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è iniziata a novembre 2017 la campagna abbonamenti 2018 del Gazzettino Sampierdarenese. 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 e al 
Centro Civico "G. Buranello", Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r. I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino 
Sampierdarenese anche quest’anno 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 bancario n. 3092 presso Banca Popolare di 
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2018

Tanti auguri
San Pier d'Arena

Buon Natale e che il 2018 ci porti tante cose belle

Tanti auguri San Pier d'Arena. Auguri di Buon Natale a tutte le famiglie e, soprattutto, 
auguri per un 2018 che possa portare alla nostra "piccola città" tante cose positive e che 
finalmente si possa dire: "Vivere a San Pier d'Arena è bello!"

Quand'ero piccolo, negli anni '60, 
c'era Gesù Bambino. Non mi pare che 
Babbo Natale fosse tanto famoso e 
figuriamoci Halloween e Black Friday. 
Poi ho capito che Gesù Bambino 
non esisteva ma rimaneva bellissimo 
aiutare mio padre a fare il presepio, 
sul tavolo portato su dalla cantina, 
coi monti, le casette, il muschio (il 
"pan di bosco"), lui era l'artigiano io il 
ragazzo di bottega, mentre mia mam-
ma addobbava l'albero (finto, niente 
mozziconi di abeti moribondi); passan-
do gli anni i ruoli si sono invertiti, io 
costruivo e mio padre faceva l'anziano 
garzone; ora i genitori non ci sono più 
e la tradizione di famiglia è passata 
soprattutto a mia sorella. Belli anche i 
Natali tra i venti e i trentacinque anni, 
con gli amici a scambiarsi i regali e 
a brindare in piazza dopo la messa 
di Mezzanotte. Fine Novanta-primi 
Duemila, per il pranzo a casa dei miei 
genitori venivano zii, cugini con figli, 
mia moglie, mio cognato, i nipotini, 
si allungava il tavolo e si pranzava in 
quindici, diciotto...è stato il periodo in 
cui mi sono goduto di più il senso del 
Natale in famiglia. Poi i parenti più an-
ziani, e non solo quelli, hanno iniziato 
ad andarsene, il pranzo di famiglia esi-
ste ancora ma è una versione ridotta. 
Persiste il Natale esteriore, commercia-
le, sberluccicante, fintamente felice... 
non voglio fuggirlo nascondendomi 
in una baita tra i caprioli delle Alpi 
Liguri, è anche bello girare per le città 
illuminate e decorate e capisco bene 
la sua importanza per il commercio e 
i commercianti, però fatico a cogliere 
il nesso con la celebrazione del mira-
colo di Dio che "viene ad abitare tra 
noi". Certo si legge nel Vangelo che i 
pastori e i Magi portarono doni quindi 
un senso forse c'è; però a volte conto 
i giorni che mancano al 7 gennaio 
quando, sediuvuole, come diceva mia 
nonna, tutto sarà finito. Ma comun-
que anche quest'anno pregherò Dio 
che in qualunque parte del mondo, 
indipendentemente dal nome con cui 
i suoi figli Lo pregano, Lo invocano, Lo 
offendono e Lo bestemmiano, ci aiuti 
a percepire, a vivere, a diffondere il 
vero spirito del Natale del Salvatore 
del mondo nato povero tra poveri per 
portare "pace in terra agli uomini di 
buona volontà".

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

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

IMPIANTISTICA LIGURE s.r.l.
Certificata SOA OS30-II

Impianti Elettrici - Illuminazione
F.M. Citofoni - Videocitofoni

Costruzione Quadri di Comando

Via Albini 16 r.
Tel. 010.645.70.19 - 16149 Ge - Sampierdarena

e-mail: i.e.l@libero.it

Al Gazzettino Sampierdarenese sono 
pervenuti due libri, non di grossa mole 
ma assai interessanti e stuzzicanti, 
che trattano di un argomento come 
non mai all'ordine del giorno, non 
solo in Italia, e che, come autentici e 
primi protagonisti, interessa tutti noi 
in quanto cittadini, a qualsiasi ceto 
sociale apparteniamo e a qualsiasi 
schieramento  politico (o congrega 
populistica?) possiamo essere iscritti: 
la Democrazia. E il curatore è il clas-
sicista-antichista Remo Viazzi, figlio 
– buon sangue davvero non mente! 
– della scrittrice Paola Comolli e di 
Cesare Viazzi, già caporedattore TV, 
direttore sede RAI regionale e scrittore, 
del quale il nostro mensile si è occu-
pato e ha scritto in varie occasioni. 
Di uno dei due libri, precisamente 
“Natura e limiti della democrazia”, 
il nostro mensile aveva già trattato; 
ma il tema  che affronta e sviluppa 
lo studioso Remo Viazzi, questa volta 
insieme a Tommaso Gazzolo, docente 
di Filosofia del diritto all'Università di 

Sassari, in “Pseudo-Senofonte. Con-
tro la democrazia. La Costituzione 
degli ateniesi”, è, per così dire, come 
nell'antica Grecia, in particolare ad 
Atene (ben inteso, in opposizione a 
Sparta), era considerata la “democra-
zia” (politeia) che deteneva un signi-
ficato alquanto complesso perché si 
riferiva non solo “alla condizione e alla 
vita dei cittadini”, ma comprendeva “il 
diritto di cittadinanza”, includeva “la 
vita politica in quanto partecipazione 
(lo cantava, anni fa, anche Giorgio 
Gaber!) agli affari dello Stato” e, nel 
contempo, significava “forma di go-
verno e modo di governare”: in una 
parola “Stato democratico”. Come 
si vede, sono tutti aspetti altamente 
problematici ancora in auge oggi-
giorno e che i nostri politici, se non 
fossero, mi si lasci dire, in gran parte 
disinteressati e distratti “politicastri” 
(anziché mostrarsi e comportarsi da 
seri e autentici “politici”), avrebbero 
il dovere di mettere in pratica, ma 
non, come avviene oggi, per il proprio 

spudorato tornaconto, bensì per il 
bene comune... quello di cui – tanto 
promettere non costa niente – si ri-
empiono costantemente la bocca nei 
momenti pre-elettorali! L'operetta  dei 
due autori Viazzi-Gazzolo dovrebbe 
essere oggetto di lettura e discussione 
(meditata, non urlata!) e farne tesoro 
da parte dei nostri politici italiani e da 
parte di certi partiti e movimenti odier-
ni... in eterna, insolubile lite fra loro. 
Essi, invece, agiscono e sono lontani 
le mille miglia dai concetti di “Stato 
democratico” (sia nella sostanza che 
nella forma) sopra descritto che è 
tenuto ad attuare il pieno rispetto del 
“demo”, vale a dire della “popolazio-
ne dello Stato, intesa come insieme di 
cittadini liberi e sovrani”, a vantaggio 
dei quali mirano (o dovrebbero mi-
rare) tutte le azioni politiche, e non 
preoccupandosi unicamente degli 
interessi personali e dei privilegi “ac-
quisiti” sulla base di quale – umano o 
divino – diritto... valido solo per loro? 
Il piacevole e utilissimo opuscolo com-
prende la “Presentazione” dell'Editore 
che pone l'accento sulla differenza fra 
l'abuso e la mistificazione del termine 
“democrazia” nell'odierna “stagione 
politica per molti versi «tragica» del 
nostro paese” rispetto al “significato 
originario” di tale “forma di governo 
adottata dalla città-stato di Atene”, 
che verrà contestata dallo Pseudo-
Senofonte. Segue una critica “Introdu-
zione” del filosofo Dino Cofrancesco, 
il quale enuncia e dimostra come 
“per costruire una vera democrazia, 
bisogna dimenticare Platone e, soprat-
tutto, i suoi interpreti progressisti”. La 
parte centrale, curata da Remo Viazzi, 
affronta con sicurezza e approfondisce 
quanto l'anonimo autore di “Contro 
la democrazia” sostiene ed esemplifi-
ca: in definitiva, come il “governo di 
pochi” (oligarchia) e il “governo del 
popolo” (democrazia) si equivalgano 
perché sia l'una forma che l'altra “non 
si fanno carico dei diritti e dei doveri 
della totalità, cioè anche dei diritti 
della minoranza”. Il Viazzi propone 
altresì, in chiusura d'opera, la sua tra-
duzione del testo greco e basterebbe 
quanto lo Pseudo-Senofonte dichiara 
al punto 1,5 per comprendere il valore 
permanente di questa sua antica di-
chiarazione, tutt'altro che passatista. 
L'intervento del giurista Tommaso 
Gazzolo offre numerosi stimoli a 
capire l'importanza della riflessione 
dello Pseudo-Senofonte che, nella sua 
posizione negativa, afferma come, 
nella pratica politica, “la democrazia 
ateniese è coerente nei suoi atteggia-
menti e non facile da distruggere”. Il 
Gazzolo, oltre a varie altre sollecita-
zioni, porta diversi esempi di autori 
che provano “sentimenti d'orrore e 
di disgusto” a leggere dei limiti delle 
“piccole repubbliche di Grecia” che 
non riuscirono, a differenza di Roma, 
a farsi “potenza imperiale”. A corredo 
del libro, per chi volesse approfondire 
i temi e i problemi qui annunciati, 
vi è una nutrita “Bibliografia” che 
comprende numerosi e importanti 
autori sia stranieri (tra i quali Braudel 
e Burckhardt) che italiani (tra i quali 
Cacciari e Canfora).            

Benito Poggio

*Remo Viazzi,  Natura e limiti  della 
democrazia, il melangolo

*Tommaso Gazzolo e Remo Viazzi, 
Contro la democrazia, Le Mani

Significati  e valori di una parola 
oggi troppo ambigua

Democrazia e antidemocrazia

Cooperazione internazionale, mi-
granti, Unione Europea, politiche 
inclusive: questi alcuni dei temi di 
grande attualità che sono stati af-
frontati lo scorso 6 dicembre in una 
conferenza organizzata presso il liceo 
“P. Gobetti” nell’ambito del progetto 
Migrantes, curato dalla professoressa 
Paola Boschieri, già arrivato al terzo 
anno, che ha permesso agli studenti di 
partecipare ad incontri con personaggi 
di spessore nazionale e internazionale. 
Ospite d’onore, questa volta, il sot-
tosegretario agli esteri Benedetto 
Della Vedova, impegnato proprio nelle 
politiche europee di inclusione, che 
ha lasciato un messaggio importante 
agli studenti: “Il loro e il nostro futuro 
migliore sta in una maggiore integra-
zione europea, integrati in Europa sa-
remmo più forti anche per governare il 
fenomeno delle migrazioni e lavorare 
meglio sull’integrazione delle persone 
che arrivano, in un Paese, l’Italia, che 
non sta subendo un’invasione”. 
Le tematiche affrontate durante 
l’incontro sono state interessanti e 
coinvolgenti per i ragazzi, che hanno 
avuto modo di conoscere e approfon-
dire tante questioni che riguardano 
le migrazioni, a partire dalle cause 
profonde riscontrabili nei paesi di 
partenza per arrivare alle proposte 
di integrazione. E questo interesse 

è emerso anche negli interventi che 
alcuni allievi hanno fatto, ponendo 
domande sull’Unione Europea, il 
Trattato di Dublino, l’ipotesi di una 
federazione degli stati europei, che 
hanno anche dimostrato la maturità 
e la preparazione di questi studenti. 
Alcuni di loro sono anche coinvolti, 
nell’alternanza scuola lavoro, in at-
tività a sfondo etico: ad esempio, un 
gruppo collabora con Reach Italia, che 
si occupa di adozioni a distanza, ma, in 
generale, come ha specificato anche il 
professor Giacomo Costa - preside del 
Liceo Gobetti - gli studenti “ancor pri-
ma che diventasse obbligatoria l’alter-
nanza scuola lavoro hanno cominciato 
a seguire progetti con organizzazioni 
genovesi per assistere, aiutare, dare 
un sostegno alle iniziative a favore di 
migranti”.
Questa attività è ancor più importante 
perchè inserita in una realtà, quella 
sampierdarenese, sempre più multiet-
nica e al centro delle problematiche 
genovesi sull’immigrazione; la pre-
senza del sottosegretario Della Vedova 
al Gobetti è stata significativa e ha 
qualificato non solo la scuola, che ha 
organizzato l’incontro nelle bellissime 
sale di Villa Spinola, ma anche Sn Pier 
d'Arena e l’intera città.

Stefano D'Oria

A scuola di integrazione
e di Europa al Gobetti

Il sottosegretario Della Vedova con gli studenti

L’associazione “I Cercamemoria della Biblioteca Gallino” ha un nuovo 
presidente dal 27 Novembre scorso. è Pietro Pero, che succede a Lino 
Palomba il quale ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e resterà 
come collaboratore tra i soci. Palomba ha condotto il gruppo di volontari 
con molta competenza e spiccata capacità organizzativa, succedendo 
a Giuseppe Majocco (padre del nostro validissimo collaboratore Fulvio 
Majocco) il quale fu il primo presidente dei Cercamemoria sino alla sua 
scomparsa. Impresa certamente non facile quella di Palomba, dovendo 
raccogliere l’eredità di una persona davvero speciale quale è stato il suo 
predecessore, profondissimo conoscitore della storia recente di Genova e 
San Pier d’Arena, medaglia d’argento al valor civile per aver salvato diverse 
persone dopo un bombardamento a Cornigliano durante la guerra. Lino 
Palomba, ex funzionario delle Ferrovie ed ex Vigile del Fuoco, della cui 
associazione fa tuttora parte come componente del direttivo nazionale, ha 
posto in campo tutte le sue energie e capacità affinché “I Cercamemoria” 
potessero continuare a raccogliere e valorizzare documenti, testimonian-
ze, opere d’arte, libri ed ogni traccia utile a conservare quella memoria 
che non è nostalgia, ma utile supporto alle generazioni presenti e future. 
Interessante a questo proposito ed in crescita la collaborazione con gli 
istituti scolastici di San Pier d’Arena di concerto con la Biblioteca Gallino. 
A Pietro Pero, nostro collaboratore da anni, va l’augurio di buon lavoro per 
continuare l’opera di chi lo ha così validamente preceduto.

Red.

Pietro Pero è il nuovo presidente 
dei Cercamemoria 
della Biblioteca Gallino
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Guess
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Auguri di Buone Feste
ai sampierdarenesi

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

I lavori sul Terzo Valico Ferroviario, 
iniziati nel settembre 2010 e la cui 
fine era prevista per il dicembre 2017, 
secondo quanto confermato da RFI, 
si concluderanno entro il 2021 anche 
se i cantieri inizieranno a dare i primi 
risultati, già a partire dal 2018-2019. 
Questi lavori stanno concretizzando 
un mega progetto che risale al 2002, 
che prevede la completa ristrutturazio-
ne della parte sud del Nodo Ferroviario 
di Genova che sarà finalizzata oltre 
che al suo potenziamento, anche alla 
separazione del traffico passeggeri 
metropolitano da quello a lunga per-
correnza e dal traffico merci. L’insieme 
di linee e di raccordi costituenti la nuo-
va infrastruttura di Valico, permetterà 
inoltre di realizzare anche una nuova 
rete ferroviaria dedicata al traffico 
metropolitano. 
Tutto questo costituirà per la città ed 
il suo porto un’importantissima via di 
accesso verso l'Italia settentrionale e 
verso l’Europa. Il costo dell’opera è 
di oltre seicento milioni di euro e si 
articola in quattro lotti: 
Lotto 1 Voltri - Prà. Sono previsti il 
completamento della variante di trac-
ciato fra Voltri e Pegli e la sistemazione 
della stazione di Voltri. Questa stazio-
ne è destinata ad essere la porta di po-
nente del nodo di Genova e diventerà, 
grazie al nuovo parcheggio lato mare, 
una stazione di interscambio fra i treni 
a lunga percorrenza provenienti da Sa-
vona e quelli regionali-metropolitani. 
I treni a lunga percorrenza e i treni 
merci verranno diretti verso Borzoli 
all’altezza del bivio Castelluccio per 
poi entrare in galleria Doria. Questa 
tratta permetterà di instradare i treni 
sulla linea Genova - Acqui Terme in 
direzione nord. 
Lotto 2 Borzoli - Fegino. Il lotto 
prevede la realizzazione di una galleria 
di circa 3 km che permetterà di colle-
gare la linea di Borzoli (proveniente 
da Ponente) al parco ferroviario di 
Fegino per poi innestarsi sulla linea dei 
Giovi e giungere a San Pier d’Arena. 

è anche programmato l’ampliamento 
della linea Genova-Ventimiglia tra le 
stazioni di Voltri e San Pier d’Arena. 
Il tutto va a completare il passante 
esterno cittadino che sarà destinato ai 
treni a lunga percorrenza passeggeri 
e merci, mentre la linea costiera sarà 
utilizzata per il traffico metropolitano. 
Lotto 3 San Pier d’Arena. Questo 
intervento riguarda tutta l’infrastrut-
tura ferroviaria di San Pier d’Arena 
e costituisce il punto fondamentale 
dell’intero potenziamento, e prevede 
la destinazione della parte inferiore 
della linea dei Giovi al traffico locale 
e l’eliminazione, nella stazione di San 
Pier d’Arena, dell’interferenza fra la 
linea dei Giovi e la nuova linea con 
destinazione Principe, proveniente 
da Voltri e passante per Fegino. Tutto 
ciò completerà di fatto la separazione 
delle linee passeggeri e merci a lunga 
percorrenza, da quelle destinate al 
traffico regionale-metropolitano. 
Nella stazione di San Pier d’Arena ci 
sarà inoltre un notevole cambiamento 
per quanto riguarda il movimento dei 
treni e verranno inoltre realizzati, pre-
vio spostamento della sottostazione 
elettrica di via E. Degola, due binari 
tronchi per l’eventuale sosta dei treni 
della direttrice Arquata Scrivia e Acqui 
Terme ed il tutto sarà completato con 
il definitivo restyling della stazione. 
è stata inoltre previsto il completa-
mento della tratta Campasso-Santa 
Limbania che, nella configurazione 
finale, sarà percorsa dai treni merci 
in entrata ed in uscita dal porto. La 
Campasso-Santa Limbania attraversa 
le gallerie del Campasso e di San Pier 
d’Arena, ma rimane un tratto sco-
perto tra le abitazioni tra via Ardoino 
e via dei Landi. Visto l’aumento del 
traffico ferroviario previsto, a nostro 
avviso sarà necessario provvedere 
all’installazione di adeguate barriere 
anti rumore. 
Anche il parco ferroviario del Campas-
so subirà un totale cambiamento con 
la riduzione del numero e la risistema-

zione dei binari e il suo utilizzo preva-
lente sarà quello della formazione dei 
treni container destinazione Europa. 
Lotto 4 Principe - Brignole. Sono 
previsti l’ampliamento della tratta 
Principe - Brignole, il prolungamento, 
fino a Brignole delle gallerie Cristoforo 
Colombo e San Tomaso con il riutilizzo 
di un tratto della galleria delle Grazie 
attualmente fuori esercizio. è inoltre 
programmata la risistemazione della 
Stazione di Brignole per consentire 
il prolungamento del servizio metro-
politano da Principe fino alla nuova 
fermata di Terralba. 
A completamento del progetto del 
Nodo Ferroviario di Genova, saran-
no inoltre realizzate, nell’ottica di 
una futura metropolitana ferroviaria 
di superficie, le seguenti stazioni: 
Cornigliano-Bombrini, Sestri Ponen-
te con interscambio con il sistema 
di collegamento Erzelli-Aeroporto, 
Multedo, Palmaro, Teglia e Terralba 
viaggiatori. Il potenziamento del Nodo 
ferroviario di Genova è indubbiamente 
un intervento che porterà benefici 
concreti al traffico metropolitano 
e regionale, a quello sulle direttrici 
costiere e verso il nord ed alla movi-
mentazione delle merci in entrata e in 
uscita dal porto. Per quanto riguarda il 
traffico portuale, attualmente viaggia 
su rotaia soltanto il 14% dei container, 
ma grazie al potenziamento del nodo 
ferroviario di Genova si dovrebbe 
arrivare al 40%. Questo è senz’altro 
un fatto positivo per San Pier d’Arena 
perché a tale aumento corrisponderà 
una conseguente diminuzione del 
traffico pesante per le vie cittadine. 
Il nodo ferroviario di Genova ha in 
San Pier d’Arena le parti più impor-
tanti e strategiche, una al parco del 
Campasso e l’altra, che deve ancora 
iniziare, al parco Forni ed al centro di 
smistamento di San Pier d’Arena.  
Inizialmente il Consorzio Eureka si era 
aggiudicato la gara di appalto e aveva 
affidato al Consorzio Fergen l’esecu-
zione dei lavori. Dopo il fallimento da 
parte di Fergen, RFI, per recuperare 
l’attuale ritardo sul programma origi-
nale, ha risolto il contratto con Eureka, 
ha riappaltato i lavori ad una nuova 
società e ha deciso, nel contempo, 
di semplificare e ridimensionare il 
progetto con alcune modifiche quali 
ad esempio quella di evitare con la 
soluzione “a raso”, gli “scavalchi di 
San Pier d'Arena”, ottenendo così un 
risparmio in termini di costi e di tempo 
di circa un anno e mezzo. Allo stato 
attuale è stato finora eseguito il 40% 
del programma previsto per il nodo 
ferroviario ed i lavori riassegnati ini-
zieranno nei primi mesi del 2018 e RFI 
ha assicurato che dopo la revisione del 
progetto, intende rispettare la nuova 
data del 2021 per il completamento 
dell’opera.

