridania Tate & Lyle”. Genova ha 
da tempo abdicato al ruolo di centro 
motore di questo settore industriale, 
che oggi in ogni caso non potrebbe 
più essere quello di un secolo fa, 
perché nel 2005 l’Unione Europea ha 
introdotto le quote di produzione per 
ogni singolo paese aderente, misura 
che ha imposto la chiusura in Italia di 
una dozzina di stabilimenti… una sto-
ria dello zucchero dunque, che lascia 
davvero l’amaro in bocca!     

Fulvio Majocco

Gli zuccherifici 
a San Pier d’Arena

Quando eravamo la Manchester d'Italia (terza parte)

Ecco un altro esempio di quello che accade spessissimo nelle nostre strade: 
buchi (o voragini) “messe in sicurezza” dei quali nessuno pare occuparsi 
più. Il risultato è un altro “monumento” alla burocrazia comunale che non 
riesce a risolvere alla svelta i problemi ed un disagio non da poco ai citta-
dini. Da loro, infatti, ci giungono diverse segnalazioni su questa situazione 
apparentemente dormiente da tempo all’incrocio tra via dei Landi e via 
G.B.Monti, perfetto simbolo di quanto sosteneva con noto spirito sarcastico 
il buon Andreotti: “In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio!”. 
Parole sante e condivisibili, che giriamo all’attenzione del Municipio e/o di 
Aster, sperando che questa segnalazione serva da sollecito. Non abbiamo 
dubbi sul fatto che chi deve provvedere ci risponderà con ottime ragioni 
per giustificare il tempo intercorso, ma vorremmo tanto che si lottasse per 
ridurle o annullarle queste “ragioni”, senza sciorinarle stancamente ogni 
volta che si segnala qualche problema irrisolto. 

Pietro Pero

Come ci ha segnalato Giorgio Micheletto, ex consigliere municipale e attuale 
presidente della Società San Maurizio di via G.B. Monti, la voragine è nella 
stessa situazione dal 4 agosto scorso. Quattro mesi senza che si sia risolto il 
problema, mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti e dei viaggiatori 
della linea 59 che potrebbero, passando rasenti al grosso buco, precipitare 
nelle fogne della via.

Red

Messa in sicurezza
… e poi?

La voragine di via dei Landi

Era il 21 maggio quando un'auto a causa di una mancata precedenza, si 
è scontrata con un altro mezzo in via Buranello che, a causa dell'urto, ha 
terminato la sua corsa sfondando la saracinesca di uno dei numerosi locali 
vuoti che si trovano sotto la ferrovia che corre lungo la strada. Oggi, dopo 
sette mesi, nulla è stato fatto. Sono ancora evidenti i segni dello sfondamen-
to, mentre ogni genere di spazzatura vi si è depositato. Se uno dei risultati 
da perseguire in futuro è la riqualificazione di via Buranello, riteniamo che 
ogni intervento per combattere l'immagine di zona degradata debba passare 
attraverso il ripristino della saracinesca danneggiata. Fa sorridere pensare 
che ci siano meritevoli inziative volte a trasformare la via in una galleria 
d'arte, con le saracinesche tutte dipinte, mentre non si riesce nemmeno ad 
aggiustare ciò che è rotto.

M.V.

La saracinesca distrutta da sette mesi

Via Buranello: riqualificazione
è anche riparare ciò che è rotto

Una trentina d'anni fa un giovane ragazzo pieno di buona volontà rilevava 
un'antica macelleria nel cuore del centro storico di San Pier d'Arena in via 
Dottesio. Oggi il suo negozio ricorda nelle atmosfere e nella qualità dei 
prodotti la tipica bottega dove acquistare ottima carne e nel contempo 
fare due chiacchiere o dare un'occhiata al giornale locale. Stiamo parlando 
di Ö Maxellà, di Luciano Sciopero e della moglie Daniela. Per festeggiare 
coi i suoi clienti questi trent'anni di successi, questo progetto fortunato 
partito nel 1986, Luciano  ha  invitato tutti a partecipare ad un brindisi e 
con l'occasione c'è stato uno scambio di auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. Il 16 dicembre  si riparte per altri cent'anni...

Ö Maxellà 
compie trent'anni
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Sta per arrivare una grossa novità a 
San Pier d'Arena. Le pareti colorate 
rallegrano già la parte pedonale di via 
Daste. Il 23 dicembre è previstal'inau-
gurazione ufficiale di Giocomondo, 
la ludoteca di San Pier d'Arena con 
l'area giochi più grande di Genova. 
Uno spazio sicuro, creato con ma-
teriali certificati e prodotti in Italia. 
Duecentoquaranta metri quadrati di 
divertimento con campo da calcetto 
interno, giochi gonfiabili, vasche di 
palline dove potersi tuffare, percorsi 
militari. C'è anche la parete per le 
arrampicate ed il nuovissimo gioco 
Anaconda, un percorso sospeso a for-
ma di serpente, trentamila palline per 
ventitre metri di percorso che si con-
clude con uno scivolo. Giocomondo è 
l'ideale anche per i più piccoli. Per loro 
spazi morbidi e sicuri, piscine di palline 
e l'assistenza di personale qualificato. 

I bambini dai trentasei mesi ai sei anni 
ricevono un trattamento speciale. La 
ludoteca sarà aperta soprattutto per 
loro anche al mattino, consentendo 
loro di giocare in tranquillità mentre i 
più grandi sono a scuola. Giocomondo 
è un paradiso per tutti, dai tre fino ai 
dodici anni ma è anche un'esperienza 
positiva per gli adulti. Mentre i figli si 
divertono i genitori possono infatti 
scegliere se seguire le loro evoluzioni 
oppure rilassarsi nell'area ristoro e 
relax, dotata anche di megaschermo. 
La mente pensante di questa assoluta 
novità sampierdarenese è Mario Perel-
li, nipote di quel “Fagiolino” che molti 
sampierdarenesi non più giovanissimi 
ricorderanno nelle sue esibizioni di 
piazza negli anni sessanta. “Ho de-
ciso di mettere a disposizione la mia 
esperienza. La mia famiglia ha alle 
spalle intere generazioni che si sono 

In via Daste
arriva Giocomondo

Inaugurazione il prossimo 23 dicembre

dedicate agli spettacoli viaggianti, al 
mondo delle giostre e dei divertimenti 
per i piccoli. Abbiamo curato il minimo 
particolare nell'allestimento e nell'ar-
redo. I bagni sono a misura di bambino 
e molto confortevoli per tutti, l'area è 
completamente climatizzata”. Proprio 
accanto ai coloratissimi gonfiabili che 
rappresentano Spongebob e Masha 
e Orso c'è un confortevole spazio 
attrezzato con tavoli e sedie. Si tratta 
dell'area adibita alle feste di comple-
anno. Decorazioni, assistenza, pal-
loncini, scenografie... tutto è incluso 
nella quota festa. I genitori dovranno 
preoccuparsi solo della torta, bevande 
e tutto quanto possa servire per la 
merenda, così da rispettare eventuali 
intolleranze o allergie alimentari. Gio-
comondo sarà anche baby parking. 
Il genitore che deve sbrigare una 
commissione può lasciare la propria 
creatura in mani sicure anche solo per 
un'ora. Così mentre i figli si divertono 
i genitori sono liberi di sbrigare le loro 
faccende senza alcuna preoccupazio-
ne. L'avrete capito. Giocomondo offre 
una gamma di servizi che non c'erano 
e conta su una squadra di pedagogisti 
qualificati. Volete sapere gli orari di 
apertura? Da lunedi a giovedi dalle 9 
alle 19.30- venerdi, sabato e domenica 
dalle 9 alle 22.30. Naturalmente siete 
invitati a visitare il centro per avere 
chiarimenti o dettagli sui prezzi dei vari 
servizi. Molte informazioni si trovano 
anche sul sito www.giocomondo.it 
costantemente aggiornato e con una 
sezione riservata agli eventi previsti in 
programma. Giocomondo in arrivo, 
per il divertimento di tutti i bambini, 
per l'allegria di tutto il quartiere.

