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Caro Gesù Bambino...
...scrivo la mia letterina a te e non
a Babbo Natale perché quando ero
piccolo il grosso signore rosso non era
tanto di moda e a me piace mantenere
le tradizioni. Ti vorrei chiedere di portare ai genovesi l'asbrio necessario,
che in parte già c'è ma può aumentare, per rendere Genova in grado
di muoversi con autorevolezza nella
realtà politica, economica, imprenditoriale, culturale, sociale, civile italiana
ed europea. Vorrei che portassi soldi
e risorse a sufficienza per sostenere
davvero le vittime del crollo, chi ha
perso i familiari, chi ha perso la casa,
chi ha perso il lavoro... Mi piacerebbe
tanto che ci regalassi un progetto bello
e definitivo per un ponte autostradale
nuovo, e magari aggiungessi anche un
prolungamento della metropolitana
e un'accelerazione dei lavori per la
linea ferroviaria veloce verso Milano
e l'Europa. A chiedere l'apertura dei
cantieri per una tangenziale autostradale ben fatta oso troppo? Forse
si. Bello sarebbe che portassi nuovo
lavoro, qualche azienda (vera, non i
soliti centri commerciali) che assuma
un po' di giovani di buona volontà.
Allargando gli orizzonti, Ti chiederei
di portare ai politici di tutti i partiti e
movimenti la capacità di pensare "in
grande e in lungo" e di convincerli
che loro esistono per costruire il bene
futuro della nazione, e ciò non sempre
consiste nel compiacere le minute
esigenze immediate dei cittadini elettori, spesso poco lungimiranti; caro
Bambin Gesù, fa' capire ai politici che
costruire il Bene, un bene duraturo, è
cosa diversa dall'inseguire i sondaggi
per raccattare qualche voto in più
alle prossime elezioni. Poi c'è il Gazzettino... mi piacerebbe che portassi
dei collaboratori giovani e dei lettori
giovani: il Gaz ha quasi mezzo secolo
di vita e i suoi collaboratori e lettori
sono soggetti a un naturale processo
di invecchiamento; un progressivo
apporto di forze giovani sia dentro
sia fuori la redazione sarebbe un bel
regalo. Infine, non amo il calcio ma
amo tutto ciò che è genovese quindi
auguro una lunga stagione di successi
calcistici alle squadre di Genova e di
San Pier d'Arena. Grazie Gesù Bambino e sii ottimista: col riscaldamento
del pianeta in corso, quest'anno nella
mangiatoia di Betlemme avrai meno
freddo del solito. Buon Natale a te e
a tutti noi.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Con la speranza di un anno migliore

Un Natale di serenità
per la nostra San Pier d'Arena
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Caro Gesù Bambino e caro Babbo Natale,
anche quest'anno vi scrivo per tirare le somme dell'anno appena trascorso: un 2018 pieno di soddisfazioni ma anche
di tanti fatti tragici che hanno messo a dura prova i genovesi e la nostra San Pier d'Arena, ma che ci hanno resi più
uniti e più forti che mai. Il crollo del ponte Morandi ha segnato profondamente tutta la città, ma ha colpito in maniera
particolare molte zone di San Pier d'Arena, quali via Porro, via Fillak e il Campasso che probabilmente per ancora moltissimo tempo ne subiranno le gravi conseguenze. Cosa vi possiamo chiedere per il 2019? Sicuramente un po' di serenità
per i sampierdarenesi tutti e, soprattutto, per gli abitanti della zona rossa e di quella arancione; una ripresa economica
per tutti i commercianti della "piccola città" che hanno bisogno di risollevarsi e di recuperare al più presto; una decisa
ripartenza dei lavori indispensabili per San Pier d'Arena e San Teodoro che possano servire a rendere i nostri quartieri
più belli e vivibili. Molto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. In questi quasi cinquant'anni di attività, da queste
pagine abbiamo sempre raccontato ciò che di buono c'è sul nostro territorio e siamo sempre stati attenti ai problemi
e alle criticità che abbiamo puntualmente segnalato, anche grazie al prezioso sostegno dei nostri lettori e dei nostri
inserzionisti, ai quali tutta la Redazione augura di cuore un buon Natale e un felice Anno Nuovo.

Campagna abbonamenti 2019
è iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2019 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, 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., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico
"G. Buranello", nello studio di Pietro Pero 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.

L'arte del presepe:
una tradizione
che si rinnova ogni anno
Al termine i restauri
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A Natale puoi:
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Il parere del medico
La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi
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Proposte didattiche alle scuole del Municipio

La scuola in Biblioteca
La biblioteca Gallino individua
da sempre la Scuola come
suo interlocutore naturale e,
anche per l’ anno scolastico
2018/2019, ha proposto alle
scuole del Municipio attività e
laboratori finalizzati alla promozione della lettura, alla diffusione della conoscenza, alla
valorizzazione del patrimonio
librario, della memoria locale
e del territorio. Le attività, differenziate per fasce d’età, rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono
in corso di svolgimento con una buona adesione, soprattutto della scuola
primaria. Le proposte sono varie: “Salotto di Camillo” (percorsi di lettura e
narrazioni per l’infanzia), “Caccia al libro” (caccia al tesoro tra gli scaffali),
“Dal libro al film” (differenze e analogie tra i due linguaggi), “Un libro per
amico” (costruzione di un mini libro), “Un diverso sentire: la lingua dei segni” (cos’è la lingua dei segni ? impariamo qualche segno !), “Il 25 aprile”
(donne e uomini della Resistenza a San Pier d'Arena a cura dell’A.N.P.I.), “I
Cercamemoria della biblioteca Gallino” (incontri per la trasmissione della
cultura locale e visite guidate alla scoperta del territorio), “Dietro ai libri”
(incontri per dialogare con gli autori dei libri presentati) e altre ancora …
In questo mese è in corso “Natale in biblioteca”, laboratori con letture ad
alta voce e realizzazione di biglietti augurali con varie tecniche.
Rinnoviamo quindi l’invito agli insegnanti a contattarci per partecipare con
i ragazzi alle nostre attività, perché crediamo sia molto importante per i
giovani conoscere e frequentare la biblioteca di quartiere.
La Biblioteca Gallino coglie l’occasione per augurare Buone Feste!

Società Sportiva
La Ciclistica
Sinceri Auguri di Buon Natale
Via Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Genova Sampierdarena

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena
www.tagliouomocarbone.com

cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

POLLERIA MARIOTTI
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

Centro Culturale

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

Augura Buon Natale ai Soci ed ai Lettori

Versi e prose, foto e disegni di una vita

Viaggio nel tempo
e nella memoria con Isa Morando
Sono rari i libri antologici, per complessi e articolati che siano, in cui,
attraverso la lettura, ci si può tuffare a
capofitto e nel contempo ripercorrere,
passo dopo passo, la vita altrui (e la
propria) alla scoperta e sulle tracce dei
momenti magici e commossi di donazione-confronto culturale che l'hanno
costellata. Ebbene, “Libro con figure”
della sampierdarenese Isa Morando,
classicista e poetessa già molto nota
ai lettori del “Gazzettino Sampierdarenese”, è indubbiamente uno di quelli
e vale la pena visitarlo. Definendolo
“libro post-moderno”, la poetessa e
saggista Rosa Elisa Giangoia ha ben
delineato l'opera della Morando che,
a suo dire, “partecipa di tanti generi
letterari” e palesa “un atteggiamento
di pacata atmosfera ricreata attraverso
il fitto conversare e il dialogo con le
persone care scomparse”.
Suddivisa in “Sei sezioni” (quattro
poetiche, una teatrale/“L'amore corsaro” che si rifà al Decameron e una
diaristica “L'orologio a cucù” carica di
emozioni e ricordi) seguite da un'“Appendice” e da una “Postilla”, l'opera
– molto ben curata editorialmente nel
suo non comune formato quadrato
(22x22) e in cui la forma aderisce
alla sostanza – risulta piacevolmente
arricchita da pregevoli illustrazioni
insolite, poiché trattasi di artistici
disegni (per lo più a china, matite e
pastelli) dovuti in prevalenza all'abile
mano del marito Nanni Perazzo e che
illustrano, diciamo così, con marcate
delicatezza e precisione, “luoghi del
cuore” quali Borgio Verezzi, Camogli,
Rapallo e svariati angoli caratteristici
di Genova. Ma le “figure”, sia pure
pregne di nostalgiche evocazioni a cui
si rifà l'autrice, non sono solo quelle
visivamente rappresentate dal marito.
Ci sono le “foto” da prendere in seria
considerazione come ciceroniana “vita
memoriae” per l'alto valore intrinseco
e che – riprendendo il concetto giangoiano – rappresentano e rivitalizzano
in vario modo proprio quell'intenso
e forte legame con chi c'è ancora e
con chi non c'è più: *quelle in copertina e in primis quel vibratile collage
che, nella sua “Presentazione”: “il
perché di un titolo”, come scrive la
Morando: “interpreta l'intreccio di
ricordi visivi del passato famigliare”,
su cui domina l'aperto e sereno
sorriso della sua giovane e giovanile
mamma, *riproposta a tutta pagina
anche a chiusura d'opera, là dove è
più evidente ancora il grande libro
bianco (…quello qui scritto, descritto
e raccontato con immensa gratitudine dalla figlia?). Ma a seguire non
si perdano le altre “foto” altamente
significative: *dello zio Silvio bersagliere; *dell'attore (e scacchista) spagnolo
Enrique Irazoqui: com'è oggi e nello
splendido fotogramma del film pasoliniano “Il Vangelo secondo Matteo”,
*annunciato nella locandina, curata
dall'amico Vito Ugo L'Episcopo, che
prevedeva la proiezione al C.A.P. alla
presenza di un folto pubblico (anch'io
ero presente) e dell'attrice Margherita
Caruso, scelta dal regista Pier Paolo
Pasolini come “Madonna da giovane”
e che volle sua madre Susanna come
“Madonna da vecchia”, accanto, nella
parte di “Giuseppe”, allo scomparso
Marcello Morante, fratello della scrittrice Elsa e padre dell'attrice Laura;
*il dolente ritratto dell'adolescente
Guido Pasolini, fratello più giovane del
regista e scrittore, brutalmente ucciso

a 16 anni perché partigiano; *e non
manca l'odierna tauromachia “Fascino di un antico sacrificio” – il verso è
tratto dalla composizione “Capriccio
spagnolo: Traje de Luz” della stessa
poetessa – che esalta il grande torero
“Manolete”. Per non dilungarmi
troppo, non aggiungo altre parole a
quanto, su queste stesse pagine (cfr.
mesi e anni), ebbi già l'opportunità
(e il piacere) di scrivere sull'elevata
ispirazione e scandita musicalità lirica
della selezione tratta dalle quattro
raccolte poetiche della Morando,
che mi limito a citare: “Duemiladieci
e dintorni” (Febbraio 2011), “Il quaderno di Matisse” (Aprile 2013), “...
et fuga temporum” (Novembre 2015)
e “In questa ebrietudine tarda” (Aprile
2018). Intendo invece soffermarmi
sull'emblematica “Appendice” che
raccoglie e fa rivivere le testimonianze
di un manipolo di suoi ex-studenti,
dalle quali emergono, chiari e netti,
quali devono (e dovevano) essere
i fondamenti didattico-educativi e
culturali della cosiddetta (e tanto
deprecata) “Buonascuola”. Sono
dettami che la Politica – (fallendo in
toto il suo compito di fornire utili e
fedeli [absit iniuria...] linee-guida e
pagandone amaramente le conseguenze) – non solo non ha compreso,
ma ha bellamente ignorato ed eluso,
causando forte scontento in tutta la
classe docente, da nord a sud.
Ci voleva proprio poco a capire che
la “Buonascuola” non doveva essere
calata e imposta dall'alto come “lex
divina” e inoppugnabile in quanto si
fonda principalmente su due fattori
essenziali “extra legem” che sono: *la
preparazione valida, sicura e giornalmente approfondita degli insegnanti

a tutti i livelli (che qui traspare, sempre
riconosciuta dai suoi studenti, come
caratteristica fondamentale della professoressa Isa Morando) e *il rapporto
culturale schietto che ogni insegnante
preparato e motivato sa creare con
ogni scolaresca nel suo insieme: proprio quel rapporto che, da docente,
Isa Morando ha messo in atto nei
confronti dei suoi studenti, i quali, a
distanza di anni, glielo riconoscono
in pieno e tuttora lo apprezzano.
Sono due fattori semplici semplici,
ma basilari, di cui il Ministero non ha,
ahinoi!, tenuto in debito conto e che
certamente non possono scaturire
né essere veicolati o tantomeno imposti “ex abrupto” da certe circolari
e normative teoriche, lontane dalla
quotidiana pratica scolastica, (sovente
incomprensibili, sovente cervellotiche)
che, senza interpellare la classe docente nella sua totalità, hanno ritenuto
“l'alternanza scuola-lavoro” l'ideale
toccasana in assoluto per una scuola
rinnovata tout court...
Che si è rivelata invece in gran parte
fallimentare perché non si è voluto
capire che “educare, formare e acculturare” sono la migliore preparazione al lavoro (anche artigianale),
anziché sottrarre 200 o 400 o più ore
all'insegnamento, al confronto e alla
vita in classe. La Politica era tenuta a
favorire i presupposti motivazionali, a
incentivare gli aspetti retributivi, a valorizzare il riconoscimento del merito
per ciascun docente a vantaggio sicuro
e con ricaduta immediata proprio sugli
studenti e sulla loro formazione culturale, sociale e civica... anche e proprio
in vista del loro futuro inserimento nel
mondo del lavoro. E non l'ha fatto.
Dedico le ultime righe del mio commento finale alla “Postilla”, una sorta
di convinta e dichiarata “Ars poetica”
morandiana, in cui si scopre come il
suo entusiasmo e la sua passione per
la poesia dell'imperiese Giuseppe Conte, ma non solo per lui, si siano fatti
linfa poetica anche per i versi intensi
e armoniosi di lei.
Benito Poggio
*Isa Morando, Libro con figure (Antologia 2010-2017), Città del silenzio,
Novi Ligure.