Gino Dellachà

Il punto sul nodo ferroviario 
di Genova e di San Pier d’Arena

Lavori in corso per il Terzo Valico

La redazione augura 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a tutti gli abbonati e a tutti i lettori 
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Ci avviciniamo al Natale, a quel 25 
dicembre che fu scelto dal papa Giulio 
I nel IV secolo come natività di Gesù 
per soffocare alcuni riti idolatri già pro-
fondamente radicati presso il popolo. 
Uno di questi era la festa pagana del 
solstizio d’inverno e un altro la festa 
del dio Mitra, culto portato a Roma dai 
legionari di ritorno dalla Persia.
Dalla festa dedicata al sole, ovvero il 
“dies natalis solis invicti” , ebbe origi-
ne la parola “denâ “che in genovese 
è sinonimo di Natale. 
Questo termine si ritrova ancora in 
alcuni detti popolari come:
- a no pâ na cösa vêa, ma e böxie dûan 
da Denâ a San Stêa
- fréido avanti Denâ no gh’ é dinæ da 
poéilo pagâ
- quello che l’ é a Denâ l’ é a-o primmo 
de l’anno e a Sant’Agâ.
Una festa religiosa purtroppo lasciata 
tramutare, ai nostri giorni, in un’apo-
teosi del consumismo. Dappertutto 
vediamo alberi di Natale e si fa a 
gara a chi lo realizza più strano, più 
originale, nei materiali più diversi per 
attirare l’attenzione e vendere cose 
spesso inutili. 
Una volta le case genovesi erano 
adornate con dei semplici rami d’al-
loro guarniti con mandarini e noci, 
tutta roba nostrana. Ed un rametto di 
alloro, non biforcuto, veniva inserito 
sul culmine del pandolce prima di 
portarlo in tavola. Il taglio era pra-
ticato a fine pranzo dall’anziano di 
casa, il bacàn (nonno o padre), con la 
formula “che l’inse?” e la successiva 
risposta “e insémmolo” pronunciata 
dalla “bacann-a”, nonna o mamma. 
La tradizione dell’abete, che proviene 
dal nord Europa ed è legata alla reli-
gione protestante, entrò nei paesi del 
nostro continente e delle Americhe 
solo nel 1800, importata alla corte di 
Inghilterra dal tedesco principe Alber-
to, consorte della regina Vittoria. In 
Italia apparve nelle sale del Quirinale 
per iniziativa della regina Margherita e 
pian piano conquistò anche le famiglie 
genovesi. 
L’emblema del Natale nella tradizione 
italiana invece era il Presepe, realizzato 
da San Francesco a Greccio nel 1223 
e, quattro secoli dopo, la nostra città 
fu all’avanguardia nella sua diffusione, 

subito dopo Napoli. La prima notizia 
ufficiale documentata risale al 1610 
quando un certo Padre Oneto ne al-
lestì uno nel convento di Santa Maria 
a Monte Oliveto di Pegli. 
Sul suo esempio le Confraternite ge-
novesi, le Casacce, iniziarono a ripro-
porre la novità nelle chiese cittadine 
finché, a cavallo dei sec. XVII e XVIII, il 
Presepe entrò nei lussuosi palazzi delle 
famiglie nobili, ed all’inizio del sec. XIX 
anche le famiglie del popolo lo accol-
sero nelle loro modeste abitazioni. 
Questo diede origine ad una nuova 
attività artigianale, la produzione delle 
statuette o “figurine”, iniziando da 
Albisola e Savona con le loro pregevoli 
fabbriche di ceramiche artistiche. A 
loro fecero seguito, un po’ dappertut-
to, intere famiglie di piccoli artigiani 
detti di conseguenza “figurinai”, 
uomini e donne, che fabbricavano in 
casa più umili statuette in cartapesta 
o terracotta, che la gente chiamò in 
genovese “donétte do prezépio”, 
anche se riproducevano fattezze o 
mestieri maschili. 
Ben diversa fu la produzione di quelle 
vere opere d’arte, che possiamo anco-
ra ammirare nei musei o nelle chiese 
della nostra città, realizzate da maestri 
dell’intaglio, prime fra tutte quelle del 
Maragliano e della sua scuola.
Un’usanza natalizia tra le più antiche, 
che risale ufficialmente al XIV secolo, 
è il “Confeugo”, anche questa sovrap-
posta ad un antichissimo rito del falò 
pagano. Nei secoli fu abolita e ripristi-
nata più volte a causa di eventi politici, 
e consisteva nell’omaggio dell’Abate 
del Popolo (in pratica il rappresentante 
delle categorie del popolo organizzato 
in Abadie) al capo del Comune ed in 
seguito al Doge, con rituale garbata 
presentazione di istanze e mugugni 
popolari, altrettante promesse dell’au-
torità e successivo scambio di auguri. 
Il rito si svolgeva in Pâxo, ossia Palazzo 
Ducale, residenza del Doge. Le frasi 
di saluto al momento dell’incontro 
erano “ben trovòu Mesê lo Dûxe, ben 
vegnûo Mesê l’Abòu” (ben trovato si-
gnor Doge, ben venuto signor Abate).
Alla fine del colloquio si dava fuoco 
ad un grosso ceppo di alloro, che era 
stato portato a Palazzo Ducale con 
una solenne processione partita dalla 

zona di Borgo Incrociati. Terminata la 
manifestazione i popolani si conten-
devano i pezzetti carbonizzati perché 
ritenevano che avessero il magico 
potere di portare fortuna. 
Attualmente la festosa cerimonia 
viene svolta il sabato che precede il 
Natale, con la stessa formula di saluto, 
a cura dell’Associazione A Compagna 
e coinvolge il Sindaco in veste di Doge 
ed il Presidente della Compagna in 
veste di Abate del popolo.
Un’altra tradizione del nostro Natale 
era il “Dinâ da nôxe”, una sorta di 
strenna natalizia, per i ragazzi o per i 
servitori e i dipendenti; fino a qualche 
decina d’anni fa era anche l’omaggio 
che il fainotto (il negoziante di ali-
mentari, non il venditore di farinata), 
il maxelâ, il droghê, il bezagnìn, face-
vano alle clienti assidue e, soprattutto, 
puntuali nei pagamenti: una bottiglia 
di spumante, un pandolce, un torro-
ne. Con l’avvento dei supermercati 
i negozi sotto casa pian piano sono 
spariti e la tradizione è svanita; adesso 
abbiamo le raccolte punti, ma non è 
la stessa cosa. 
Anche il Dinâ da nôxe risale al Medio-
evo: si rifà ad un’antichissima usanza 
dell'antica Roma di regalare noci come 
buon augurio ed era comunissimo 
delle case e negli uffici. Per evitare la 
corruzione il Banco di San Giorgio, nel 
1444, proibiva al tesoriere generale 
ed agli impiegati di accettare ricom-
pense in denaro, salvo il dinâ da nôxe 
a Natale. 
Divenne poi un abuso, tanto che nel 
1560 il governo della Repubblica 
stabilì che non fosse lecito ai Bargelli 
(magistrati di polizia) ed ai cavalieri 
“prendere regali di qualsivoglia specie, 
neppure i denari della noce o simili 
mangerie, sotto pena di privazione 
dell’ufficio e tre anni di galera”.
I doni, ai bimbi genovesi, un tempo 
li portava “O Bambin”, ossia Gesù 
Bambino ed erano regali abbastanza 
modesti e sospirati da mesi: ora c’è 
Babbo Natale, grasso e ricco, il Santa 
Claus di origine straniera vestito di 
rosso come il pupazzo che reclamizza 
la Coca Cola. Porta play station, Ipod, 
Ipad, Iphone o giocattoli costosi e 
complicati che dopo poco tempo 
sono superati da modelli sempre più 
moderni e tecnologici. 
Concedetemi solo un accenno alla 
tradizione gastronomica natalizia 
per ricordare quella che può essere 
considerare una “scignorata”, ossia il 
cappon magro.
Non facciamoci trarre in inganno 
dal termine “magro”, che significa 
soltanto che non vi è nessun tipo di 
carne ma soltanto pesce, da sempre 
considerato cibo magro tanto da 
essere consentito dalla Chiesa anche 
in Quaresima. Nella gastronomia è 
classificato come un’insalata, ma vi 
garantisco che la sua realizzazione 
incide sul portafoglio molto più di 
qualsiasi sontuoso arrosto, perché 
prevede molti pregiati ingredienti. 
In più richiede tanta pazienza ed un 
lunghissimo tempo di lavorazione. 
Riguardo poi al nostro tipico dolce 
natalizio, non troppo alto ma gustoso 
e zeppo di cose buone, chiamiamolo 
semplicemente Pandolce. Quindi rivol-
go caldamente a tutti la preghiera di 
non chiamarlo, mai e poi mai, panet-
tone: quello è un’altra cosa.
Scignorîa e Buon Natale a tutti.

Ebe Buono Raffo

Il Natale genovese  
e le sue tradizioni

La grande festa in altri tempi

La cerimonia del Confeugo (foto di Fabio Bussalino©)

Se li incontri per la strada, in mezzo a 
tutta l’altra gente che vive nel nostro 
Paese e abita le nostre città, non li ri-
conosci. In effetti alla vista non hanno 
niente di diverso dalle altre persone, 
né la loro vita è diversa: vivono in 
famiglia, lavorano, hanno impegni, 
gioie e dolori come tutti. Ma in effetti 
sono diversi. Lo sono perché hanno 
fatto una scelta che normalmente 
non piace e che di solito si cerca di 
evitare: quella di guardare in” faccia“ 
la sofferenza e di accostarsi ad essa. 
Sono i Volontari Ospedalieri: 25.000 
presenze e tre milioni di ore di servizio 
in ospedali e altre tipologie di strutture 
territoriali in tutta l’Italia, prestato a 
titolo assolutamente gratuito. Inoltre 
in una società come l’attuale, sempre 
più fagocitata dall’uso di cellullari, 
smartphone, tablet e computer, che 
inevitabilmente, mentre sembrerebbe 
il contrario, escludendo il contatto 
fisico così importante per arrivare ad 
una conoscenza reale, portano ad 
un isolamento sempre più grande, 
“loro” hanno imparato che la porta 
dell’anima è il volto e lo sguardo è 
l’unica chiave che apre quella porta. 
Così prestano il loro servizio muniti 
semplicemente della loro umanità. Il 
Volontariato Ospedaliero, come tutte 
le cose grandi, nasce in modo sem-
plice, come è semplice un bicchiere 
d’acqua. 
è l’8 dicembre del 1967: un giovane 
medico, il dottor Erminio Longhini, 
vice primario nella divisione di medi-
cina interna dell’ospedale Niguarda 
di Milano, mentre attraversa una 
corsia dell’ospedale sente un lamen-
to. Si avvicina ad un letto, dove una 
donna, con un filo di voce, chiede un 
bicchiere d’acqua. Longhini rimane 
colpito dal fatto che la richiesta cada 
nell’indifferenza più totale. Si avvicina 
ad una inserviente che sta pulendo il 
pavimento e le chiede di portare un 
bicchiere d’acqua alla ricoverata ma la 
risposta è: ”Se ogni volta che qualche 
malato ha bisogno di un bicchiere 
d’acqua io interrompessi il mio lavoro , 
il pavimento sarebbe sporco. Non toc-
ca a me questo compito”. Ed proprio 
questa ultima frase che fa nascere nel 
giovane medico una domanda: ”Ma 
allora a chi tocca?” Da qui nasce il so-
gno e inizia quella “cosa“ grande che 
è il Volontariato Ospedaliero, costitu-
ito come Associazione nel 1975. Tre 
anni dopo, viene promulgata la legge 
sull’Istituzione del servizio sanitario 
nazionale che sancisce la presenza del 
volontariato all’interno delle strutture 
sanitarie pubbliche, legittimando il 

servizio dell’Avo e aprendo 
ampi spazi all’intervento 
dell’Associazione, non solo 
nell’assistenza ai degenti, 
ma anche nella possibilità 
di concorrere alle fasi di 
programmazione delle atti-
vità delle strutture sanitarie 
e socio assistenziali. La leg-
ge quadro sul Volontariato 
viene promulgata nel 1991 
a sancire l’esistenza del 
volontariato come forza in-
tegrante ed essenziale allo 
sviluppo sociale del Paese. 
Una legge tuttora in vigore 
che garantisce l’autonomia 
dei Gruppi e delle Asso-
ciazioni di volontariato, 
ribadendo il principio della 
gratuità quale condizione 
per assumere la qualifica 

di “volontario”. Nel frattempo la 
famiglia dell’Avo continua a crescere: 
nuove Avo sorgono un po’ dappertut-
to sul territorio e da qui l’esigenza di 
creare una struttura a livello nazionale 
con funzioni di coordinamento, di 
indirizzo, di formazione, di assistenza. 
Nasce così la Federavo, una federazio-
ne tra le associazioni di volontariato 
ospedaliero, per condividere il grande 
progetto, riconoscendosi nelle radici 
comuni, nelle esperienze e nella prassi. 
Primo presidente fu Erminio Longhini. 
Noi siamo andati a trovare Luigi San-
tagata (nella foto), presidente di Avo 
Genova, per ascoltare dalla viva voce 
come è iniziata per lui la “favola bel-
la”: “Sono entrato nell’Avo - racconta 
Santagata - sedici anni fa, quando, 
in procinto di abbandonare l’attività 
lavorativa, volevo impegnare il tem-
po libero in qualcosa che non fosse 
solo un passatempo o uno sport, nel 
quale ero comunque impegnato. Su 
consiglio del mio medico di famiglia, 
nonché caro amico, mi sono iscritto 
al Corso di Formazione, per poter 
accedere all’Avo e dopo il colloquio 
attitudinale, affiancato da una collega, 
ho compiuto il mio tirocinio presso 
una residenza per anziani, e ho ini-
ziato il mio percorso da volontario. Il 
risultato è stato una trasformazione 
che dura tuttora: gioia, appagamento, 
consapevolezza di essere utile, tutti 
sentimenti nuovi ed emozionanti che 
sono venuti ad illuminare la mia vita. 
Dopo cinque anni sono stato proposto 
per far parte del Comitato Direttivo, e 
insieme a diversi incarichi mi occupo 
del giornale dell’Avo, l’Informavo, che 
viene distribuito in tutte le strutture 
dove sono presenti i volontari e delle 
relazioni esterne, cercando di far 
conoscere l’Associazione e di reperire 
le risorse economiche necessarie ad 
una buona gestione della stessa. At-
tualmente sono al secondo mandato 
come presidente e devo confessare 
che per me l’Avo oggi è una seconda 
famiglia e una ragione di vita”. Saba-
to 16 dicembre si svolgerà, al teatro 
Quadrivium in piazza Santa Marta si 
è svolta la festa degli auguri di Natale 
dei volontari ospedalieri di Genova. 
Una bellissima giornata, organizzata 
da Avo Giovani, altro punto di forza 
dell’Associazione, con l’accompagna-
mento del coro dei volontari ospeda-
lieri, sotto la direzione del maestro 
Sergio Micheli, durante la quale più di 
cento volontari saranno premiati per 
gli anni servizio svolti.
    

Carla Gari

I volontari ospedalieri in 246 città

L'Avo a Genova
e in tutta l'Italia
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L’area occupata dall’ex biblioteca 
Gallino è attualmente l’obiettivo di 
uno degli undici progetti che rien-
trano nel “Programma straordinario 
d’intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane” per cui è 
previsto un investimento complessivo 
di ventiquattro milioni di euro. At-
tualmente è stata portata a termine 
la demolizione dell’immobile ed ora 
il progetto prevede la realizzazione 
di uno spazio verde che, anche se 
di dimensioni ridotte (21 m x 24 m), 
verrà adibito a giardino pubblico. 
Data la particolare configurazione del 
terreno oggetto dell’intervento, tra le 
varie ipotesi di risistemazione è stata 
individuata quella della realizzazione 

di un’area aperta al pubblico di sosta e 
di svago e che pur essendo di estensio-
ne limitata (superficie di mq 500 circa) 
sarebbe comunque un’oasi di verde in 
un contesto fortemente urbanizzato 
come via Cantore. Come è descritto 
nella presentazione del progetto: “La 
prima ipotesi di sistemazione prevede 
quindi la realizzazione di un piano 
sopraelevato rispetto alla quota di via 
Cantore di circa 60 cm, collegato con 
rampa e scale sul perimetro in modo 
da ottenere un’accessibilità continua 
sui due lati liberi sud e ovest, mentre 
ad est l’area risulterebbe sottomessa 
rispetto alla quota del distacco dalla 
adiacente scuola di circa due metri. La 
pavimentazione individua un quadrato 
centrale (eventualmente suddiviso 

in ulteriori comparti a rappresentare 
disegni e giochi) ed una fascia esterna 
laterale indistinta che si adatta con più 
facilità all’irregolarità del perimetro e 
individua le posizioni delle nuove albe-
rature, che potrebbero essere messe a 
dimora con l’eventuale alternanza di 
essenze a foglia caduca, che offrano 
una differenziazione cromatica con 
un sistema che consenta di differire 
le stagioni di fioritura per rendere 
articolata, piacevole e naturalmente 
ombreggiata la nuova area”. Detto 
questo, a questo punto non si può 
non prendere in considerazione il 
già esistente giardino soprastante di 
Villa Ronco, la cui tormentata storia 
vale la pena di raccontare. Alla fine 
degli anni '80 dello scorso secolo, 
la Villa De Mari Salvago era in uno 
stato di degrado e di abbandono tale 
da renderla inagibile per qualsiasi 
utilizzazione. La situazione costrinse 
la famiglia Ronco a vendere la Villa 
ed il parco adiacente all’impresario 
Gadolla, titolare della Fortune spa, 
che presentò al Comune un progetto 
che prevedeva la ristrutturazione della 
Villa e nel vasto terreno dei giardini 
a sud, la costruzione di box in un 
auto-silos a tre piani con un’uscita in 
via Cantore, e due in via Nino Ronco. 
Sul tetto dei box (un’area di 3000 mq 
circa), il Consiglio di Circoscrizione ed 
il Consiglio Comunale vollero fosse co-
struito un giardino pensile all’italiana 
che potesse ospitare in grandi aiuole 
fiori, cespugli e piante a basso fusto, il 
tutto raggiungibile con scale interne e 
con un ascensore che consentisse l’in-
gresso a disabili e ad anziani. L’accordo 
Comune-Gadolla prevedeva, purtrop-
po per i futuri proprietari dei box, che 
questi ultimi dovessero provvedere 
alla gestione ed alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria del giardino, 
pur non avendone la proprietà (ri-
masta a Gadolla) e all’apertura e alla 
chiusura dei cancelli. Nel contratto 
di acquisto di ogni singolo box era 
riportata la clausola che prevedeva 
per gli acquirenti, l’onere delle spese 
per la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del giardino. Nel settembre 
1998 avvenne l’apertura al pubblico 
solo per il giardino rifatto, mentre la 
parte intatta a nord del parco, rimase 
di appartenenza alla Villa stessa che 
solo dopo circa un decennio venne 
acquistata e ristrutturata dalla Com-
pagnia delle Opere. Ma il giardino 
costruito sul tetto dei box ben presto, 
non essendo sorvegliato, diventò 
oggetto di gravi atti di vandalismo da 
parte di una banda di giovani delin-
quenti che si accanirono sulle piante, 
sul sistema di irrigazione, sul selciato, 
deturparono con scritte muri e scale 
(utilizzate all’occorrenza anche come 
servizi igienici) e danneggiarono irre-
parabilmente l’ascensore, gli infissi e le 
porte delle scale. Il lato est del giardino 
diventò invece ritrovo abituale di un 
gruppo di drogati e di balordi. L’inar-
restabile degrado dell’area verde fu 
interrotto finalmente anche grazie ad 
una denuncia da parte degli abitanti e 
del preside della scuola Barabino che 
segnalavano continui lanci di pietre in 
via Cantore e contro le finestre della 
scuola. A seguito di questo esposto, il 
condominio dei box decise e comunicò 
alle competenti Istituzioni la chiusura 
per gravi motivi di sicurezza del giar-
dino che non è mai più stato aperto 
al pubblico.