Marilena Vanni

Ho letto sul Gazzettino l'articolo sulle strisce gialle di via Fillak, a firma di 
Marilena Vanni. Si sta purtroppo ripetendo quanto avvenuto per il murale 
di via Daste in merito al quale sia io che la capogruppo di Forza Italia, Lucia 
Gaglianese, avevamo fornito un’ampia documentazione che ha trovato 
riscontro solo in un articolo lacunoso fatto ad arte per dare adito a varie 
interpretazioni fuorché, come dagli atti da noi prodotti e che sono a vostra 
disposizione, fare la dovuta onesta chiarezza sull’accaduto. Tornando al 
problema delle strisce gialle, l'articolo parla della bella iniziativa, ma non 
rende giustizia al merito di chi l’ha proposta e portata avanti, in particolare 
a Lucia Gaglianese che già aveva avanzato precise richieste di modifica nel 
precedente mandato e, constatato che nulla era cambiato, insieme agli 
altri consiglieri di minoranza ha riportato in Consiglio le richieste dei com-
mercianti e dei residenti della zona che protestavano da tempo. Mi pare 
giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, per evitare che, come accade quasi 
sempre, siano sempre altri ad attribuirsi meriti non propri.
Detto questo, se è forse normale che una parte politica faccia propri meriti 
che sono frutto di accettabili e costruttive proposte della minoranza, sarebbe 
bene che chi redige un articolo sia chiaro su come vengono raggiunti o meno 
certi obiettivi e a chi va il merito, indipendentemente dalla collocazione 
politica dei Consiglieri.
Le saremmo quindi grati se fosse possibile integrare quanto pubblicato con 
quelle che riteniamo siano le nostre documentate buone ragioni. La docu-
mentazione allegata è la prova che le nostre affermazioni sono la semplice 
e pura verità. Ringraziandovi per quanto sarà possibile fare, porgiamo i 
nostri più cordiali saluti.

Fabio Papini e Lucia Gaglianese
Consiglieri Municipali di Forza Italia in Municipio

Pubblichiamo integralmente la lettera dei due consiglieri Municipali di 
Forza Italia. Non possiamo, per motivi di spazio, inserire nel giornale tutta 
la documentazione, ma invitiamo i lettori a passare dalla nostra redazione 
se vogliono leggere l'intero fascicolo. Il nostro giornale cerca di riportare 
notizie ed informare i lettori su ciò che avviene a San Pier d’Arena. A volte 
ci riusciamo bene, in altre meno. Cerchiamo di dare spazio a tutte le forze 
politiche del Centro Ovest (ad esempio sul numero di novembre l’articolo 
con le dichiarazioni di Brigandì) e, sinceramente, non abbiamo colpa se i 
documenti che arrivano in redazione sono firmati dal presidente e dalla 
giunta. Questo avviene perché ora chi decide in Municipio sono quelli della 
parte che attualmente ha la maggioranza, eletta democraticamente dai 
cittadini nel 2012. Se alle prossime elezioni vincerà un'altra maggioranza, il 
Gazzettino metterà i nomi di un nuovo presidente e di una nuova giunta. Non 
abbiamo mai cestinato una comunicazione o una dichiarazione inviata alla 
nostra redazione dall'opposizione: tutto è sempre stato pubblicato sul sito 
e sul cartaceo. Così come non ci siamo mai preoccupati di muovere accuse 
a chi governa il Comune e il Municipio Centro Ovest per cose che, a nostro 
parere, ci sembravano mal fatte. Sicuramente, ci sono molti giornalisti più 
bravi di noi a scrivere articoli che non siano “lacunosi” e “diano adito a varie 
interpretazioni”. Purtroppo noi non siamo perfetti. Diamo, comunque, una 
possibilità a tutti: di leggerci o non leggerci, di comprare il nostro giornale 
o non comprarlo, di abbonarsi o non abbonarsi. Credo che questa sia una 
libertà di scelta fondamentale in democrazia. 

Stefano D'Oria

Lettere al Gazzettino

Ci scrivono i consiglieri
Gaglianese e Papini

Il Porto di Genova è una delle strutture 
più importanti della città e certamente 
è quella più significativa ed efficace 
nel tempo a livello dell’economia della 
città. Da sempre Genova è mare, tanto 
da farla definire la città più marinara 
d’Italia. Per questo tutto quanto 
avviene in ambito portuale riguarda 
ed interessa tutta la città, la regione 
e lo shipping internazionale che vede 
nel nostro Porto uno dei maggiori del 
Mediterraneo. 
E il 6 dicembre a Palazzo San Giorgio 
si è svolta una cerimonia di grande 
importanza: il psssaggio di consegne 
tra il commissario ammiraglio Gio-
vanni Pettorino e il neo presidente 
dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Ligure occidentale Paolo Emilio 
Signorini. “L’ammiraglio Pettorino, 
augurando buon lavoro al presidente 
della nuova Autorità di sistema – in-
forma un comunicato dell’Autorità 
Portuale – gli ha consegnato le chiavi 
dell’ufficio che, storicamente, dalla 
fondazione del Consorzio Autonomo 
del Porto del 1903, è stato deputato 
ad accogliere i presidenti dell’ente. Il 
neo presidente Signorini ha ringraziato 
l’ammiraglio Pettorino per l’ottimo 
lavoro svolto fino ad oggi ed ha indi-
cato alcune tra le priorità per la nuova 
Autorità di sistema”. 

“è necessaria – ha detto Signorini – 
una visione strategica. Genova e Savo-
na devono trovare la loro collocazione 
ottimale nello scenario competitivo 
mediterraneo, europeo e mondiale. 
Si tratta quindi di capire quale è la 

capacità ideale per il sistema Genova 
– Savona e di decidere quali azioni e 
quali investimenti ci consentiranno di 
raggiungere l’obiettivo”.

Dino Frambati

Cambio al vertice 
all'Autorità Portuale di Genova

Passaggio di consegne lo scorso 6 dicembre

I primi di dicembre tre locali di San Pier d’Arena 
sono stati controllati e sanzionati per alcune 
violazioni di legge di tipo fiscale, amministra-
tivo e sanitario, mentre sono state identificate 
in totale trentacinque persone. L’operazione è 
stata condotta dagli agenti del Commissariato 
di Cornigliano in ambito dei controlli messi in 
atto contro il degrado della zona e mirati anche a controllare locali talvolta 
invisi alla popolazione e che possono potenzialmente creare problemi. 
Controlli che vengono condotti ormai da anni con frequanza e che hanno 
portato, nel tempo, a far chiudere alcuni esercizi non in regola ed inoltre 
a convincerne altri a seguire rigorosamente la normativa per non venire 
sanzionati. Evidentemente i locali visitati dalla Polizia avevano qualche 
manchevolezza. Il servizio di controllo del territorio è stato condotto con 
notevole schieramento di forze: cinque gli equipaggi del Reparto Preven-
zione Crimine impegnati ed affiancati da militari della Guardia di Finanza, 
personale della Polizia Municipale e della Asl. 
I controlli, assicurano le forse dell’ordine, saranno ripetuti. E queste ope-
razioni non si può dire che non abbiano dato frutti; la situazione notturna 
è migliorata e, pur restando ancora molti problemi, le molte proteste della 
gente hanno ottenuto maggiore attenzione e presenza di forze dell’ordine 
nella delegazione.

d.f.