Iniziative ed eventi a Villa Ronco
Al Centro Polifunzionale di
Servizi alla Famiglia Villa Ronco il 13 dicembre si è svolto,
a scopo benefico, l’evento di
Natale intitolato “Un Coro
Di Emozioni” patrocinato e
finanziato dal Comune di
Genova – Municipio Centro
Ovest e organizzato da Paola
Fedele della Società Cooperativa Sociale Lanza del Vasto.
Sempre a Villa Ronco, venerdì
9 dicembre è andato in scena
Incipit, il nuovo Festival letterario genovese. Il Festival è stato
organizzato dall’Associazione
Culturale Incipit e si è svolto in diversi quartieri della città, dal Centro
Storico al Ponente e alla Valpolcevera. Incipit è stato ideato per “essere
un Festival diffuso, dal Centro al Ponente, per far riscoprire anche luoghi
inconsueti e vuole essere di buon auspicio per Genova che deve ripartire
con una nuova narrazione di se stessa, una città che ha bisogno di rinascere,
rivivere, riscriversi”.
G.D.
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Dopo il crollo del ponte Morandi

La Redazione augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti gli abbonati e a tutti i lettori
del Gazzettino Sampierdarenese

Le richieste e le proposte
del Comitato Zona Arancione

foto di Fabio Bussalino ©

Sono trascorsi circa quattro mesi dal
tragico crollo di ponte Morandi che ha
messo in ginocchio una intera città e
causato 43 morti. L’attuale scenario
è ancora estremamente drammatico,
anche se moltissimo è stato fatto da
parte della Regione e del Comune.
Questo malgrado il colpevole ritardo
del decreto Genova e altre emergenze,
che ha di fatto comportato la perdita di un’enorme quantità di tempo
prezioso nella gestione degli infiniti
problemi che riguardano la demolizione e la ricostruzione del ponte, il
recupero dell’area disastrata, il futuro
delle aziende che vi operavano e delle
famiglie che hanno perso casa e lavoro
e che hanno visto drammaticamente
sconvolta la propria vita. Se si va
ancora oggi, in via Walter Fillak si ha
la netta impressione che il tempo si
sia fermato al giorno del crollo e si
percepisce tuttora la profonda frattura che taglia nettamente in due la
Val Polcevera. Ci si viene a trovare di
fronte all’evidente divisione costituita
dalla zona rossa che è l’area assolutamente inaccessibile in cui si trovano le
abitazioni fatte evacuare ed è situata
intorno ai monconi di ponte Morandi e
comprende via Porro e una parte di via
Fillak. Ma c’è anche una zona arancione, per ora costituita da sedici strade
limitrofe, che è correlata direttamente
e indirettamente al crollo e ai futuri

lavori di demolizione e di ricostruzione
del viadotto. Allo scopo di istituire un
collegamento diretto con le Istituzioni
e con la società Autostrade per l’Italia
e per meglio tutelare gli interessi e le
esigenze dei residenti, dei commercianti e delle imprese situate nelle aree
coinvolte dall’immane catastrofe, in
questo arco di tempo sono stati creati
dai cittadini alcuni comitati civici. Uno
di questi è il Comitato Zona Arancione Ponte Morandi di cui abbiamo
incontrato il presidente Massimiliano
Braimbati, per conoscere la storia e
la realtà di questo gruppo che si è
spontaneamente formato a Certosa.
- È stato costituito il Comitato Zona
Arancione Ponte Morandi, vorremmo
conoscere le motivazioni e gli obiettivi
che il gruppo si pone, le vostre proposte e gli interventi che state attuando.
“Il Comitato è stato creato con statuto
costitutivo, il primo settembre 2018,
da un gruppo di cittadini, che hanno
iniziato ad operare attraverso i social,
per poi continuare con incontri con la
cittadinanza, come quello organizzato
il 30 novembre al Centro Civico Buranello. Lo scopo esplicitamente dichiarato del Comitato è quello di essere
di supporto e di aiuto a tutti coloro
che sono pesantemente penalizzati
dall’isolamento in cui si è venuto a
trovare il quartiere e a quanti perdono
ogni giorno, inutilmente un’infinità

di tempo per andare e tornare dal
lavoro o comunque per muoversi e
raggiungere gli altri punti della città.
Mi riferisco soprattutto alle azioni da
intraprendere per tutelare gli interessi
di tutte le attività produttive e commerciali che sono in sofferenza e stanno chiudendo e per scongiurare l’inevitabile desertificazione delle imprese
e degli esercizi dalla zona. Il dramma
del ponte Morandi parte dalla zona
rossa, ma va oltre essa e noi dobbiamo
chiedere alle Istituzioni di difendere e
tutelare chiunque da questo dramma
sia stato danneggiato, chiunque rischi
il proprio lavoro e di conseguenza il futuro della propria famiglia. Pensiamo
che la zona arancione che attualmente
stanno ritracciando, vada allargata
anche ad altri quartieri che sono in
palese sofferenza. A nostro avviso la
zona arancione non si disegna con
un compasso negli uffici comunali o
regionali, ma la sua definizione deve
comprendere anche altri quartieri ed
è necessario prevedere anche per loro
indennizzi e risarcimenti, insomma
anche per loro si deve ottenere un
trattamento similare a quello che il
decreto Genova indica per chi rientra
nella zona rossa. Attualmente con il
supporto specifico di un legale, stiamo
raccogliendo adesioni per avanzare
richieste di risarcimento ad Autostrade
e l’attività ha riscosso un notevole successo, al punto che abbiamo superato
le cinquecento adesioni e siamo pronti
ad inviare le prime cento lettere di
richiesta di risarcimento ad Autostrade. Abbiamo effettuato un lavoro
capillare, lungo ed impegnativo che
ci ha portato a contattare quartiere
per quartiere, persona per persona,
negozio per negozio per raccogliere
e conoscere le varie e singole problematiche e riuscire a quantizzare
in maniera puntuale e precisa i danni
economici subiti dai vari esercenti, per
ora esclusi dagli aiuti previsti dal decreto Genova. Temiamo comunque che
per il mercato di vicinato, la situazione
possa purtroppo diventare irreversibile
e che l’avvenuta perdita di una considerevole parte di clientela fidelizzata
negli anni, non si recupererà più. Tengo a citare inoltre due nostre iniziative
che si svolgeranno in concomitanza
del periodo natalizio. Il Comune di
Chiavari acquisterà cento cesti natalizi,
confezionati dal Comitato, contenenti
prodotti di negozi di Certosa. Inoltre
il 20 dicembre in largo Gozzano, in
collaborazione con il Municipio Centro
Ovest II, a partire dalle 17 si svolgerà
la manifestazione Musicale 'Dopo il
silenzio, facciamo rumore', condotta
dai DJ Paolo Chignine, Enrico Delaiti,
Corrado Mc Corniglia e altri a cui invitiamo e speriamo intervengano tanti
giovani di Genova".
Gino Dellachà

Auguri di Buone Feste
ai sampierdarenesi

Guess

Silvian heach

Nicole
Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria
Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Anche le cose hanno un'anima

Un’istituzione per i ragazzi dopo la terza media

Racconti di Natale:
la storia del povero materasso

Formarsi al Don Bosco
per trovare lavoro

Il protagonista di questa strana storia
sono proprio io, un povero materasso,
al quale la magia del Natale ha permesso di parlare. D’altra parte questo
non deve stupirvi, perché anche noi
“cose” abbiamo un’anima, se vogliamo credere alle parole del Vangelo
che dicono: ”Tutto è stato fatto per
mezzo di Lui e senza di Lui niente è
stato fatto di ciò che esiste”. Bisogna
dire che non tutti possono ascoltare
quello che le cose dicono: per riuscire
a sentirle occorre avere orecchi e cuore
aperti e questo non sempre è di tutti.
Ma bando alle ciance, voglio subito
entrare in argomento e iniziare il mio

racconto dall’inizio. Tanti anni fa venni
prelevato da un grande negozio della
città e trasportato nella casa dove rimasi per tanti anni. Quello è stato un
tempo felice: ero a “servizio” di una
brava persona ed io, non faccio per
vantarmi, ero giovane e bello, con la
mia fodera colore verde acqua, i ricami
di filo di seta e qua e là quei ciuffi di
tessuto che sembravano tanti piccoli
fiori. In più ero morbido e confortevole
e devo dire senza modestia, che il mio
compagno di vita era contento di me
e del riposo che gli permettevo dopo
lunghe giornate di lavoro. Ma un brutto giorno il mio compagno di vita se ne

Il Municipio incontra
il comitato di via La Spezia
Sul Gazzettino del novembre scorso vi
abbiamo dato conto della nascita del
comitato di via La Spezia dopo la prima
riunione che si è tenuta in ottobre. Rispondendo alla richiesta di confronto col
Municipio, il presidente Renato Falcidia
e l’assessore Caterina Patrocinio hanno
incontrato i rappresentanti del neonato
gruppo di cittadini il 4 dicembre scorso. Nel corso della riunione sono state
evidenziate le principali richieste che
maggiormente stanno a cuore ai cittadini della zona, cioè la necessità urgente di ripristino del manto stradale e dei
marciapiedi specie della parte iniziale della via, le carenze della segnaletica
orizzontale e verticale, il potenziamento della pubblica illuminazione, la
richiesta di miglioramento del servizio Amiu, con segnalazione alla Polizia
Municipale del “vezzo” di alcuni automobilisti i quali lasciano deliberatamente l’auto adiacente ai cassonetti intralciando o talvolta impedendo il ritiro dei
rifiuti. Si è anche ampiamente dibattuto il problema della manutenzione dello
spazio verde nello slargo di via La Spezia. Come i cittadini sanno bene, tale
area è stata lasciata andare in quasi completo abbandono da Aster, anche
grazie ad una incomprensibile “querelle” sulla proprietà di quello spazio e
di fatto è divenuta gabinetto per cani. I rappresentanti del comitato hanno
ancora una volta consegnato al presidente ed all’assessore copia dell’atto
del 1963 col quale la via “privata” passava al Comune che si impegnava,
tra le altre cose, alla manutenzione regolare dello spazio verde. Forse a
causa di carenze nella registrazione di quel documento ufficiale, per molti
anni in Comune c’era chi riteneva privata quell’area, rifiutandone di fatto
la manutenzione. Ora, chiarito definitivamente a chi tocca ripulirla, resta il
problema dell’efficienza di Aster la quale sembra avere un forte arretrato
nei lavori ordinari, specialmente nel centro ovest di Genova. Evidentemente
altre parti della città sono abitate da gente più importante e meritevole di
considerazione, aggiungiamo noi, se per vedere ordinari interventi occorre
supplicare per mesi o per anni un’azienda comunale. Nella riunione si è
evidenziato che se con cadenza regolare (almeno una volta ogni due mesi)
Aster provvedesse a falciare l’erba ed a controllare lo stato degli alberi,
ciò potrebbe essere sufficiente. L’alternativa offerta, cioè far fare il lavoro
da una ditta terza a costi coperti da un contributo comunque erogato dal
Municipio, non è apparsa praticabile salvo verifiche ulteriori, quindi l’unica
soluzione è che Aster faccia quello per cui è stata creata e per cui noi cittadini paghiamo, cioè curare regolari manutenzioni senza necessità di tante
insistenze. La cittadinanza verrà tenuta al corrente degli sviluppi.
Pietro Pero

andò per sempre. Questo per me fu un
colpo durissimo: invecchiato anch’io
e senza nessuna certezza di che fine
avrei fatto, rimasi solo e abbandonato
in quella stanza che ormai non significava più nulla per me. A dire la verità,
visto che non mi consideravo proprio
decrepito, pensavo che tutto sommato
non ero proprio da buttare via e che,
in qualche modo, avrei potuto ancora
servire. Invece, in una sera senza luna
degli inizi di ottobre, una mano sconosciuta mi legò con una grossa corda,
mi trascinò fuori di casa e mi abbandonò per terra, in una luogo sconosciuto.
Potete immaginare lo shock, quando
alla luce del giorno mi resi conto che
mi aveva buttato vicino ad un cassone
dell’immondizia: ero diventato un rifiuto in mezzo ai rifiuti. Ma superato il
colpo iniziale, incominciai a ragionare:
”Tutto sommato è giusto così e dato
che come materasso non servo più pensavo - posso però sempre essere
riciclato e servire ancora a qualche
cosa”. E così incominciai ad attendere
il momento in cui mi avrebbero preso
e portato verso la mia nuova vita.
Ma i giorni passavano, le settimane
e anche i mesi, ma non succedeva
niente. Tutto sommato quel tempo
di attesa però non passò inutilmente.
Incominciai a conoscere il posto dove
mi avevano abbandonato: era la zona
di San Pier d’Arena alta, quella che si
apre tra le colline e il piano. Ero stato
lasciato proprio all’incrocio tra corso
Magellano e corso Vasco da Gama,
che in discesa poi va ad unirsi a corso
Martinetti. Devo dire che non mi sarei
mai aspettato una zona così operosa
e ricca di negozi e di attività di ogni
tipo, compreso una farmacia e, perfino, un negozio per la toelettatura
degli animali. Ma quello che scoprii
e che mi piacque di più è stata la
gentilezza degli operatori economici e
il rapporto tra gli abitanti della zona:
si conoscono, si salutano, si fermano
a parlare, secondo me tutte cose che
rendono vivibile un quartiere. Così tra
una scoperta e l’altra i giorni passavano e anche i mesi. Di portarmi via
neanche a parlarne, ma il tempo era
buono e intorno a me c’era tanta vita
e non mi sentivo poi tanto solo. Fino
a che un brutto giorno si è scatenato
quello che io credo essere stato un
vero ciclone: tuoni, fulmini, un diluvio
accompagnato da raffiche di vento
a più di cento chilometri l’ora. Per
lunghe ore non ho più visto niente,
paralizzato dalla paura. Poi, passata
la tempesta, mi ritrovai sommerso da
una montagna di spazzatura sparsa
dappertutto. Erano i miei amici rifiuti
ridotti cosi dalla furia del tempo. Ma
dato che io sono un ottimista ho
pensato: “Va beh, ora finalmente gli
operatori ecologici saranno costretti a
venire per fare pulizia e mi porteranno
via”. Invece gli operatori vennero, portarono via la spazzatura ma non me.
Anzi mi presero e mi scaraventarono
di fronte davanti ad un muro, dove
sono ancora oggi.
Ormai siamo quasi Natale ed io sono
ancora più triste per la scritta rossa che
porto sulla schiena da alcuni giorni. Lo
so che chi l’ha scritta non ce l’aveva
con me ma con chi non ha vergogna
di avermi lasciato per mesi in questa
condizione, ma io mi imbarazzo lo
stesso e spero con tutto il cuore che
Babbo Natale arrivi presto e finalmente mi porti via con sé.
Carla Gari

Natale, tempo di regali; si dice così,
no? E quale regalo più bello per un
giovane, a Natale ma anche in ogni altro giorno dell’anno, dell’essere aiutato a trovare lavoro con una formazione
professionale ben fatta? Tra coloro
che si danno da fare in maniera seria
- senza affidarsi a bislacchi navigatori
di dubbia capacità marinara – c’è il
CNOS-FAP, che mi è stato presentato
da Don Simoni, suo delegato presso
il Don Bosco di San Pier d’Arena. Sta
per “Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento
Professionale” ed è l’interfaccia tra i
Salesiani e il mondo della formazione
professionale.
È un’istituzione formativa che accoglie i ragazzi che dopo la terza media
intendono percorrere un cammino
di educazione integrale che sviluppi
armonicamente la loro personalità
in tutte le direzioni (etiche, religiose,
sociali, intellettuali, affettive, operative, creative) secondo il “Progetto
Educativo Salesiano”, che presta
attenzione al giovane come individuo e al suo sviluppo come persona
completa. Perciò oltre agli studi qui
si cura la formazione del carattere, si
promuovono i valori cristiani e il senso
di solidarietà. Un’educazione che per
Don Bosco consisteva nel “formare
onesti cittadini e buoni cristiani”.
Dall’Opera Don Bosco dipendono tre
scuole di formazione professionale:
una in loco a San Pier d’Arena, una a
Quarto dei Mille, una a Vallecrosia in
provincia di Imperia. Nella “nostra”
studiano una sessantina di ragazzi
tra i 14 e i 18 anni, divisi in corsi di
circa venti studenti ciascuno, che al
termine degli studi si specializzano
con la qualifica di elettricisti e manutentori di impianti civili e industriali.