Gino Dellachà

I giardini di via Cantore 
e di Villa Ronco

Il verde a San Pier d’Arena

Il primo dicembre a Palazzo Ducale si 
è svolto un convegno per illustrare il 
progetto di una ciclabile urbana che 
dovrebbe collegare in futuro il Ponen-
te con il Levante cittadino. Si tratta 
dell'iniziativa “Ciclabile e pedonale 
urbana” il cui progetto si deve a Conf-
professioni Liguria e all'Associazione 
Dottori Commercialisti Liguria. Alla 
conferenza stampa hanno partecipato 
il sindaco Marco Bucci, il presidente 
Confprofessioni Liguria Roberto De 
Lorenzis e gli architetti Gianni Gaggero 
e Luca Dolmetta. Hanno presenziato 
anche il vicesindaco e assessore alla 
mobilità Stefano Balleari, l’assessore 
alle manutenzioni e lavori pubblici 
Paolo Fanghella, l’assessore all’urba-
nistica Simonetta Cenci e il consigliere 
delegato affari legali Federico Berto-
rello. Il disegno proposto andrebbe a 
collegare due aree importanti e densa-
mente popolate. Il percorso partirebbe 
da San Pier d'Arena per arrivare a 
Boccadasse. La pista costeggerebbe 
il mare per buona parte degli undici 
chilometri di percorso. Il progetto 
prevede che lo spazio riservato abbia 
una larghezza che consenta il tran-
sito di due ciclisti affiancati nei due 
sensi permettendo una pedalata in 
sicurezza. Sarebbe prevista anche una 
zona pedonale per agevolare anche 
la possibilità di compiere una lunga a 
suggestiva passeggiata. Dopo il pro-
getto del waterfront di levante, questo 
è un altro dono che l'amministrazione 

comunale ha ricevuto, un bel segnale 
di fiducia nei confronti dell'azione 
amministrativa del sindaco Bucci e dei 
suoi collaboratori. Ma quanto potreb-
be costare l'opera? La realizzazione del 
progetto, che per ora è solo sulla carta, 
prevederebbe una spesa complessiva 
di circa dieci milioni di euro. Allora 
in futuro saliremo tutti in sella? Non 
sarebbe una cattiva idea, sempre se le 
gambe ci reggeranno ancora. Infatti, 
giocando con i titoli dei film, l'espe-
rienza ci insegna, infatti, che spesso i 
lavori pubblici possono essere definiti 
più con “la storia Infinita” che con 
“Bellezze in bicicletta”.

Marilena Vanni

Andremo in bicicletta 
fino a Boccadasse

Una pista ciclabile da San Pier d'Arena
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

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

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

www.ausermartinetti.it

Auguri 
di Buone Feste

Il cuore antico di Granarolo, abitato 
collinare appollaiato sullo spartiacque 
tra San Pier d’Arena, Rivarolo e San 
Teodoro, miracolosamente mantiene 
un’atmosfera rustica, quieta e senza 
tempo. Lungo la sua creuza centrale, 
che sale dal porto, si affacciano case 
coloniche e ville patrizie che demo-
craticamente condividono superbi 
panorami su entrambe le Riviere. 
Nell’ambito genovese non è meno 
caratteristico, quale ex borgo rurale, di 
quanto non sia Boccadasse sul versan-
te marino. Ma, mentre quest’ultima 
è nota e frequentata, incredibilmente 
pochi genovesi conoscono Granaro-
lo: è più facile vedere turisti, specie 
stranieri, salire sin qui con la tipica (e 
unica) funicolare storica che dal 1901 
vi s’inerpica da Principe. In realtà 
tecnicamente si tratta di un trenino a 
cremagliera, ora fermo (e non si sa se 
l’Amt garantirà la sua riparazione nei 
prossimi giorni). 
Una bella occasione per scoprire o 
rivedere questo ultimo angolo rustico 
salvatosi dalla speculazione edilizia, 
appena a un chilometro e mezzo dal 
porto e dal centro, anche quest’anno 
sarà il pittoresco presepe vivente. 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. Ci sa-
ranno San Giuseppe, Maria, i Re Magi, 
Erode, i centurioni romani e tanti altri 
personaggi, E anche artigiani in costu-

me, che illustreranno antichi mestieri 
scomparsi, dal fabbro al cestaio. In 
tutto una cinquantina di figuranti. 
Ci sarà probabilmente anche l’asino, 
portato come l’anno scorso dal suo 
padrone, l’elegante signor Ermanno. 
In forse il bue, che dovrebbe arrivare 
dalla vicina, grande stalla di Giovanni 
Timossi, l’unico, anziano contadino 
rimasto in città a coltivare campi e alle-
vare capi bovini a due passi dal porto. 
è un po’ di anni, per la verità, che il 
bue manca dalla rappresentazione, ma 
non è esclusa una sorpresa in extremis. 
“Il presepe vivente… deve continuare 
a vivere – si accalora il parroco –: è una 
bella tradizione, importante, perché 
ricorda a tutti il profondo significato 
del Natale: un grande messaggio di 
speranza per l’umanità che soffre. è 
un impegno che porta avanti da ormai 
vent’anni tutta la comunità di Grana-
rolo, ma oggi c’è sempre più bisogno 

Domenica 17 dicembre  
il presepe vivente a Granarolo

Una tradizione che si ripete da molti anni

di giovani che via via sostituiscano i 
vecchi e diano garanzia di continuità 
anche per il futuro a questa iniziativa 
che affratella chi vi partecipa”.
L’appuntamento è per domenica 
17 dicembre dalle ore 15. La sacra 
rappresentazione si svilupperà a par-
tire dalla stazioncina superiore della 
funicolare. Si succederanno, lungo 
la via principale che sale nel paese, 
varie ‘stazioni’, nelle quali i figuranti 
reciteranno tutte le più emblematiche 
vicende della storia di Maria e Giusep-
pe, dall’Annunciazione alla Natività, 
la cui scena sarà allestita sul sagrato 
dell’antica chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta. Sugli aerei prati sopra 
la chiesa anche quest’anno ci saranno 
invitanti bancarelle gastronomiche. Il 
borgo è raggiungibile anche con gli 
autobus 38 e 355.

Marco Bonetti
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Buon Natale dal consigliere comunale 
della Lega Davide Rossi

Ora il piano socio-sanitario 2017-2019 
della Regione Liguria, predisposto 
da Alisa e assessorato alla Sanità, è 
esecutivo: un documento strategico 
che ridisegna la Sanità in Liguria a 
partire dal prossimo biennio. Come 
anticipato nel numero di ottobre, a 
livello metropolitano il policlinico San 
Martino svilupperà la sua funzione 
preminente nel Levante e continuerà 
ad essere l’unico ospedale a disporre 
di Dipartimento di Emergenza (DEA) 
di secondo livello (quello di grado più 
elevato). Nel Centro-Levante cittadino 
lo affiancheranno il Gaslini (che conti-
nuerà ad essere anche sede di DEA di 
secondo livello per i minori di 18 anni) 
e il Galliera, che continuerà ad avere 
un DEA di primo livello, ma accentuerà 
il suo orientamento geriatrico. Il nuovo 
Galliera, quando sarà costruito e mes-
so in funzione, sarà ridimensionato 
quanto posti-letto. 
Nel Centro-Ponente il Villa Scassi dovrà 
integrare le proprie funzioni con quelle 
del costruendo ospedale degli Erzelli, 
che sarà anche sede di DEA di primo 
livello (funzione che oggi ha lo Scassi). 
Il PS dello Scassi verrà invece ridotto 
a ‘punto di primo intervento’ (dove i 
pazienti saranno stabilizzati e trattati 
solo nei casi meno gravi e con servizio 
limitato a parte della giornata, non 
più sulle 24 ore). Viene infine confer-
mato che il Centro Grandi Ustionati, 
da quarant’anni reparto d’eccellenza 
del Villa Scassi, sarà di pertinenza del 
San Martino, che accentuerà la sua 
funzione centrale nella rete ospeda-
liera (detta, con i soliti inglesismi, di 
‘hub’). Gli altri ospedali dovranno 
riorganizzare le proprie competenze in 
base a livelli di complessità crescenti e 
coordinati con l’hub. Le funzioni sono 
così sintetizzate nel piano approvato: 
Policlinico San Martino – DEA II 
livello – Centro Grandi Ustionati – 
hub regionale per l’adulto – ospedale 
di riferimento per il Levante – alta 
vocazione in Oncologia, Neurologia, 
Cardiochirurgia – riferimento per la 
formazione universitaria 
Galliera - DEA I livello – alta vocazione 
in geriatria e Ortopedia – riferimento 
per l’attività ambulatoriale per il 
Centro  

Villa Scassi – Punto di primo in-
tervento - riferimento per l’attività 
ambulatoriale per il Ponente citta-
dino – medicina a media intensità e 
reparti a gestione infermieristica (con 
attività diagnostica di base) – attività 
ad alta integrazione territoriale – polo 
riabilitativo ad elevata complessità – 
Hospice e cure riabilitative
Erzelli - DEA I livello - ospedale di 
riferimento per il Ponente - alta vo-
cazione oncologica – forte sinergia 
con lo Scassi. 
Il quadro è completato dall’Evangelico, 
che a Voltri manterrà funzioni emer-
genziali di ‘Pronto Soccorso’ (inter-
medie tra Punti di primo intervento e 
DEA) e garantirà “specialità ad ampia 
diffusione territoriale” e “attività di 
elezione a media complessità”. Per 
quanto riguarda il resto del Ponente, 
gli ospedali di Sestri e Pontedecimo, 
sede di Punti di primo intervento, 
garantiranno “attività riabilitative e ad 
alta integrazione territoriale”, come la 
Colletta di Arenzano. 
L’Asl dovrà garantire i servizi territoriali 
e la gestione coordinata degli ospedali 
del Ponente, tranne gli Erzelli, la cui 
costruzione e gestione (ventennale) 
sarà affidata a privati (in pole position 
gruppi sanitari lombardi). 
Dunque il Villa Scassi perderà DEA-
Pronto Soccorso di primo livello e 
Centro Grandi Ustionati. Ma quando? 
E che ne sarà delle sue qualificate 
attività di ricovero diverse da quelle di 
‘medicina a media intensità’, riabilita-
tive o palliative?
Ipotesi realistiche non possono che 
basarsi su una premessa necessaria: 
la riorganizzazione ora programmata 
presuppone l’entrata in funzione degli 
ospedali Erzelli e nuovo Galliera. La 
previsione regionale indica che la posa 
della prima pietra potrà avvenire, in 
entrambi i casi, nel 2019. Non si discu-
te la buona volontà, ma le esperienze 
passate inducono a pensare che per 
l’effettiva conclusione degli appalti 
sarà ragionevolmente necessario un 
orizzonte temporale di 4-5 anni da 
oggi.
In particolare per gli Erzelli, oltre ai 
tempi per studio di fattibilità (che 
potrebbe essere acquisito entro il 

2018), progetto, permessi ammini-
strativi, gara d’appalto, costruzione e 
collaudo, occorre anche considerare la 
necessità di realizzare prima infrastrut-
ture viarie che migliorino l’accessibilità 
dell’area, vista la sua collocazione 
collinare (si parla di una nuova strada 
che sfrutterà una galleria preesistente 
e persino di una cabinovia). Altra que-
stione preliminare: quali dimensioni e 
funzioni avrà esattamente la nuova 
struttura? Su questo punto cruciale si 
sono registrate opinioni diverse nella 
maggioranza. L’assessore regionale 
allo Sviluppo economico Edoardo Rixi 
ha espresso perplessità sulla realizza-
zione agli Erzelli di un “Villa Scassi 2” e 
sulla necessità di un Pronto Soccorso in 
quella sede. La sua preferenza è per un 
polo di ricerca ad alta specializzazione 
in sinergia con l’Iit (Istituto italiano di 
tecnologia). Il governatore ha poi pre-
cisato che il nuovo centro “sarà come 
un San Raffaele in versione più piccola. 
Dovrà concentrarsi sia sulla cura che 
sulla ricerca didattica, in sinergia con 
Università, Iit e Esaote. Sarà il nuovo 
ospedale del Ponente, si integrerà 
con il Villa Scassi e l’ospedale di Sestri 
Ponente. Ovviamente non faranno le 
stesse cose, ma si differenzieranno in 
specialità. Dovrà diventare il contral-
tare del San Martino a Ponente”. Che 
cosa succederà nella fase transitoria? 
Previsioni, anche parziali, per ora è 
difficile farle. 
Potremmo ripetere quello che già il 
Gazzettino osservava nel maggio del 
2009, quando la Giunta regionale 
di allora (di opposto colore politico) 
annunciò, dopo un decennio di vani 
dibattiti, che l’Ospedale del Ponente 
(allora concepito come ‘Unico’) si sa-
rebbe fatto nell’area di Villa Bombrini: 
“Se - come il Gazzettino auspica da 
anni - la prospettiva del Villa Scassi 
deaziendalizzato non è effimera, ma 
contempla una congrua fase di attività 
residua, acquista più senso lo sforzo 
economico sostenuto dalla collettività 
per la sua ristrutturazione: l’ottimizza-
zione dell’esistente sino al passaggio al 
nuovo con un ammortamento almeno 
parziale degli investimenti”. Da allora 
sono passati otto anni senza che si 
sia visto il nuovo ospedale, mentre è 

proseguita la modernizzazione dello 
Scassi. Le due opere strategiche qui 
e ora all’ordine del giorno sono l’am-
pliamento del Centro Grandi Ustionati 
(che, dopo la recente inaugurazione 
di metà reparto, la sezione di Terapia 
Sub-Intensiva, sarà ultimato entro il 
2018, grazie a un finanziamento di 
circa due milioni di euro); e l’amplia-
mento del Pronto Soccorso, grazie a 

Il Villa Scassi perderà Pronto Soccorso 
e Centro Grandi Ustionati

Approvato il piano socio-sanitario 2017-2019

un finanziamento Asl-Regione di circa 
tre milioni (in questo caso l’Asl ha già 
espletato la gara per individuare la 
società ingegneristica a cui commis-
sionare la progettazione). 
Il Gazzettino, come sempre, informerà 
anche su questa nuova pagina della 
Sanità. 

Marco Bonetti

Una cerimonia semplice 
ma significativa che è 
diventata una tradizione 
per il quartiere. Intorno 
alle 16 del 9 dicembre 
si sono accese le luci 
dell’Albero della Solida-
rietà collocato all’ester-
no della Parrocchia San-
ta Maria delle Grazie 
in via Dottesio. Anche 

quest’anno il parrocco don Mario Colella ha invitato il gruppo Spirituals 
and Folk ad animare il pomeriggio con canti natalizi e gospel. Una bella 
festa soprattutto per i bambini che hanno trovato ad attenderli una gustosa 
merenda!

M.V.

Si è acceso l’Albero 
della Solidarietà 
alla chiesa delle Grazie

Davide Rossi, Sampierdarenese Doc e Consigliere Comunale per la Lega Nord, 
augura a tutti i cittadini della nostra amata San Pier d'Arena e di San Teodoro 
un sereno Santo Natale e un felice 2018. 
Molte sfide ci attendono da vivere e da vincere insieme: l'inizio dei lavori del 
patto sulle periferie, bloccare il dilagare dei circoli fracassoni che vanno chiusi, 
l'ordinanza che blocchi la vendita degli alcolici la sera, più controllo nel quar-

tiere delle forze dell'ordine, 
sostegno vero ai commercianti 
e agli artigiani, mercatino e 
cancellate in piazza Settembri-
ni, pulizia, sanzioni a chi lorda 
le strade e abbandona i rifiuti 
ingombranti. 
Impegno concreto nella difesa 
dell'ospedale Villa Scassi, con-
tro il polo petrolchimico sotto 
la Lanterna e a far vincere la 
Lega nelle prossime elezioni 
del Municipio Centro Ovest.

(redazionale a pagamento)
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Paròlle de Zêna

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

Ebe Buono Raffo

Chisà perché, spésse vòtte, a Zêna no 
sémmo boìn a valorizâ e cöse bónn-e 
che gh’émmo , ànsi e cacémmo vîa ò 

e trascurémmo sénsa réndise cónto de 
quànte ségge o sò valôre. Me riferìscio 
a-o tranvài che, çinquant’ànni fa o 
l’é stæto eliminòu cómme ’n ravàtto 
vêgio, cómme quarcösa da abolî in 
nómme do progrèsso. Pensâ che 
l’êa parsciûo in ségno de progrèsso i 
prìmmi tranvài che in çitæ son stæti, 
inte l’Eutoçénto, quélli a cavàlli. Inte 
periferîe, però, dêuviâvan i âzenétti 
ascì, tànto che ’n provèrbio o dîxe 
che “in mancànsa de cavàlli se fa 
trotâ i âxi”: créddo che tànti de niâtri 
s’arigòrdan a cansón “Tranvaiétti 
da Döia”. Pöi l’é arivòu, do 1876, a 
“Compagnia Francese dei Tramways” 
ch’a l’à comensòu a instalâ e colìsse 
pe-e prìmme lìnie che ciàn cianìn àn 
colegòu o céntro da çitæ con quélli 
che, a quéllo ténpo, êan ancón Comû-
ni separæ: Vôtri, Nèrvi, Pontedêximo, 
Pròu (e quélli che s’atrovâvan in sciô 

percórso e òua són e delegaçioìn de 
Zêna): setant’ànni a-o servìçio di çita-
dìn, pöi pe ringraçiaménto l’àn mìssi 
in pensción. 
L’ùrtima córsa a l’é stæta quélla, 
fæta da ’na litorìnn-a da lìnia 12 ch’a 
l’anâva a Pròu, o 27 de dexénbre do 
1966; l’é pasòu çinquantùn ànni. Pe-i 
zóveni mêzo sécolo o pâ ’n ténpo 
longhìscimo, ’n’êra giològica, ma pe 
chi à i cavélli giànchi a cösa a càngia. 
M’aregòrdo che, quand’êa picìnn-a, 
mæ nònna Dêle a stâva de câza a Pêgi 
e, con mæ màmma, anâvimo a trovâla 
pigiàndo o tranvài. A se ciamâva Adê-
le, ma niâtri zenéixi, de lóngo aténti 
a-o rispàrmio, ghe levémmo a prìmma 
vocâle, coscì émmo a làlla Giolétta, o 
bàrba Tìlio, o nònno Manoælo… e 
anémmo a pregâ a-o Banbìn de Prâga 
a Rensén. 
A quélli ténpi, a Cornigén, no gh’êa 
ancón o stabiliménto siderùrgico, e 
inta córsa da-i barconétti se vedéiva 
o Castéllo Ràggio ch’o dominâva o 
mâ in sciô sò promontöio; sótta gh’êa 
a sò spiâgia co-e bàrche òrmezæ: in 
cànto de paradîzo ch’o m’é arestòu 
inta memöia cómme ’n séunno e 
che quélli ciù zóveni de mi no àn 
mâi vìsto. Ànche quéllo cancelòu in 
nómme do progrèsso. Me gustâva 
stâ inta piatafórma davànti pe védde 
o manovratô che, drîto in pê, o giâva 
e manégge; quànde gh’êa quàrche 
perìcolo o pestâva co-o pê ’na spécce 
de gròsso poméllo d’âsâ e se sentîva 
“dàn dàn”. Ògni tànto, quàrche pa-
sagê o ghe dixéiva “Càppo, dæghe 
l’éutto” che voéiva dî aomentâ a ve-
locitæ. Pensâ che o tranvài o l’à tànti 
aspètti poxitîvi: o pòrta tànti pasagê, 
o l’é ciù silençiôzo di òutobi, o no l’à 
problêmi a circolâ mànco co-a néive 
, o camìnn-a in sciô sò percórso bén 
definîo e i mâducæ no pêuan parche-
giâ l’aotomòbile in scê sò fermâte. 
Pe zónta o no fa emiscioìn de gàzzo, 
quìndi o rispètta l’anbiénte: éi mâi 
fæto câxo, in càngio, a-i vêgi òutobi 
che gîan ancón pa-a çitæ quànte 
fùmme néigro càcian fêua? Ànche se 
àn o tùbbo de scàrego in sciô téito o 
l’é tùtto velêno che, prìmma ò pöi, o 
va a finî inti pormoìn. Inte tùtte e ciù 
inportànti çitæ d’Itàlia e d’Eoröpa, 
ànche se àn de Metropolitànn-e bén 
bén ciù svilupæ che a nòstra, i tran-
vài no l’àn levæ. Són tornâ da pöchi 
giórni da ’na bèlla çitæ eoropêa con 
quàttro lìnie de Mêtro e tùtti i sò bèlli 
tranvài in fonçión, ànsi un de quésti 
o l’é famôzo tra i turìsti de tùtto o 
móndo: o mìtico 28 giâno ch’o mónta 
e o chìnn-a pe Lisbónn-a! Chi da niâtri 
gh’émmo o problêma di fùrbi che no 
pâgan o bigétto in scî mézzi, ma inte 
quélla çitæ gh’é ’n bèllo scistêma pe 
no fâ viagiâ a scròcco. Qualónque tîpo 
de bigétto, pe ’na córsa, pe ’n giórno 
intrêgo ò pe ciù giórni rilasciòu da-e 
bigeterîe ötomàtiche, ò pe ’na córsa 
scìngola vendûo da l’aotìsta (ch’o no 
pàrte scinché tùtti no àn pagòu), o 
dêv’êse convalidòu da ’na machinétta 
instalâ in sciô mézzo ch’a contròlla a 
validitæ. Coscì a Lisbónn-a nisciùn fa 
o “portoghéize”: a pâ da rîe ma a l’é 
coscì. Ò saciûo da pöco perché gh’é 
sto mòddo de dî e m’é câo contâvelo. 
Se dîxe che sto fæto o derîve da ’na 
fèsta dæta a Rómma tànti ànni fa da ’n 
rìcco personàggio portoghéize, dôve 
i sò conaçionâli poéivan intrâ sénsa 
pagâ ’na palànca. Di români, faxéndo 
i fùrbi, se faxéivan pasâ pe portoghéixi 
pe intrâ de bàdda, quìndi i inbrogioìn 
êan i români, ma a brùtta fâma a l’é 
arestâ a-i âtri che no ne savéivan nìnte. 