Controlli e sanzioni
per tre locali

Operazione della Polizia a San Pier d'Arena
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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

L'unico vero maestro dei risotti 
a San Pier d'Arena.

Decine di risotti di tutti i tipi,
con l'ultima specialità:

risotto all'arancia
con gamberoni.

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

Davide Rossi, capogruppo della Lega 
Nord al Municipio Centro Ovest e 
Vice Segretario Provinciale, augura 
a tutti cittadini di San Pier d'Arena 
e San Teodoro un Santo Natale e 
Felice Anno Nuovo. Quattro anni di 
opposizione vera, costruttiva volta ad 
azzerare i campi rom abusivi, chiude-
re i circoli latini "fracassoni", riqua-
lificare strade e piazze del quartiere, 
difendere il tessuto sociale, restituire 
il quartiere agli anziani e ai bambini! 
Il consigliere più presente e con il 
record di documenti presentati.

(redazionale a pagamento)

Gli auguri di Davide Rossi 
capogruppo della Lega in Municipio

Auguri 
di Buone Feste

a tutta
la clientela

Prezzi
speciali su tutti

i risotti
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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

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

L'UNITRE augura BUONE FESTE 
a tutti i docenti, agli iscritti, 
alle autorità, a tutti gli amici

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

Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

L’agenzia Tecnocasa di Sampierdarena 
vi augura un felice Natale 

ed uno splendido 2017

Via C. Rolando 126 r - tel. 010 411623
email. gecd9@tecnocasa.it

http://agenzie.tecnocasa.it/genova/sampierdarena-rolando

Per i vostri regali natalizi Intimarket 
ha un trenino pieno di sorprese. 

Il meglio in fatto di intimo uomo e donna,  
pigiami,  tutto il tessile per la casa.  

Convenienza e qualità,  
doni utili e graditi. 

Intimarket vi augura Buone Feste

“Milano, 27 febbraio 1892. Al signor 
Agostino Pedevilla fu G.B., giardiniere 
e negoziante d'agrumi - Nervi - Caro 
Agostino, ho ricevuto gli aranci e vi 
ringrazio...”. Così inizia La bocca del 
Lupo, romanzo verista di Remigio 
Zena (1892).
Che rapporto aveva la Liguria di allora 
con gli agrumi? Quando oggi a San 
Pier d’Arena o in altre località costiere 
vediamo coloriti agrumi in giardini e 
viali siamo portati a considerare ciò 
una curiosità esotica regalataci dal 
nostro mite inverno.
Ma, se indagassimo, vi scorgeremmo 
i segni di una lunga storia nella quale 
la Liguria, regione mediterranea più a 
Nord ove gli agrumi crescono in piena 
terra, giocò un ruolo non secondario. 
Una storia fatta di millenari passag-
gi colturali (e culturali) da Oriente 
a Occidente. Le prime citazioni su 
questi dorati frutti risalgono all’epo-
ca dell’imperatore cinese Ta Yu (ca. 
2205-2197 a.C.). Attraverso Persia 
ed Egitto furono noti anche ad antichi 
Greci e Romani. La mitologia greca li 
trasfigurò nelle mele d’oro del giar-
dino delle Esperidi, posto in un’isola 
dell’estremo Ovest. Ce lo racconta 
nella Teogonia Esiodo (VIII sec. a.C.), 
a cui si deve anche la prima citazione 
dei Liguri. Così i Greci chiamavano le 
tribù sparse proprio nel ‘Far West’ di 
allora, tra l’attuale Nord Ovest d’Italia, 
Sud della Francia e penisola iberica. 
L’uso degli agrumi decadde con la 
caduta dell’Impero romano. Furono 
poi gli Arabi a riportarli in Occidente: 
dal X secolo li impiantarono in Sicilia 
e Spagna per uso ornamentale (agru-
meto in siciliano si dice ancor oggi 
jardinu). Ma anche per usi medicinali 
e alimentari (come nei sorbetti fatti 
di succo di agrumi, neve dell’Etna, 

zucchero di canna). L’arancia allora 
nota era però solo quella amara o 
melangolo (narang in persiano, dal 
sanscrito nâga-rang'a: frutto preferito 
dagli elefanti).
I Genovesi, grandi navigatori e mer-
canti, con intensi rapporti commerciali 
con Oriente e Sicilia, non tardarono a 
importare l’agrumicoltura nelle loro 
Riviere. Si sa che già nel XIII secolo i 
limoni furono portati dalla Liguria fin 
sul Lago di Garda.
Grazie alle Repubbliche marinare i 
commerci s’incrementarono ma, come 
nell’antichità, per un mercato d’élite. 
Le colture furono via via estese anche 
ad altre limitate aree meridionali (Na-
poli, Amalfi, Gargano, Calabria). Le 
corti rinascimentali gareggiarono tra 
loro per sfoggiare giardini ornati dalle 
più preziose specie. Dove il clima era 
più rigido si ricorse a serre (famosa 
l’Orangerie nel giardino delle Tuileries 
a Parigi). Ma non certo in Liguria, che 
tra XV e XIX secolo si distinguerà, 
con la vicina Provenza, nelle colture 
intensive di agrumi, specie tra San-
remo e Nizza, ma anche a Savona, 
Nervi, Rapallo.
Grazie alla marineria genovese, infatti, 
dalle Riviere, come da Monaco, Nizza e 
Provenza, era più facile rifornire i ricchi 
mercati nordici che non dalla lontana 
Sicilia. La Repubblica di Genova per 
secoli profittò di questi commerci.
Tra XVII e XVIII secolo centinaia di 
milioni di limoni partirono solo da 
Sanremo per Amburgo, Amsterdam, 
Londra, San Pietroburgo. Gli agrumi 
erano anche raccolti acerbi e cotti in 
una melassa ottenuta da zucchero, 
spezie e dal loro succo (detto agru 
nei dialetti intemeli come sanremasco, 
mentonasco, monegasco). Ed erano 
così conservati in barili nelle stive delle 

navi come rimedio contro lo scorbuto 
(perché - oggi lo si sa - ricchi di vita-
mina C). Nel XVII secolo i Genovesi 
affinarono un'altra tecnica di origine 
orientale: quella della frutta candita, 
divenendone i principali produttori. 
Altri usi industriali furono sviluppati 
nel campo della profumeria, specie 
a Grassa (oggi Grasse), nel Nizzardo.
E l’arancia dolce? Furono i Portoghe-
si, a importarla via mare in Europa 
dall’estremo Oriente a metà del XVI 
secolo: lo testimonia il fatto che in 
quasi tutti i dialetti italiani è detta 
Portogallo. Ma non in genovese, dove 
si dice çetron. E non per caso: secondo 
un’altra ipotesi furono i Genovesi a 
importare per primi nel Mediterraneo 
le arance dolci, acquisendole dalle 
carovane che dalla Cina giungevano 
nei tanti loro empori coloniali sul 
Mar Nero. Ma il ruolo dei Genovesi 
in questa lunga storia non finisce qui. 
Fu Colombo a piantare i primi limoni 
nel Nuovo Mondo, ad Haiti, nel 1493. 
E si deve a un missionario genovese 
l’importazione dalla Cina in Occidente 
dell’arancia rossa, poi divenuta regina 
degli agrumi siciliani.
La descrisse per primo il gesuita Fer-
rari nell’opera Hesperides (1646), che 
decanta anche le qualità del limone 
ligure.
Raccolta e commercializzazione dei 
limoni nel Ponente erano regolate da 
puntuali decreti. Tra XVII e XVIII secolo 
furono persino istituiti Magistrati dei 
Limoni a Sanremo come a Ventimiglia 
e Mentone (allora parte del Principato 
di Monaco).
Le varie qualità erano distinte me-
diante calibri: anelli attraverso i quali 
i limoni dovevano passare. E avevano 
nomi coloriti nei dialetti intemeli: 
limùn de prima sciùra (di primo fiore, 