Altri elettricisti, insieme ai meccanici
auto, escono dalla scuola di Quarto, a
Vallecrosia si diventa invece operatori
turistici. C’è anche il progetto di una
quarta sede scolastica da aprire ad
Alassio, per operatori nel turismo e
nella ristorazione.
Don Simoni fa notare che è un modo
di procedere tipicamente salesiano: in
effetti Don Bosco iniziò la sua opera
a San Pier d’Arena con un laboratorio
di falegnameria, legatoria, tipografia.
Oggi cambiano le categorie professionali ma il metodo rimane valido per
avviare al lavoro i ragazzi. E il lavoro
lo trovano con una certa facilità, sia i
ragazzi italiani sia gli stranieri (sono
circa il 40%) perché ci sono tanti mestieri e tante professioni “pratiche”
che hanno necessità di lavoratori
giovani ed esperti ma non altrettanti
giovani che hanno voglia di cimentarsi
in quei settori. Al Don Bosco si usa una
metodologia molto “lavoratoriale” e
personalizzata sui singoli ragazzi, che
aiuta a ottenere risultati interessanti.
Insomma, diciamo che qui i ragazzi
imparano a fare qualche cosa di veramente concreto. Fino all’anno scorso
la scuola era solo maschile, ora si apre
alle ragazze, in collaborazione con
l’ISCOT Liguria, un istituto di ricerca,
formazione e consulenza che opera
soprattutto nei settori del commercio,
turismo e servizi; la collaborazione
riguarda il settore dei cosiddetti “operatori del benessere”, che si occupano
di estetica, acconciatura e in generale
del trattamento dell’aspetto della persona. Altre notizie si possono trovare
sui siti: https://donboscogenova.org/
formazione-professionale/ e https://
www.cnosfap.it/
Gian Antonio Dall’Aglio

Lotta al degrado:
bonificata aiuola in zona Fiumara
Prosegue la lotta contro il degrado da parte
dell’assessorato alla sicurezza del Comune
di Genova. Il 28 novembre la Polizia Locale
di San Pier d'Arena ha portato a termine un
intervento nella zona della Fiumara. Da tempo in un'aiuola incolta, era stato creato un
giaciglio all’interno di una baracca in legno.
L'intervento ha permesso l'identificazione di
alcune persone e, soprattutto, il ripristino
dell'igiene attraverso la collaborazione di
Amiu, per quanto riguarda la bonifica e
il ritiro dei materiali, e di Aster per ciò che concerne lo sfalcio del verde.
"Pur con tutte le difficoltà riguardanti l'onerosa gestione del traffico post
crollo di ponte Morandi – dichiara l’assessore alla sicurezza del Comune di
Genova, Stefano Garassino – stiamo comunque cercando di dare risposte
alla cittadinanza che ci chiede di contrastare il degrado. Ringrazio la Polizia
Locale conoscendo lo sforzo organizzativo necessario".
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Intervista a Mariano Passeri

La vita al Campasso
raccontata sui social

Il Campasso prima del crollo del ponte Morandi (foto di Fabio Bussalino ©)

Abbiamo incontrato Mariano Passeri,
consigliere del Municipio Centro Ovest
per LeU, per farci illustrare un filmato
relativo al Campasso e zone limitrofe,
da lui presentato sui social e cogliere
l’occasione per sentirlo anche sull’argomento crollo del ponte Morandi e
riflessi sul quartiere e zone limitrofe.
Mariano Passeri ci ha raccontato come
è nata l’idea: “Il video è stato realizzato grazie alla fattiva collaborazione
con il Laboratorio di Sociologia Visuale
dell’Università di Genova ed il Circolo
Ricreativo S.S. La Ciclistica di via Walter Fillak, nell’ottica di evidenziare le
difficoltà del nostro quartiere prima e
dopo il crollo del ponte, considerando
che i nostri problemi non sono purtroppo iniziati il 14 agosto. Si tratta
di una chiacchierata con persone del

posto, con immagini che rendono
esplicito lo stato di abbandono e di
degrado in cui, a causa del troppo
'accentramento' si vengono a trovare
zone come questa, che potrebbe
fare da modello a tante, troppe altre
realtà genovesi, che hanno problemi
simili. Parlano gli intervistati e sono
tutti concordi nell’affermare che la
demolizione e la ricostruzione del
ponte sarà un percorso estremamente difficile e irto di ostacoli, ma sono
altrettanto convinti che chi resterà a
vivere al Campasso, se non si farà nulla
di concretamente migliorativo per il
quartiere, dovrà convivere dopo con
condizioni peggiori, senza dimenticare
quello che temporaneamente porteranno i lavori dei cantieri in termine
di inquinamento sonoro e dell’aria.

Una lodevole iniziativa natalizia

Via Giovanetti: commercianti
e abitanti illuminano la via

Non è affatto strano che i commercianti provvedano ad illuminare a festa la
via in cui lavorano nell’imminenza del Natale, ma la cosa sicuramente assai
particolare e per certi versi bellissima è che alla spesa partecipino anche i
residenti. Questo è successo, e ne diamo notizia ai lettori con vero piacere,
nella centralissima via Giovanetti, arteria molto importante attraverso la
quale passano quasi tutti i collegamenti tra la parte centrale e la parte a
mare di San Pier d’Arena. Il merito di questa “novità” va quasi per intero a
Luisa, titolare del negozio di confetteria, bomboniere ed affini che da diversi
anni rappresenta un punto di riferimento per chiunque desideri festeggiare
eventi lieti come lauree, comunioni, matrimoni o altre ricorrenze. è stata soprattutto lei che si è fatta parte diligente ed ha bussato, oltre che alle vetrine
dei negozi della via, anche alle porte dei residenti, molti dei quali hanno
aderito alla proposta di contribuire all’illuminazione. Luisa ci ha “messo la
faccia”, come si usa dire, ed evidentemente la sua credibilità ha premiato.
Plaudiamo dunque a questa lodevole iniziativa, a chi l’ha pensata e realizzata. A nostro avviso questo è un chiaro segno di come nella concretezza,
si possa “svegliare” la gente e coinvolgerla nel migliorare, sia pure per un
breve periodo dell’anno, la qualità della vita di tutti.
Pietro Pero

Nel filmato vengono presentate idee,
proposte di dare vivibilità ad una zona
che viveva già in notevoli difficoltà,
considerazioni senza avere la presunzione di avere una soluzione, ma
consapevoli che, se non si ricomincerà
a mettere in risalto queste realtà,
l'esasperazione, la desertificazione,
la depressione finiranno per avere il
sopravvento su quello che resta di vivo
nella zona”.
Vale la pena di ricordare che prima
del crollo del ponte la situazione al
Campasso, seppur migliorata rispetto
agli anni passati, era resa drammatica e invivibile soprattutto a causa
dell’enorme deposito nel parco ferroviario di detriti, il così detto smarino.
C’era comunque molta aspettativa
per la soluzione di questo gravissimo problema e per il rilancio del
quartiere, grazie alla ristrutturazione
del Mercato Ovoavicolo prevista dal
programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie e all’ accordo
tra Comune e RFI per la realizzazione
di una grande strada di comunicazione
con Brin per consentire ai cittadini un
rapido accesso alla Metropolitana. La
tragedia di ponte Morandi ha portato
in modo drammatico problemi nuovi e
ha stravolto le priorità di quelli che si
stavano affrontando e degli interventi
da effettuare urgentemente, che i
cittadini ora temono e lo dichiarano
nelle interviste, vengano messi in
secondo piano.
A questo punto Mariano Passeri ha
ripreso: “Quando finirà la fase di
emergenza e di sofferenza della gente
che ha perso tutto in un attimo, si
dovrà guardare e agire sul territorio.
Il ponte ha attirato l’attenzione sulle
povere quarantatrè vittime, su chi
ha perso casa e lavoro, sui problemi
che riguardano la demolizione e la
ricostruzione del viadotto, il recupero
dell’area disastrata e l’incerto futuro
delle aziende che vi operavano, ma
nessuno è andato a vedere come
vive la gente intorno. è necessario,
lo ripeto, dare vivibilità ad una zona
che viveva già in difficoltà, cercando
di capire quali siano le priorità su cui
intervenire e bisogna rendersi conto
che esistono problemi stratificati
negli anni nell’indifferenza e direi
quasi nell’accanimento delle Giunte
precedenti. Ripartendo dall’attimo
zero della catastrofe che ci ha colpito,
poniamoci l’obiettivo della ricostruzione, ma che questa sia completa e
comprenda anche gli aspetti sociali,
culturali ed economici. A proposito
di risarcimenti e indennizzi pertanto
faccio un accorato appello a coloro
che dovranno mettere mano al portafogli, prima gli sfollati, ci mancherebbe
altro, definiamo subito e chiudiamo
questa straziante e dolorosa partita...
ma poi la mano va messa al portafogli
anche per il territorio, perché ora,
dopo questi mesi di immersione mediatica tutti sanno cosa fu il ponte, ma
conoscono anche il degrado e l'agonia
che si vive li intorno, da anni, anni e
anni! Desidero inoltre sottolineare che
tra le tante problematiche, considero
punto estremamente critico via Walter
Fillak non tanto per una questione di
immigrazione, quanto per la carenza
di servizi e di spazi. Viviamo in una
zona decisamente dimenticata della
nostra città, dimenticata prima del
crollo maledetto, ma anche dopo”.
Gino Dellachà

Via Cantore 168 r.
Genova
tel. 010 460119

Buon
Natale
e
Felice
2019

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Via Cantore 146 r. - tel. 010 0015312

fm

Genova

Franco Mantero
Pasticceria
Via Sestri, 157 r
Genova
tel. 010 8959460

Auguri di Buon Natale
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Attorno a noi ci sono moltissimi “ultimi”

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Buon Natale da soci,
volontari e amici
del Circolo Auser Martinetti

Natale è coerenza
Coerenza é parola di uso comune alla quale però vengono dati significati molto diversi e talvolta del tutto
impropri. Un altro termine che fa coppia con coerenza
è “logica”, e da questo partiamo dicendo che quanto
accade ogni anno a partire dalla fine di novembre
ha significati vari, ma spesso in netta collisione con
logica e coerenza. Tutti sanno (e dovrebbero sempre
aver chiaro) che Natale non è parola a se stante, ma
ha un preciso ed ineludibile significato che le deriva
dalla tradizione cristiana, cioè è il giorno in cui si fa
memoria della nascita del Figlio di Dio, Gesù, come
uomo in mezzo a noi concepito per opera dello Spirito
Santo. Tale fatto prodigioso ed incomprensibile alla
razionalità umana accade per l’amore, per salvare
l’umanità aggredita dal maligno. Gesù poteva nascere
in una reggia circondato da sfarzo o in qualche comodo ambiente, invece ha scelto di dare compimento
alle profezie che da centinaia di anni ne descrivevano
la venuta, assumendo forma umana in povertà. Maria
incinta prossima al parto e Giuseppe sicuramente
preoccupato si sentono anche opporre un rifiuto
netto alla richiesta di un luogo protetto e sicuro, e
debbono rifugiarsi in una grotta adibita a stalla. Qui
avviene il parto ed i primi ad accorgersi che qualcosa
di meraviglioso sta accadendo sono altri poveri, i
pastori. Ecco dunque alcune domande che dovrebbero stimolare la nostra logica coerenza: ci rendiamo
conto che vivere davvero questa stupenda festa non
significa solo cenone e regali? Ci rendiamo conto che
attorno a noi ci sono moltissimi “ultimi” per i quali
“non c’era posto” e che hanno gli stessi diritti umani
che rivendichiamo noi? È logico e coerente col Natale
rifugiarsi nella famiglia senza un minimo di apertura
verso chi soffre davvero, magari solamente perché
non ha avuto la fortuna di nascere in un paese come
il nostro? Gesù ci ha anche chiaramente ammonito
(Vangelo di San Matteo, cap. 25) sulle conseguenze
della nostra cecità verso chi ha bisogno, ricordandoci
che solo di questo ci verrà davvero chiesto conto, non
di quante proprietà abbiamo accumulato o soldi o altri

beni. La logica coerenza, non solo di un cristiano, ma
di qualsiasi essere umano sta dunque nel capire che
siamo esseri relazionali, sempre in contatto con altri,
e la solidarietà non è un “optional”, ma un preciso
dovere. Sbattere le porte in faccia a chi è di colore
diverso dal nostro o è bisognoso corrisponde all’atteggiamento di chi non accolse Gesù che stava nascendo
con i suoi poveri genitori terreni, e di questo, solo
di questo, ci verrà davvero chiesto conto, piaccia o
no. Facciamo perciò entrare nel cuore le parole che
Giovanni Paolo II esclamò il giorno dell’inizio del suo
ministero papale: “non abbiate paura!! Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo!”. Chi fomenta la nostra
paura non ci rende un buon servizio, anzi, ci isola
sempre di più e ci priva di quella umanità e bontà
che da sempre è il migliore aiuto per una vita davvero
felice. A tutti i lettori auguri di Buon Natale, che sia
logico e coerente.

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com

Pietro Pero
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Con il quinto libretto "L'almanacco di San Pier d'Arena" in edicola

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

La Collana San Pê d’Ænn-a
compie un anno

La Collana San Pê d’Ænn-a compie
questo mese esattamente un anno.

Era il dicembre 2017
quando questa iniziativa editoriale, dedicata
al nostro caro Ezio Baglini, con il suo primo
numero Racconti di
San Pier d’Arena, faceva la sua comparsa
nelle edicole sampierdarenesi: ben accolta
sia dagli edicolanti, sia
dai sanpedænìn, che
fin dal primo giorno
hanno visto in essa
una simpatica e interessante novità per il
nostro territorio. Ed è esattamente da
un anno che alcuni gruppi culturali e

Giovani Disgregati
il libro di Sergio Massone
Il docente di Unitre, Sergio Massone, autore del libro ”Giovani
Disgregati” ha insegnato per oltre
trent'anni nella scuola media, conosce profondamente la psicoanalisi
e, da quasi venticinque anni, si occupa di disagio giovanile. Su questa
tematica e sulle problematiche
genitori figli ha tenuto conferenze
e organizzato seminari. è inoltre un
grande ammiratore dei nativi nord
americani sui quali ha realizzato con
gli alunni delle scuola media il libro “Gli Indiani d’America una Saggezza
distrutta”. Inoltre da parecchi anni insegna “Disegno Creativo” all’Università
delle tre età. Il libro "Giovani Disgregati" si occupa in modo ampio del disagio giovanile. Non si tratta cioè di un libro che analizza questa problematica
in modo settoriale, o psicologico o pedagogico o sociologico, ma cerca
le correlazioni tra tutti questi aspetti per averne un quadro più preciso e
più aderente alla realtà, forte anche dell’esperienza sul campo dell’autore
stesso. Gli elementi principali considerati sono la scuola, la famiglia e la
società, ma vengono anche analizzati alcuni aspetti dei cosiddetti “popoli
primitivi” che, in alcuni comportamenti, si sono dimostrati più saggi di noi
“civili”. Per ultimo vengono suggeriti consigli su cosa si può fare per migliorare questa grave situazione, non sempre facili da attuare se però non
c’è una volontà individuale e sociale che voglia veramente risolverli. Sono
già state fatte con successo due presentazioni del libro seguite da dibattito,
alla Biblioteca Bruschi di Sestri e al Circolo Zenzero. Quest’ultima anche
con la partecipazione del dottor Schiappacasse, psichiatra e direttore del
Sert di Genova. Il 15 gennaio ci sarà una terza presentazione nella Sala di
Storia Patria del Palazzo Ducale con la partecipazione di Luca Borzani, che
per molti anni è stato presidente di questa importante istituzione genovese.

Impianti Elettrici - Illuminazione
F.M. Citofoni - Videocitofoni
Costruzione Quadri di Comando

molti esercizi commerciali di San Pier
d’Arena, sostengono fattivamente
la collana consentendone la stampa
attraverso l’acquisto garantito di un
numero minimo di copie. Ogni libro
riporta nelle ultime pagine la lista di
chi ha contribuito alla sua stampa
e, ciascuno dei contribuenti, espone
sulla vetrina o sulla porta del negozio
l’adesivo con l’immagine riportata in
quest’articolo. Possiamo dire che fino
ad oggi, in concomitanza all’uscita del
quinto numero, L’almanacco di San
Pier d’Arena, la serie di libretti possa
definirsi un autentico successo, da
attribuire non solo alla bravura e alla
passione della casa editrice SES, ma
anche alle molte persone, in primis
commercianti e sampierdarenesi, che
tutt’oggi, forse ostinatamente, pensano che San Pier d’Arena mantenga nel
suo animo la forza di una nuova vita.
Queste poche righe intendono in particolare rilevare proprio il contributo
dei commercianti che proseguono nel
loro sostegno, nonostante le molte
difficoltà economiche provenienti da
varie cause, non ultime quelle legate
agli eventi degli ultimi mesi che,
portando a rivoluzioni viarie, hanno
inciso ulteriormente, e in certi casi
significativamente, sul loro bilancio.
Vorremmo ricordare che un qualunque
centro abitato, grande o piccolo che
sia, ha bisogno delle sue botteghe
e della sua “piazza”. Non possiamo
dimenticare (o lasciare dietro le nostre
spalle) una storia e una tradizione
italiana, che ama le strade come luoghi d’incontro, per socializzare, per
fare unione, per vivere e animare gli
ambienti che dovrebbero essere parte
integrante della nostra quotidianità
extra lavorativa. L’abbandono dei luoghi crea un problema sociale mentre è
fondamentale raggiungere un giusto
equilibrio, difficile ma possibile, che
miri alla “presenza” delle persone e
non fondi il proprio tessuto urbano
su luoghi artificiali, sostanzialmente
asettici ed estranei. A tutti un buon
Natale e un felice anno nuovo, augurandoci, veramente, che queste non
restino solo semplici parole.