Ebe Buono Raffo

Nostalgîa do tranvài

Mah, me pâ che ciù o tenpo o passa 
ciù capiscio pöco. Corpa mæ, s’inten-
de! Perché, comme se dixe chi a Zena, 
chi é abelinòu se ne stagghe ’n caza, 
e mi no son ezoneròu. Però... Però 
no me sento ancon coscì abertoêlòu 
da no intende e cöse, donque ghe 
dev’ese quarcösa che no me lascia capî 
finn-a in fondo quello che sucede into 
mondo. Pigemmose in pö a politica. 
Un, che scinn-a a ’n giorno primma o 
l’ea pigiòu comme ezenpio d’ònestæ, 
o vegne eletto a quarche inportante 
càrega. No passa goæi ch’o l’é inda-
gòu: e miga pe de scemaie! E nisciun 
peu scapâ da sto rataieu. Pöi, magara 
dòppo in pö de anni ch’o l’é stæto 
misso a-o landon, o vegne asòlto “per 
non aver commesso il fatto”! Röba da 
matti! L’é ’n pö comme con “tangen-
topoli”: n’an indagòu in muggio, ma 
quanti son stæti condanæ? Ghe riêscî 
a fâ trei nommi di condanæ?
Òua va de mòdda ’n’atra denoçia: 
quella de molestie sesoali. Beh, ve-
dei, quande diggo che no capiscio l’é 

perché no capiscio pròpio! Ma, diggo 
mi, se un o veu fâ a corte a ’na figgia, 
anche quella a l’é molestia sesoale? Pe 
fortunn-a che son vegio e no gh’ò ciù 
de queste preocupaçioin, se no saieiva 
za bello frito! E pöi, dime ’n pö, perché 
ste cöse scceuppan dòppo ben ben di 
anni? E perché no son stæte denonçiæ 
primma? S’a va avanti coscì, da chi a ’n 
pö no ghe restiâ manco ciù ’n atô, in 
regista ò in produtô! I quæ, za che son 
derê a confesase, de spesso azonzan 
anche che “pendan da l’atra parte”...
Dove se tocca tocca, sciòrte feua di 
scandali, agiutti che no doveivan ese 
dæti o donque no doveivan ese acetæ, 
banche dove l’é sucesso de tutto, finn-
a arivâ a di delinquenti che, refuæ ò 
inmatîi, amassan de dònne.
I fæti, specce st’urtimo chi, son gravi e, 
visto che son in mogognon, lasciæme 
pensâ che ste cöse chi sucedan perché 
co-i misili an pertuzòu o çê (a-o manco 
coscì se diva into pasòu).

O Crescentin

Ne scrivan

O néigro o l’è da senpre o colore asociòu a e cöse negative, ’na giornâ 
néigra a no l’è ’na bèlla giornâ, dì “són néigro comme ’n cavéllo” véu dî 
êse aragiæ (saiva a dî êse d’umô no bón), a véddo néigra, levòu o caxo 
d’ese in bonn-a conpagnia, a no l’é ’na bèlla sensasión.
Ecco quésto pe fâ di ezenpi de cómme, chi inte l’òcidente, quésto colore 
(no a câxo çernûo ascì pe eventi tipo funerali e scimili) o no l’agge mai 
avûo famma d’êse asociòu a cöse bonn-e. Diferente l’é inte l’òriente dove 
o néigro quarche vòtta o l’é adreitûa segno de bonn-a sòrte.
De segûo, a ògni mòddo, pe-o fæto che a néutte a l’é scûa, che into scûo 
e cöse no són, scuzæ o zéugo de paròlle, ciæe, che ’na cösa a no pâ quéllo 
ch’a l’é e, se pensémmo a-i tenpi pasæ, che viagiâ inte quélle condiçioìn 
l’ea mettise into reizego d’incontrâ de béstie feroci ò de cazze inte façili 
inboscadde di predoìn, o néigro o l’é ’n colore ch’o no ne piâxe goæi.
Ghe voieivan i americhén a fanelo piâxei, saiva a dî a dâ o nomme “neigro” 
(black) a ’na cösa ch’a piâxesse: pròpio inti urtimi anni quésta cösa (comme 
tante âtre) a l’à pigiòu pê: o “Black Friday”.
Inti USA a saieva a fèsta do venardì ch’o l’ariva dòppo o giorno do rigra-
çiamento, ’na celebraçión solo comerciale, inventâ inti anni ’20 pe dâ o 
vîa a-e spéize nataliçie. O perché do nomme “black” o no l’é bén ciæo, 
ecco torna ’n zéugo de paròlle involontaio.
A bén pensâ, però, quésta ricorensa, cangiandoghe magara nomme, a 
porieiva êse quélla ch’a vegne in agiutto a-e nòstre tradiçioin, probabilmente 
sensa che nisciun  gh’agge mai pensòu ni into inventâselo e nemanco into 
esportânelo.
De spesso lamentémmo de perde i valori tipichi do Dênâ (che, pe chi no o 
savesse, o l’é o Natale; parieiva strano, ma tanti no o sàn) in favore di dinæ, 
do comèrcio e de l’aspetto materiale che a quésta ricorensa into bén, ma 
ciu che âtro into mâ, s’é vosciûo dâ.
Però, a bén pensâghe, pròprio quéllo de dâ inportansa a-a setemann-a fra 
l’incomenso de dexenbre e a nòstra fèsta de l’Inmacolâ pe-e fonçioìn che 
són solo comerciali in mainea sccetta o poriéiva ese in mòddo pe fâ sci che 
a gente a l’asòlve a tutto quéll’anbaradan de speize, regalli, giâ pe biteghe 
che da quarche dêxenn-a d’anni a sta parte a l’à pigiòu o sopravento.
Inte questa mainêa se porieiva liberâ da l’aspètto materialista o periodo ch’o 
precede o Natale, dando mòddo a chi l’é credente de vivilo sensa l’ansciêtæ 
do condiçionamento (perché l’é façile dî che basta no fase coinvolge, ma 
dapeu o martelamento o gh’é) e ascì chi no l’é credente de ricuperâ ’na 
dimensción ciù umana de ’na festivitæ con i seu câi.
Naturalmente co-a “tredicesima” spostâ a-a fin de novenbre!
Bón Dênâ a tutti..

Filippo Noceti, “O Feipin”

O néigro
Continuiamo con le parti del corpo umano registrate dai vocabolari. A parte 
i móscoli (muscoli) che hanno il nome preso direttamente dall’italiano (ad 
esempio: bicìpite e trìcipite), ricordo il bràsso che nella pratica denota sia il 
braccio sia l’avanbraccio; ma attenzione: “ha le braccia robuste” si traduce 
o l’à e stamanæe bónn-e (le stamanæe sono le costole della barca). Tra il 
braccio e l’avambraccio sta il gómio (gomito) che al plurale è femminile, 
gómie, come in italiano. Il polpaccio può tradursi porpàccio o porpàsso, ma 
il termine che preferisco è quello registrato dal Casaccia: pórpa da gànba. 
In modo quasi simile il polpastrello si dice: pansétta de dîe. Curiosamente 
un termine dotto, poplite, che denota la parte posteriore del zenóggio 
(ginocchio, al plurale zenógge), ha una traduzione autonoma: solàcca, 
usata prevalentemente quale scherzosa traduzione di gamba, come nel 
modo di dire: menâ e solàcche (menare le gambe cioè camminare veloce-
mente). E parlando di gambe cito la chéuscia (coscia) che è anche il nome 
di un quartiere della nostra San Pê d’Ænn-a. Degli organi interni ricordo 
il figæto (fegato), la mìnsa (milza), la oæa (ovaia), il rén (rene). Concludo 
con il pêxìn o peixìn (lobo dell’orecchio), la óngia (unghia), il câvo de 
l’onbrisàllo (cordone ombelicale, letteralmente il cavo dell’ombelico), e la 
næga o scciàppa (natica).

Quande són fìgge àn quàttro bràsse, quand'én maiæ n'àn dôe bén pàsse

Franco Bampi

An pertuzòu o çê

Il concerto degli Spirituals & Folk 
per la raccolta fondi 
del Lions Club Sampierdarena

La pagina 
del genovese 

è a cura di 
Franco Bampi

Una serata di grande in-
trattenimento, lo scorso 13 
dicembre, nello spirito del 
miglior divertimento con la 
musica e la presenza scenica 
del Gruppo Spirituals & Folk 
generosamente offerta al 
pubblico, presente numeroso 
alla Sala Mercato, che non ha 
mancato di rispondere con 
ripetuti applausi agli artisti, 
ed altrettanta generosità nei 
confronti della raccolta fondi 
prevista dal Lions Club in fa-
vore delle famiglie in difficoltà 
economiche assistite degli Enti 
del territorio. Il presidente 
del Gruppo Spirituals & Folk, 
Nanni Perazzo, in compa-
gnia dell’amico di gioventù 
Riccardo Rasia, a sua volta 
responsabile del Lions Club 

Sampierdarena, animatori della elegante via Cantore d’altri tempi, sostenuti 
da alcuni dinamici esercenti della delegazione, hanno saputo dare vita a 
questo omaggio alla cittadinanza,  attraverso questo spettacolo di grande 
classe. Un ringraziamento alla cittadinanza che ha attivamente partecipato 
all'evento.

G.F.
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Che cosa distingue un dialetto da una 
lingua? Senza addentrarci in dispute 
bizantine, si può dire che merita il ran-
go di lingua una parlata con rilevanti 
usi tradizionali non solo orali, ma an-
che letterari, amministrativi, giuridici 
e diplomatici. Specie se nell’ambito 
di una comunità a lungo indipen-
dente. Il genovese, idioma prevalente 
nell’area ligure sin dall’alto medioevo, 
risponde a tutte queste caratteristiche 
non certo comuni. A guidarci in un 
appassionante viaggio nella sua storia 
millenaria è Giustina Olgiati, storica e 
funzionaria dell’Archivio di Stato di 
Genova, diretto da Annalisa Rossi. Qui 
è custodito un immenso patrimonio 
culturale: trenta chilometri di docu-
menti. La parte maggiore è costituita 
dagli atti dello Stato genovese: dalla 
Compagna Communis (1099) alla fine 
della Repubblica (1799). Spiega la no-
stra guida: “Comprende anche il più 
antico e vasto archivio storico notarile 
del mondo: la sezione medioevale, 
dal XII al XIV secolo, è quattro volte 
più grande di tutte le altre esistenti”. 
Nell’Archivio anche quest’anno è stata 
organizzata una mostra di atti e testi 
(provenienti anche da altre collezioni). 
Il tema di questa edizione – conclu-
sasi il 2 dicembre – era “Il genovese: 
storia di una lingua” a cura della 
stessa Olgiati e del linguista Fiorenzo 
Toso. Partiamo dalle origini: “Già 
nell’inventario dei beni mobili lasciati 
alla vedova da Raimondo Pictenado, 
rogato in latino nel 1156 da Giovanni 
Scriba, emergono parole della lingua 
del popolo”. Come mastra (madia), 
aurigér (cuscino, oëgê in genovese 
moderno), rexentar (secchio, oggi 
ruxentâ), morter e pestelos (mortaio 
e pestelli). Un analogo atto, rogato a 
Savona nel 1181 e rivolto dal defunto 
Giovanni alla moglie Paxia, è il primo 
testo in volgare ligure. Vi si trovano 
già tipiche forme grafiche (la x, equi-
valente alla j francese di je, la ç). Ecco 
alcuni oggetti elencati: due paria de 

brague, un camixoto. E una barixella 
(cassetta) plena de macharonis: la più 
antica citazione di un tipo di pasta. 
“Una scrittura letteraria di alta leva-
tura artistica si rinviene già nell’opera 
dell’Anonimo, contemporaneo di 
Dante, che usa il volgare genovese per 
esprimere la sua poetica, connotata da 
una forte intonazione civica, che esalta 
la sua patria”. Una splendida, ricca 
Città-Stato che dirama la sua potenza 
economica in una miriade di colonie 
d’Oltremare: “L’Anonimo sottolinea 
le vittorie su Venezia. Genova è più 
bella di Venezia - dice -: ha un porto 
magnifico con addirittura due fari. 
Dobbiamo immaginare l’effetto che 
faceva ai contemporanei giungere a 
Genova dal mare e sbarcare in una 
sorta di Manhattan medioevale, con 
palazzi altissimi per quell’epoca”. 
Dai testi in rassegna emergono altri 
elementi di sorprendente modernità: 
“Le donne genovesi nel Medioevo 
hanno già capacità giuridica pari agli 
uomini: stipulano contratti e ammini-
strano il patrimonio familiare durante 
le assenze dei mariti, mercanti o ma-
rinai”. Questi ultimi portano in giro 
per il mondo, oltre alla loro abilità 
e affidabilità, anche la loro parlata, 
lingua franca nota e rispettata nei 
porti di tutto il Mediterraneo. Un 
successo ottenuto anche grazie ai 
privilegi commerciali che la diploma-
zia genovese riesce ad assicurarsi con 
trattati internazionali vantaggiosi. 
Come quello di Ninfeo con l’Impero 
bizantino (1261), che rende per due 
secoli il Mar Nero un ‘lago genovese’. 
Qui sorsero varie colonie, la principale 
delle quali fu Caffa: empori terminali 
delle principali vie carovaniere pro-
venienti dall’Oriente, dove le navi 
genovesi poterono approvvigionarsi 
di preziose merci fino alla conquista 
turca dell’Impero bizantino (1453). 
A volte i mercanti sono incaricati di 
ambascerie. Nel 1339 il governo ge-
novese affida a Segurano una lettera 

per il re di Cipro. Scritta in genovese. 
“Il governo, se doveva trattare con 
altri Stati italiani, tendeva ad usare un 
volgare toscaneggiante. Ma quando 
interagiva con Stati orientali utilizzava 
la propria lingua madre, come nei trat-
tati del 1380-1381 stipulati in Crimea 
con i Tartari. Della traduzione nella 
lingua dell’interlocutore del resto si 
occupavano i torcimanni, gli interpreti, 
che dovevamo essere due per ogni 
atto, a garanzia del loro operato”. 
Altri esempi di uso cancelleresco del 
genovese: lo Statuto della Compagnia 
dei Caravana (1340), la corporazione 
dei camalli - che fino al 1848 dovevano 
essere bergamaschi –, trasformatasi 
nel 1946 in CULMV; una relazione 
dell’ammiraglio Biagio Assereto sulla 
vittoria contro i Catalani nella battaglia 
navale di Ponza (1435); un verbale 
del Gran Consiglio a Palazzo Ducale 
(1454). Ma sono addirittura sovrani 
orientali a scrivere in genovese alla Su-
perba. è il caso di una lettera del 1473 
del sultano Maometto II, ritrovata di 
recente, inviata alla Maona di Chio 
(la consorteria familiar-commerciale 
genovese che dominava l’isola greca) 
per far conoscere all’Occidente la sua 
vittoria su Huzan Hasan. Chio sarà 
l’ultimo avamposto cristiano a cedere 
agli Ottomani (1556). Ma i genovesi 
resisteranno ben oltre nel nuovo Im-
pero: a Istanbul, nella loro cittadella di 
Pera (o Galata), dove continueranno 
a fare affari, ospitando anche gli altri 
cristiani. E anche altrove, come a Tu-
nisi. Una curiosa relazione ecclesiale 
del 1758 dà conto della sopravvivenza 
di una misteriosa comunità genovese 
che, sperduta sui monti della Georgia, 
dopo due secoli continuava a usare 
la sua lingua. La mostra ha esplorato 
altri notevoli tematiche: la letteratura 
in genovese dall’Anonimo a oggi, che 
vanta autori come Foglietta, Cigala, 
Cavalli, De Franchi, Piaggio, Pede-
villa, Bacigalupo, Firpo; i periodici in 
genovese, tra cui O Balilla, che nel 
1883 pubblicò Gin-na de Sanpæden-
na, romanzo di appendice sulla 
migrazione ligure nel Nuovo Mondo, 
ambientato in Argentina; i lunari e 
i vocabolari ottocenteschi: l’Oliveri, 
il Casaccia, il Paganini. Per arrivare 
alle forme artistiche più vicine a noi 
che ancora veicolano le tradizioni 
legate alla lingua, come i fumetti di 
Enzo Marciante o i luminosi esempi 
della canzone ‘dialettale’, da quella 
tradizionale, polifonica del trallalero 
a quella melodica novecentesca di 
Cappello, Margutti e Carbone (Ma se 
ghe penso), innovata nel dopoguerra 
da autori del calibro di Lauzi, Paoli, 
Otto, Sentieri. E giunta al vertice ar-
tistico con la summa deandreiana di 
Creuza de mâ. 
Un successo non solo per la popolarità 
ottenuta, ma anche per l’apprezza-
mento da parte della critica interna-
zionale: la rivista Rolling Stones lo 
recensì tra i migliori dieci dischi degli 
anni ’80. Non poteva mancare una 
sezione dedicata al teatro in genove-
se, che si sviluppa a partire dal ’500 e 
giunge nel ’900 al suo apice di estro 
e popolarità in Italia (e non solo) con 
Gilberto Govi (ad onta di certa critica 
supponente). Nel complesso la lingua 
genovese dimostra uno splendore 
culturale raro, se non unico.
La speranza di tutti coloro che ne 
capiscono il profondo valore è, natu-
ralmente, che superi la fase di declino 
nell’uso quotidiano in cui oggi si trova. 
“Bisogna parlarlo senza vergognarse-
ne!” conclude la dottoressa Olgiati. 

Marco Bonetti

Il genovese: storia di una lingua
Un successo la mostra all’Archivio di Stato

Nell’aprile 1507, Genova cadde in 
mano all’armata francese guidata da 
Luigi XII che per consolidare il proprio 
dominio sulla città e renderlo più sicu-
ro rafforzò il Castelletto, che divenne 
sede del governatore Jean Le Maingre, 
detto Boucicalt, e fece costruire un 
fortilizio sul Capo di Faro “dove al 
presente c’è un fanale (la Lanterna)”. 
La Francia aveva bisogno di Genova 
come base per sostenere le sue mi-
lizie impegnate nel Regno di Napoli 
ad arginare l’avanzata degli spagnoli 
in Calabria. L’idea del Forte maturò 
durante una passeggiata a cavallo del 
re a Molo Vecchio. Luigi intuì che un 
fortilizio ben munito d’artiglierie eret-
to sul promontorio del faro, avrebbe 
potuto paralizzare il porto e la città, 
e per finanziare la costruzione dello 
“Chateau neuf” chiese a Genova un 
contributo di 40.000 scudi. Il progetto 
originale prevedeva una costruzione 
quadrata con lati di sessanta passi 
e la demolizione del vecchio faro. Il 
Senato della Repubblica per salvare il 
faro, sebbene danneggiato e mozzato 
in altezza a seguito degli scontri tra le 
fazioni locali dei guelfi e dei ghibellini, 
donò cento scudi d’oro al progettista 
e direttore dei lavori De Spin (per altri 
Beauserraille) affinché modificasse il 
progetto. L’ingegnere aveva alle sue 
dipendenze due maestri costruttori 
antelami Matteo da Ivrea e Donato di 
San Fedele, un gran numero d’operai 
lombardi provetti scalpellini e mille 
guastatori del genio reale francese, 
mentre materiali e vettovaglie giunge-
vano dalla Provenza. L’opera, termina-
ta nel 1508 dopo due anni di lavori, 
fu battezzata dal comandante della 
guarnigione Houdetot la “Mauvesine 
de Co’ de Fa” (la cattivella di Capo 
di Faro), mentre per i genovesi era la 
“Fortezza della Lanterna” o “la Bri-
glia”, poiché ideata per tenere a freno 
la città. Della sua breve esistenza, sette 
anni dal 1507 al 1514, esistono solo 
due rappresentazioni molto simili: la 
prima d’anonimo, la seconda, basata 
su memorie e documenti d’epoca, af-
frescata da Lazzaro Tavarone a Palazzo 
Grimaldi sul finire del Cinquecento 
(nella foto le due rappresentazioni 
pittoriche ed a sinistra un modello re-
alizzato dall’autore della fortezza con 
la nave di Esclavon). Le cortine della 
Briglia si alzavano verticalmente dalla 
scogliera a formare un perimetro di 
base irregolare secondo la conforma-
zione dei dirupi. Addossato al vertice 
di levante emergeva un torrione, al 
quale ne corrispondeva un altro d’al-
tezza inferiore al vertice di ponente. 
Sulla facciata anteriore la cortina era 
interrotta da due avancorpi con tetto 
a falde, alle cui spalle si ergevano altri 
due torrioni. Separata con un fossato 
dal promontorio, fu giudicata una del-
le più salde e imponenti fortezze eu-
ropee dell’epoca. Dopo la battaglia di 
Ravenna e la ritirata verso la Lombar-
dia dell’esercito francese nel giugno 