privo di semi), da càscia (da cassa, 
adatto all'esportazione), muràssu (di 
brutto aspetto), zeràu (che ha sofferto 
il gelo), utùnu (vecchio, non adatto 
all’esportazione).
La raccolta era organizzata dalle auto-
rità attraverso squadre di otto limunari 
(cinque uomini e tre donne) guidati 
da un capu e dotata di due muli. I 
proprietari degli agrumeti venivano 
compensati dallo Stato ma non par-
tecipavano alla raccolta.
Nell’800 i paesaggi rivieraschi ricchi 
di agrumi furono via via soppiantati 
da quelli floricoli oggi più consueti. 
Influirono negativamente sull’agrumi-
coltura eccezionali gelate, ma soprat-
tutto gli effetti della sempre più forte 
concorrenza della produzione siciliana, 
quantitativamente superiore e favorita 
dal miglioramento dei trasporti marit-
timi e terrestri (grazie all’introduzione 
delle navi a vapore e della ferrovia). 
Tuttavia fu solo verso la metà del XIX 
secolo che la Sicilia fece il ‘sorpasso’ 
su Liguria e Provenza, in un mercato 
agrumicolo ormai di massa.
Lungo le Riviere che vestigia restano 

oggi di quel passato, sia di qua che di 
là degli attuali confini con la Francia? 
La più curiosa è la Fête du Citron 
che ogni inverno si tiene a Mentone 
dal 1934, con i suoi pittoreschi carri 
allegorici, fatti con migliaia di arance 
e limoni. Rievoca quell’età bucolica 
persino una canzone folklorica mone-
gasca, I Limunàiri, legata a un mondo 
contadino lontano dagli attuali lussi. 
Nel savonese è ripresa da qualche 
anno la coltura ‘di nicchia’ del chinotto 
locale (dichiarato presidio slow food). 
Altre colture limitate si ritrovano in vari 
centri fino alle Cinque Terre. 
Tasselli della lunga storia degli agrumi 
nelle Riviere che andrebbe ricordata 
con ben maggiori approfondimenti. 
Forse, però, pur nei limiti di queste 
note, ora è più chiaro che ci facesse 
a Nervi nel 1892 un agrumicoltore. 
Quando nel mite inverno ligure ve-
drete arance, cedri e limoni in viali e 
giardini, guardateli con più rispetto: 
non sono un capriccio esotico.
Vengono da molto lontano. 

Marco Bonetti

La Liguria e gli agrumi: 
una lunga storia ignorata

Fino al XIX secolo ebbe un ruolo primario
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Siamo specializzati nella compravendita di arredi dal ‘600 
a metà del ‘900, arredi in stile scenografici, quadri, lampadari, 

bronzi, ceramiche, design, arte contemporanea
valutiamo e acquistiamo i vostri beni di antiquariato 

a prezzi di mercato 
In caso di interesse garantiamo sopralluogo gratuito.

Pagamento immediato ANCHE PER CONTANTI.

Siamo inoltre specializzati da anni 
nella vendita conto terzi tramite il nostro sito 

e sui più importanti portali 
di antiquariato italiani e esteri.

VendiArte Genova
Via Giacomo Buranello 214 – 216 r. 

Tel. 0108986769 oppure al 3495657750

La cosa che colpisce arrivando a Or-
mea, sei giorni dopo l’alluvione, è la 
piazza vuota di auto. Sembra una di 
quelle immagini "metafisiche" dechi-
richiane di spazi ed edifici senza vita. Il 
buco nell'asfalto tra il monumento agli 
alpini e la fontana è doverosamente 
transennato, è lui la causa di tale de-
serto e lascia immaginare la giornata 
degna di Noè che per tutta l'alta Val 
Tanaro è stato lo scorso giovedì 24 
novembre. L'alluvione del 1994... tutti 
qui ci hanno pensato, mentre il piccolo 
grazioso torrente Armella infuriato 
e obeso scavava la piazza facendo 
precipitare auto e camion, e il Tanaro 
abbandonava il suo usuale aspetto di 
bel fiume di montagna diventando 
uno di quei mostri di acqua marrone 
terrosa che tutti a Genova sappiamo 
immaginarci facilmente... Fortunata-
mente non è stato come nel '94: la 
prevenzione, la Protezione Civile, l'al-
lerta rossa hanno fatto la differenza, 
e magari anche l'andamento naturale 
dell'evento in sé per sé. Frane e buchi 
non mancano sulle strade del comune, 
e una patina limacciosa grigia copre 
i prati e i campi e le stalle a ridosso 
del fiume da cui sono state portate 
via le vacche quando già avevano gli 
zoccoli a mollo... Guardando il colore 
dell'erba verde o grigia si capisce sin 
dove il Tanaro è salito e quali sono i 
terreni che si sono salvati dall'ira di 
Giove Pluvio. In via degli Orti gruppetti 
di ormeesi di pelle nera di recente 
residenza lavorano ad accatastare la 
legna (tanta e grossa) che il fiume ha 
portato giù dai monti, da Ponte di 
Nava, da Viozene, da Upega.
Garessio è messa peggio, il ponte 
senza parapetti al centro del paese fa 
effetto, eh si... Certo che rispetto al 
terremoto questi sono danni minori, 
Garessio è un'oasi di paradiso rispetto 
ad Aleppo, però la tristezza di vedere 
libri, fumetti, pentole, tastiere di 
computer, materassi coperti di fango 
abbandonati in cumuli lungo la stra-
da... momenti di vita, di sensazioni, di 

pensieri finiti così nel nulla... Mi chiedo 
come mai il bel Borgo Medievale sia 
così distante dal Tanaro; forse gli ante-
nati ci avevano pensato, che i fiumi a 
volte esagerano? L'incoscienza edilizia 
del XIX e del XX secolo che ha ristretto 
gli alvei dei fiumi per costruire palazzi 
e strade stupisce e sgomenta.
Poi c'è Monesi: qui le frane colpiscono 
tre centri abitati: Monesi di Mendatica 
(il borgo vecchio), Monesi di Triora 
(con le strutture per lo sci) e Piaggia 
(capoluogo del minuscolo comune 
di Briga Alta in provincia di Cuneo, il 
punto più meridionale del Piemonte). 
Non ci sono potuto andare a Monesi, 
forse oggi è più facile arrivare a Raqqa 
che sulle pendici del monte Saccarello. 
Una chiacchierata al telefono con 
l'amica imperiese-monesina Tiziana 
Soraci mi aiuta a chiarirmi le idee su 
quella che è la situazione più grave 

Impressioni di novembre
Riflessioni sull'alluvione in Alta Val Tanaro

e di più difficile soluzione. A Monesi 
vanno i residenti e i proprietari a piccoli 
gruppi scortati dai Vigili del Fuoco per 
portar via ciò che si può dalle case 
che stanno crepandosi e scivolando a 
valle. A vedere da fuori (Youtube aiu-
ta) sembra ci sia stato un terremoto. 
Invece non è il profondo della terra 
che trema, è la parte superficiale che 
scivola. L'effetto è lo stesso, solo che 
tutto avviene più lentamente. Ora 
la franona è quasi ferma, fa freddo, 
l'acqua che intride il terreno è gelata, 
per capire come stanno davvero le 
cose bisognerà aspettare la primavera 
quando il non-permafrost si scioglierà 
e probabilmente ricomincerà a scivo-
lare giù. Geologi e tecnici dicono che 
la frana esisteva da tempo ma sembra 
che almeno negli ultimi 50 anni nulla si 
sia mosso, e probabilmente da molto 
prima; a Monesino c'erano i tecci per 
seccare le castagne da tempi quasi 
immemorabili, tutto indica un'antica 
stabilità. Certo, se era una paleofrana 
quiescente, può muoversi anche dopo 
secoli di sonno, non c'è da stupirsi 
veramente. 
E c’è anche il danno economico per lo 
sci che aveva ricominciato a funziona-
re recentemente. L'ultimo commento 
amaro di Tiziana è che quella del 24 
novembre è stata tutta pioggia che 
"prima" (prima dei cambiamenti cli-
matici attuali) sarebbe stata bellissima 
neve...