Via Albini 16 r.
Tel. 010.645.70.19 - 16149 Ge - Sampierdarena
e-mail: i.e.l@libero.it

L'edicola MI.DA.
di Michele Munerati

Via Dondero 41 b
San Pier d'Arena

Mirco & Rossana

Augura
Buone Feste

Buone Feste
Via G. Buranello 153 r.
16149 Sampierdarena
tel. e fax 010 6454294

UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

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

In prossimità delle festività natalizie, UNITRE GE augura a tutti

BUONE FESTE
Con l’occasione ricordiamo che le attività di Unitre riprenderanno lunedì 7 gennaio 2019.
Il 15 gennaio 2019, presso la sala di Storia Patria (atrio Palazzo Ducale), il docente di Unitre
Sergio Massone, presenterà il libro ‘Giovani Disgregati’ sul disagio giovanile.
Ci congratuliamo con la professoressa Luciana Guido, per il premio ricevuto nel concorso Autori Italiani 2018, per il testo dello spettacolo 'Caterina la Tygre'. La premiazione è avvenuta
al Teatro Manzoni di Milano il 6 dicembre 2018.

Auguri a tutti i lettori del Gazzettino Sampierdarenese
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Sotoria

Castello Raggio

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

A-e spalle do pòrto antigo, diventòu
dòppo e manifestaçioìn Colonbiann-e
do 1992 ’na spécce de parco zeughi,

pasòu i pòrteghi moderni de stradda
Turati e ciassa da Raibetta, arénte a Palasso San Zòrzo, ti te treuvi a comensâ
Sotorîa, quella serie de pòrteghi che
tanto tenpo fa êan sfioræ da-o mâ.
A l’êa ’na zöna pinn-a de movimento
dove s’é formòu a richéssa da nòstra
çitæ graçie a-i comèrci fæti atravèrso
o mâ, visto che a nòstra tæra a l’é
stréita, aranpinâ in scê colinn-e e ricca solo de tante belle prîe. No gh’êa
spàçio pe coltivâ, bezeugnava anâ a
çercâse o pan da ’n’âtra parte: o mâ o
l’êa ’na stradda ùtile, ma anche pinn-a
de pericoli. E pöi i forèsti ne dan de
bòtte de spilorci: ma comme se fa a
caciâ via e palanche se pe goagnâsele
ònestamente se deve fâ tanta fadiga?
E nave caciâvan l’àncoa into pòrto
e e mercançîe, da-o momento che
verso tæra a profonditæ a diminoiva,
coscì vegnivan trasferîe inti magazìn

Paròlle de Zêna
La Liguria ha avuto almeno due scienziati importanti: G.B. Baliano (Genova: 1582-1666) che studiò i gravi e fu in corrispondenza con Galilei e
Gio. Domenico Cassini (Perinaldo 1625, Parigi 1712) astronomo che fece
la famosa meridiana di San Petronio a Bologna. Oggi chi fa ricerca studia
all’Universcitæ, che era divisa in Facoltæ, oggi Scheue (scuole): mêxìnn-a
(medicina), architetûa, ecc., ma giurisprudenza si dice lézze e ingegneria
a schêua di inzegnê. La leçión è fatta dal profesô oppure dalla profesoâ
detta oramai all’italiana profesoréssa. In matemàtica: si usano parole come
equaçión, anàlixi; in fìxica (fisica) si parla di refraçión (rifrazione), condensatô (condensatore), fòrsa d’atraçión (forza d’attrazione), condutô de
corénte (conduttore di corrente). Della chìmica cito per primo il rimpianto
turchinétto che è l’azzurro di Prussia, detto dai più moderni chimici idrocianato di ferro. Cito ancora la boræna (borace) composto del boro usato dai
fràveghi (orefici) per saldare e liquefare più facilmente i metalli. Concludo
con il bitîro de Satùrno (burro di Saturno) che è acetato di piombo unito
con olio o con grasso, con cui si formava una pasta atta a guarire i geloni
e le affezioni erpetiche.
Vâ ciù ’n’ónsa de pràtica che ’na Iîa de scénsa
[ lîa = libbra (317 gr) = 12 once (26,4 gr) ]
Franco Bampi

Ne contan

I ravieu
Cóntan che, quand’a Zêna gh’êa i Françéixi do MàssaZêna (coscì i zenéixi
ciamâvan o Massena, o Generâle do Napolión comandànte de fòrse d’òcupaçión françéixi do 1800), in capitànio de quel’ezèrcito, bón mangión, o
segge andæto inte unn-a de òstàie do Rîghi a disnâ. O s’é asetòu a töa e o
l’à domandòu da mangiâ e, dîxan, pâ ch’o critichesse a cuxìnna italiànn-a
co-o dî che quélla françéize a l’êa asæ mêgio e ch’o se saiéiva acontentòu
de quéllo che ghe portâvan. L’òste o gh’à prezentòu ’n piâto de menestrón.
Into védilo, o capitànio o l’à fæto a fàccia stòrta e o l’à dîto che in Frànsa
quélle cöse li e mangiâvan e béstie e che, a ògni mòddo, o l’aviéiva asazòu.
Dòppo o prìmmo cugiâ o s’é asbriòu in sciô rèsto e o n’à domandòu ’n âtro
piâto. Finîo o disnâ o l’à pagòu e o l’à dîto a l’òste ch’o saiéiva tornòu o
giórno dòppo e ch’o l’aviéiva vosciûo tórna mangiâ quélla soupe.
E o giórno dòppo, pontoâle, o l’êa tórna asetòu a-a töa de l’òstàia. E o l’à
protestòu fòrte quand’o s’é vìsto davànti ’n piâto de trenétte co-o pésto.
Âtre lagnànse, âtri paragoìn, ma dòppo o l’à asazæ. E cómme pò-u menestrón o se n’é fæto portâ ’n âtro piâto.
– Demain je vòggio ancre le mêximo plat – o l’à dîto giastemàndo mêzo
in françéize e mêzo in zenéize. E o giórno dòppo tò-u li tórna asetòu a
töa con inte màn forçìnna e cotéllo pösæ pe drîto in sciâ töa in atéiza de
trenétte. Ma l’òste, sta vòtta, o gh’à portòu ’n piâto de ravieu condîi co-in
bón tócco de càrne. Sòliti vèrsci, sòliti paragoìn... dòppo, asazòu o prìmmo
ravieu, i âtri o te l’à fæti fêua inte ’n moménto. E o n’à vosciûo ’n âtro piâto.
Quànde l’é stæto o moménto d’andâsene, into sò parlâ mêzo françéize e
mêzo zenéize, prìmma o l’à domandòu com’a se ciamâva quélla specialitæ,
dòppo o l’à tiòu fêua a spâ, o l’à pontâ a-a gôa de l’òste e gh’à dîto chò-u
giórno dòppo o saiéiva vegnûo con di amîxi e che se l’òste o no gh’avésse
tórna dæto i ravieu o gh’aviéiva tagiòu a tésta.
Sta stöia chi mi-â contâva mæ mesiâvo quand’êa picìn... e o mi-â contâva
tùtti i ànni, a-a vigìlia de Dênâ, quànde mæ madonâ a l’inpastâva pe fa
i ravieu pò-u giórno dòppo. E a-a séia da vigìlia se mangiâva bròddo de
càrne e radìcce (quélle amâe) bogîe co-e patàtte: «scuàn e bêle» dixéiva
mæ madonâ «e prepâran o stéumago pe-i ravieu» .
Enrico “Rico” Carlini

de Sotorîa co-e barche. Quande ti
gh’arivi, tutt’asemme ti te senti trasportòu into medioevo, inti anni da
Dominante, quella ch’a faxéiva o bello
e o grammo tenpo into Mediterànio,
into Ionio e into Mâ Neigro. Sotta a sò
bandêa se navegava segûi, protetti da
espèrti capitàgni e da-i balestrê, còrpo
militare zeneize specializòu e domandòu da-i ezèrciti de tutta Eoròpa. Ne
fa fêde o “Liber Gazarîe”, conservòu
a l’Archivio de Stato de Zena, ch’ò
avûo o privilegio de amirâ da-a vixìn,
ch’o l’é stæto o primmo Còdice da
Navigaçiòn da stöia, scrîto pròpio inte
quelli anni. O deve o sò nomme a
quello antigo da penîzoa che ancheu
a se ciamma Crimea, ma a l’época a
l’êa dîta Gazarîa, che in pratica a l’êa
o centro de l’ativitæ mercantile de
nave di zeneixi. Quande i barchi de
pirati e corsæ avistâvan a bandêa de
San Zorzo dexistéivan da-i propòxiti
d’arenbaggio e se davan a ’na dignitôza quante ràpida fuga.
Sotorîa da mæ zoentù, ’na babêle de
ödoî, de mille coî, de lengoe divèrse.
Pöi butêghe de atrèssi, de mercançîe
de tutti i generi, de abiliaménto sportivo: chi no conosce o mìtico Lucarda,
dove ò acatòu i mæ primmi jeans (ghe
dîvimo blugìn) che, comme se sa, àn
pigiòu o nomme da quello de Zena. De
segûo ve ricordæ quella fantastica antîga butêga de l’Armanin, ch’a vende
frûta secca e candîa, dôsci, ciapelétte
de tutti i gusti, cicolâta e tutte e goloxitæ che ve vegne in cheu de çercâ.
’Na vòtta gh’êa anche ’na famôza
tratorîa, che me ne parlava i mæ vêgi
ma che portròppo a no l’existe ciù da
tanti anni, a Carlòtta, dove o giornalista Giovanni Ansaldo into 1930
o l’avéiva scrîto “le 24 bellezze della
torta pasqualina”.
Pe chi veu ancon òua gustâ quarcösa
de zeneize, conséggio de longo a
butega da frisciolâ do Carêga, co-i
sò insuperabili frisceu de bacalà, e
panisétte, i cocolli, torte de verdûa e
fainâ, apetitôzi e digeribili, che no àn
ninte da spartî co-i panétti gonfi, inpîi
de no se sa cöse, che grondan sârse
coloræ, publicizæ inti manifesti in gîo
pi-â çitæ.
Sotorîa òrmâi a no s’atreuva ciù in sciô
mâ, inpîo da secoli pò-u crònico bezeugno de spàçio da nòstra çitæ in tutti i tenpi, però quande càpita e aluvioìn
che ògni tanto s’abàtan in sce Zena a
s’alâga o mæximo. Alôa con bolàcchi
e spasoîe se remedia e s’incominsa da
càppo, tiàndose sciù e màneghe comme de sòlito fa i zeneixi inte calamitæ.
’Na vòtta, a-i tavolìn de vêgie òstàie
se gh’asetâva i penscionæ, ex naveganti, ex portoali, ex camàlli che se
contavan vêgie aventûe o neuvi ciæti
davanti a quattro gòtti e ’na botiggia,
ò a ’n gianc’amâo, senpre apreuvo a
mogognâ in sce tutto. E o mogogno
o l’é tipico di zeneixi, tanto l’é vêa
che sta paròlla a l’é piaxûa a-i foresti
e a l’é pasâ in italiàn sensa traduçiòn.
No gh’émmo mai posciûo rinonçiâ a
mogognâ, e quande in scê nave de ’na
vòtta l’êa proibîo lamentâse, i zeneixi
s’inbarcavan a sta condiçiòn: “in scûo
de meno e mogogno libero”. Emmo
de longo visto pasâ pe Sotorîa gente di
ciù diversci colôri, ma êan sorvia tutto
mainæ in trànxito, mentre òua che i
tenpi son cangiæ quelli in minoransa
semmo niatri zeneixi. Anche tante vegie buteghe àn seròu, comme sucêde
’n pô in tutta a çitæ, l’é cangiòu i generi in véndita e i butegæ, no se sente
ciù ’na paròlla de zeneize, e no gh’é
manco ciù i penscionæ a mogognâ.
Ebe Buono Raffo

Se ti parli co-i zeneixi do Castello
Raggio, a-i ciù tanti se ghe strenze o
cheu. I zeneixi! Sta gente drua, fòrte,
testarda, rustega, che pe intrâghe in
confidensa (se no t’ê zeneize e no ti
parli zeneize) gh’é veu in muggio de
tenpo, e che pe questo vegnan ciamæ
orsci, quæxi a faghe ’n conplimento; i
zeneixi, divo, a-a fin di conti gh’an in
cheu tegno bon a comeuvise a-o solo
regòrdo de ’n castello manco tanto
vegio, caciòu zu perché o l’ea stæto
gravemente danegiòu durante l’Urtima Goæra. Eh za, costroio tra o 1881
e o 1885, in sciô modello do Castello
Miramare de Trieste, o là òspitòu e
personn-e ciù inportanti de l’epoca.
Pe-i danni subii e pe poei destinâ
quell’area a-a cotroçion de aciaierie,
o 14 d’arvî do 1951 o l’é stæto caciòu zu. Pe-o ben che i zeneixi gh’an
vosciuo o Carlo Cinelli o gh’à dedicòu
’na canson: A canson do Castello Raggio. O ritornello o l’incomensa coscì:
«Castello Raggio ti paivi ’na pitua do
Caravaggio...». E a mi chi, me scappa
da rie. Perché Caravaggio? Perché
no Leonardo, Matisse, Picasso? Ma
l’é ciæo: Caravaggio o fa rimma con

Raggio! Fòscia se poeiva çercâ ’n’atra
rimma; e ghe n’é: coraggio; taggio,
aggio, maggio, sbraggio, travaggio,
vantaggio, equipaggio, paizaggio,
camalaggio, ecc. E magara o testo o
poeiva vegnî ciù sentimentale e meno
tiòu pe-i cavelli. De seguo a l’outô ghe
saiâ parsciuo ’na bonn-a idea. Pe mi a
l’é solo ’n’òcaxon de mogogno!
Alegri!
O Crescentin