del 1512, la guarnigione della Briglia, 
forte di centocinquanta uomini, dei 
quali cento arcieri e cinquanta addetti 
alle moderne artiglierie in dotazione, 
si apprestò alla difesa. La Spagna inviò 
ad occupare Genova e attaccare la 
fortezza un’armata guidata da Otta-
viano Fregoso, dando così luogo ad 
uno dei più lunghi assedi della storia 
genovese. L’attività portuale, tranne 
che nell’ansa di Sarzano, fu paralizzata 
dal tiro delle artiglierie francesi. I ge-
novesi bloccarono dal mare la Briglia, 
tuttavia la nave di Cristol d’Esclavon, 
partita da Marsiglia, eluse il blocco 
inalberando la bandiera di San Gior-
gio, si avvicinò ad un tiro di balestra 
dalla fortezza, e mediante una fune 
tesa tra la nave e la fortezza riuscì a 
far giungere gli agognati rifornimenti 
alla guarnigione assediata. Immediata-
mente il nocchiero Emanuele Cavallo, 
accortosi di quanto stava accadendo, 
si recò dal Doge che lo autorizzò ad 
attaccare la nave francese con alcune 
imbarcazioni, sulle quali prese posto 
anche un giovane Andrea Doria. I legni 
genovesi furono subito presi di mira 
dalle artiglierie della guarnigione, e a 
mano a mano che la distanza si ridu-
ceva da una gragnola di pietre e colpi 
di moschetto. I genovesi riuscirono lo 
stesso ad avvicinarsi alla nave d’Escla-
von, tagliare la fune che la univa alla 
Briglia e prenderla a rimorchio per 
trascinarla nell’ansa di Sarzano, dove 
l’equipaggio fu catturato compreso 
Esclavon, che tentò la fuga gettandosi 
in mare. Le artiglierie genovesi da San 
Pier d'Arena e dal Molo vecchio bom-
bardavano incessantemente la Briglia, 
che rispondeva bersagliando le case 
di San Benigno e di San Tommaso. 
Per ottenerne la resa il Senato accol-
se il progetto di Nicolò da Pisa che 
prevedeva di minarne le fondamenta 
utilizzando anche la grotta posta alla 
sua base. Il tentativo non riuscì, poi-
ché il pontone con i guastatori ed il 
materiale furono centrati dai francesi 
durante il lento avvicinamento alla 
scogliera di Capo di Faro. Infine il 16 
marzo 1514 il tenacissimo Houdetot 
e la sua guarnigione si arresero dopo 
ben sedici mesi di assedio, stremati 
dalla fame. Il doge Ottaviano Fregoso, 
contro il parere d’alcuni notabili che 
volevano conservarla, fece abbattere a 
sue spese la Briglia appaltando il lavoro 
a maestri antelami ai quali si unì il po-
polo, che con picconi e mine la rase al 
suolo. Sorte simile toccò alla fortezza 
del Castelletto, assurta anch’essa a 
simbolo dell’occupazione francese, 
poiché aveva ospitato i governatori 
Jean Le Maingre e Teodoro Trivulzio 
fino al 1528, e fu demolita nel 1530 
per delibera del Senato. La torre della 
Lanterna aveva subito danni dal tiro 
delle artiglierie, così nel 1543 i Padri 
del Comune decisero di ricostruirla, 
ma qui finisce la storia della Briglia.

Fulvio Majocco

La fortezza della Lanterna 
anche detta la Briglia

Le fortificazioni scomparse (prima parte)

La benedizione dell’albero 
di Natale in piazza Settembrini

Mentre “a Genova” il 7 dicembre scorso si accendevano le luci dell’abete di 
piazza de Ferrari, anche San Pier d’Arena ha dato inizio alle manifestazioni 
natalizie con la benedizione dell’albero di Natale addobbato in piazza Set-
tembrini. La cerimonia è stata officiata da monsignor Carlo Canepa, parroco 
della chiesa di Santa Maria della Cella. L’iniziativa è stata a cura della Pro loco 
in collaborazione con l’associazione Amici di piazza Settembrini ed è stato 
il primo di una serie di momenti di intrattenimento che si susseguiranno 
fino a pochi giorni dal 25 dicembre. Infatti, oltre ai mercatini in piazza di 
tutte le domeniche di dicembre, il 16 e il 20, in piazza Modena e in piazza 
Settembrini, ci sarà un programma di animazione con gli Elfi, il 21, in piazza 
Settembrini, l'animazione teatrale creativa con “Il Grinch”, il 22 si terrà la 
premiazione del concorso “il Pupazzo di neve in città” con Olaf, il 23 sarà 
inaugurata la mostra fotografica su “Genova innevata” con l'intervento 
della banda musicale di San Pier d'Arena e, sempre lo stesso giorno, in via 
Giovanetti, l'animazione con gli elfi e l'Incontro con Babbo Natale.

M.V.
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Auguri di Buon Natale

Gruppo Escursionistico 
Riccardo De Grandis 

aderente FIE 
(Federazione Italiana Escursionismo)

Via dottesio 45 r. - tel. 010414813

Auguri di Buone Feste

Tabaccheria
Caviglia

Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

Regalate un abbonamento 
al Gazzettino Sampierdarenese 
ad un amico o ad un parente 

sarete ricordati per tutto l'anno

Nel santuario di Nostra Signora Incoro-
nata, situato sulla collina di Coronata 
nel quartiere di Cornigliano, in una 
grande teca di vetro, si trovano due 
statue lignee settecentesche raffigu-
ranti un uomo e una donna, vestiti con 
abiti tradizionali dei popolani genovesi 
dell’epoca. Si tratta del Pacciugo e del-
la Pacciuga, protagonisti di una storia 
molto antica che, nel 1887, padre 
Luigi Persoglio riversò in una compo-
sizione in versi in dialetto genovese dal 
titolo O Pacciugo co-a Pacciuga in t'a 
gëxa de Cönâ. La storia racconta di 
questi due sposi: buoni cristiani, par-
ticolarmente devoti della Madonna, 
che vivevano nella zona di Prè.
Un giorno mentre Pacciugo si trova 
per mare con la sua imbarcazione, 
viene catturato e fatto prigioniero 
dai corsari turchi e portato in Algeria, 
dove sarà costretto a rimanere per 
molti anni senza poter fare ritorno a 
casa. La povera moglie, speranzosa 
che il marito possa tornare a casa 
salvo, ogni sabato - giorno dedicato 
al culto mariano - si reca al santuario 
per pregare la Madonna di Coronata 
e invocare la grazia del ritorno del suo 
amato che molti ormai credono mor-
to. La gente, vedendola uscire ogni 
sabato e non sapendo che si recasse 
al santuario, comincia a parlare male 
di lei. Trascorsi dodici anni, Pacciugo, 
riuscendo a sfuggire ai suoi carcerieri, 
fa ritorno a Genova, ma il giorno che 
arriva è proprio un sabato e, quindi, 
non trovando la moglie a casa comin-
cia a chiedere nel quartiere notizie 
della Pacciuga. Alla domanda dove 
fosse la sua amata, alcune malelingue 
gli rivelano che ogni sabato la donna 
scompare chissà dove, lasciando che 
in lui si insinuino pensieri di infedeltà. 
Poco dopo, la Pacciuga torna a casa 
e, vedendo il marito, piena di gioia 
gli getta le mani al collo e, abbrac-
ciandolo, non dimentica della Vergine 
per la grazia ricevuta, promette che il 
sabato successivo sarebbe andata con 
il marito a Coronata per ringraziarla. 
Il Pacciugo, combattuto tra quanto 
gli racconta la moglie e le maldicen-
ze della gente, alfine acconsente. 
Ma il sabato successivo, a causa del 
perdurare dei pettegolezzi sul conto 
della moglie, sopraffatto dalla gelosia, 
finisce per maturare il proposito della 
vendetta e, così, convince la Pacciuga 
a recarsi a Coronata via mare, con la 
barca.
Una volta fuori dal porto, l’uomo ac-
cusa apertamente la donna d’infedeltà 
e, senza ascoltare le sue invocazioni, 
la colpisce con un coltello e la getta 
in mare dopo averle legato un sasso 
al collo.
Disperato e preso dal rimorso, il 

Pacciugo torna a terra sulla riva di 
San Pier d’Arena, pronto a ricevere la 
condanna per il suo scellerato gesto 
ma, prima di ciò, decide di salire al 
santuario per chiedere il perdono della 
Vergine. Arrivato nella chiesa, con sua 
grande meraviglia, vede la moglie 
sana e salva, inginocchiata all’altare, 
raccolta in preghiera: «Appena ca-
duta in mare, due mani invisibili, mi 
hanno sollevata e portata in salvo.» 
Così aveva raccontato al Pacciugo, la 
Pacciuga: a loro la Vergine aveva dato 
una nuova possibilità, di poter vivere 
il loro grande amore. Così fu e da 
quel giorno, Pacciugo e Pacciuga, per 
ringraziare la Madonna, ogni sabato 
si recano all’Incoronata.

«Da allöa in poi d’amô e d’accordio/ I 
Pacciûghi son vissûi/ Finn-a a-a morte 
drento Zena/ E in Ponçeivia conosciûi./ 
Ogni sabbo se veddeivan/ Int’a gëxa 
de Cönâ/ O pacciûgo co-a Pacciûga/ A 

O Pacciugo e a Pacciuga 
e o Campanin da Cella

La storia di padre Luigi Persoglio

Madonna a ringraziâ./ E in t’o stesso 
Santuäio / G’han poi daeto seportûa;/ 
e in ricordo do miracolo/ ghe l’han 
missi anche in figûa.»
(P. Luigi Persoglio, “O Pacciûgo co-a 
Pacciûga in t’a gëxa de Cönâ”,1887, 
Tip. Marchese e Campora, GE, Cer-
tosa.)

L’autore, padre Persoglio, gesuita ge-
novese vissuto tra il 1830 e il 1911, è 
noto storico locale, giornalista, autore 
di commedie satiriche in dialetto geno-
vese. Fondatore del giornale cattolico 
di Genova, il Cittadino, tra le sue varie 
attività vi fu anche quella di scrivere le 
memorie storiche di varie parrocchie 
genovesi. Non possiamo che ricordare 
che anche nella nostra chiesa di Santa 
Maria della Cella di San Pier d’Arena 
vi è un segno piuttosto evidente di 
padre Luigi Persoglio. Nel corridoio 
di accesso alla sagrestia e all’ufficio 
parrocchiale si trovano infatti, a sini-
stra di quest’ultimo, nell’angolo, due 
lapidi in marmo. Una di queste, riporta 
alcuni versi in genovese che celebrano 
la storia del campanile della chiesa. 
In fondo al componimento una sigla, 
P.L.P., ci rimanda, come riportato nella 
Bibliografia Dialettale Ligure, a padre 
Luigi Persoglio appunto.
Prendendo spunto dal poemetto 
sui due personaggi della tradizione 
popolare genovese e facendo propria 
la morale della narrata vicenda, v’in-
vitiamo a non fidarvi mai solo delle 
apparenze e a saper cogliere sempre 
le nuove opportunità.
Porgiamo ai nostri cari lettori un au-
gurio di buone feste. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Ringrazio cordialmente la redazione del Gazzettino Sampierdarenese per 
l’invito a dire un augurio natalizio e unisco tanto apprezzamento per l’im-
pegno dedicato a vivacizzare il nostro territorio. 
Il mio augurio parte da un punto strategico e tante volte le pietre, le vesti-
gia della nostra storia sono più eloquenti delle parole: sono qui presso la 
Cella di San Pietro e di San Agostino (secolo VIII) il luogo di preghiera più 
antico dove ci sono le radici cristiane “Sancti Petri Arenarii”. Con tutto il 
rispetto di cui “come vecchio genovese” sono capace mi rivolgo a tutti gli 
abitanti per dire un forte messaggio di speranza e di pace. Queste parole 
non sono utopia o illusione religiosa: hanno segnato il mio cammino esi-
stenziale e spirituale come quello delle generazioni passate, come quello 
degli antichi padri che duecentonovantanove anni fa hanno prelevato da 
presso la Lanterna il volto di Gesù Salvatore perché qui diventasse il punto 
di riferimento “in assoluto!” il Patrono di San Pier d'Arena. Per accostare 
e gustare la verità del Natale bisogna “fare la traversata verso Betlemme” 
come spiega Benedetto XVI in un libro che ho qui sullo scrittoio «Andiamo 
di là, a Betlemme, dice la liturgia della Chiesa a noi. Trans-eamus traduce 
la Bibbia latina: “attraversare”, andare di là, osare il passo che va oltre, la 
“traversata”, con cui usciamo dalle nostre abitudini di pensiero e di vita e 
oltrepassiamo il mondo meramente materiale per giungere all’essenziale, 
al di là, verso quel Dio che, da parte sua, è venuto di qua, verso di noi.»
E proprio il 4 dicembre, al Carlo Felice c’è stata la presentazione di un libro 
del nostro Cardinale che così conclude: «Questo santuario (La Guardia – Il 
Presepio) rimane come una luce nella notte, una luce che sale dal tempo e 
illumina la città dell’uomo. Maria, ricorda Sant’Agostino, concepisce il Figlio 
prima nell’anima che nel grembo: è la chiamata di ogni cristiano, quella 
che collega la terra al cielo e permette a Dio di entrare nella nostra storia. 
è Lui – che in Gesù Cristo ci ha rivelato il volto autentico dell’uomo – la 
ragione della vita, il nostro respiro, il nostro destino. La ferita che è in noi è 
il segno che siamo fatti per Lui e che niente, meno di Lui, può appagarci.»
E mi pare che queste parole portino una ventata dell’aria mistica di Betlemme 
al Natale di tutti i genovesi.

Sac. Don Carlo Canepa

Gli auguri di Buon Natale
di don Carlo Canepa

La lettera del Vicario di San Pier d'Arena
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Da oltre quarant'anni la macelleria Pinto porta la qualità e le proprietà nutritive della 
carne equina sulla tavola dei Genovesi. Sul bancone troverete solo carne certificata 
oltre a salumi realizzati da aziende artigianali della Valtellina e venete. La salsiccia, i 
salamini, il cotechino sono addirittura di produzione propria, insieme alle prelibatezze 
pronte che potete scegliere giornalmente. 

Pinto è un'eccellenza ed è solo a San Pier d'Arena

Via Dottesio 57 r
tel 010 463210 

Lo scorso 1 dicembre il teatro Gustavo Modena ha ospitato l’ottava edizione della Notte degli 
Scrittori, un evento a cura del Teatro dell'Archivolto in collaborazione con la casa editrice Einaudi. 
Quest'anno hanno partecipato Diego de Silva, Margherita Oggero (nella foto) e Marco Presta. 
C'è stato invece il forfait di Nadia Terranova che era nell'elenco degli invitati ma non ha potuto 
essere presente. Nel corso della serata gli scrittori hanno letto alcune pagine tratte dai loro libri. 
Con l'aiuto degli attori Rosanna Naddeo e Giorgio Scaramuzzino hanno offerto un saggio dei 
loro lavori ma hanno anche dialogato con il pubblico. Durante l'intervallo spazio all'estro e alla 
bravura degli allievi dell'Istituto Alberghiero Bergese che si sono cimentati nella preparazione di 
una stuzzicante cena a buffet. Ma vediamo nel dettaglio qualche notizia in più su questi tre nomi 
noti nel panorama italiano degli scrittori. Diego de Silva, napoletano, nato nel 1964, è scrittore, 
giornalista e anche sceneggiatore. Uno dei personaggi dei suoi libri è l'avvocato Malinconico. Le 
sue opere sono tradotte in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda, Grecia. 
Margherita Oggero è torinese. Il suo libro di esordio è stato “La collega tatuata” da cui è stato 
tratto un film per la regia di Davide Ferrario il cui titolo era “Se devo essere sincera”.Ha scritto 
per la Rai i soggetti della fiction Provaci ancora prof, la cui serie è ispirata proprio ai suoi libri. 
Infine Marco Presta è un ottimo autore e conduttore radiofonico la cui ironia è molto apprezzata 
nella trasmissione “Il ruggito del coniglio” che conduce da molti anni con Antonello Dose su 
Radio 2. Con la casa editrice Einaudi ha pubblicato quattro libri. Il più recente ha per titolo 
“Accendimi”.

Marilena Vanni

La Notte degli Scrittori 
al teatro dell'Archivolto

Lo scorso 1 dicembre
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Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, (Disposizioni 
urgenti in materia finanziaria, iniziative 
a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone colpite da eventi 
sismici e misure per lo sviluppo), in 
vigore dal 16 ottobre 2017, è stata 
introdotto un importante incentivo 
fiscale, nella forma di credito d’im-
posta, sugli investimenti pubblicitari 
incrementali riferiti all’acquisto di spazi 
pubblicitari e inserzioni commerciali 
effettuati sui giornali quotidiani e 
periodici, locali e nazionali e sulle 
emittenti radio-televisive a diffusione 
locale. A questo proposito sul sito 
del Dipartimento Informazione Edi-
toria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri è stato pubblicato un 
Regolamento di attuazione nel quale 
vengono anticipati i chiarimenti che 
saranno contenuti nel DPCM che 
sarà emanato prossimamente e che 
riguarderà il credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari incrementali. 
Questo documento indica come sog-
getti beneficiari del credito d’imposta i 
titolari di reddito d'impresa o di lavoro 
autonomo che effettuino in campagne 
pubblicitarie, investimenti incrementali 
che superino di almeno l’1% gli inve-
stimenti effettuati nel corso dell’an-
no precedente. Il credito d’imposta 
che è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, è pari al 75% del 
valore incrementale degli investimenti 
effettuati, elevato al 90% nel caso di 
microimprese, piccole e medie imprese 
e start-up innovative. Il credito d’im-
posta liquidato, potrà essere inferiore 
a quello richiesto se l’ammontare 
complessivo dei crediti richiesti supe-
rerà l’ammontare di quanto stanziato. 
Qualora le domande non esauriscano 
le risorse stanziate, queste potranno 
essere utilizzabili per il bonus dell’anno 

successivo. Nella fase iniziale 
del provvedimento, il beneficio 
sarà applicabile anche agli in-
vestimenti effettuati dal 24 giu-
gno al 31 dicembre del 2017, 
sempre con la stessa soglia 
incrementale riferita all’anno 
precedente e riguarderà solo 
gli investimenti effettuati sulla 
stampa, e giornali on-line. 
Le spese per gli investimenti 
per l’acquisto di pubblicità 

sono ammissibili al netto delle spese 
accessorie, dei costi di intermediazio-
ne e di ogni altra spesa diversa. Tali 
spese sono ammissibili secondo le 
regole generali in materia fiscale sui 
componenti del reddito d'impresa, 
previste dall'articolo 109 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). 
Qualora il credito d’imposta richiesto 
sia superiore a 150.000 €, il beneficio 
sarà concesso solo ai richiedenti previo 
l’accertamento preventivo di regolarità 
presso la Banca Dati Nazionale An-
timafia del Ministero dell’interno. Il 
credito d'imposta è alternativo e non 
cumulabile ed è utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione, tramite 
il modello F24. Sono ammissibili al 
credito d’imposta gli investimenti per 
l’acquisto di spazi pubblicitari e inser-
zioni commerciali su giornali quotidia-
ni e periodici, nazionali e locali, ovvero 
nell’ambito della programmazione 
di emittenti televisive e radiofoniche 
locali, analogiche o digitali. Sono 
escluse dal credito d’imposta le spese 
sostenute per l’acquisto di spazi di 
televendite, servizi di pronostici, giochi 
o scommesse con vincite di denaro, 
di messaggeria vocale o chat-line 
con servizi a sovraprezzo. Il sosteni-
mento delle spese deve risultare da 
apposita attestazione emessa dai 
soggetti legittimati a rilasciare il visto 
di conformità dei dati esposti nelle 
dichiarazioni fiscali, ovvero da soggetti 
che esercitino la revisione legale dei 
conti. La domanda per usufruire del 
beneficio, con tutte le informazioni 
richieste, andrà presentata sotto 
forma di comunicazione telematica 
di “prenotazione”, caricabile sul sito 
dell’Agenzia delle entrate secondo un 
modello appositamente predisposto.