Gian Antonio Dall’Aglio

La storia di Ardy Viaggi, agenzia di viaggi sampierdarenese, parte da 
lontano, dal 1975 o giù di lì. La sede era in via Buranello, tra eleganti 
specchiere e boiseries. L'anno scorso Alessandra Caponi e Daniela Balsa-
mo, le giovani donne che da tempo ha preso le redini dell'attività aperta 
dai coniugi Ardy, hanno deciso di trasferirsi in via Castelli, in uno spazio 
moderno e accogliente, a un passo da via Cantore. La sede colorata e 
nuova ospita la consueta professionalità accompagnata dalla cortesia e 
dall'esperienza pluriennale. Un anno in via Castelli. Buon compleanno 
Ardy Viaggi.  Cheers!

M.V.

Tanti auguri Ardy Viaggi!
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Via A. Cantore 31 B/r 
16149 Genova - tel. 010 460859

Per prossima chiusura attività
prezzi speciali su tutta la merce invernale ed estiva.

Artigianato italiano.
Prodotti di alta qualità da sempre.

Qualcuno potrebbe pensarlo osser-
vando gli strani uccelli posati su un 
albero nei pressi della foce del Torrente 
Polcevera, in territorio sampierdarene-
se. Non i soliti aironi cenerini oramai 
habituè della zona, neppure garzette 
o aironi bianchi maggiori, anch’essi 
presenti in numero più esiguo lungo 
l’intero corso del torrente. Parliamo 
dell’insolita presenza di due ibis sacri, 
uccelli che nell’antico Egitto erano 
venerati come simbolo del Dio Thot, 
presenti in numerosi dipinti ritrovati 
all’interno delle piramidi. Oggi l’ibis è 
estinto quasi del tutto in Egitto ed è 
presente nell’Africa sub sahariana e in 
Iraq, cosa ci fanno questi due intrusi a 

Genova? La cosa è strana, ma non 
stranissima, la specie infatti è sta-
ta di recente introdotta in Europa, 
ed in alcuni luoghi del nord Italia 
è oramai stabile, in alcune zone 
in provincia di Vercelli, si pensa 
addirittura sia arrivato sponta-
neamente. È una specie affine al 
pellicano e non all’airone come 
si potrebbe pensare, è molto 
adattabile e quindi non è consi-
derato in pericolo di estinzione. In 
inverno, quando la temperatura 
scende al nord, può capitare che 
qualche esemplare compia un 
volo di poche centinaia di chi-
lometri in cerca di una zona dal 
clima più temperato che gli per-
metta di sfamarsi senza compiere 
eccessivi sforzi. Una bella sorpresa 
per i numerosi appassionati di 
birdwatching liguri che si sono 
precipitati sul luogo per osservarli 

e fotografarli. Non è questa la prima 
osservazione rara di una specie orniti-
ca fatta sul Polcevera, in passato sono 
stati visti aironi molto rari, spatole, 
gabbiani anch’essi rari , la zona si trova 
infatti lungo un importante corridoio 
migratorio ed è utilizzato come area 
di sosta per rifocillarsi prima di ripren-
dere il viaggio, ma anche per svernare, 
come probabilmente faranno gli ibis. 
È evidente quindi l’importanza di una 
riqualificazione, che esiste sulla carta 
ma che è ben lontana dal realizzarsi. 
Abbiamo un oasi vicino casa nostra ed 
è un peccato non valorizzarla a dovere.

Nicola Leugio

Solo a nominarli ti viene l’acquolina in 
bocca! Sono le prelibatezze natalizie, 
che in realtà vengono consumate 
lungo un periodo ben maggiore delle 
vacanze di fine anno. Si comincia ai 
primi di dicembre e solitamente si 
termina verso la fine di gennaio, e 
oltre. Tutto ottimo? Si, purché fatto 
da produttori di cui conosciamo la 
serietà (ed a San Pier d’Arena ce ne 
sono diversi), ma occorre sempre fare 
attenzione a non incorrere in spiace-
voli inconvenienti soprattutto se si 
scelgono prodotti sconosciuti e solo 
perché hanno prezzi ben più bassi 
dell’alta qualità. Ci associamo dunque 
a quanto da sempre raccomandato da 
dietologi veri, non improvvisati come 
troppo spesso si vede e si sente in 
giro. “Poco, ma ottimo” è un motto 
assolutamente condivisibile. Alterare 
pesantemente per un paio di mesi o 
più la nostra abituale composizione 
dei pasti è comportamento che può 
danneggiarci molto. Ci muoviamo 
poco, respiriamo aria solitamente assai 
sporca, passiamo da una arrabbiatura 
all’altra o viviamo in tensioni varie e 
la tentazione di “compensare” con 
il cibo è fortissima e quotidiana. Non 
cediamo dunque alla tentazione for-
tissima di iniziare a mangiare dolci di 
vario tipo ogni giorno sin dalla fine di 
novembre, ma dosiamo con responsa-
bilità l’assunzione di bontà così attra-
enti riservandole a momenti speciali 
e compensando con maggiore movi-
mento. Occorre anche ricordare che 
il burro di ottima qualità è comunque 
un grasso animale pressoché saturo, e 

che le margarine vegetali sono grassi 
vegetali a loro volta saturati (per ren-
derli più lavorabili) il che significa un 
forte apparentamento col burro. Ben 
lungi però dallo scoraggiare il consu-
mo di dolci di alta qualità, suggeriamo 
solamente prudenza sia nel consumo 
che nella scelta del produttore. 
Tradizione lunga, fama di serietà, 
voglia di mantenere alto un nome 
prestigioso sono elementi indispensa-
bili da mettere in conto al momento 
della scelta. Noi genovesi poi abbiamo 
un dolce assolutamente favoloso, “O 

A Natale panettone, pandolce
pandoro ed altre bontà

Occhio al prodotto

Il Polcevera 
si traveste da Nilo

Con la presenza di due ibis sacri

panduse zeneize”, per consumare il 
quale ci sentiamo di lasciare un poco 
da parte la prudenza ritenendolo quasi 
“terapeutico” per molti malanni psi-
cologici diffusissimi. In realtà, lo con-
fessiamo, questa affermazione rivela 
tutto il “conflitto di interessi” dello 
scrivente, giacché per una bella fetta 
de “O Panduse zeneize” è disposto a 
tutto (e raccoglie le briciole sino all’ul-
tima). Buon Natale, con attenzione, 
ma buono davvero, se di qualità!