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

A bànda Cazaröli
Quànde o regìsta Florestano Vancini o
gîa i prìmmi cîni, a-e spàlle o gh’à za
dêx’ànni de ativitæ cómme aotô de
documentri, ’na lónga esperiénsa ch’a
lasciâ ’n’inprónta in sce quarchedùnn-a
de seu òpie, tànto pe quànte rigoàrda
i argoménti derivæ da-i fæti stòrici (a
ribelión contadìnn-a de Brònte, in Sicìlia,
cóntra a-i latifondìsti borbònici, che de
l’agósto do 1860 o Nino Bixio, incaregòu
da-o Garibaldi, o sofocâva a fòrsa de
fuxilaçioìn; o rapiménto e l’asascìn do
Giacomo Matteotti do zùgno do ’24
a Rómma e a Rexisténsa into feraréize
do ’43), quànte pe-o stîle naratîvo, de
vòtte cronachìstico, de seu regîe. E no a-a stöia, ma a-a crònaca, o Vancini
o fa riferiménto pe “A bànda Cazaröli” do ’62, cîne ch’o métte in scêna
i fæti do ’50, quànde, tra i méixi d’òtôbre e dixénbre quàttro rapìnn-e ’n
bànca in çitæ divèrse fàn parlâ e preocupâ l’Itàlia. O cîne o cónta, scìnn-a
a-a sangoinôza concluxón pe-e stràdde de Bològna, e inpréize da bànda
mìssa insémme con quàrche cónplice da tréi zóveni, vintiçìnqu’ànni o ciù
vêgio, che in ténpo de goæra, avéivan avûo a che fâ, doî co-a Dêxima
Màs ò e Bregàdde Néigre, co-o tèrso che, a-o contrâio, no arolòu da-i
fascìsti càoza l’etæ o l’êa andæto co-i partigén. Pe quànte rigoàrda Zêna,
a rapìnn-a, a segónda da série, a l’êa stæta fæta o nêuve d’òtôbre a-o
Bànco de Rómma de Cà de Pìtta, e giùsto o ciasâ Bligny se védde in sciô
schèrmo tra âtre scêne a-o Rîghi, in sciô mónte Fàsce, a-o Ciàn de Sàn Drîa
e in stràdda Màddre de Dîo. I atoî ciù conosciûi són de segûo quélli ch’àn
e pàrti di tréi rapinatoî: o bèllo do cîne italiàn d’alôa, o Renato Salvatori, o
l’é o càppo da bànda che in sciô schèrmo o mantêgne o nómme do vêo
protagonìsta, Paolo Casaroli, ùnico a sarvâse, dòppo procesòu e condanòu
a vìtta. O françéize Jean-Claude Brialy o l’é o cónplice Corâdo Minguzzi
(o Romano Ranuzzi in realtæ) che, ferîo, o se spâra, e o cubàn Tomas Milian, de lê émmo parlòu pròpio doî méixi fa a propòxito de “Mâ màtto”,
o l’é o Gabriêle Ingenis (Daniele Farris, in veitæ) che mortificòu pe no êse
stæto insémme a-i amîxi bandîi into tentatîvo de fûga e a-o moménto do
scóntro co-i òmmi in divîza, o s’amàssa a séia do mæximo giórno, o sézze
de dixénbre do 1950, a l’intèrno de ’n cîne a Bològna. Da mensonâ, o
Gabriele Tinti che inte quélli prìmmi ànni Sciusciànta o pasâva da ’n cîne
stòrico-mitològico a ’n âtro e chi intèrprete de ’n poliçiòtto.
’Na particolaritæ do cîne o l’é o montàggio che in òrìgine o regìsta o l’avéiva
vosciûo co-a ténica do flash-back, e scêne in retrospetîva, ma che dòppo
a produçión, mêno dispòsta a-e sperimentaçioìn esprescîve, a l’aviéiva
trasformòu in mainêa ciù lineâre.
Bruno Valle
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Li portava anche Giuseppe Garibaldi

Dal Cinquecento ad oggi

Dal blu di Genova ai blue jeans

Breve storia
dei biglietti d’auguri

Il fustagno nacque nel XII secolo come
alternativa alla più costosa lana e iniziò
a giungere nella nostra città da Chieri
in Piemonte e da Nimes in Francia per
essere esportato dalle navi dei mercanti genovesi. L’ordito di questo tessuto è
in lana o canapa con trama in cotone
e ciò lo rende particolarmente robusto
e resistente. Genova importava anche
i pani di indaco, un colorante naturale
estratto dalla pianta “indigofera tintoria”, e dall’unione tra il fustagno e
l’indaco nacque la “tela di Genova”.
Nel 1538 i monaci dell’Abbazia benedettina di S.Nicolò del Boschetto, com-

missionarono dei teli di
lino, tinti con l’indaco,
e dipinti a biacca con
Scene della Passione di
Cristo; considerati dagli
storici gli antenati nobili
della “tela di Genova” e
oggi conservati nel Museo Diocesano. Statuine
del presepe, costumi
tradizionali e perfino
ex-voto del Santuario
della Guardia rimandano all’uso secolare
di questo tessuto nel
nostro territorio. La tela
di Genova per le sue
qualità divenne presto
di uso comune per confezionare i sacchi per le
vele e le tenute da lavoro
di marinai e “camalli”.
Un tempo i tessuti prendevano spesso il nome
dai luoghi di origine,
come il damasco dalla
città omonima della Siria, così pare
che il termine “Jeane” o “Jannes”,
da cui Jeans, derivi dalla storpiatura
in inglese del francese “Gênes”, ovvero Genova, impresso sui carichi di
fustagno importanti in Inghilterra nel
Cinquecento e acquistati anche da re
Enrico VIII, come risulterebbe dai beni
inventariati dopo la sua morte. La tela
di Genova per le sue doti di robustezza
continuò ad essere molto utilizzata per
secoli, tanto che perfino l’Eroe dei Due
Mondi sbarcò a Marsala con un paio di
pantaloni confezionati con questo tessuto e una vistosa toppa al ginocchio

quali Louis Armstrong, Frank Sinatra, The Beatles e Luciano Pavarotti.
“White Christmas”, brano scritto da
Irving Berlin nel 1940, tradotto ed
eseguito in innumerevoli versioni,
tra cui l'italiana “Bianco Natale”,
portato al successo da Bing Crosby.
Con cinquanta milioni di copie è il
disco singolo più venduto della storia.
Ancora brani dall'oltreoceano, “Let
is snow” (Lascia che nevichi), motivo del 1945 di Sammy Cahn e Jule
Styne, anch'esso portato al successo
da mostri sacri quali Frank Sinatra
e Bing Crosby. Nato come canto di
protesta contro la guerra in Vietnam,
“War is Over” (La guerra è finita) di
John Lennon e Yoko Ono (1971), è in
seguito diventato uno dei più classici
canti natalizi. Pubblicato come album
singolo nel 1984, “Last Christmas” (Lo
scorso Natale), canzone natalizia degli
Wham!, ha venduto nel primo anno
di distribuzione più di un milione di
copie, i cui proventi sono stati devoluti
alla causa per combattere la carestia
etiope del 1984-1985. “All I Want for
Christmas is You” (Tutto quello che
voglio per Natale sei Tu), scritta dal
compositore Walter Afanasieff e dalla
cantante Mariah Carey, una dance
pop natalizia del 1994. Concludiamo
il nostro (incompleto al massimo...)
viaggio musicale dedicato al Natale,
con “Feliz Navidad”, ancora un pop
natalizio scritto e portato al successo
da Josè Feliciano nel 1970. La canzone
è un Augurio di Felice Natale e di un
Felice anno Nuovo, al quale ci uniamo,
augurando a tutti Voi tempi più sereni
e ogni bene!

sinistro a causa di uno strappo. Oggi
questo paio di pantaloni di Garibaldi,
dal taglio dritto e semplice che arrivava
alla caviglia, è in mostra al Museo del
Risorgimento di Roma insieme ad altri
cimeli, con in bella vista la famosa
toppa. Del resto si trattava di un indumento “da battaglia” e il Generale, da
bravo ligure, avrà pensato che erano
quasi nuovi ed era un peccato non farli
riparare! Siamo giunti così al 1860,
a una decina d’anni di distanza dal
primo paio di jeans brevettato oltre
oceano nel maggio 1873. In quegli
anni, negli States, c’era un gran bisogno di robusti pantaloni da lavoro per
gli operai delle ferrovie, i mandriani
del West, i cercatori d’oro, i marinai e
le migliaia di altri lavoratori di un Paese in piena espansione. Levi Strauss,
ebreo di origine tedesca emigrato in
America, di professione importatore di
tessuti e inventore della “salopette”,
che tanto successo aveva riscosso tra
i manovali, si mise in società con un
altro ebreo di origine lettone, Jacob
Davis, che nel 1872 gli aveva fatto
pervenire due paia di pantaloni dal
taglio oggi inconfondibile, per il brevetto dei quali, in mancanza di fondi
propri, era disposto a riconoscere a
Levi la metà dei diritti di sfruttamento
commerciale. Gli esemplari erano due:
uno blu in tela di Genova, e l’altro
marroncino in denim, tessuto che
aveva preso nome dalla città francese
di Nimes, ambedue con le tasche rinforzate da rivetti in rame. Il taglio che
Davis diede ai pantaloni caratterizzò
da allora in poi questo indumento,
completato in seguito dalla seconda
tasca posteriore e dal taschino per
l’orologio. Ai jeans Levi aggiunse
come marchio di fabbrica la cucitura
a doppio arco della tasca posteriore e
l’etichetta con i cavalli per distinguersi
dai concorrenti, che ben presto ne
imitarono il successo con i marchi Lee
e Wrangler. Dopo il secondo conflitto
mondiale i jeans iniziarono ad essere
importati in Europa e si diffusero
anche in Italia, complice la cinematografia americana. Marlon Brando
li indossava cavalcando una possente
Harley Davidson nel film “Il Selvaggio”
(1953), James Dean in “Gioventù bruciata” (1955), il re del rock&roll Elvis
“the Pelvis” Presley sul palco e nella
vita quotidiana, senza dimenticare le
morbide curve di Marilyn Monroe e
quelle di altre attrici fasciate da modelli
molto attillati. L’uso pratico e rude dei
jeans negli States non prevedeva la
risvolta cucita, ma ognuno li poteva
adattare alla lunghezza della propria
gamba con una vistosa piega verso
l’esterno del tessuto in più. Peccato
che in Italia a causa della gamba corta
mediterranea, poco snella a differenza
degli anglosassoni, la piega assumesse
dimensioni imponenti e ridicole, come
nel personaggio di Nando Meliconi,
interpretato da Alberto Sordi in un
“Americano a Roma” (1954). In
Europa e in Italia i jeans divennero il
simbolo di una moda giovane e spesso anticonformista, tanto che negli
ambienti di lavoro erano spesso poco
tollerati. Si può dire che furono gli
stilisti a sdoganare l’indumento con
i loro prestigiosi marchi e l’utilizzo di
tessuti diversi come il velluto. Oggi
gran parte dei jeans sono importati
dall’Estremo Oriente, e dopo un secolo
e mezzo dal loro brevetto sono uno
dei capi di abbigliamento più diffusi
in tutto il mondo, un vanto per la nostra città di cui conservano nel nome
l’antica origine.

Gianni Bartalini

Fulvio Majocco

Le musiche e le canzoni più belle

Sette note per il Natale
Natale, la festività più significativa
dell'anno, è alle porte: difficile interpretare tutte le sfumature inerenti a
questo giorno, dalla gioia dei bimbi
per l'attesa di agognati doni, al lato
religioso per i credenti, ma anche per
coloro che credono di non credere.
Tra i tanti simboli legati a questo magico giorno, dal tradizionale presepe,
all'albero addobbato di luci, anche la
musica, da sempre, ha accompagnato
il fascino di questa ricorrenza. Nella
piena consapevolezza di non essere
in grado di elencare tutto il mondo
musicale riguardante questo giorno,
proveremo a citare qualche momento
musicale, a nostro avviso, tra i più
significativi. Vogliamo iniziare questo
percorso molto a ritroso nel tempo:
“Puer natus in Bethlehem”, un tradizionale canto natalizio in lingua latina
di autore anonimo, forse risalente
al XIII o XIV secolo, probabilmente
originario dell'Europa Centrale. Un
canto conosciuto ai più: “Adeste
Fideles”, canto natalizio del 1743,
sulla cui paternità non esistono prove
sufficienti ad attribuirne una certa.
È del 1754 “Tu scendi dalle stelle” a
cura di Sant'Alfonso Maria de' Liguori,
con una traduzione in lingua italiana
dall'originale napoletano “Quanno
nascette ninno”. Forse uno dei canti
natalizi più celebri: “Stille Nacht”, di
origine austriaca, tradotto in più di
300 lingue e dialetti, composto nel
1816 dal sacerdote salisburghese
Joseph Mohr e musicato due anni
dopo da Franz Xaver Gruber. “Jingle
Bells”, uno dei momenti musicali natalizi conosciuti e cantati nel mondo
intero, scritto nel 1857 da James Lord
Pierpont, cantato da numerosi artisti

La definizione di augurio nel vocabolario è: “il desiderio o voto che una cosa
accada”, qualcosa di buono naturalmente, e già i Romani all’inizio di ogni
nuovo anno si scambiavano auguri
verbali di futura felicità e benessere. A
saper leggere e scrivere per secoli furono in pochi, così bisognerà attendere
il 1474 perché uno studente tedesco
scriva gli auguri di un felice anno
nuovo al suo professore e inauguri, a
quanto pare, la tradizione dei biglietti
augurali. Gli auguri per le festività si
estesero dal Capodanno al Natale,
e nel Cinquecento l’uso dei biglietti
augurali iniziò a diffondersi anche tra
le famiglie nobiliari. A Roma molti anni
fa, una mostra dedicata agli auguri
natalizi esponeva i biglietti augurali
che gli Orsini, duchi di Bracciano,
due cardinali nell’albero genealogico
e parenti in molte famiglie nobili,
scambiavano tra il 1585 e il 1698 con
i Farnese, gli Este, i Gonzaga, i duchi
di Savoia, i granduchi di Toscana e la
nobiltà europea. Scritti con una grafia
ricercata, fatta di svolazzi e riccioli, lo
stile delle frasi era quello dell’epoca:
“Ho dato le buone feste alle loro
altezze in nome di Vostra Eccellenza
Illustrissima et gli è stato grato intendere al ben essere suo…” così risponde Antonio de’ Medici nel 1585 agli
auguri di Vincenzo Orsini. Ogni nobile
aveva il suo stile, infatti se Carlo II di
Spagna rispondeva con un aulico: “
Dando i vostri meriti nuove cause alla
gratitudine con cui considero la vostra
persona…”, il re d’Inghilterra, Giacomo Stuart, per fugare ogni dubbio
su ruolo e identità apponeva dopo la
firma una grande erre maiuscola per
ribadire che lui era il “Re”, mentre il re
Sole Luigi XIV era talmente certo della
sua fama e grandezza da firmare con
un confidenziale “Louis”. Nel settecento alcuni nobili iniziarono a scambiarsi cartoncini preziosi litografati
con opere d’arte, ma sempre vergati
a mano. Il padre dei biglietti d’auguri
natalizi pare fu nel 1843 l’inglese sir
Henry Cole, funzionario civile, innovatore nel commercio, nella pubblica
istruzione, e membro di un comitato
per la riforma del servizio postale.
Non sapremo mai se i biglietti augurali furono un mezzo per aumentare i
guadagni delle poste, o Cole pensò di
risparmiare tempo scrivendo solo una
breve frase di saluto e la firma, sta di
fatto che diede incarico a John Calcott
Horsley, pittore di fama e membro
della Royal Academy, di disegnare una
scenetta natalizia. L’artista con la tecnica dell’acquarello dipinse il ritratto di
una famiglia intenta a festeggiare con
un brindisi a base di punch e la scritta
“A Merry Christmas and a Happy New
Year to You” (nella foto il cartoncino

originale). L’immagine fu riprodotta
su cartoncini stampati in un migliaio di
copie dal litografo Jobbins di Londra,
e venduti al prezzo, piuttosto caro, di
uno scellino. Costo elevato dovuto
al processo litografico, che sommato
alla spedizione postale limitarono
lo scambio di biglietti augurali alle
famiglie più abbienti. La diffusione a
partire dal 1860 della meno costosa
cromolitografia permise all’inglese
John S.Day di stampare nel 1870, sul
retro di una cartolina postale da mezzo
penny, il primo biglietto economico
di auguri, con la classica frase “Buon
Natale e felice Anno Nuovo“ incorniciata da rametti di vischio e agrifoglio. Dall’Inghilterra, dove la Regina
Vittoria pare fosse una vera cultrice
dei biglietti augurali, la moda si estese a tutta Europa e fu un tripudio di
cartoncini dalle forme artisticamente
più bizzarre: intagliati e impreziositi
da merletti, polverine dorate e argentate, addirittura ricamati o apribili per
formare scenette tridimensionali con il
presepe o l’albero di Natale. Le immagini appartenevano a due temi, quello
di carattere religioso proponeva la
nascita di Gesu’ ispirata al presepe con
la cometa e i suoi classici personaggi,
l’altro laico si rifaceva ad altrettanti
soggetti cari all’immaginario collettivo: la slitta di Babbo Natale con il sacco
dei doni, paesaggi innevati, candele
incorniciate con agrifoglio e vischio e
l’immancabile albero di Natale con le
palline colorate. Le letterine a Gesu’
Bambino o Babbo Natale secondo
alcuni hanno avuto origine dai saggi di
calligrafia, allora materia obbligatoria
nelle scuole, detti “pezzi natalizi”,
con i quali i piccoli scolari mostravano
a genitori e famigliari i progressi raggiunti. Nei primi anni del Novecento
in Italia furono i grandi disegnatori
pubblicitari, come Dudovich, a illustrare i biglietti augurali con splendide
immagini di donne sofisticate avvolte
in morbide pellicce su eleganti slitte
o con i pattini da ghiaccio, mentre
all’estero incantavano le figure femminili di Gustav Klimt e di Alphonse
Mucha, protagonisti dell’Art Nouveau.
Tra la fine del primo conflitto mondiale
e quella del secolo scorso, i cartoncini
augurali divennero meno costosi, più
diffusi, ma spesso di qualità inferiore
con immagini piuttosto banali o fotografie rielaborate in chiave natalizia.
Oggi, lo scambio degli auguri avviene
via mail, sms, ecc. ed i cari vecchi cartoncini di auguri sono ridotti al ruolo
di accompagnatori dei pacchi-dono.
Peccato, era bello riceverli per posta
e appenderli all’albero, segni preziosi
di affetto e amicizia.
Ful. Maj.
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Al seminario a cura della Associazione la “Strada dell’Arte”