Gino Dellachà

La festività dell’immacolata Conce-
zione di Maria Santissima, che ricorre 
ogni anno l’8 dicembre, segna da 
sempre l’inizio dell’attività annuale 
dell’Azione Cattolica ed in particolare 
è il giorno dell’adesione di coloro che 
ne vogliono far parte o che rinnovano 
la propria appartenenza. Questa volta 
è stata però una ricorrenza molto 
speciale, e la Presidenza Diocesana di 
Genova ha voluto celebrarla al meglio 
con un pellegrinaggio cittadino da 
piazza Caricamento alla Cattedrale 
per una veglia di preghiera, dove il 
cardinale Angelo Bagnasco ha accolto 
i partecipanti nel tempio maggiore 
genovese che celebra a sua volta ben 
novecento anni di consacrazione. 
Ricorrono infatti centocinquant'anni 
dalla fondazione dell’Associazione, e 
questo coincide con un forte impulso 

che il nuovo presidente diocesano 
Luca Mazzolino, trentasei anni, nostro 
stimato concittadino sampierdarene-
se, ha inteso imprimere alla “lunga 
marcia” di questa organizzazione 
cattolica così benemerita. 
Da sempre infatti l’Azione Cattolica si 
identifica con il servizio dei laici nella 
chiesa italiana, fornendo molto spesso  
alla società un fortissimo contributo in 
termini di uomini e donne che hanno 
servito il nostro paese sotto varie for-
me, dalla politica alla Resistenza, dal 
mondo del lavoro alla scuola. L’elenco 
sarebbe lunghissimo, ma quello che 
riteniamo sia interessante per i nostri 
lettori è sottolineare lo “spirito di 
servizio” che anima i componenti 
dell’associazione. Essere nella società 
civile come lievito, proposta, azione. 
Non è una associazione più o meno 

I festeggiamenti 
dell’Azione Cattolica

Centocinquant'anni dalla fondazioneBonus pubblicità 2018

Incentivi fiscali
per gli inserzionisti

Quarto appuntamento con la rubrica 
"Racconti della Resistenza", attraverso 
la quale cercheremo di raccontarvi 
storie, avvenimenti, fatti, alcune volte 
dimenticati, del nostro paese e della 
nostra città, nel periodo storico che 
va dal 1943 al 1945. La narrazione 
degli episodi avverrà in ordine crono-
logico, in modo da poter sviluppare 
una continuità nell’evoluzione della 
comprensione degli eventi, senza 
tralasciare vicende nazionali, che per 
la loro importanza influenzarono le 
decisioni e le attività di resistenza al 
nazifascismo. Una resistenza all’op-
pressione, alla violenza, organizzata 
da cittadini di ogni estrazione sociale, 
religiosa di età e di genere. Senza ave-
re la presunzione di essere esaustivi, 
pensiamo sia importante, che la storia 
non venga dimenticata.
In collaborazione con Anpi San Pier 
d'Arena Sezione Musso-Cioncolini

Il territorio genovese e ligure risentì in 
modo drammatico della guerra. Subì 
feroci bombardamenti. Il primo dopo 
la dichiarazioni di guerra di Mussolini, 

per mano della flotta 
navale inglese.
Nel  febbraio del 
1941 un altro bom-
bardamento sem-
pre da parte inglese, 
mise in ginocchio 
la città e la popola-
zione.
I viveri non erano più 
sufficienti a sfamare 
i cittadini, il carbo-
ne era disponibile 
solo saltuariamente, 
come la maggior parte del cibo, le 
code innanzi ad i negozi erano in-
terminabili e molte volte arrivati alla 
soglia del negozio non vi erano più 
viveri disponibili.
Il 1940 vede anche l’inizio della deca-
denza produttiva, dopo una fiorente 
crescita economica che si sviluppò 
tra il 1935 e il 1940. Proprio all’inizio 
del decennio Genova vede diminuire 
progressivamente la produzione e il 
commercio sino ad allora facilitato 
dall’edificazione della Camionale, 
l’attuale tratto autostradale A7.
Durante l’inverno tra il '43 e il '44 la 
popolazione è alla fame, mancavano i 
beni di prima necessità, il pane fornito 
dai tedeschi era fatto di orzo e segale 
e spesso avariato, a questo andava a 
sommarsi la diminuzione del salario, 
l’aumento degli sfollamenti e un in-
cremento del tasso di disoccupazione, 
sebbene vi fu introduzione di mano-
dopera nelle fabbriche, convertite alla 
produzione bellica. L’apporto della 
classe operaia fu impareggiabile, la 
presenza delle donne all’interno delle 
fabbriche era diventata fondamentale 
e andava a sopperire alla diminuzione 
di manodopera maschile, uomini che 
erano in maggior misura in montagna 
o avevano scelto la clandestinità. Le 
donne si organizzarono e crearono i 
GDD; provenivano da ogni ceto socia-
le, tendenza politica o senza nessuna 
fede politica. Il loro Atto Costitutivo 
prevedeva oltre a combattere il nazi-
fascismo, alcune richieste che possono 
considerasi anticipatrici dell’emanci-
pazione della donna sia nel campo 
sociale che lavorativo. Uno degli stru-
menti principali di cui si avvalsero, per 
innescare le proteste, fu lo sciopero, 
strumento fondamentale nella città di 

Genova, per la sua liberazione. Dopo 
una prima euforia caratterizzata da 
festeggiamenti per le strade, per la 
deposizione di Mussolini, il 26 Luglio 
l’entusiasmo si trasformò in lotte di 
piazza, attacchi alle case del fascio, ma 
venne subito tutto represso con la vio-
lenza. A San Pier d'Arena, la partigiana 
Vincenzina Musso nome di battaglia 
“Tamara”, con suo marito Giovanni 
Porcù, guidarono un corteo verso le 
carceri nell’attuale via Carlo Rolando 
per liberare i prigionieri politici, come 
successe nelle carceri di Marassi. Le 
donne del ponente erano in prima fila 
e lasciarono le prime vittime. Le attivi-
ste di Rivarolo erano presenti in modo 
totalitario in quanto avevano subìto 
numerosi bombardamenti e avevano 
dovuto trascorre mesi all’interno delle 
gallerie rifugio. Con l’8 settembre la 
Resistenza a Genova divenne sempre 
più forte e organizzata, in particolar 
modo all’interno degli stabilimenti di 
Bolzaneto come il saponificio Mira-
Lanza, Pontedecimo, Voltri, Sestri e 
all’Eridania di San Pier d'Arena. Di 
estrema importanza fu che, durante 
il governo Badoglio, all’interno delle 
fabbriche vennero create delle “com-
missioni interne” attraverso elezioni 
libere e vennero elette numerose don-
ne, sebbene con la rinascita della RSI 
(Repubblica Sociale Italiana) vi fu una 
esplicita richiesta di rielezione dei rap-
presentanti dei sindacati fascisti, ma 
cosi non avvenne in quanto i comitati 
clandestini intimarono di annullare le 
schede o di non recarsi al voto. Questo 
era solo l’inizio di un organizzazione 
che si sarebbe sviluppata in modo 
capillare sul territorio.

Katia Tasselli

segreta che offre favori o protegge 
solo chi si è iscritto, ma una presenza 
fedele ai principi cristiani ed attenta 
a tutti, fedeli al motto “preghiera, 
azione, sacrificio”. La storia di cen-
tocinquant'anni è densa di momenti 
esaltanti e di altri di persecuzione, ma 
essa va avanti perché, come è scritto 
nel suo statuto: “assume, come pro-
pria finalità essenziale, il fine stesso 
apostolico della Chiesa nella sua glo-
balità”, cioè lavorare per la salvezza 
delle anime, di tutte le anime, non 
solo degli amici. 
I festeggiamenti dureranno un anno 
intero, sino alla festa dell’Immacolata 
l’8 dicembre 2018 e saranno numero-
se le iniziative, delle quali vi daremo 
puntualmente notizia.

Pietro Pero

Racconti della Resistenza

Genova dal 1940 al 1943
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Sarà un Capodanno per tutti i gusti 
quello che il Comune di Genova 
ha coordinato insieme alla Regione 
Liguria, al Porto Antico di Genova e 
agli enti culturali della città. Dall’arte 
alla musica, dal teatro agli appun-
tamenti pensati per i bambini e per 
un pubblico più giovane, Genova si 
appresta ad offrire a genovesi e turisti 
una Notte di San Silvestro all’insegna 
del divertimento, della musica e della 
cultura. Una vera e propria vetrina per 
la promozione della città e per rinsal-
dare il legame di una comunità che si 
sta riscoprendo sempre più orgogliosa 
delle proprie radici.
Il cartellone è stato presentato l'11 di-
cembre a Palazzo Tursi dagli assessori 
del Comune di Genova Elisa Serafini 
(Cultura) e Paola Bordilli (Commercio 
e Turismo), dall’assessore alla cultura 
della Regione Liguria Ilaria Cavo, dal 
presidente di Palazzo Ducale Fonda-
zione per la Cultura Luca Bizzarri, dal 
presidente di Porto Antico di Genova 
Giorgio Mosci e dal presidente della 
Camera di Commercio di Genova 
Paolo Odone.
«Un programma ricco e articolato che 
interesserà la città in ogni suo angolo 
– ha detto l’assessore alla cultura e 
alle politiche giovanili del Comune 
di Genova Elisa Serafini – Abbiamo 
cercato di offrire un cartellone ve-
ramente per tutti i gusti, a partire 
dai più piccoli e con un’attenzione 
particolare al pubblico giovane. Al 
concerto degli ex Otago, rock star 
genovesi che suoneranno in piazza 
Matteotti concludendo nella loro 
città un anno ricco di soddisfazioni, 
si uniscono idealmente altre stelle del 
rock “culturale”: i Palazzi dei Rolli che 
stanno portando il nome di Genova 
anche oltre i confini italiani saranno 
aperti eccezionalmente nella notte di 
San Silvestro».
«Quest’anno l’Ufficio di Informazione 
e Accoglienza Turistica (IAT) di Via 
Garibaldi sarà aperto il 31 dicembre 
con un orario prolungato dalle 9 alle 
23 – ha sottolineato l’assessore al tu-
rismo e al commercio del Comune di 
Genova Paola Bordilli – è la prima volta 
che succede ed è sintomatico di una 
rinnovata voglia di dare ai turisti e a 
tutti i genovesi un’offerta informativa 
all’altezza. Ringrazio il Civ Genovino 
che animerà piazza delle Erbe ed il 
Municipio Centro Est con cui stiamo 
organizzando l'animazione di Piazza 
Raibetta, zona negli anni dimentica-
ta. Segnalo con orgoglio anche gli 
appuntamenti del 29 e 30 dicembre, 
i concerti di musica sacra nelle chiese 

del centro storico, novità assoluta di 
questo Capodanno. Ringraziando già 
tutti coloro che hanno aderito, tra cui 
il Conservatorio Paganini, invito i Cori, 
i musicisti e le associazioni che aves-
sero piacere a partecipare a prendere 
contatti con il mio assessorato».
«Sarà un grande Capodanno, non 
c’è nessun motivo per non passarlo 
qui, sia per i liguri, sia per i turisti che 
troveranno un programma attrattivo 
per tutti – ha dichiarato l’assessore 
alla Cultura di Regione Liguria Ilaria 
Cavo – Ancora una volta, come è 
accaduto per l’accensione dell’albero 
e del concerto di Natale in piazza De 
Ferrari, anche per la programmazione 
dei festeggiamenti del Capodanno è 
stata fondamentale la collaborazione 
di Regione, Comune e Camera di 
Commercio (insieme a qualche priva-
to come Costa Crociere). Unire forze 
e idee ha permesso di presentare 
proposte per tutte le età: sia per i più 
piccoli (pensiamo al Circumnavigan-
do Festival e all’apertura della Città 
dei Bambini), sia per i giovani (con il 
concerto degli ex Otago), fino ad un 
pubblico più adulto con i tanti appun-
tamenti culturali, dai palazzi dei Rolli 
aperti agli appuntamenti di Palazzo 
Ducale. E proprio al Ducale verrà 
suonato, in una cena a inviti che rac-
coglierà fondi per il Gaslini, il celebre 
“Cannone” di Paganini: si tratta di un 
segnale, dell’inizio di un progetto che 
vuole valorizzare il violino di Paganini 
all’interno del Ducale, come proposto 
dal suo Presidente, e proseguire cosi 
il percorso iniziato da Regione Liguria 
due anni fa, quando lo aveva portato 
a Milano, a Expo, in un evento di suc-
cesso, come ambasciatore della nostra 
cultura e delle nostre eccellenze».

Rolli Night: 
apertura palazzi storici

Un Capodanno di arte e cultura negli 
splendidi Palazzi dei Rolli - Patrimonio 
Unesco, le dimore storiche edificate 
tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 
da nobili famiglie. Verrà disegnato un 
immaginario percorso che partirà dalla 
magica atmosfera di Strada Nuova (Via 
Garibaldi) e proseguirà tra le piazzette 
del centro storico illuminate a festa.
La notte di Capodanno, dieci sontuo-
si Palazzi dei Rolli – tra cui i palazzi 
dei Musei di Strada Nuova, palazzo 
Lomellino, palazzo Grillo, palazzo 
Tobia Pallavicino – apriranno le porte, 
eccezionalmente, ai visitatori. Grazie 
a speciali visite guidate create per la 
notte di San Silvestro, a pagamento 

con prenotazione obbligatoria, sarà 
così possibile avere due itinerari:
Il “Percorso Rolli”, che toccherà gli 
atri e i cortili dei Palazzi, con parten-
za dallo IAT di Via Garibaldi. Questi i 
Palazzi parte dell’itinerario: in Strada 
Nuova Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, 
Palazzo Tursi, Palazzo della Meridiana, 
Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo 
Tobia Pallavicino; nel centro storico 
Palazzo Brancaleone Grillo (Vico Mele 
6), Palazzo Gio Vincenzo Imperiale 
(Piazza Campetto 8), Casa natale di 
Santa Caterina (Vico Indoratori 2). 
Il biglietto sarà in vendita presso gli 
Uffici IAT e su Visitgenoa.it.
La “Visita ai Musei di Strada Nuova”, 
ovvero Palazzo Bianco, Palazzo Rosso 
e Palazzo Tursi. Biglietto in vendita 
presso il Bookshop di Via Garibaldi e 
sul sito Happyticket. 

Capodanno con gli Ex-Otago 
in piazza De Ferrari 

Il gruppo musicale Ex-Otago sarà in 
piazza De Ferrari per accompagnare, 
con la loro migliore musica, il pubblico 
verso l'anno nuovo. Il concerto inizierà 
alle ore 23.30. I loro successi musicali 
sapranno divertire e coinvolgere per 
un Capodanno tutto genovese. Dopo 
il lungo tour estivo di oltre 50 date in 3 
mesi, i genovesi Ex-Otago concludono 
dunque in piazza De Ferrari (nella foto 
in alto a sinistra) il loro strepitoso 2017 
a supporto dell’album “Marassi”. I 
cinque membri della band indie-pop 
genovese formatasi nel 2002 - Mau-
rizio Carucci, Simone Bertuccini, 
Francesco Bacci, Olmo Martellacci e 
Rachid Bouchabla – hanno all’attivo 
cinque album, un ep e sei singoli fra 
cui l’ultimo, “Ci vuole molto corag-
gio”, al quale partecipa Caparezza.

Capodanno al Porto Antico

Al Porto Antico di Genova (presso 
Calata Falcone Borsellino) si inizierà 
con la magia del circo nell’ambito del 
Festival Circumnavigando, per dare 
poi spazio alla musica e al diverti-
mento insieme a Radio NumberOne. 
A partire dalle ore 21, dj e animatori 
intratterranno il pubblico, ci sarà poi 
uno spettacolare conto alla rovescia 
luminoso e, dopo la mezzanotte, un 
dj set con musica per tutti i gusti, dal 
revival alla dance. Special guest: Ivan 
Cattaneo per uno show tutto anni 
80-90. Per la prima volta La Città dei 
Bambini e dei Ragazzi rimarrà aperta 
tutta la sera del 31 dicembre, dalle ore 
21. Sarà possibile scoprire insieme i 
segreti di scienza e tecnologia, grazie 
a 50 exhibit interattivi e divertirsi con 
animazioni speciali della Compagnia 
Teatro Scalzo con trampolieri, artisti 
delle bolle, clown e animatori. L’ul-
tima notte del 2017 si potrà, inoltre, 
trascorrere in allegria, sulla pista di 
pattinaggio su ghiaccio, al cinema o 
in uno dei ristoranti dell’Area.

A Palazzo Ducale: 
Capodanno tra arte e bollicine 
con Pablo Picasso, Rubaldo Merello  
e il “cannone” di Paganini

Il 31 dicembre, a Palazzo Ducale le 
mostre Picasso. Capolavori dal Museo 
Picasso, Parigi e Rubaldo Merello. Tra 
divisionismo e simbolismo rimarranno 
aperte con orario prolungato, fino alle 
2 del mattino, dando la possibilità ai 
visitatori di trascorrere un Capodanno 
speciale, brindando nel sontuoso pa-

lazzo tra grandi capolavori d'arte. La 
biglietteria chiude all’1.
Palazzo Ducale e Costa Crociere 
presentano inoltre una cena di Capo-
danno davvero speciale per raccogliere 
fondi a favore dell’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova. Il programma della 
serata, che avrà inizio alle ore 19.30, 
sarà un susseguirsi di sorprese per i 
200 invitati, tra cui autorità e rappre-
sentanti delle istituzioni locali, ed un 
nutrito gruppo di soci genovesi del 
CostaClub, il loyalty club di Costa Cro-
ciere. Durante l’aperitivo, nella Sala del 
Minor Consiglio (nella foto in alto), e la 
cena nella Sala del Maggior Consiglio, 
si alterneranno le esibizioni di ospiti 
d’eccezione. Grazie alla collaborazio-
ne del Comune di Genova, Oleksandr 
Pushkarenko, violinista di origini ucrai-
ne fresco vincitore assoluto del “XII 
Premio Nazionale delle Arti”, suonerà 
il “Cannone”, il preziosissimo violino 
di Niccolò Paganini. Gli artisti di SYner-
giKa stupiranno con le loro acrobazie 
e giochi circensi, mentre sempre per 
gli amanti della buona musica ci sarà 
il pianista Fabrizio Lamberto, accom-
pagnato dalla cantante Lidia Schillaci.
 
La magia del Capodanno 
all'Acquario di Genova

Torna per il terzo anno lo speciale 
Capodanno all’Acquario rivolto prin-
cipalmente al pubblico degli adulti. 
La serata inizia alle ore 20.30 con un 
cocktail di benvenuto in Sala Pianeta 
blu, cui seguirà la visita al Padiglione 
Acquario. Prosegue con il cenone ser-
vito nelle splendide cornici della Baia 
degli Squali, della Laguna delle Sirene 
e della Grotta delle Murene. A mezza-
notte si festeggia il nuovo anno con 
lo speciale brindisi e la musica dal vivo 
di sottofondo nella sala Pianeta Blu.
La serata è a pagamento e su preno-
tazione, fino ad esaurimento posti 
disponibili. Per informazioni: tel. 
010/2345666, mail info@c-way.it. In 
occasione dell’evento di Capodanno, 
l’Acquario di Genova chiuderà antici-
patamente al pubblico alle ore 19, con 
ultimo ingresso alle ore 17.
 
Apertura ufficio Iat Garibaldi 
per Capodanno

In occasione dei festeggiamenti nella 
via e nelle zone limitrofe, l’Ufficio di 
Informazione e Accoglienza Turistica 
(IAT) di Via Garibaldi il 31 dicembre 
effettuerà per la prima volta un pro-
lungamento dell’orario e sarà aperto 
dalle ore 9 alle 23.

Capodanno a teatro

Ricchissima anche l’offerta dei teatri 
cittadini che propongono spettacoli 
davvero per tutti i gusti: al Teatro Sta-
bile - alla Corte Le Baruffe Chiozzotte 

Capodanno 2018 a Genova: 
"Goditi lo spettacolo"

Tutti gli eventi organizzati dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria

di Carlo Goldoni; il Teatro della Tosse 
mette in scena in anteprima nazio-
nale Il Maestro e Margherita, tratto 
dal capolavoro di Bulgakov; al Teatro 
Politeama Genovese Capodanno 
con Maurizio Lastrico; il Teatro Govi 
presenta Capodanno al Govi - Perché 
non provi? Rivista, Avanspettacolo, 
Cabaret, Musica e balli. 

Il Capodanno alle “Erbe” 

In piazza delle Erbe, a cura di CIV 
Genovino di Ascom Confcommercio, 
Capodanno alle Erbe. Alle ore 18 
musica swing, blues, jazz; alle 22.30 
Concerto dei Radio Gaga (tributo ai 
Queen) e brindisi di buon anno nuovo 
assieme agli operatori commerciali 
della piazza; a seguire: DJ set con Ale-
xenne, musica reggae, revival 70-80. 

Chiese in musica

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre 
le chiese del centro storico saranno 
aperte a turisti e genovesi ospitando 
concerti di cori e musicisti locali. Il 
programma dettagliato sarà presen-
te dal 18 dicembre sul sito www.
visitgenoa.it. I Cori e musicisti che 
vogliono aderire all’iniziativa possono 
scrivere ad asscommercioeturismo@
comune.genova.it o telefonare allo 
010.5577475.

Il lunapark di piazzale Kennedy

Per il divertimento di tutti, grandi 
e piccini, la notte di Capodanno il 
grande Lunapark di Piazzale Kennedy 
sarà aperto.

Il concerto di Capodanno 
al Carlo Felice 

Per iniziare l’anno in musica, appunta-
mento l’1 gennaio, con il tradizionale 
Concerto di Capodanno diretto da 
Dorian Wilson, con Lukas Geniušas al 
pianoforte e l’Orchestra e il Coro del 
Teatro Carlo Felice.