Pietro Pero
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In ogni ospedale di rilievo c’è un servi-
zio essenziale la cui presenza non sem-
pre è percepita all’esterno, se non nei 
casi più gravi, quando il paziente lotta 
tra la vita e la morte. Silenziosamente 
innerva tutte le attività chirurgiche: 
nessun intervento importante può 
avvenire senza l’apporto dei suoi ope-
ratori. È l’Anestesia e Rianimazione.
Il nostro Gazzettino ha fatto una 
ricognizione sull’attività di questo 
reparto al Villa Scassi, dove ha la sua 
sede centrale nell’ambito dell’Asl 3 
Genovese. Ci ha fatto da guida il pri-
mario, Mario Tavola. Proveniente da 
Lecco, cinquantasette anni, è a San 
Pier d'Arena dal 2013. 
Dal dialogo emerge un quadro artico-
lato: “Quattro sono i settori presenti 
qui al Villa Scassi: la Rianimazione in-
tensiva e sub-intensiva (16 posti-letto) 
per il trattamento dei pazienti critici, 
con gravi problematiche agli organi 
principali e per la donazione degli 
organi nei pazienti in stato di morte 
cerebrale; l’Anestesia d’Urgenza, per 

i pazienti critici del Pronto Soccorso; 
l’attività dedicata all’Ostetricia e Gi-
necologia e all’Analgesia del parto; e, 
infine, la Terapia antalgica (che si occu-
pa delle cure contro il dolore). Inoltre 
forniamo il servizio anestesiologico, 
anche in emergenza, agli ospedali di 
Sestri e Pontedecimo”. 
- Chi si occupa delle cure palliative 
(quelle mirate a migliorare le condizio-
ni di vita di pazienti colpiti da malattie 
che non rispondono più a trattamenti 
e la cui diretta evoluzione è la morte, 
oltre che a dare sollievo alla famiglia)? 
“Cure palliative e domiciliari sono ero-
gate da un servizio autonomo diretto 
d Flavio Fusco. Fa invece capo all’Ane-
stesia e Rianimazione l’ambulatorio 
di Terapia del Dolore acuto e cronico 
osteoarticolare, gestito da Marcello 
Tami, che ha sede anche al Palasalute 
della Fiumara”. 
- Il reparto sampierdarenese è anche 
molto attivo nell’ambito di progetti 
migliorativi dell’assistenza: 
“Il principale è il progetto Margherita, 

L’Anestesia dello Scassi alla guida 
del progetto nazionale Margherita

Colloquio con il primario Mario Tavola

di cui sono responsabile clinico a livello 
nazionale dal 2004. Il suo obiettivo è 
l’informatizzazione delle cartelle clini-
che in Anestesia. Viene finanziato dal 
Ministero della Salute ed è coordinato 
dall’Istituto Mario Negri di Milano 
[primario centro nell’ambito della 
ricerca, diretto dal noto scienziato Sil-
vio Garattini, n.d.r.]. Vi hanno aderito 
quattro Regioni: Lombardia, Veneto, 
Piemonte, Toscana”. 
- E la Liguria? 
“La Liguria non aderisce direttamente, 
ma tramite singole strutture sanitarie: 
oltre al Villa Scassi, che è capofila del 
progetto a livello nazionale e che da 
quattro anni dispone della cartella 
anestesiologica informatizzata, vi han-
no aderito l’ospedale di Voltri e l’Asl 4 
Chiavarese. Il progetto è condotto in 
accordo con i primari liguri ed è in via 
di definizione con l’agenzia sanitaria 
regionale Alisa. Attraverso puntuali 
confronti tra i dati desunti dalle attività 
cliniche delle varie Rianimazioni a livel-
lo nazionale, ci consente di elaborare 
piani di miglioramento sia clinici che 
organizzativi. Il laboratorio di Epide-
miologia Clinica dell’Istituto Negri 
diretto dal dottor Bertolini garantisce 
la qualità di analisi dei dati raccolti e 
la definizione di processi di confronto 
intra e inter-professionali”. 
- Un tema delicato che si lega all’Ane-
stesia è quello, oggi molto sentito e 
dibattuto, delle pratiche di fine vita. 
Che ne pensa? 
“In Italia a mio avviso non occorrono 
nuove leggi per garantire il diritto della 
persona sia di essere curata che di non 
esserlo. Noi professionisti nei casi in 
cui il paziente non accetta certe cure 
e/o non è in grado di dare il proprio 
consenso, abbiamo il dovere di avvia-
re tutte le procedure che prevede la 
normativa vigente, come per esempio 
la nomina di un amministratore di so-
stegno, che in base al codice civile ha 
il potere-dovere di esprimersi su temi 
delicati come quelli del consenso, del 
non consenso e della desistenza dalle 
cure. Tutto ciò sempre garantendo, 
naturalmente, adeguate terapie an-
talgiche e cure palliative al paziente 
terminale”.
- L’eutanasia come si pone in questo 
quadro? 
“Se una persona giunge a volere l’eu-
tanasia (che nel nostro ordinamento 
è giustamente vietata) significa che il 
sistema socio-sanitario non ha funzio-
nato a dovere. A tutti deve essere ga-
rantito il diritto a una efficace terapia 
sia curativa che palliativa. Purtroppo 
ancora oggi in Italia si registra anche 
una certa speculazione politica su que-
sti temi delicati, in rapporto ai quali la 
classe medica non ha ancora maturato 
una sufficiente sensibilità culturale. 
Occorre, invece, insistere sulla stra-
da di un efficiente servizio sanitario 
pubblico. Il paziente va aiutato non 
solo a non sentire dolore, ma anche a 
non sentirsi abbandonato, grazie a un 
adeguato sostegno socio-assistenziale 
oltreché medico, e a efficienti cure do-
miciliari. Il non poter più curare chi non 
lo vuole o non può più essere curato 
a causa della gravità della malattia, 
non significa, da parte dei sanitari, 
non prendersi più cura della persona. 
Sempre nel rispetto delle sue volontà”. 
- In questo quadro l’anestesista-
rianimatore è fondamentale. Ma lo 
è anche - e soprattutto - il medico di 
famiglia, che deve fare la sua parte: 
“Il sistema sanitario in Italia ruota 

intorno allo specialista. Questa impo-
stazione va rovesciata, mettendo al 
centro proprio il medico di famiglia”. 
- Il servizio sanitario universale, per 
tutti e gratuito per quanto attiene 
le cure ospedaliere, è una conquista 
sociale e civile che va difesa. 
“Va incrementato e razionalizzato. 
Bisogna anzitutto evitare sprechi di 
risorse. Le risorse sono necessaria-
mente limitate. Bisogna che tutti, 
professionisti e cittadini, siano consci 
che chiunque spreca una risorsa la di-
stoglie a qualcun altro che ne avrebbe 
bisogno. Quanti esami e farmaci inutili 
vengono prescritti? Vengono dilapida-
te così enormi risorse che, invece, do-
vrebbero essere veicolate a finanziare i 
servizi sanitari necessari. Per esempio, 
dopo due giorni di febbre a chiunque 
si prescrivono antibiotici, quando si 
sa che nella maggior parte dei casi 

sono controindicati e, addirittura, il 
loro abuso rende i batteri resistenti, 
vanificando l’effetto di questo tipo di 
farmaci su scala mondiale”. 
- Per concludere, una domanda di rito 
per un ‘foresto’. Come si trova qui a 
San Pier d’Arena? 
“Benissimo. Ho trovato uno staff me-
dico e infermieristico di ottimo livello, 
che dà il meglio di sé nonostante le 
notorie ristrettezze di organico, che 
purtroppo sono una caratteristica 
nazionale. Uno staff che ringrazio, a 
partire dai miei più stretti collaborato-
ri. Il nostro lavoro non è mai merito di 
un singolo, ma deriva da una profonda 
collaborazione, dal lavoro di gruppo e 
dal confronto nell’ambito della stessa 
specialità e con le altre specialità e 
professionalità”. 