Il fotografo Massimo Lovati :
"Appuntamento con la Luce"

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

Via Dottesio 57 r tel 010 463210

Tabaccheria
Caviglia
Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

Buon Natale

Via Dottesio 45 r. - tel. 010414813

Auguri di Buone Feste

Il Primo piatto
Pasta fresca
e gastronomia dal 1967
Via Palazzo della Fortezza 51/53 r
San Pier d'Arena - Genova
tel. 0106459729
wwwgastronomiailprimopiatto.com

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

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

Auguri di Buon Natale

Confesso la mia ignoranza, ma conoscevo Massimo Lovati per sentito
dire e di lui sapevo solo che è famoso.
L’ho incontrato durante il seminario di
fotografia, organizzato dall’Associazione “La Strada dell’Arte”, svoltosi a
Palazzo Centurione del Monastero lo
scorso 20 ottobre. Entrata nella sala a
conferenza già iniziata, di quello che
veniva spiegato in materia di macchine fotografiche, parole come “asa”,
“otto millimetri“, “multi esposizione”
e tecniche varie, non ci capivo molto
ed essendo completamente digiuna
di “fotografia”, non mi interessava
più di tanto. Ma quando Massimo
Lovati ha iniziato a proiettare sullo
schermo le sue foto, una sola frase
mi è venuto alla mente:”è degli Dei
cogliere l’attimo fuggente e riuscire
a immortalarlo”. Massimo Lovati fa
proprio questo e questo ha quasi
dell’impossibile. Nell’attimo catturato
dall’artista, il movimento viene fissato
senza essere fermato, mentre in quel
preciso istante tutto il mondo intorno
è presente. Durante il seminario ho
scoperto che si può stare immobili per
quattro ore, pur di riuscire a cogliere
il momento esatto in cui la pallina si
riflette negli occhi della campionessa
di tennis o rimanere due ore attaccati
con le mani ad un canestro pur di
riuscire a fermare l’istante in cui la
palla entra, mentre le leggi della fisica
sembrano essere annullate.
Questo è Massimo Lovati e tanto altro:
è la realtà di un mondo “capovolto”
dal genio e dalla forza dell’amore.
L’amore infatti rende possibile lavorare
con quattro macchine fotografiche
contemporaneamente; o immortalare
una ginnasta nell’attimo stesso in cui
vola; o il momento preciso quando
l’atleta si tuffa o ogni rapidissimo
movimento del nuoto sincronizzato.
Ma chi ha l’amore dentro di sé non
può fare a meno di trasmetterlo.
Nasce così nel 1980, dall’intuito del
bianco e nero, una mostra sugli ultimi,
nella quale gli emarginati, i senza fissa
dimora, gli invisibili hanno finalmente
un volto. Le foto vengono esposte al
Teatro Comunale dell’Opera e le riprese danno vita ad una pubblicazione dal
titolo “I Diseredati”, a cura dell’associazione Culturale 1015. Successivamente viene allestita l’esposizione dal
titolo ”San Giorgio e il Drago - ironia
di un’assenza". Ma per raggiungere
certe altezze, l’amore non basta: ci
vogliono impegno, sacrificio, fatica e
un sogno da non lasciare morire. Per
scoprire tutto ciò in Massimo Lovati
artista, fotografo, comunicatore e
giornalista, basta scorrere, anche solo
in parte, il suo curriculum di lavoro.
Inizia la sua opera di pittore e grafico
come allievo di Rocco Borelli e nel
1976 aderisce al collettivo “Ricerche
Estetiche Concrete” e dello stesso
anno è l’esposizione personale “Sequenze Cromatiche Complementari”.

Fonda con altri artisti il Centro di Produzione Visiva e allestisce laboratori
didattici; partecipa a diverse Mostre
come ”Costruttivismo, Strutturalismo,
Neoconcretismo, Nuova Pittura”. A
maggio a Monteghirfo espone sette
fotografie in sequenza verticale, che
ripetono i tempi di una scoperta visiva
del paesaggio. Nel 1978 a Genova,
nell’ambito di “Azione/Installazione”
propone “Il Monumento come supporto, monumento che nasconde”.
Successivamente espone a Palazzetto
Rosso ”Strutture Modulari” e alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
“Lo Spazio Cromatico”. Del 1981

è la Mostra “Carene” e del 1982
quella intitolata “Garibaldi”. Sempre
dello stesso anno è la performance
”Automanifestazione e Autoidentificazione Corporea". Proprio intorno
agli anni ’80, l’artista inizia le ricerche
sul dinamismo ed entra in contatto
con il mondo dello sport. Inizia così
una sperimentazione che lo porterà,
da una parte a innovare la fotografia
tradizionale e dall’altra a interpretare creativamente e ad elaborare
artisticamente le forme e i colori del
movimento.
Carla Gari

I commercianti chiedono interventi

Che il 2019 sia un anno
più luminoso in tutti i sensi
In questi giorni, grazie
all’impegno, anche finanziario, da parte dei commercianti di zona, il centro
storico di San Pier d’Arena
è sfavillante di luci natalizie
e una stella cometa illumina
largo Gozzano. La festa organizzata il primo dicembre
dal Civ le Ville Storiche con
la collaborazione della parrocchia di Santa Maria delle
Grazie ha portato banchetti,
allegria, karaoke, i canti gospel e natalizi del coro Spirituals and Folk. Tante
luci, tanto fermento. La Befana però si porterà via tutto e al tramonto la
zona tornerà ad essere buia, come molti residenti lamentano. “La scarsa
illuminazione produce un senso di insicurezza e porta degrado” dichiara
Rocco Pinto, titolare della nota macelleria di carne equina situata in via
Dottesio. In effetti alla chiusura dei negozi via Cassini, via Palazzo della
Fortezza, via Malinverni, via Daste, largo Gozzano e via Dottesio, per citare
le principali, appaiono davvero insicure. Per questa ragione e fare sentire
la voce dei numerosi residenti, il signor Pinto ha segnalato il problema al
Municipio Centro Ovest che ha preso in carico la questione. E l’auspicio è
che il 2019 sia un anno più luminoso in tutti i sensi.
Marilena Vanni
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Palcoscenici della lirica

Aida, maestosità
verdiana e videogames

Assente dalle scene genovesi da ben sedici anni, “Aida”, capolavoro assoluto di Giuseppe Verdi, preceduta da festa in piazza De Ferrari, con al termine un’emozionante
spettacolo pirotecnico, è andata in scena al Teatro Carlo Felice, inaugurando la Stagione Lirica 2018/2019. Diciamo subito che si è trattato di un’edizione all’insegna della
meraviglia visiva atta a creare stupore agli occhi dello spettatore, in particolar modo di
quel “nuovo pubblico” di cui ormai da tempo il Teatro ne è alla ricerca. Infatti le videoscenografie tridimensionali firmate da Monica Manganelli hanno abilmente creato
un Egitto futuristico e irreale, di netto taglio cinematografico, con continue proiezioni
creanti le diverse ambientazioni della vicenda, a nostro avviso, talvolta non scevre da
qualche eccesso. Nel complesso comunque è da considerare un’iniziativa interessante
e nello stesso tempo coinvolgente, nel contesto di un’ottima regia a cura di Alfonso
Antoniozzi e dei bellissimi costumi realizzati da Anna Biaggiotti. Musicalmente valida, ha
visto nella prova del coro diretto da Francesco Alberti un’autentico punto di forza, così
come nell’intelligente direzione d’orchestra di Andrea Battistoni, abile nell’interpretare
ogni momento di questo monumento musicale verdiano. Nel cast abbiamo apprezzato
Svetla Vassileva, esordiente nel ruolo della protagonista, particolarmente nei momenti
intimistici, mentre l’esuberanza vocale di Marco Berti nel ruolo di Radames, ha condizionato talvolta una prova di tutto rispetto. Buona e convincente la Amneris di Judit Kutasi,
decisamente una gradita sorpresa, così come l’autorevole prova di Angelo Veccia nei
panni di Amonasro. All’altezza della situazione: Fabrizio Beggi (Ramfis), Seung Pil Choi
(il Re), Manuel Pierattelli (un messaggero) e Marta Calcaterra (una sacerdotessa). Poche
le poltrone vuote, calorosi e prolungati applausi al termine.
Gianni Bartalini

è arrivato l'albero di Natale
nell'area verde di via Cantore
Come ci aveva anticipato il presidente
del Municipio, Renato Falcidia, nell'intervista pubblicata sul Gazzettino del
mese scorso, anche San Pier d'Arena ha
il suo albero di Natale. L'abete alto circa
quattro metri, arrivato dalla Val d'Aveto,
è stato posizonato nell'area verde di via
Cantore dove, un tempo, si trovava la
palazzina della Biblioteca Gallino. Ora,
nel piccolo giardino, l'albero illuminato
dall'8 dicembre fa bella mostra di sé. Il
giardino presto sarà initolato alla Croce
d'Oro, come richiesto dal Municipio
all'ufficio Toponomastica, e sarà teatro
di molte iniziative culturali e artistiche
per il rilancio di via Cantore.
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Il progetto didattico “Il Bene Comune”

Una tradizione natalizia unica da vent’anni

Carlo Cottarelli
al Liceo Mazzini

Domenica 23 dicembre ritorna
il presepe vivente a Granarolo

Nell'ambito del progetto didattico “Il
Bene Comune” lo scorso 3 dicembre il Liceo Classico G. Mazzini ha
ospitato in Aula Magna l'economista
Carlo Cottarelli. Tema:”Bene comune:
l'economia. Perchè è importante che i
giovani conoscano la situazione italiana”. Prendendo spunto dal suo ultimo
libro, Cottarelli ha esaminato punto
per punto quelli che, a suo parere,
sono gli errori che l'economia italiana
continua a commettere e che ostacolano la ripresa economica del Paese.
I sette peccati capitali individuati, da
cui il titolo del libro, sono l’evasione
fiscale, la corruzione, l'eccessiva burocrazia, la lentezza della giustizia,
il crollo demografico, l’incapacità di
stare nell’euro, il divario tra Nord e
Sud. L'incontro è iniziato con una
prima riflessione: da vent'anni il livello
di benessere è fermo e non c'è stato
alcun incremento del potere d'acquisto. I ragazzi che hanno presenziato
alla conferenza fanno quindi parte di
una generazione che non ha uno standard di vita migliore rispetto a quella
precedente. Il discorso si è poi spostato
sull'esame dei sette problemi che influenzano negativamente l'economia,
a partire dal fenomeno dell'evasione
fiscale. Cottarelli ha ben spiegato le
conseguenze pesanti di questo malcostume. Secondo dati del 2015 l'Italia
occupa il quinto posto in Europa per
evasione. Peggio di noi solo Romania,
Slovacchia, Grecia e Lituania. Gli italiani evadono intorno al venticinque per
cento di Iva e, a causa dell'evasione
fiscale, lo Stato perde circa centotrenta
miliardi di euro l'anno. Ovvio che poi
l'Italia sia costretta ad indebitarsi con
conseguenze inevitabili sullo “spread”. Si è continuato parlando di
corruzione, un'altra pessima pratica
purtroppo molto diffusa: il dipendente pubblico che, sotto compenso in
denaro, favorisce in qualche modo un
privato. Un tipico esempio è la gara di
appalto, che rischia di essere vinta non
dall'impresa più capace ma da quella
in grado di pagare il prezzo più alto.
Secondo Transparency International,

un'organizzazione che si propone di
contrastare la corruzione, analizzare
e studiare il fenomeno, l'Italia si posiziona al cinquantaquattresimo posto
nel mondo rispetto alla percezione di
corruzione nel settore pubblico. I Paesi
più virtuosi sarebbero Nuova Zelanda,
Finlandia, Norvegia, Danimarca. Un
altro “peccato capitale” secondo
Cottarelli è la burocrazia, cioè tutto
ciò che è necessario per interagire con
il settore pubblico. In Italia le pratiche
sono molto complicate e, secondo la
Banca Mondiale, l'Italia si piazza al
quarantaseiesimo posto in termini di
quanto sia difficile interagire con gli
uffici pubblici. Questo fa male all'economia perchè i tempi lunghi e l'eccessiva documentazione richiesta spesso
scoraggiano chi voglia fare impresa.
Cottarelli ha poi citato la lentezza della
legge quale altro ostacolo allo sviluppo
del Paese. Mediamente occorrono
sette anni e otto mesi per giungere alla
fine di un processo civile. Anche il calo
demografico è un elemento negativo.
Alla fine degli anni sessanta le coppie
raggiungevano mediamente i due figli
“e mezzo”. Nel giro di quindici anni si
è scesi a 1,4. L'anno scorso abbiamo
avuto quattrocinquantaseimila nascite
contro le novecentosessantamila degli
anni Sessanta. La contrazione del
tasso di natalità ha ricadute pesanti
sull'economia, soprattutto in termini
di forza lavoro. In altri Paesi, come
la Svezia ad esempio, sono previsti
incentivi, sussidi, maggiori servizi,
a partire dall'incremento degli asili
nido. Però... in Svezia tutti pagano le
tasse! Altro punto esaminato è stato
la differenza di reddito fra Nord e Sud
Italia. Mostrando un grafico Cottarelli
ha illustrato che negli anni Cinquanta
il reddito del sud era all'incirca la metà
di quello del resto del Paese. Oggi siamo intorno al cinquantotto per cento.
L'ultimo problema toccato è stata la
difficoltà da parte del sistema italiano
a convivere con l'euro. Tuttavia, secondo l'economista l'Italia deve rimanere
nell'area euro.
La conferenza, condotta con spiegazioni semplici e molto efficaci, è stata
seguita con interesse dagli studenti
che hanno posto anche domande
al relatore dimostrando una buona
preparazione nonostante i licei classici
non contemplino l'economia come
materia di studi. Lo scopo di questi
incontri sembra perciò quasi raggiunto: formare cittadini consapevoli e
responsabili, magari reintroducendo
anche la materia “educazione civica”
nei programmi scolastici. Grande merito va al Liceo Classico e Linguistico
G. Mazzini di San Pier d'Arena che
nella sua offerta formativa include
queste interessanti finestre sulla realtà
del Paese.
Marilena Vanni

Prima di Carlo Cottarelli, il 23 novembre
scorso, era intervenuto nell'ambito del
progetto didattico “Il Bene Comune”, l'ex
presidente di Palazzo Ducale Luca Borzani
(nella foto). Nell'assemblea pubblica nell'aula magna del Liceo Mazzini di San Pier d'Arena è stata avviata una riflessione sul tema
da parte di chi, per i suoi interessi e il ruolo
rivestito negli anni, conosce diversi aspetti
e problematiche legate alla nostra città che
vive oggi una profonda trasformazione ed
è sempre ricca di tante competenze, saperi, buone pratiche civili, di tanti
che sono disponibili a dare un loro contributo partendo dall’essere cittadini
ovvero persone legate ai valori del bene comune.