Tutte le informazioni e gli aggior-
namenti al programma degli eventi 
del Capodanno sono disponibili sul 
portale visitgenoa.it; sull’evento FB 
Capodanno a Genova: EX Otago, 
Rolli Night, Dj set al Porto Antico; sulle 
pagine FB Genova Eventi e cultura, 
Genova Turismo, su @Genovaeventi. 
Dalle ore 21 Primocanale trasmetterà 
le bellissime immagini della notte di 
Capodanno a Genova. La diretta sarà 
visibile sul canale 10, in streaming sul 
sito www.primocanale.it e sull’app di 
Primocanale. 
Dall'alto del grattacielo Piacentini, il 
maxischermo di Terrazza Colombo 
scandirà l'ormai tradizionale count 
down luminoso che segnerà l'inizio 
del nuovo anno. 
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Lions Club Genova 
Sampierdarena

“Prendere attivo interesse 
al bene civico cultura-
le, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia 
dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favo-
re della società, nell’aiuto 
ai più deboli ed ai meno 
fortunati. 

Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 
1860 di Genova Sampierdarena. 

Il C.G.S. Club Amici del Cinema è 
capofila per la Liguria di Urban Re-
generAction, progetto nazionale, 
finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociale e promosso 
dalle realtà salesiane in Italia, che si 
svilupperà fino a gennaio 2019. 
L’iniziativa è partita a luglio con la 
nascita della nuova Arena estiva 
Sampierdestate e ha trovato spazio 
nel corso del Missing Film Festival 
(novembre-dicembre 2017). 
Al progetto sono stati interessati, 
oltre all’Opera Don Bosco di San Pier 
d'Arena, il Municipio Centro-Ovest, 
il Centro Civico “Buranello”, il Gaz-
zettino Sampierdarenese, i Laboratori 
educativi territoriali, gli Istituti scola-
stici e molte delle associazioni attive 
nel territorio. 
In particolare si intende riflettere con 
un gruppo di giovani del CNOS-FAP 
Don Bosco sulla realtà delle periferie 
urbane e con loro realizzare qualcosa 
di bello per lasciare un segno, nella 
convinzione che “solo la bellezza sal-
verà il mondo”. E partire dai giovani 
è l’unica possibile soluzione. Senza 
giovani non c’è bellezza e non c’è 
futuro, soprattutto a Genova, città 
notoriamente a crescita zero. 
Come ha scritto recentemente Luca 
Borzani su La Repubblica del 7 ottobre 
scorso “Senza un mutamento demo-
grafico, ad oggi onestamente difficile 
da prevedere, il destino della città è 
già scritto: sarà più piccola, ancora 
più vecchia e largamente meticcia. E 
anche più povera: perché l'invecchia-
mento della popolazione è una delle 
componenti del declino economico e 
produttivo. In questo scenario l'atten-
zione e la cura per la fascia giovanile 
dei genovesi dovrebbe essere una delle 
priorità politiche e amministrative”.
La sfida del progetto Urban Re-gene-
rAction è, quindi educativa e politica 
e vuole riattivare la partecipazione 
giovanile, in accordo con le istituzioni 

e le agenzie educative locali, quale 
fattore di emancipazione per il singolo 
e l’intera comunità. 
Come far dialogare il binomio giovani-
periferie e realizzare nuove narrazioni? 
Gli incontri svolti al Club Amici del 
Cinema nel mese di dicembre con 
Daniele Benigno dell’associazione La 
Strada dell’Arte e con Aldo Padova-

Giovani  idee 
nelle periferie urbane

Esperienze di cittadinanza attiva e solidale per/con le nuove generazioni

no storico e scrittore, hanno avuto 
l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi 
la storia di San Pier d'Arena e scoprirne 
bellezze e punti di interesse. 
Un primo passo per abitare il territorio, 
non solo come fruitori ma anche come 
“generatori” di cambiamento.

Giancarlo Giraud

Enzo Vannuccini, sampierdarenese di 
adozione ma nato a Torre del Greco, è 
colui che da diversi anni cura l'allesti-
mento di due dei più suggestivi presepi 
visitabili a San Pier d'Arena. Oltre ad 
essere bravissimo, coltiva una grande 
passione per questa tradizione. Da 
sette anni si occupa di preparare il pre-
sepe nell'Abbazia di San Bartolomeo 
di Promontorio e il suo lavoro è molto 
apprezzato da tutti i visitatori. Il pre-
sepe è allestito con statuine classiche 
e un suggestivo effetto giorno-notte 
contribuisce a rendere il tutto molto 
piacevole. La chiesina di Promontorio è 
situata su una collina che domina San 
Pier d'Arena ed è raggiungibile a piedi 
attraverso una passeggiata fra le an-
tiche croeze che si arrampicano verso 
l'alto. Per chi parte dalla centrale via 
Cantore il punto di partenza è in corri-
spondenza della scuola media Barabi-
no dove inizia salita Inferiore Salvator 
Rosa che, raggiunta corso Magellano, 
diventa salita Superiore Salvator Rosa. 
Ma anche salendo da via Carrea e im-
boccando la scalinata ripida di via GB 
Derchi si arriva facilmente a destina-
zione. L'Abbazia è raggiungibile anche 

in auto, percorrendo corso Martinetti 
fin quasi al cimitero della Castagna. Se 
la chiesa fosse chiusa bisogna suonare 
al campanello della casa del custode 
che abita proprio nelle immediate 
vicinanze. Sul versante a ponente c' è 
un'altra collina che sovrasta l'abitato 
sampierdarenese. Lì sorge il Santuario 
di Nostra Signora di Belvedere. Da or-
mai quattro anni il signor Vannuccini 
si occupa anche di questo presepe. 
Quest'anno si è davvero superato. 
Grazie ad una centralina fatta arrivare 
addirittura da Macerata l'allestimento 

è ricco di movimento e di effetti spe-
ciali. Così, ammirando le statue del 
Maragliano e alcune statuine di fattura 
artiginale preparate dal cugino di Enzo 
Vannuccini, si vive il il ciclo completo 
giorno-notte. All'alba il gallo canta, 
poi si comincia a sentire il rumore 
dell'incudine del fabbro, in lontananza 
il belato delle pecore, l'abbaiare di un 
cane. Verso sera, quando si fa notte, 
una dolce ninna nanna tranquillizza 
il Bambin Gesù che piange mentre 
gli Angeli intonano un canto. Se 
osserverete bene, riuscirete anche a 
scorgere la Lanterna dietro una grotta. 
Il presepe della chiesa di Belvedere è 
visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 
fino alle 18 (orario indicativo). Arrivare 
al piazzale di Belvedere è facilissimo. 
In macchina salendo da corso Marti-
netti, in autobus con la linea 59. Chi 
si vuole gustare una bella passeggiata 
può affrontare salita Belvedere, una 
delle tante creuze antiche di San Pier 
d'Arena che ci riportano a ritmi lenti 
e tranquilli. I presepi del signor Enzo 
vi attendono.

Marilena Vanni

I presepi di Belvedere
e di Promontorio

Creati dal bravissimo Enzo Vannuccini
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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

Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Con i migliori 
auguri 

di Buon Natale
e felice 2018

è costume diffusissimo tra noi “occidentali” attribuire al Natale una moltitudine di significati 
ed aspettative senza dubbio legittime, ma talvolta lontanissime dall’estrema semplicità implicita 
nell’evento più atteso dell’anno. Riassumiamo: Gesù, Figlio di Dio, si fa uomo per opera dello 
Spirito Santo in una semplice ed umile ragazzina della Palestina di 2000 anni fa. Non sceglie di 
scendere dal cielo con “effetti speciali”, oppure di incarnarsi in qualche “grande” del tempo per 
amplificarne a dismisura la potenza, non fa come certi personaggi fantascientifici che arrivano sul 
mondo terrorizzando chiunque. Nulla di tutto ciò, anche se per il vero Dio sarebbe sicuramente 
stato un giochetto da nulla farsi notare così. Sceglie il massimo dell’umiltà, la povertà, il disagio, 
persino il rifiuto visto che, come ci dice San Luca, “per loro non c’era posto in albergo”, e Maria 
deve partorire in una grotta adibita a stalla con Giuseppe che possiamo immaginare quanto 
fosse preoccupato per madre e figlio. I primi “curiosi” sono pastori, informati non dalla CNN ma 
da un angelo, e nei giorni seguenti arrivano in visita portando doni addirittura tre sapienti detti 
“Re Magi” che avevano da tempo seguito una stella cometa molto particolare, che li guidava 
sino a Betlemme. I profeti e le sacre scritture lo avevano preannunciato da tempo, sin nei minimi 
particolari, e chi ha voluto capirle nello spirito della fede ha poi davvero incontrato il Messia. Chi 
invece temeva di perdere il proprio potere assoluto, il tetrarca Erode, già tramava per annien-
tarlo e nel dubbio si sfogava contro i neonati di quel periodo, speranzoso di eliminarlo subito, 
prima che crescesse. Anche questa, pur tragica, è una conferma della grandezza dell’evento 
e dice chiaramente che se un potente temeva a tal punto un neonato, ciò significa che quel 
Bambino era davvero il vero Re. E noi, oggi, come viviamo questo miracolo che si perpetua? 
Come rispondiamo alla semplicità ed all’umiltà del nostro Salvatore? Purtroppo il consumismo 
sfrenato ci ha oscurato le menti, a tal punto che molti ritengono di aver celebrato Natale se 
hanno potuto comprare o ricevere quanto desideravano, se si sono riempiti la pancia di ogni 
prelibatezza infischiandosene dei poveri, o possono brandire l’ultimo smartphone ecc. Gesù 
continua a nascere per noi, e ci vuole far capire che Natale vuol dire condivisione, accoglienza, 
pace, cura di chi sta peggio di noi e comprensione del vero significato di questa festa: l’Amore 
infinito e senza altro scopo se non quello della nostra vera felicità, purché ci ricordiamo che non 
siamo i soli beneficiari di tale e tanto Amore. La straordinaria preghiera insegnataci da Gesù in 
persona recita: “Padre Nostro…”, non Padre mio o di qualcuno esclusivo, ma Nostro, cioè di 
tutti, nessuno escluso. Non è difficile interpretarne il significato, basta amare concretamente gli 
altri in quanto uomini come noi e fratelli, piaccia o no. Buon Natale, nella verità e nella pace.

Pietro Pero

Cosa significa il Natale
in tempi difficili?

Gesù continua a nascere per noi
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S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buon Natale
e

felice anno nuovo

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi blucerchiati

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90
Auguri di

Buone Feste

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

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 2018. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

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

Telefono 010 463125 - cell. 339 5433664

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

A.N.P.I.

Il 29 dicembre 2016, pur con notevo-
lissimo ritardo, era stato inaugurato, 
con la partecipazione delle principali 
autorità cittadine, il nuovo ascensore 
che porta da via Cantore all'Ospedale 
di Villa Scassi. Inizialmente l'impianto 
era stato in esercizio dal lunedì al 
sabato, dalle 13.30 alle 20.00 men-
tre era restato ancora attivo, con gli 
abituali orari, il servizio bus HS che 
aveva collegato negli ultimi dieci 
anni l'ospedale di Villa Scassi con via 
Cantore. A partire da lunedì 3 aprile 
l'impianto era diventato operativo per 
l’intera giornata dal lunedì al sabato 
dalle 6.15 alle 20.55, ma fin dall’ini-
zio l’ascensore, a suo tempo definito 
all’avanguardia e perfino premiato 
dal Governo come uno dei progetti 
cofinanziati dall’Unione Europea ad 
avere “migliorato l’Italia”, ha avuto 
frequenti problemi e spesso il servizio 
è stato interrotto. Non dimentichiamo 
che l’opera è stata possibile grazie ai 
finanziamenti del Fondo Europeo di 
sviluppo regionale 2007-2013 (tre 
milioni e 200 mila euro) e ad uno 
stanziamento di circa un milione e 
800 mila euro da parte del Comune 
di Genova. In teoria il nuovo ascensore 
è in grado di collegare la parte bassa 
con la parte alta di San Pier d’Arena 
dove si trova l’ospedale di Villa Scassi 
e di trasportare 420 persone durante 
le quattordici corse previste ogni ora 
con una durata di percorso di circa 
ottanta secondi. Al momento, dal 
24 luglio scorso, l’ascensore è fuori 
servizio e come è riportato sul sito 
internet di Amt “per un guasto tecni-
co”. Per questo è stata ripristinata ed è 

operativa la linea bus HS, la stessa che 
funzionava prima, quando l’impianto 
era in costruzione, ma i sampierda-
renesi si sentono ancora una volta 
presi per i fondelli e vorrebbero poter 
utilizzare l'opera inaugurata circa un 
anno fa. Per quanto riguarda i tempi 
di ripresa del servizio la scadenza di-
chiarata dal Comune era per la metà 
di novembre, ma arrivati quasi alla fine 
dell’anno le previsioni più ottimistiche 
ormai si sbilanciano verso il primo 
quadrimestre del 2018. All’origine di 
tutto c’è probabilmente l’incidente 
avvenuto lo scorso luglio causato 
dalla rottura di uno dei cavi principali 
dell’impianto. Gli accertamenti, dopo 
aver escluso la non conformità dei ma-
teriali utilizzati, hanno probabilmente 
focalizzato una possibile criticità che 
interessa l’azione di un tirante. Da 
qui la necessità da parte della società 

Il melodramma dell’ascensore 
della Villa Scassi

Slitta al 2018 la ripartenza dell’impianto

costruttrice di rivedere il progetto 
iniziale in modo da evitare eventuali 
nuove rotture. Non è certamente un 
problema di facile soluzione a causa 
della unicità dell’impianto di San Pier 
d’Arena il cui percorso è costituito 
senza interruzione di continuità da 
un tratto orizzontale su rotaie e da 
un altro semi verticale. Di certo c’è 
che i lavori per adeguare l’impianto 
non solo non sono ancora iniziati ed 
il progetto relativo deve ancora essere 
approvato dall’USTIF che è l’ufficio del 
Ministero dei Trasporti competente per 
tutti gli impianti speciali quali ascenso-
ri, cremagliere e funicolari. Ottenuta 
l’approvazione da parte del Ministero, 
inizieranno i lavori di adeguamento 
dell’impianto cui dovranno seguire i 
necessari collaudi del caso.

Gino Dellachà

Scusatemi se titolo questo pezzo 
prendendo spunto da un lungo arti-
colo pubblicato sul numero di ottobre 
1978 di questo medesimo Gazzettino 
Sampierdarenese. Si parla di una 
società che, come dice il suo attuale 
vicepresidente Claudio Orengo, “è la 
storia dello sport di San Pier d’Arena”. 
La sede in via Storace 2 è nascosta e 
defilata, chi non la conosce non si ac-
corge che c’è; un peccato, perché en-
trando in questo tempio del “corpore 
sano” la prima cosa che si nota è una 
parete coperta da uno scaffale pieno, 
affollato, rutilante, zeppo di coppe 
di ogni dimensione e foggia; Orengo 
dice che queste sono solo una parte, 
altre sono nascoste in scatoloni in un 
altro ambiente, ché non c’era spazio 
per esporle tutte. Un altro “pezzo 
forte” è il quadro di grande dimen-
sioni che ritrae colui a cui è intitolata 
la strada, Dante Gaetano Storace, 
che fu socio di questa società e della 
Società Operaia Universale, di ideali 
mazziniani, nel 1910 campione italia-
no di sollevamento pesi, morto come 
fante volontario nell’ottobre 1915 sui 
monti della Grande Guerra. Il valore 
storico del luogo è testimoniato anche 
da diplomi e riconoscimenti sparsi per 
la sala, come quello che ricorda i nove 
atleti che parteciparono alle Olimpiadi 
di Anversa del 1920: a tutt’oggi que-
sta rimane in Italia la società sportiva 
che ha mandato il maggior numero di 

suoi soci a una stessa olimpiade; altro 
motivo di vanto è quello di aver fornito 
l'unico ginnasta italiano alle Olimpiadi 
di Parigi del 1900. La Società Ginna-
stica Comunale Sampierdarenese (è 
di lei che parliamo) è nata nel giugno 
1891 per iniziativa della associazione 
studentesca Gymnasium (fondata 
nel 1878) e della società operaia 
di Mutuo Soccorso Universale (del 
1851). Nel suo secolo-e-un-quarto 
di attività la Società ha partecipato a 
concorsi nazionali e internazionali in 
tutte le sue sezioni sportive, che nei 
decenni d’oro erano davvero tante: 
il libro pubblicato nel 1991 in occa-
sione del centenario “Cento anni di 
storia Un secolo di sport” ne riporta 

una quindicina tra calcio (ne derivò la 
Sampdoria), boxe, lotta, canottaggio, 
tiro a volo, tamburello (6 titoli di Cam-
pioni d’Italia), scherma, nuoto, bocce, 
pallacanestro….. fino alla fanfara e la 
filodrammatica. Perché, dice ancora 
Orengo, “la SGC Sampierdarenese 
faceva sport ma anche altre forme di 
cultura: Rosetta Mazzi, la compagnia 
teatrale dialettale concorrente di Govi, 
nel primo dopoguerra veniva a fare i 
suoi spettacoli da noi; perché le pale-
stre offrivano gli spazi ampi di cui una 
compagnia teatrale aveva bisogno”. 
Le vicende della vita e della storia cit-
tadina hanno poco a poco sgretolato 
questo complesso meccanismo, oggi 
ci si associa per praticare ginnastica 
e ginnastica artistica, i soci sono 
poco più di una settantina, nutrita la 
presenza femminile, ovvia per queste 
discipline sportive. Finiti i tempi della 
gloria internazionale, rimane vero 
ora e sempre l’auspicio espresso da 
Giovanni De Martini, che festeggiò 
il centenario della Società in veste di 
Presidente: “diffondere l’amore per il 
vero sport e quindi per una vita sana e 
di reciproco amore e comprensione”.
Il sito della Società è http://sgcsam-
pierdarenese.wixsite.com/sampier-
darenese. Le due palestre di cui la 
Società usufruisce sono al Centro 
Civico Buranello e in piazza Ghiglione.

Gian Antonio Dall’Aglio

Tante glorie sportive 
e una scuola di vita

Un'istituzione per la "piccola città" la SGC Sampierdarenese

foto di Fabio Bussalino ©
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Da tempo mi frullava in testa quell’idea 
ma, per una cosa o per l’altra avevo 
sempre rimandato. Adesso era arri-
vato il momento di agire. L’evento 
era adatto.
Andai ad acquistare il regalo nel nego-
zio specializzato del mio quartiere e, 
dopo averlo caricato in auto, mi avviai 
in direzione di “Monte Speranza”. Il 
mio era un dono alimentare.
Arrivai, la mattinata era tiepida e so-
leggiata, mi accolse Marta, una delle 
tante volontarie. Mi invitò a fare un 
giro di conoscenza. Rimasi colpita da 
un particolare: ognuno di loro aveva 
un piccolo addobbo a tema posizio-
nato sulla porta della propria prigione. 
I soggetti rappresentati erano vera-
mente graziosi: come il fiore rosso di 
Natale in pannolenci e le luccicanti e 
colorate palline ma, non solo. 
Gli autori del tenero gesto si erano 
anche dati da fare a comporre or-
namenti particolari: erano in bella 
mostra composizioni floreali creati 
con ramoscelli di vischio, d’abete e di 
agrifoglio, rigorosamernte trattenuti 
da un nastro rosso. Insomma, anche 
per loro il Natale era nell’aria e andava 
festeggiato.
Rimasi molto colpita da ciò che mi 
circondava. Compresi, però, che il 
bene doveva continuare, anche dopo 
il Natale… 
All’inizio di gennaio del nuovo anno 
ritornai con l’intenzione di collaborare: 
sarei diventata volontaria.
Sappiamo tutti com’è, si cerca di re-
stare imparziali ma, verso qualcuno, 
scatta qualcosa di più. 
Il mio “scatto” avvenne per Jerry, 
biondino, già vecchietto, taglia pic-
cola, pelo corto; continuava a girare 
in tondo all’interno del suo spazio 
ristretto e all’aperto. Brutto segnale 
il girare in tondo, chi se ne intende 
parla di sofferenza psicologica, vicina 
alla pazzia. Con lui feci la mia prima 
esperienza d’uscita, ero impreparata, 
in vita mia non avevo mai portato a 
guinzaglio nessuno. Imparai presto. 
Dopo poco tempo Jerry non girò più in 
tondo. Mi aspettava, sapeva che l’avrei 
raggiunto sovente, quasi ogni giorno. 