Marco Bonetti

La sindrome dell'intestino irritabile, 
che una volta veniva definita "colite 
spastica" o "colon irritabile", è una 
patologia molto comune, diffusa a 
circa il 10 % della popolazione, soprat-
tutto di sesso femminile, tra i venti e 
i cinquant'anni. 
Si presenta con un fastidio o dolore 
addominale, che migliora dopo l'eva-
cuazione; l'intestino può essere stitico 
o diarroico oppure caratterizzato da 
una alternanza tra stipsi e diarrea. 
L'andamento è cronico con frequenti 
riacutizzazioni che spesso coincidono 
con eventi stressanti sia di tipo fisico 
che di tipo psichico. 
Le cause scatenanti variano da sog-
getto a soggetto: fattori psico - so-
ciali, come l'atteggiamento verso le 
malattie, aspetti cognitivi ed emotivi; 
fattori biologici, come le alterazioni 
della motilità del tratto digerente, la 
sensibilità dei visceri, la percezione 
soggettiva del dolore, la flora batteri-
ca e la concomitanza di infezioni del 
tratto intestinale Intervengono anche: 
eventuali intolleranze alimentari, 
l'utilizzo cronico di taluni farmaci (ad 
esempio anti-infiammatori) e lo stress 
che possono avere un ruolo impor-
tante nella progressione dei sintomi. 
La sindrome dell'intestino irritabile si 
presenta spesso associata con altre 
turbe motorie del tratto digestivo, 
come la dispepsia funzionale o la 
malattia da reflusso gastroesofageo. 
Per definire la sindrome dell'intestino 
irritabile è necessaria la presenza 
di sintomi tipici: il dolore o fastidio 
addominale deve essere presente per 
almeno tre giorni al mese negli ultimi 
tre mesi e deve essere associato a due 
o più dei seguenti sintomi: anomala 
frequenza di evacuazioni (maggiore di 
tre al giorno o minore di tre alla setti-
mana), alterata consistenza delle feci, 
evacuazione difficoltosa, presenza di 
muco nelle feci, gonfiore o distensio-
ne addominale spesso alternati. La 

presenza di altri sintomi, definiti di 
allarme (calo ponderale inspiegabile, 
riscontro di anemia ad un controllo 
ematico, febbre, presenza di sangue 
nelle feci, dolore che non migliora 
dopo l'evacuazione), induce il medico 
a richiedere indagini più approfondite: 
la colonscopia che consente di vedere 
il tratto intestinale al suo interno e 
procedere alla asportazione di piccoli 
polipi, qualora presenti; la Tac che 
riproduce l'immagine degli organi 
addominali; il Breath test al lattosio, 
utile per verificare la presenza della 
Lattasi, un enzima necessario per di-
gerire il lattosio presente nei latticini; 
se l'enzima è assente, l'ingestione di 
tali alimenti può causare l'insorgenza 
di sintomi tipici dell'intestino irritabile. 
Dal punto di vista della terapia, un 
corretto approccio non può prescin-
dere da una adeguata educazione 
alimentare e dello stile di vita, da una 
corretta idratazione ed una attività 
fisica appropriata. A chi soffre princi-
palmente di stipsi verranno suggeriti 
integratori, lassativi o procinetici; in 
caso di diarrea utili probiotici, antibio-
tici non assorbibili (rifaximina), anti- 
infiammatori intestinali (mesalazina). 
Qualora siano presenti meteorismo o 
eccesso di gas intestinale saranno utili 
enzimi digestivi, integratori a base di 
probiotici, piante carminative( camo-
milla, melissa, cumino). Gli antispasti-
ci, spesso utilizzati per alleviare i dolori 
e gli spasmi intestinali, se assunti ad 
alto dosaggio, possono peggiorare 
la stipsi. 
Dal punto di vista dell'alimentazione 
è consigliabile la riduzione di cibi che 
fermentano come le bevande gassate, 
l'insalata a foglia larga (ad esempio 
lattuga), gli ortaggi (cavolfiore , piselli , 
broccoli), i legumi, masticare chewing-
gum e ingerire la frutta dopo i pasti: è 
preferibile assumerla lontano). 

Fabrizio Gallino

La Sindrome 
dell'intestino irritabile

Il parere del medico
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Ricordi

GIANNETTO D’ORIA

Sono passati undici 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 – 15/12/2016

REMO FRAMBATI

A diciotto anni dalla Sua scompar-
sa la Sua figura appare indimen-
ticabile non solo per i Suoi figli 
ma anche per tutti coloro che, 
ricordandolo come uomo probo 
e grande lavoratore, serbano nel 
cuore un grande rimpianto.

21/12/1998 – 21/12/2016

12/12/2005 – 12/12/2016

GERARDO GAMBARO 
(DINO)

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

2/1/2008 – 2/1/2017

29/12/2008 – 29/12/2016

NUNZIO CARINO

A otto 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.

Questo 2016 si è portato via un’altra 
icona rivoluzionaria novecentesca. 
Di Fidel Castro Ruiz, figura che non 
ammette giudizi mediani, morto il 
25 novembre alla veneranda età di 
novant’anni, cinquantotto dei quali 
passati al vertice della sua Cuba 
(anche se da un decennio il potere 
era formalmente passato al fratello 
Raul), il nostro periodico si è di recente 
occupato, nel numero di aprile, in un 
reportage di chi scrive su un viaggio 
nell’isola posta di fronte a una svolta 
epocale. Nell’Isola alla quale per 
primo approdò un Genovese d’altri 
tempi, il 28 ottobre 1492, durante il 
viaggio di scoperta del Nuovo Mondo, 
definendola “la più bella che abbiano 
mai visto occhi umani”. Quell’isola 
da sogno, rigogliosa e immersa in 
un’eterna estate, oggi è in lutto. Oggi 
tacciono i conturbanti ritmi afrocu-
bani. Quale sarà la sua sorte? Che 
ne sarà della ripresa delle relazioni 
diplomatiche con gli USA dopo 55 
anni di embargo ora che a Barack 
Obama sta per succedere Donald 
Trump? Raul Castro, ottantacinque 
anni, lascerà il governo ai giovani sen-
za tradire la Rivoluzione? Continuerà 
il doppio corso della moneta? Il CUC, 
pari a quasi un euro, è la moneta degli 
stranieri (gli isolani usano il CUP). Lo 
stipendio mensile medio è di 12 CUC. 
Ma un litro di benzina ne costa 1,40. 
Lo Stato sostiene le famiglie con la 
libreta, tessera annonaria che dà di-
ritto a generi razionati. Le condizioni 
dei Cubani non sono esaltanti per noi 
Europei. Ma migliori rispetto a quelle 
di molte altre realtà latino-americane 
in cui dominano miseria, ignoranza, 
malattie. A Cuba tutti, pur se dotati 
di poco, hanno un tetto sulla testa. 
Molti si ‘arrangiano’, ma l’accatto-
naggio è raro, come i crimini. Anche 
le ‘fidanzate a tempo’ (le ‘jineteras’) 
lavorano con discrezione. C’è un 
sistema previdenziale che manca in 
molti Paesi in via di sviluppo. L’anal-
fabetismo è stato vinto. La scuola è 