Anche quest’anno si ripeterà nel nostro Municipio una tradizione natalizia
unica: il presepe vivente di Granarolo.
Non sono molte le manifestazioni di
questo genere: richiedono notevoli,
corali sforzi organizzativi di un’intera comunità. Il motore primo della
kermesse, che quest’anno compie
vent’anni, è come sempre don Nicola
De Virgilio, l’amato e dinamico parroco di San Marcellino e di Santa Maria
Assunta, l’antica chiesa di Granarolo,
appollaiata in cima al colle omonimo,
sul panoramico spartiacque a cavaliere
tra Centro-Levante e Centro-Ponente
di Genova. In questo 2018 anche per
don Nicola ricorre un importante anniversario: cinquant’anni di sacerdozio.
“Insieme ad altri sacerdoti che hanno
raggiunto questo traguardo, ho avuto
l’onore di essere convocato dal Papa e
di poter concelebrare con lui la messa
mattinale a Santa Marta, in Vaticano”
racconta compiaciuto il Don.
Anche quest’anno fervono i preparativi nel borgo storico di Granarolo, dove
il tempo pare sospeso, in un’atmosfera
ancora rurale, ma a due passi dal porto, dal centro e da San Pier d’Arena,
sul versante occidentale.
L’appuntamento è per domenica 23
dicembre alle ore 15. La sacra rappresentazione, suddivisa in varie scene
recitate, a partire dall’Annunciazione,
si snoderà lungo la creuza principale,
con inizio all’altezza della stazioncina
della tipica funicolare storica (o meglio, trenino a cremagliera), caratterizzata dalla rossa vettura liberty.

Unico nel suo genere, questo panoramico impianto elevatore, ora
totalmente rinnovato, collega Granarolo a Principe dal 1901. Un possibile,
suggestivo accesso al presepe, già di
suo scenografico. Come ogni anno il
Bambino sarà impersonato dall’ultimo
nato della comunità. Poi ci saranno
San Giuseppe, Maria, Elisabetta, i
Re Magi, Erode, Salomé con le sue
danze conturbanti, l’Arcangelo Gabriele, i centurioni romani e tanti altri
personaggi, interpretati soprattutto
da giovani, tutti addestrati alla messinscena sotto l’abile, professionale
guida registica di Domenico Minniti,
già presidente del Municipio CentroOvest.
Ci saranno anche alcuni artigiani e
venditori in costume, che illustreran-

no mestieri scomparsi. In tutto una
cinquantina di figuranti. Ci sarà anche
l’asinello, portato dal suo padrone,
l’elegante signor Ermanno. Il bue in
verità manca da un po’ di anni, ma
non è esclusa una sorpresa in extremis:
potrebbe arrivare dalla vicina, grande
stalla di Giovanni Timossi, unico,
anziano contadino rimasto in città a
coltivare campi e allevare capi bovini,
galline e conigli a due passi dal porto.
Concluderà la processione la scena
della Natività, allestita sul sagrato.
Seguirà un bel concerto in chiesa. Sui
panoramici prati soprastanti ci saranno
invitanti bancarelle gastronomiche. Il
borgo è raggiungibile anche con gli
autobus 38 e 355.
Marco Bonetti

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Quando c'era
la crosa dei Bricchetti

Riprendiamo a pubblicare, su richiesta
di molti lettori, un articolo di Ezio
Baglini (nella foto), scomparso il 13
febbraio 2013. Il Gazzettino Sampierdarenese continuerà a ricordarlo per
far conoscere a molti la sua figura di
grande conoscitore della storia antica
e recente di San Pier d’Arena.
Viene citata solo sul Gazzettino Sampierdarenese, il nome, che in dialetto
genovese significa “dei fiammiferi”,
proviene dalla loro somiglianza della
pasta prodotta nell’opificio. Non è
nome ufficiale della toponomastica,
ma popolare. Si aggiunge a tanti
altri, sottolineando l’uso di nomi
o nomignoli pratici e sempre atti a
riconoscere una zona o una strada,
sulla scorta della maggiore rappresentatività nel luogo. Questo avveniva
specie nei periodi ante 1900, quando
ancora non esistevano nomi ufficiali se
non per le vie più grosse. Corrisponde
all’attuale via Augusto Albini: a mare

di villa Grimaldi lato levante, al posto
della cancellata che delimita il nuovo
palazzo di piazza Treponti, c’era la
fabbrica di pasta dei Rebora. Rebora
fu uno degli esempi di “foresto”,
imprenditore dotato di una tenace
volontà di autonomia, di indole modesta e schiva, ma cultore del mito
della famiglia e della operosità, che
dal nulla riuscì a creare un opificio di
grosse dimensioni, divenendo uno dei
tanti borghesi agiati che subentrarono
nella gestione economica della città
sia perché datori d’opera, sia perché
partecipi attivamente di quell’industriosità che distinse la città di San
Pier d’Arena nei cento anni a cavallo
del 1900.
Andrea Rebora nei primi anni del 1800
si trasferì in San Pier d’Arena iniziando un’attività di pastaio, che trovò
favorevole inserimento nel tessuto
produttivo cittadino e che durò generazionalmente sino al dopoguerra
dell’ultimo conflitto mondiale.
In piena espansione commerciale,
apprezzati per la qualità del prodotto,
per la precisione nel lavoro, per il prezzo concorrenziale e avendo trovato
commissioni in grossi complessi come
per il regio esercito, per molti conventi,
per le carceri, i discendenti riuscirono
a comperare villa Grimaldi (ai tempi
in via Sant’Antonio, poi divenuta via
generale Cantore, poi via Nicolò Daste
ed oggi Largo Gozzano) e che da allora
è detta villa Grimaldi-Rebora.
Sul portone in una nicchia è contenuta
la statua della Madonna della Guardia
con lo scritto “protexisti ed protege-

ris” applicato dai Rebora, famiglia
assai religiosa, in conseguenza della
miracolosa guarigione di un nipotino,
omonimo del fondatore.
Andrea Rebora sposò Carlotta Bruno,
figlia di Giovanni, uno dei fondatori
del teatro Modena, e sorella di Nicolò
progettista del Modena e dell’acquedotto (vedi via Nicolò Bruno); ebbero
più figli, che proseguirono l’attività paterna (nel 1933 era “pastificio Rebora
Andrea & figli”), riuscì ad esprimere la
sua agiatezza acquistando una bella
villa a Belvedere (rimasta immortalata
in un famoso dipinto del Vernazza).
I figli arrivarono negli anni 1880 a dotarsi di una flottiglia capace di andare
ad Odessa sul mar Nero a procurarsi
direttamente il grano. Il grano era
fatto sbarcare o in porto a Genova
o direttamente sulla nostra spiaggia:
in ogni caso i “facchini di spiaggia”
locali, già dal 1822 quando erano
in 250, avevano diritto a riscuotere
una tassa sul trasporto ed essere così
pagati con “un soldo per ogni mina
se i sacchi saranno depositati a piano
terra , e con due se ai piani superiori”.
Dei Rebora a San Pier d’Arena vengono ricordati anche una Maria (sposa
di un Luigi Gais, a sua volta nipote di
Luigi Morasso, pittore, proprietario di
case in via Garibaldi e titolare di una
fabbrica di sapone) ed una Clotilde,
fervente sostenitrice di don Daste.
Negli anni dal 1950 ad oggi si ricordano i Rebora quali gestori di una
pasticceria in piazza Vittorio Veneto.
Ezio Baglini
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Intervista al direttore Sebastiano Saccomanno

Il parere del medico

Gastroenterologia dell’Asl:
un servizio in evoluzione

L'importanza
di mangiare sano

Dopo l’articolo sulla Stomaterapia
pubblicato sullo scorso numero, il
Gazzettino è tornato al padiglione 8
dello Scassi per re-incontrare, dopo
otto anni, Sebastiano Saccomanno,
direttore dal 2004 del Servizio di Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
e Riabilitazione funzionale, il cui raggio d’azione, esteso all’intero territorio
dell’Asl, è centrato soprattutto sul
Ponente genovese: ha nuclei operativi
anche a Sestri Ponente (dove sono
attivi due medici) e a Pontedecimo.
Ma il suo cuore è a San Pier d’Arena
dove, affiancati da sei infermiere e
una caposala davvero valide, operano
cinque medici esperti. “A giorni avremo una collega in più. Ciò consentirà
di programmare a Pontedecimo una
turnazione fissa di due medici” puntualizza il direttore. Ogni anno negli
ambulatori di Endoscopia Digestiva e
Gastroenterologia del Centro di San
Pier d’Arena si effettuano 2000 visite
e 3.000 prestazioni di endoscopia sia
diagnostica che interventistica, sia per
il sistema digerente (esofago, stomaco e duodeno) sia per colon, fegato,
pancreas e vie biliari. A tali attività,
già di per sé intense, si aggiungono
i consulti presso altri reparti e le attività di emergenza svolte nel Pronto
Soccorso o nelle sale del Servizio con
l’assistenza anestesiologica dei colleghi del Dipartimento di Emergenza: “I
risultati incoraggianti del Servizio sono
dovuti all’impegno assiduo dell’intera
équipe. E alla dimensione umana, di
serena collaborazione, che si è instaurata tra medici e infermieri. Dal punto
di vista della qualità delle prestazioni

e dell’accoglienza del malato siamo
tra i Servizi più apprezzati in Liguria”.
Neanche il direttore si risparmia.
sessantacinque anni, specialista in
malattie dell’apparato digerente e in
oncologia, quarant’anni di esperienza
ospedaliera, di cui tre al Galliera e ventitré all’IST prima dell’arrivo a San Pier
d’Arena, non è raro trovarlo in servizio
anche dopo le otto di sera: “Dedico
molto tempo all’attività professionale
e ciò mi costringe a sottrarne alla vita
familiare. Mia moglie si considera una
vedova bianca…” scherza il direttore.
Un capitolo a parte è quello delle ERCP, le endoscopie retrograde
colangio-pancreatiche, personalmente
praticate dal Direttore in misura di
120-140 all’anno): nell’ERCP una
sottile sonda è introdotta attraverso
il cavo orale sino al duodeno e da qui
insinuata attraverso una piccola apertura, la papilla di Vater, per esplorare
fegato, vie biliari e pancreas. Ma si
tratta soprattutto di una sofisticata
tecnica di Endoscopia Interventistica,
che si vale di micro-strumenti chirurgici annessi alla sonda, sotto costante
visone radiologica: “Si può intervenire
con l’ERCP anche per la semplice
asportazione di calcoli delle vie biliari,
ma si utilizza questa tecnica soprattutto nei casi più complessi: per esempio
per il posizionamento di drenaggi in
pazienti affetti da patologie tumorali
o per l’inserimento di protesi biliari
e pancreatiche, nonché per il trattamento di neoplasie o di complicanze
chirurgiche”. Le ERCP si eseguono,
quando la risonanza magnetica ne
indica la necessità, scremandone preventivamente la casistica, nelle stesse
sale in cui opera anche la Radiologia
Interventistica, diretta dal dottor Pierfrancesco Curone. “Lui ed io – spiega
il dottor Saccomanno - lavoriamo
assieme ai casi tumorali più difficili. Ci
conosciamo dall’epoca in cui lavoravamo entrambi al San Martino-IST. Nei
nostri interventi combinati si assiste a
un ‘randez-vous’ tra le due tecniche:
Curone passa con la sua micro-sonda
dall’alto, dal fegato, tramite un piccolo
foro, io dal basso dalle vie biliari, dal
duodeno. Convergiamo entrambi
sul punto dove operare con i microstrumenti di cui disponiamo. In questo

“Quella volta sul ponte”:
i ricordi dei cittadini dopo il crollo
in mostra a Palazzo Ducale
Si terrà a Palazzo Ducale dal 14
dicembre al 3 gennaio la mostra
“Quella volta sul ponte” una rassegna di scritti, ideata da Luca Bizzarri, presidente dello storico Palazzo
Genovese, il quale ha chiesto ai
cittadini, a pochi giorni dal tragico
crollo, di esprimere i loro sentimenti
attraverso pensieri scritti. Nella sala
Ducale Spazio Aperto saranno
quindi esposti gli oltre cinquecento
elaborati giunti da tutta Italia, una
vera e propria raccolta di emozioni e di pensieri scaturiti dalla mente di chi
su quel ponte transitava magari ogni giorno da anni ma anche da parte di
chi, non c’era mai passato ma ha voluto in questo modo mostrare la propria
solidarietà attraverso una riflessione o un breve racconto. Nel colonnato
del Cortile Maggiore, inoltre farà mostra di se un’immagine del ponte al
momento della sua inaugurazione accostata ad alcune parole significative
che emergono dai racconti. Una selezione dei racconti è pubblicata sul libro
“Quella volta sul ponte” i cui proventi ottenuti dalla vendita, finanzieranno
la realizzazione della stanza multisensoriale presso la scuola primaria di
Teglia, nell’ambito del progetto “Adotta un polo” del Comune di Genova.
La mostra è a ingresso libero
Nicola Leugio

senso le nostre tecniche hanno una
valenza terapeutica”. È auspicabile
che nel prossimo futuro si istituisca
un’Unità di Terapia Biliare in cui possano convergere Endoscopia Digestiva e
Radiologia Interventistica, in un’ottica
di collaborazione dipartimentale.
Un settore che ha ricevuto notevole
impulso è quello delle colonscopie per
la prevenzione del tumore del colonretto: “È un obiettivo fondamentale
della Sanità nazionale e regionale (un
LEA, livello essenziale di assistenza). In
questi anni si è ottenuta una significativa riduzione dei casi di tumore grazie
allo screening sulla popolazione più a
rischio (dai 50 ai 70 anni di età). Il primo passo delle campagne regionali è
l’invio di un invito agli interessati a effettuare, gratuitamente, l’esame delle
feci per la rilevazione di eventuale
sangue occulto. In caso di positività, si
esegue la colonscopia. In quattro casi
su dieci si riscontrano lesioni neoplastiche sia benigne che maligne. Se si
trova una lesione sospetta di neoplasia
maligna si effettua la biopsia. Nel caso
di polipi di aspetto benigno si asporta
subito la lesione, data la sua possibile
evoluzione verso la malignità. Purtroppo spesso quando arrivano i primi
sintomi è già tardi per intervenire in
modo efficace. Nonostante la grande
mole di richieste, negli ultimi tempi
siamo riusciti a contenere i tempi di
attesa dello screening entro l’obiettivo
regionale (trenta giorni). Interveniamo
anche a Pontedecimo. Prima l’attesa
era di tre mesi”.
Operare come fa il dottor Saccomanno comporta rischi professionali non
indifferenti: “Nei casi complessi mi
metto in gioco in prima persona, assumendomene tutti i rischi. A questo
proposito mi preme dire che la complicanza, alla quale fortunatamente
quasi sempre si riesce a rimediare,
non è necessariamente malasanità:
quando si eseguono prestazioni complesse, la complicanza è un episodio
negativo che può purtroppo capitare
anche a chi opera in scienza e coscienza e con le migliori pratiche”.
Volendo quantificare l’esperienza del
dottor Saccomanno, quarant’anni
di attività come la sua equivalgono,
grosso modo, a 100.000 endoscopie
effettuate: la capienza dello stadio
Maracanà…
“Su impulso della Regione e della
direzione Asl, il prossimo obiettivo organizzativo – conclude il direttore – è
la riduzione dei tempi di attesa per le
prenotazioni effettuate al CUP anche
nei casi non classificati come urgenti
nella prescrizione medica. Ora in questi casi l’attesa per un’endoscopia è di
circa sei mesi”. In base alla normativa
regionale la scansione dei tempi di
attesa per la precisione varia a seconda
dei casi previsti. Per accessi qualificati
come prioritari urgenti: entro 72 ore;
per accessi prioritari brevi: il paziente
prenota tramite CUP e ottiene la prestazione entro 10 giorni; per accessi
prioritari differiti: il paziente prenota
tramite CUP e ottiene la prestazione
entro 30 giorni per le visite e entro
60 giorni per gli esami; per accessi
prioritari programmati: sei mesi. Se
il Servizio riuscirà a mettere a segno
anche questo obiettivo, acquisirà un
ulteriore notevole motivo di distinzione, nell’ottica di fornire un servizio
migliore, sia qualitativamente che
quantitativamente per la cittadinanza.
Marco Bonetti