Assieme c’incamminavamo a fare 
lunghe passeggiate, lui felice di poter 
camminare, di esplorare l’ambiente 
circostante e di annusare l’erba. Io più 
felice di lui. 
Sono tanti i cani che vivono lì, ognuno 
con una triste storia di abbandono, di 
tradimento o di violenza da parte di 
chi amavano più della loro stessa vita.
Dinnanzi a ciò si prova vergogna 
ad appartenere alla categoria degli 
umani.
Poi, però, ci sono realtà diverse che ri-
conciliano con i nostri simili; così come 
al “Monte Speranza”, il canile della 
mia città dove si respira amore, anche 
per tutto ciò che, silenziosamente, vi 
ruota attorno. 
Come l’anziana signora che, con 
garbo e senza clamore, va in cerca 
di gomitoli avanzati, li lavora, ne fa 
copertine per poi donarle a loro, ai 
nostri fratelli minori. 
Molte persone, invece, portano vec-
chie coperte, mentre alcuni panettieri 
offrono sacchi di pane avanzato. Sono 
davvero in tanti a donare, anche il loro 
tempo. Il tutto è finalizzato a rendere 
più lieve la loro vita di poveri incarce-
rati innocenti. 
Ogni cane spera, spera che qualcuno 
arrivi a portaseli via. E succede, alcuni 
vengono adottati da persone buone e 
generose, disposte ad amarli e a dar 
loro una casa. Anche Jerry ha trovato 
una casa, la mia casa.
Adottare un cane dal canile è un 
regalo grande che si fa anche a noi 
stessi, loro comprendono e ricambiano 
con un amore e una dedizione senza 
uguali. Ma occorre tener presente che 
un cane è per sempre. 
Troppe persone, invece, anche in oc-
casione del Natale, regalano cuccioli, 
così come fossero giocattoli, per poi 
abbandonarli non appena cuccioli non 
sono più. Nulla è più vile al mondo che 
una simile azione.
è Natale, focalizziamoci sul bene. 
Speriamo che la festività regali una 
casa e una famiglia a tanti, piacerebbe 
pensare a tutti, cani reclusi nei canili.

Laura Traverso

Un Natale diverso
a Monte Speranza

Un regalo per i cani abbandonati

è in uscita nella settimana prima del 
Natale il volumetto di 44 pagine inti-
tolato “Racconti di San Pier d’Arena”, 
primo libretto della “Collana San Pê 
d’Ænn-a”, dedicato alle storie, alle 
curiosità, ai ricordi, agli aneddoti 
sulla San Pier d’Arena di ieri raccon-
tata attraverso interviste ad alcuni 
dei suoi protagonisti. Storie descritte 
in prima persona da chi ha vissuto la 
“piccola città” di un tempo ed è stato 
testimone di tutti i cambiamenti, nel 
bene e nel male, che ha subito San Pier 
d’Arena nel corso degli ultimi anni.
La “Collana San Pê d’Ænn-a” nasce 
come invito all’approfondimento sto-
rico e culturale di un territorio la cui 
“lettura” completa è oggi resa difficile 
da alcuni aspetti, spesso più evidenti 
di altri che, invece, ne rappresentano 
l’essenza vera e originale. è pertanto 
con passione e ferma convinzione 
che la casa editrce SES e i curatori 
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto hanno 
pensato a questa iniziativa, mirando 
a coinvolgere il lettore in un percorso 
di più tappe, ognuna da interpretarsi 
come parte essenziale di un ampio 
affresco. San Pier d’Arena verrà dun-
que raccontata attraverso la firma di 
vari autori dando vita ad una raccolta 
di piccoli testi, grazie ai quali il lettore 
avrà modo di viaggiare nel tempo e 
nello spazio, alla scoperta degli anti-
chi monasteri e delle torri di guardia 
costruite a controllo del mare, restare 
estasiato dalla bellezza delle molte 
opere d’arte e delle ville splendida-
mente affrescate; sostare dinanzi a 
magistrali esempi di architettura ales-
siana e pre-alessiana o, ancora, restare 
sorpreso dalla scoperta di importanti 
“gioielli” come la piccola chiesa di 
Sant’Agostino inglobata nel chiostro 
della chiesa di Santa Maria della Cella. 
Ma sarà questa anche l’occasione 
per riscoprire una parte della San Pier 
d’Arena che non c’è più, non con il 
sentimento della nostalgia, bensì con 
l’affetto e la speranza che molti pos-

sano divenire testimoni di un illustre 
passato e magari promotori di un 
futuro da creare giorno dopo giorno. 
Sorrideremo, con tenerezza, di fronte 
alle foto antiche, al ricordo delle sta-
zioni balneari, dei vecchi teatri, delle 
trattorie o, in tempi più recenti, dei 
molti cinema che un tempo ravviva-
vano la nostra “piccola” città. 
Attraverso questo e molto altro, il 
lettore, un poco alla volta, potrà 
disporre di “piccoli strumenti” che, 
coniugando sintesi e completezza, 

Preceduto da innumerevoli e coin-
volgenti iniziative celebranti il cento-
cinquantesimo anniversario della sua 
inaugurazione – avvenuta il 12 novem-
bre 1867, con il “Guglielmo Tell” di 
Gioachino Rossini – al Teatro Verdi di 
Pisa è andato in scena “Il Trovatore”, 
di Giuseppe Verdi, ottenendo entusia-
stici consensi. Opera dall’imperituro 

fascino, incastonata fra “Rigoletto” e 
“La Traviata”, amata dal pubblico di 
ogni tempo, con la sua storia d’amo-
re, di tradimenti e di vendette, può a 
pieno titolo definirsi uno dei capisaldi 
dell’opera romantica italiana, fosca, 
violenta, tragica e si può tuttavia 
considerare un autentico ritratto del 
compositore. Insomma, è lo stesso 
Verdi di quegli anni centrali dell'Ot-
tocento in cui la sua arte, dopo una 
faticosa maturazione, trovò il modo 
di situarsi con caratteri genialmente 
riassuntivi tra il passato ed il futuro. 
Infatti ne “Il Trovatore” troviamo un 
intrigo romanzesco come ne “Un 
ballo in maschera”, elementi fantastici 
come ne “La forza del destino”, tinte 
tenebrose come nel “Don Carlos” e 
scene spettacolari come in “Aida”. 
Su libretto di Salvatore Cammarano, 
tratto dalla tragedia “El Trovador” 
di Antonio Garcia Gutierrez, vide la 
sua prima rappresentazione al Teatro 
Apollo di Roma il 19 gennaio 1853. 
Venendo allo spettacolo possiamo 
affermare che, ancora una volta, 
questo splendido momento verdiano 
ha espresso tutta la sua magia, anche 

Palcoscenici della lirica

L'eterno fascino del Trovatore

gli faciliteranno, in modo snello e 
organico, la conoscenza dei tanti 
aspetti della San Pier d’Arena di ieri 
per arrivare a comprendere meglio le 
tracce che ancora oggi esistono nel 
suo contesto.
Il primo volume sarà in vendita al 
prezzo di 3 euro nelle edicole di San 
Pier d’Arena e presso la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese, al 
Centro Civico Buranello, in via Daste 8.

Red Cap

grazie ad una visione scenico-registica 
di assoluto rispetto ed effetto del re-
gista Stefano Vizioli che, privilegiando 
il lato notturno dell’opera, colloca la 
vicenda in una atmosfera onirica, a 
tratti claustrofobica, caratterizzante 
le tragiche solitudini dei protagonisti, 
al pari delle funzionali scene di Ales-
sandro Ciammarughi, che firma anche 
i costumi. Musicalmente valida, ha 
visto una buona prova dell’Orchestra 
dell’Opera Italiana diretta da Pietro 
Billi, abile a sottolineare i caratteri 
dei personaggi. Tra gli interpreti de-
cisamente sugli scudi i personaggi 
femminili: Silvia Beltrami, bellissima 
voce, perfetta nel ruolo di Azucena, 
e Vittoria Yeo, credibilissima Leonora. 
Completavano la locandina Sergio 
Bologna (il Conte di Luna), Leonardo 
Gramegna (Manrico), Francesco Mi-
lanese (Ferrando), Simona Di Capua 
(Ines), Simone Di Giulio (Ruiz), Enrico 
Gaudino (zingaro) e Gian Marco 
Avellino (messo). Ottima la prova del 
Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia, 
diretto da Martino Faggiani.

Gianni Bartalini

I "Racconti di San Pier d'Arena": 
ricordi della piccola città

Il primo volume della “Collana San Pê d’Ænn-a”
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Buon Natale e Felice 2018

Il periodo natalizio resta quello in cui 
in tutti noi cresce la frenesia dell’ac-
quisto di regali più o meno importanti. 
Ma quando la corsa al regalo diventa 
qualcosa di esagerato, di incontrol-
labile, forse non tutti sanno che si 
può trasformare in una patologia: 
la cosiddetta ‘sindrome da shopping 
compulsivo’. Si tratta di un disturbo 
caratterizzato dal bisogno irrefrena-
bile di fare acquisti, nonostante la 
consapevolezza della loro inutilità o 
esagerazione: questi soggetti vivono 
uno stato di tensione crescente per 
cui il desiderio di acquistare si tra-
sforma in un impulso incontrollabile. 
Il ripetersi degli episodi di shopping 
compulsivo può portare la persona 
a comprare spesso notevoli quantità 
di oggetti, che, nella maggior parte 
dei casi, sono destinati a essere messi 
subito da parte o addirittura gettati 
via. Al termine dell’episodio, infatti, 
la persona prova spesso profondi sensi 
di colpa e vergogna. La compulsione 
negli acquisti sembra presentarsi più 
spesso associata a disturbi dell’umore, 
nell’ambito di una sindrome ansioso-
depressiva; per compulsione si intende 
una particolare azione spesso ripetiti-
va e inadeguata. In questi soggetti, 
nella maggior parte dei casi giovani 
donne, lo shopping rappresenta una 
attività gratificante e, al momento 
dell’acquisto si prova euforia ed ec-
citazione, in quanto il cervello rilascia 
dei neurotrasmettitori, quali la do-
pamina e la serotonina, responsabili 
della sensazione di piacere, benessere 
e appagamento. Per assurdo si può 

affermare che lo shopping compulsivo 
presenta caratteristiche patologiche 
molto simili a quelle che troviamo nelle 
dipendenze da sostanze. Coloro i quali 
presentano tale sindrome si identifi-
cano per alcune caratteristiche: essi 
vivono l’atto di acquistare come un 
impulso irresistibile; gli acquisti sono 
frequenti e risultano spesso al di so-
pra delle loro possibilità economiche, 
inutili e di cui non si ha realmente 
bisogno; il soggetto è appagato non 
dal possesso dell’oggetto ma dall’atto 
di spendere. A lungo termine lo shop-
ping compulsivo provoca problemi sul 
lavoro e nell’ambito familiare oltre a 
determinare un disagio personale in 
termini di stress. Dal punto di vista di 
un approccio terapeutico ,può essere 
utile la psicoterapia mirata ad indivi-
duare le problematiche sottostanti e 
a interrompere il circolo vizioso tra la 

persona e l’acquisto di oggetti. Può 
essere consigliabile anche una tera-
pia farmacologica con antidepressivi 
e stabilizzatori del tono dell’umore. 
Spero che dopo la lettura di questo 
articolo, tutti non si sentano affetti da 
questa sindrome; una sana ricerca del 
regalo da fare ad un famigliare o ad 
un amico resta una delle componenti 
delle festività natalizie e va sicuramen-
te mantenuta. 

Fabrizio Gallino

La sindrome 
da shopping compulsivo   

Il parere del medico

Il gruppo di cittadinanza attiva Officine Sampierdarenesi inizia il nuovo anno 
con un incontro aperto a tutta la cittadinanza che si terrà l'8 gennaio 2018 
alla Sala Mercato del Teatro dell'Archivolto di San Pier d'Arena. Non si tratterà 
di un'assemblea cittadina, bensì di un'occasione di incontro fra cittadini ed 
esperti, una conferenza strategica per discutere del futuro della nostra piccola 
città. Molti i nomi importanti che interverranno: Federica Alcozer, architet-
to, dottore di ricerca in pianificazione del territorio e membro del FOAGE, 
Manuela Arata, presidente Genova Makers' Village Onlus ed ex presidente 
del Festival della Scienza, Marco Benvenuto, giornalista, Sara De Maestri, 
architetto, docente della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova e 
presidente di Italia Nostra sezione Genova, Giuliano Gallanti, avvocato ed ex 
presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Francesco Gastaldi, architetto, 
docente di urbanistica presso l'università IUAV di Venezia e Giovanni Spalla, 
architetto, già docente della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova. 
Modererà la serata il capo redattore del Gazzettino Sampierdarenese Stefano 
D'Oria. “Stati generali della citta di San Pier d'Arena”, questo è il nome di 
riferimento dell'evento, vuole concentrare l'attenzione su vari temi che ve-
dranno il nostro territorio protagonista nel prossimo futuro soprattutto per 
prevenire il rischio che buone opportunità si riducano alle ennesime servitù. 
Si parlerà di infrastrutture, rapporto città-porto, urbanistica e riqualificazione 
urbana, tutti argomenti che sono stati oggetto di un documento redatto 
da Officine Sampierdarenesi e presentato a tutti i candidati a sindaco nel 
corso delle scorse elezioni amministrative. E proprio questo documento 
sarà brevemente riproposto all'inizio della serata. Poi la parola passerà agli 
invitati al tavolo. Al termine delle esposizioni, ci sarà spazio per interventi 
dalla platea da parte dei residenti.

M.V.

"Stati generali della citta di San Pier d'Arena"
l'8 gennaio alla Sala Mercato del Teatro Modena
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Ricordi

GIANNETTO D’ORIA

Sono passati dodici 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.

12/12/2005 – 12/12/2017

GERARDO GAMBARO 
(DINO)

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

2/1/2008 – 2/1/2018

29/12/2008 – 29/12/2017

NUNZIO CARINO

A nove 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.

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 – 15/12/2017

REMO FRAMBATI

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

21/12/1998 – 21/12/2017

25/12/1989 – 25/12/2017

FILIPPO IMMONDINO

A ventotto anni dalla Sua scom-
parsa i figli Vincenzo, Giuseppe, 
Giuseppina, Angelo, Angela e 
Maria Lo ricordano con immutato 
affetto a quanti lo hanno cono-
sciuto e stimato.

Dopo breve malattia il 27 ottobre 
è mancata

ANNA FRONTERO
in BUFFA

la famiglia inconsolabile La ricorda 
con affetto

IRENE ZANETTI 
ved. GALLINO

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

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

16/07/2017 – 16/12/2017

Lo scorso 7 dicembre è stato 
trovato morto nel suo studio-
abitazione il notaio Clemente 
Ferrari. A trovare il suo corpo privo 
di vita sono stati i vigili del fuoco 
allertati da un vicino che sentiva 
un forte odore provenire dall'ap-
partamento del notaio. 
Il notaio Clemente Ferrari era mol-
to conosciuto a San Pier d'Arena 
sia per la sua grande professio-
nalità, sia per la grande disponi-
bilità ad aiutare il prossimo. Nella 
grande casa di via Molteni, Ferrari 
viveva da solo, dopo la morte 
dell'anziana madre e dopo aver 
terminato la sua attività profes-
sione durata per decenni a San 
Pier d'Arena. Un dramma della 
solitudine che ha colpito un uomo 
che aveva fatto dell'altruismo 
uno dei valori fondamentali della 
sua vita terrena. Saranno molti 
i sampierdarenesi che, dopo lo 
sgomento della triste notizia, lo 
ricorderanno per il grande aiuto 
ricevuto da Clemente Ferrari.

Red.

La scomparsa 
del notaio 
Clemente Ferrari

Informiamo i lettori che i ricordi e necrologi si ricevono presso la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12, al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (ingresso anche da via 
Buranello). Oppure telefonando al numero 349 2346038. è possibile richie-
dere la pubblicazione inviando una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 
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I capolavori raccontati La scienza condivisa

BIGLIETTO CONGIUNTO

PER LE DUE MOSTRE

INTERO 17 €- RIDOTTO 15 €

Rubaldo Merello
tra divisionismo e simbolismo
SEGANTINI PREVIATI NOMELLINI PELLIZZA

6 ottobre 2017 - 4 febbraio 2018
GENOVA PALAZZO DUCALE

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

Festival della Criminologia Scrivere, e poi?

Due giornate di  incontri per coinvolgere un target eterogeneo
interessato alla sfera dei fenomeni criminali: eventi per   professionisti
e studiosi al mattino, incontri per appassionati e curiosi al pomeriggio,
mentre la sera sarà dedicata al grande pubblico. Tra gli ospiti: Luigi
Zoja, Maurizio Molinari, il Comandante Alfa, Giancarlo Berardi,
Steve Della Casa, Enrico Zucca, Filippo Ricciarelli, Tullio Bandini,
Alfredo Verde, Bruno Morchio, Nicla Vassallo.
A cura di Associazione No Crime in collaborazione con Il Secolo XIX.

Tre incontri dedicati ad aspiranti scrittori, autori affermati, appassionati
di lettura e di scrittura per conoscere il “dietro le quinte” del mondo
editoriale. Si comincia il 18 gennaio con Alice Fornasetti, già senior
editor di Il Battello a Vapore (Edizioni Piemme), agente letterario e
professore a contratto di editoria per ragazzi presso l’Università degli
Studi di Milano. Il  secondo incontro è con Davide Catenacci, autore
e sceneggiatore, caporedattore di Topolino. 
Il ciclo si conclude con un terzo appuntamento in data da definire.

PALAZZO Ducale
gennaio 2018

13 e 14 gennaio a cura di Sergio Badino

ORE 17.45

ORE 21 ORE 17.45

Tornano I capolavori raccon-
tati a Palazzo Ducale. Con la
partecipazione di noti storici
dell'arte, archeologi, architetti
e giornalisti il ciclo offre un
viaggio appassionante alla
scoperta di capolavori di Van
Eyck e di Tiepolo, di Leonardo
e di Bernini, di Donatello e
Palladio, senza tralasciare uno
dei grandi esponenti dell’arte
contemporanea: William Ken-
tridge. Un’occasione per pe-
netrare i segreti (e i quesiti)
delle grandi opere d'arte con
il ritmo di un  racconto serrato
e coinvolgente.

a cura di Marco Carminati

n 11 gennaio

Salvatore Settis
Roma antica e contemporanea:
Triumphs and Laments
di William Kentridge
n 18 gennaio

Valerio Terraroli
Il cielo in una stanza: gli affreschi di
Giovan Battista Tiepolo a Würzburg

n 25 gennaio

Marco Carminati
Il marmo che vola:
Apollo e Dafne di Bernini
n 1 febbraio

Guido Beltramini
Vita in villa: Palladio e Veronese
a Villa Barbaro di Maser

n 15 febbraio

Stefano Zuffi
Ritratti misteriosi:
I coniugi Arnolfini di Van Eyck

n 8 febbraio

Cristina Acidini
Grandi restauri: Adorazione
dei Magi di Leonardo da Vinci

n 22 febbraio

Antonio Paolucci
Il Vangelo secondo Donatello: 
i pulpiti della Basilica 
di San Lorenzo a Firenze

Storie, segreti e avventure 
delle più celebri opere d’arte

L’idea di un infinito ancora da
esplorare - dentro la cellula
o nello spazio, nel nostro
corpo o nei nostri rapporti
con altri umani, nel cibo che
mangiamo o negli umanoidi
che costruiamo, nei modelli
matematici o nelle evidenze
sperimentali  -  può essere il
motore per progettare il
domani. 

n 17 gennaio
Si chiamerà Futura. Dialogo tra

Samantha Cristoforetti 
e Alberto Diaspro

n 24 gennaio

Valter Tucci
L’orologio della vita: 
come la biologia si è adattata 
al giorno e alla notte

n 7 febbraio

Cristina Becchio
Il visibile e l’invisibile: 
se il movimento svela l’intenzione

n 14 febbraio

Camilla Coletti
Alla scoperta di nuovi mondi 
con “gli occhi della mente”

a cura di Alberto Diaspro

Infinito. Senza limiti, un ponte 
tra passato e futuro - III edizione

Il ciclo si interroga su quale
tipo di spazio è occupato
dalle diverse religioni nelle
società di oggi, dove fac-
ciamo l’esperienza di una per-
sistente attualità delle
tradizioni religiose in tutti gli
ambiti della vita sociale in
tutto il mondo. 

Religioni e società 
contemporanee

n 22 gennaio

Roberto Toscano
Religione e società politica 
e civile nella Russia post-sovietica

n 29 gennaio

Marco Ventura
Lo stato laico in Asia: 
limiti e opportunità

n 5 febbraio

Alessandro Ferrari
Religione e società nei Paesi 
dell’islam mediterraneo

n 12 febbraio

Massimo Raveri
Religiosità e modernità in Giappone

n 26 febbraio

Raul Fornet Betancourt
La crisi della religione in Europa 
dalla prospettiva della situazione 
religiosa in America Latina

n 19 febbraio

Enzo Bianchi
Il cristianesimo in Italia e in Europa

IN COLLABORAZIONE CON

ORE 17.45
È un verbo che torna spesso,
quando si parla della Grecia:
“attualizzare”. Ma quello che i
greci ci hanno lasciato del
loro pensiero non ha alcun
bisogno di essere attualiz-
zato, per la semplice e fonda-
mentale ragione che è
attuale.  I miti affrontano temi
fuori dal tempo che, in
quanto tali, in situazioni pro-
fondamente diverse le une
dalle altre, si ripropongono
perennemente al tempo
stesso quali attuali ed eterni.

a cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

n 23 gennaio

Remo Bodei
Amore e Psiche

n 30 gennaio

Massimo Marassi
Ifigenia e i suoi fratelli

n 13 febbraio

Elisabetta Rasy
Apollo e Dafne

n 6 febbraio

Anna Rosa Buttarelli
Le Antigoni

n 5 marzo

Eva Cantarella
Fedra e Ippolito

Miti senza tempo III edizione
ORE 17.45

IN COLLABORAZIONE CON