un diritto-dovere ed è gratuita (anche  
l’Università). Come la sanità, di buon 
livello. La cultura è centrale nei mass 
media. Ma la televisione (di Stato) 
e i rari giornali (il principale è Gran-
ma, organo del partito unico) fanno 
prevalere toni patriottici. E Internet 
ha costi proibitivi. Quello raccontato 
ad aprile è stato un viaggio nell’Isola 
più vera, lontano dalle conigliere per 
turisti tipo Varadero (forse la principale 
industria del Paese). Che ne sarà ora di 
questa Cuba, ultimo Stato comunista 
sopravvissuto in Occidente? Le visite 
del papa, gli storici accordi di pace 
tra Obama e Raul e ora la morte del 
Comandante Fidel hanno riportato 
l’isola ribelle al centro dell’agenda 
politica internazionale. Raul da anni 
indirizza una società in cui lo Stato 
è onnipresente verso graduali liber-
zalizzazioni dell’attività d’impresa. Si 
è così costituita una classe borghese 
formata soprattutto da chi tratta con 
i turisti gestendo locali, affittando loro 
la casa, trasportandoli. I più ricchi vi-
vono nei quartieri moderni dell’Avana, 
ma per ora preferiscono non apparire. 
Tutti qui desiderano la fine del blocco 
economico esterno non meno che di 
quello interno, fatto di burocrazia im-
mobilista. Intorno all’Ambasciata USA 
però tutto ancora scorre come prima. 
Per le strade non si vedono pubblicità, 
ma i consueti murales rivoluzionari. 
Né si vedono gringos statunitensi. 
Circolano sempre le stupende e 
immortali auto USA anni ’50. Aldilà 
dei discorsi ufficiali, l’embargo non 
è ancora finito. Anche le rivoluzioni 
camminano sulle gambe degli uomini. 
E invecchiano con loro. Un ciclo du-
rato sessant’anni si è chiuso. Questa 
Cuba è giunta a oggi superando 
ogni avversità, compreso il crollo del 
blocco sovietico. Fidel, sopravvissuto 
a oltre 600 attentati e a quasi tutti i 
compagni che con lui resistettero nella 
Sierra Maestra e sconfissero il dittatore 
Batista, è ora nella storia. Nel mito, 
invece, rifulge la stella del Che, icona 

mondiale dell’eroe giovane e bello. 
Paradossalmente, però, per realizzare 
il loro sogno contro i despoti che ab-
battono, le rivoluzioni si convertono in 
regimi.¬ Riuscirà Cuba, dove il sogno 
non è mai divenuto piena realtà, ma 
neanche incubo, a democratizzarsi 
senza tornare a essere una colonia 

USA e senza svendere le sue conquiste 
sociali? “Condannatemi, non importa: 
la storia mi assolverà”. Così nel 1953 
sfidò i suoi giudici Fidel incarcerato 
nelle prigioni di Batista.Varrà ancora 
questa massima? 

Marco Bonetti

Addio a Fidel
Anche il Gazzettino nel 2016 ha ricordato lui e la sua Cuba

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 postale 
(che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato a 
Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c ban-
cario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena 
IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2017
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un festival lungo un anno GENNAIO 2017

La scienza 
condivisa
La ricerca condivisa accomuna persone di diverse culture, paesi e for-
mazione facendo dimenticare conflitti e interessi e mettendo in co-
mune intuizioni, sogni e risultati. Il racconto delle cadute e delle
risalite che portano alla “scoperta” è il grimaldello che apre la porta
del mondo della ricerca al pubblico. 
A cura di Alberto Diaspro

Miti 
senza tempo
Quello che i greci ci hanno lasciato del loro pensiero non ha alcun bi-
sogno di essere attualizzato, perché è attuale. È questo il segreto dei
loro miti: quale che sia l’argomento che trattano, essi non fanno mai
riferimento a un momento storico individuabile, e come tale transito-
rio e irripetibile. I miti affrontano temi e problemi fuori del tempo che,
in situazioni profondamente diverse le une dalle altre, si ripropongono
perennemente quali attuali ed eterni.
A cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

Religioni 
e sessualità

Il sesso, con la sua carica attrattiva, propulsiva e simbolica, tanto tra-
scinante da richiamare su di sé divieti e condanne, è da sempre al
centro delle diverse culture. Sei incontri per esaminarne l’importanza
e il ruolo nelle principali religioni storiche.
In collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto

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

ORE 17.45

13 febbraio

Vito Mancuso
La sessualità nelle religioni 

30 gennaio

Cinzia Pieruccini
India, donna e sessualità: 
la voce dell'induismo classico

20 febbraio

Enzo Bianchi
Letture cristiane della sessualità oggi

16 gennaio

Gad Lerner
Dal Cantico dei Cantici all’obbligo
di parrucca. Erotismo e misoginia
nell’ebraismo ortodosso

23 gennaio

Ida Zilio Grandi
Sessualità, castità e pudore
nella cultura islamica

6 febbraio

Elizabeth Green
Il cristianesimo e la sessualità: finestre
e fessure. Uno sguardo protestante

ORE 17.45

31 gennaio

Alberto Mantovani
Immunità: dalla lotta contro il cancro
alla salute globale

17 gennaio

Fabio Beltram
Nanoscienza: l’importanza
di pensare in piccolo

24 gennaio

Laura Cancedda
Il cervello: dalla ricerca di base
agli studi clinici; le scoperte, le sfide

7 febbraio

Silvia Piranomonte
Cristiano Palomba
Alla scoperta delle onde gravitazionali
da Einstein ad oggi

22 febbraio

Francesca Rigotti
Un mito amoroso/politico: Didone

1 febbraio

Vittorio Lingiardi
Narciso è narcisista? Storia di 
un mito e di varie personalità

1 marzo

Massimo Recalcati
Siamo tutti Edipo.
Riflessioni sul mito 
fondamentale della psicoanalisi

18 gennaio

Eva Cantarella
Fedra, la forza normativa delle 
sanzioni sociali e l’ingiustizia di 
un destino “di genere”

25 gennaio

Claudia Mancina
Il mito dell’Androgino

8 febbraio

Massimo Cacciari
La guerra di Troia

ORE 17.45

I capolavori 
raccontati
L’avventurosa storia dei marmi del Partenone, i misteri del Cristo morto
di Mantegna e i significati politici del Buon Governo di Ambrogio
Lorenzetti. La V edizione de I Capolavori Raccontati ci porta alla sco-
perta di opere celebri, eppure assai ricche di avvincenti  segreti, come
il Ritratto di Eleonora di Toledo di Bronzino, I miracoli di Sant’Ignazio di
Rubens, le Opere di misericordia di Caravaggio. Il Ritratto di Innocenzo
X di Francis Bacon e il Polittico Stefaneschi di Giotto.
A cura di Marco Carminati

2 febbraio

Stefano Zuffi
Il Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti

19 gennaio

Salvatore Settis
I marmi del Partenone

26 gennaio

Marco Carminati
Il Cristo morto di Andrea Mantegna

9 febbraio

Cristina Acidini
Ritratto di Eleonora di Toledo di Bronzino

2 marzo

Valerio Terraroli
Ritratto di Innocenzo X di Francis Bacon

16 febbraio

Piero Boccardo
I miracoli di Sant’Ignazio di Rubens

23 febbraio

Nicola Spinosa
Opere di misericordia di Caravaggio

9 marzo

Antonio Paolucci
Polittico Stefaneschi di Giotto

ORE 21
Università 
dei Genitori
Essere madri, essere padri.
Crescere figlie, crescere figli
L’Università dei Genitori è un progetto promosso da LaborPace
Caritas di Genova. Giunto alla VI edizione si fonda sulla convinzione
che sia necessario aumentare le competenze educative e ricercare
una maggiore coesione tra le figure adulte impegnate nel difficile
mestiere dell’educare. Genitori si diventa anche attraverso la dispo-
nibilità a mettersi in gioco, ad apprendere, a confrontarsi. 
Info su www.mondoinpace.it

19 febbraio

Nicolò Terminio
Di padre in figlio: la forza del padre 
nel rapporto padre-figlio

22 gennaio

Daniele Novara
Materno e paterno per una crescita 
sufficientemente buona

19 marzo

Silvia Vegetti Finzi
Emozioni femminili, emozioni 
maschili: una risorsa per crescere
Presentazione del suo ultimo libro 
L’ospite più atteso: vivere e rivivere 
le emozioni della maternità

5 febbraio

Costanza Costa
Di madre in figlia: la trasmissione 
della femminilità oggi

la domenicaORE 16
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