In un periodo che ci apprestiamo a vivere , in cui oltre ai regali e le vacanze,
un ruolo di spicco spetta ai pranzi e ai
cenoni, noi andiamo contro corrente e
ci occupiamo di corretta alimentazione
e come questa può incidere in maniera
positiva sulla nostra salute .
In un articolo pubblicato recentemente negli Stati Uniti è venuto fuori che
le raccomandazioni che i nostri colleghi americani fanno ai loro pazienti
in tema di alimentazione, ricevono
in genere scarsa attenzione e il solo
punto di interesse e ‘l’argomento calo
ponderale.
Faremo ora un excursus su come vari
regimi dietetici o tipi di alimenti incidono sulla nostra salute .
Iniziamo parlando della dieta mediterranea, la più conosciuta e la più seguita qui da noi; seguire le indicazioni che
tale dieta ci propone, evidenzierebbe
una certa efficacia nel prevenire il diabete mellito tipo 2, nel ridurre incidenza e mortalità da tumori, nel prevenire
il deterioramento cognitivo associato
all’età, le malattie cardiovascolari e
nel diminuire la mortalità complessiva.
Le più recenti linee guida, in campo
dietetico, consigliano che circa la
metà di ciascun pasto sia composto
da frutta e verdura, soprattutto quelle
fresche, che posseggono una maggiore quantità di fibre e un minore
indice glicemico. Le patate non sono
comprese in quanto dal punto di vista
nutrizionale sono più simili ai cereali.
I legumi vengono considerati una
importante fonte di proteine e pre-

sentano un contenuto elevato di fibre
solubili , vitamine del gruppo B, ferro
e minerali. Un tipo di alimento, che in
questi giorni verrà consumato abbondantemente, è rappresentato da noci
e noccioline, che, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, sembrerebbe diminuire l’incidenza di malattie
cardiovascolari e il rischio di diventare
diabetici. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale, gli effetti più
negativi sarebbero legati all’utilizzo
di carni rosse e, a questo proposito,
è consigliabile affidarsi a pesce , latticini, uova e pollame, nel consumo di
prodotti di origine animale.
Il sale negli alimenti è, ed è cosa
risaputa da tempo, associato ad un
aumento del rischio di malattie cardiovascolari, provocando un aumento
della pressione arteriosa.
L’acqua dovrebbe rappresentare la
bevanda primaria ma un moderato
consumo di alcool (un bicchiere al
giorno per le donne e due per gli uomini), riduce il rischio di coronaropatie.
Pensiamo di aver contribuito con
questo articolo a chiarire le idee su
concetti che sono conosciuti, ma
spesso vengono trascurati.
Al di là di tutti questi consigli, un
piccolo strappo alla norma durante
queste festività è consentito, a patto
che subito dopo si ritorni a capire
come una corretta alimentazione sia
indispensabile a contribuire a mantenere una buona salute.
Fabrizio Gallino

Un racconto breve di Laura Traverso

Destinazione inferno

Calde lacrime sgorgavano da quegli occhi scuri e profondi. Occhi che non
avevano nulla di diverso da quelli umani: esprimevano disperazione ed estrema sofferenza. Il povero essere senziente, strappato a forza, e con l'inganno
di una trappola, dal proprio ambiente verde nel quale viveva con la sua
famiglia, era adesso tra le grinfie della più infame e bieca brutalità umana.
Il viaggio nella pancia di quel mostro metallico e rumoroso che lo aveva
trasportato da un continente all'altro era stato un incubo: lo avevano
sistemato in una gabbia stretta, aveva sofferto la fame e la sete. Il caldo
era soffocante. Adesso era arrivato a destinazione. Si chiedeva cosa mai
potesse capitargli ancora... Rinchiuso in una stanza fredda e semibuia
pensava disperatamente alla sua mamma, sognava i suoi teneri e amorevoli abbracci Ricordava anche i giochi nella foresta. Era bravo, si lanciava
come un acrobata da un albero all'altro, si divertiva tanto, era felice e alla
scoperta del mondo circostante, del suo mondo. Poi tutto era improvvisamente cambiato, adesso era arrivato all'inferno, nel girone infernale più
terrificante che si possa immaginare. Non sapeva che il peggio doveva
ancora arrivare. Non dovette attendere a lungo; venne presto il suo turno.
Un boia, un finto immacolato in camice bianco, lo prese e lo trasportò
nella stanza accanto da dove provenivano le urla disumane. Fu rapido, le
sue mani erano esperte. Quelle stesse immonde mani lo legarono ad un
tavolo luccicante e gelido: la vivisezione ebbe inizio.
Laura Traverso
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L’arte del presepe

Una tradizione che si rinnova
con amore ogni anno

Sede di Sampierdarena
Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Quando arriviamo al Santuario di Belvedere sulle alture di San Pier d’Arena
con il bus numero cinquantanove, la
messa non è ancora terminata ma entrando notiamo nella cappella laterale
dedicata a Sant’Agostino, due persone
intente all’allestimento del presepe,
nel rispettoso silenzio dovuto alla
funzione religiosa in corso. Si tratta
del signor Enzo Vannuccini e del suo
amico di vecchia data Nello Aprile, entrambi nativi di Napoli, da molti anni a
Genova, che in questa parte dell’anno
si dedicano, per conto del parroco di
Belvedere don Alessandro, a questa
attività, sintesi di arte e spiritualità.
Il signor Enzo ha una passione e una
maestria innate per l’arte del presepe,
tanto da essere chiamato ancora nella
sua terra, dove ha iniziato aiutando il
cugino ad allestire presepi di antica
tradizione napoletana; da circa dieci
anni esprime la sua creatività nel presepio della chiesa di San Bartolomeo
di Promontorio e da soli quattro anche
in quello della chiesa di Belvedere. Traspare dalle sue parole la passione che
lo anima e tutta la cultura popolare
che la predisposizione di un presepio
richiede: nulla è scelto a caso, ma
ricollocato in modo diverso ogni anno
con molta attenzione ai particolari,
per donare ai fedeli un luogo magico
di riflessione e di contemplazione del
Natale. Lui stesso tiene a precisare che:
«Il tradizionale presepe napoletano è
diverso da quello ligure e si compone
di tre scenari diversi ma amalgamati in
modo uniforme tra loro per garantirne
l’omogeneità. In particolare, si posso-

Nello Aprile e Enzo Vannuccini durante la realizzazione del presepe di Promontorio

no rintracciare in esso la componente
pagana nella presenza del tempio,
l’elemento pastorale nel consistente
numero di pastori in visita alla capanna ed infine un tratto che rispecchia
lo spirito goliardico del far festa della
cultura popolare napoletana nella cosiddetta “abbuffata”, con l’inserimento di osterie ricche di pietanze tipiche
della cucina locale.» Nei presepi di
Promontorio e di Belvedere Enzo cerca
costantemente di introdurre alcuni
elementi legati al territorio ricollocando strutture e personaggi già disponibili nel santuario, come il colonnato
che riprende il chiostro della chiesa o
le statuine attribuite al Maragliano
provenienti da un presepio collocato
in passato in una nicchia della chiesa.
Infine siamo rimasti letteralmente
estasiati dal sistema d’illuminazione
realizzato con l’impiego di una cen-

tralina proveniente da Macerata, per
mezzo della quale viene riprodotto
l’effetto dello scorrere del giorno e
della notte, dall’alba al tramonto, cui
si aggiunge una sequenza di suoni che
riproducono il pianto del bambinello,
la ninna nanna della Madonna e gli
Angeli che cantano la Gloria.
Al termine, lasciamo che i due amici
continuino nel loro appassionante lavoro. Il tempo è poco per completarlo,
restano solo tre giorni all’8 dicembre,
giorno dal quale potrà essere esposto
all’ammirazione dei fedeli. Nell’augurarvi un Santo Natale assieme a
Enzo e Nello, vi ricordiamo che i due
presepi, di Promontorio e di Belvedere
potranno essere visitati per tutto il
mese di Gennaio.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Happyland il Parco Acquatico Indoor
sta avendo un successo strepitoso

Dopo l'inaugurazione del 28 ottobre e dopo l'appuntamento del 18 novembre, Happyland Sampierdarena, il primo parco acquatico al coperto dedicato a tutta la famiglia, sta riscuotendo un
successo strepitoso.
Nelle piscine interne di Crocera Stadium, a Sampierdarena, con quattro mega-gonfiabili con giochi
e ostacoli, con due corsie per la libera balneazione e un mini-campetto da pallanuoto con palloni
e porte, sono moltissimi i giovani che hanno passato giornate divertentissime.
Per i più piccini (fino a sei anni) percorso-gioco galleggiante nella vaschetta bimbi, mentre per i
più grandi nuoto in corsia ed anche lezioni di aquagym! Altrimenti, semplice relax a bordovasca!
Per tutti, la merenda è inclusa; tanta musica, animazione ed il nostro “Happy Bar” super fornito!
Il prossimo appuntamento è

DOMENICA 16 DICEMBRE
ACQUAPARK HAPPYLAND
CHRISTMAS SPECIAL EDITION
Chiedi informazioni in segreteria per la “formula famiglia”, scopri il risparmio e vieni a divertirti
con noi nel primo parco acquatico al coperto di Sampierdarena! Ti aspettiamo!
Il parco acquatico “Happyland” di Crocera Stadium a Sampierdarena torna anche il:

20 gennaio 2019
17 febbraio 2019
10 marzo 2019
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All'Hotel Genova Tower il 16 dicembre

La Festa di Natale del Centro Sociale
Interaziendale Ansaldo Fincantieri

Il Centro Sociale Interaziendale Ansaldo-Fincantieri da decenni organizza la
tradizionale Festa di Natale all’interno
delle aziende di Ansaldo e Fincanitieri,
al fine di creare un momento ricreativo
conviviale dedicato ai soci dipendenti,
dando la possibilità ai loro figli di
vivere una giornata diversa dal consueto all’interno del posto di lavoro

dei genitori. è una manifestazione a
cui il dopolavoro Ansaldo Fincaniteri
tiene molto, anche perchè nel tempo
ha rappresentato una vera e propria
occasione di socialità tra la dirigenza
aziendale e i lavoratori.
Quest’anno, grazie alle intese e alla
collaborazione con le dirigenze di
Ansaldo e Fincanitieri, è stato deciso

di organizzare un'unica grande festa
in una location esclusiva all'Hotel
Genova Tower; consci del momento
critico che Genova e i suoi abitanti
stanno attraversando e consapevoli
delle drammatiche conseguenze
umane ed economiche, si è pensato di
aprire la tradizionale festa rivolgendo
un invito speciale ai bambini sfollati a
seguito della tragedia della caduta del
Ponte Morandi.
Alla festa di domenica 16 dicembre
partecipano novecentottanta bambini
di cui quattrocentocinquanta bambini
dai zero ai dodici anni, di questi una
quarantina sono bimbi provenienti
dalla zona rossa. Per ogni bambino, in
base alla fascia di età, il Centro Sociale
Interaziendale Ansaldo-Fincantieri regala un gioco, c'è una lotteria a premi,
uno spettacolo comico e un intrattenimento con animatori. Al termine della
giornata, come prevedono queste
giornate pre natalizie, un rinfresco e
lo scambio degli auguri.
Red. Cap.

Un nostro redattore gadget umano a "Che tempo che fa"
Ancora un'incursione in un programma Rai, da parte del nostro redattore Nicola
Leugio, questa volta su Rai uno, nel corso del programma Che tempo che fa
condotto dal savonese Fabio Fazio. Leugio, collaboratore di Nino Frassica, attore
e comico messinese molto amato dal pubblico, non è nuovo a partecipazioni a
programmi su reti Nazionali sia in tv che in radio; è una delle voci di Programmone,
la trasmissione che va in onda il sabato e la domenica alle 17.35 su Rai Radio
2, ed ha preso parte a parecchi programmi televisivi, tra cui l’ultimo Festival di
Sanremo. Questa volta ha interpretato la parte del “gadget umano” allegato
al “novennale Novella Bella” giornale di cui Frassica è direttore e vicedirettore
durante i divertenti sketch che interpreta a Che tempo che fa. Simpatica l’idea
di allegare una persona ad una rivista, sarebbe bello farla nostra e magari allegare al nostro mensile cartaceo di volta in volta muratori, elettricisti, giardinieri,
falegnami, magari utili a sopperire alla mancanza di manutenzione divenuta
ormai cronica nel nostro quartiere.

I Soci di Ansaldo
Centro Sociale
Interaziendale
augurano
alla cittadinanza
un Buon Natale
e uno stupendo 2019

Con i migliori
auguri
di Buon Natale
e felice 2019

VendiArte Genova
Via Giacomo Buranello 214 – 216 r.
Tel. 0108986769 oppure al 3495657750

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.
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CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA
Bocciodromo
Auguri di
Buone Feste

Al termine i restauri alla cappella del SS. Salvatore
I lavori di restauro previsti per la cappella del SS. Salvatore della chiesa di Santa
Maria della Cella sono ormai quasi alla fine. A novembre dello scorso anno
2017 era già stato allestito il cantiere ma, operativamente, i lavori avevano
avuto inizio solo a gennaio 2018. L’architetto Giovanni Battista Varese, con
l’incarico di progettista e direttore dei lavori, ci ha riferito che i lavori condotti
dalla ditta Tecnica Mista, incaricata al restauro, sono praticamente ultimati.
Già da un paio di settimane, i sampierdarenesi possono, infatti, scorgere ampi
tratti della bella cappella barocca, pur rimanendo ancora celato da alcuni
teli l’altare che ospita il masso con la Sacra Immagine del Cristo Portacroce.
A breve, tuttavia, le rimanenti strutture del cantiere saranno rimosse completamente, in modo che i sampierdarenesi - e non solo loro - in attesa dei
festeggiamenti del prossimo anno, già durante queste feste natalizie possano
rimirare la cappella nella sua totale bellezza e ad essa rivolgere in preghiera le
loro speranze di pace e di serenità per l’imminente Santo Natale.
Mirco & Rossana

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena
Tel. 010.41.68.90

SPORT CLUB
SAMPDORIA

(nella foto un dettaglio della cupola restaurata: la vetrata colorata riporta l’immagine
di Santa Caterina da Genova)

SAMPIERDARENA

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15
Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi blucerchiati

Intervista al maestro di Karate e Tai-Chi Chuan

Aurelio Verde: discipline
per il corpo e per la mente
Il fondatore del Centro Discipline
Orientali Su Hari Kan Aurelio Verde
(nelle foto a corredo dell'intervista)
prosegue con successo la conduzione
dei corsi di Karate e Tai-Chi Chuan nella palestra del Centro Civico Buranello
di via Daste. Lo abbiamo incontrato
per un primo bilancio della stagione
in corso.

Buon Natale
e felice anno nuovo

S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2
tel. 010 463252 cell. 339 8911993

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

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 2019.
ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

- Maestro Verde, l’attività di Su Hari
Kan è diffusa su tutta Genova: San
Fruttuoso, Albaro, Castelletto. Su San
Pier d’Arena siete presenti da molti
anni al Centro Civico Buranello. Come
sta andando la stagione 2018-19 nel
nostro quartiere?
“Molto bene direi, abbiamo avuto un
notevole incremento nelle iscrizioni.
Soprattutto c’è stato grande interesse
da parte dei bambini che si avvicinano al Karate, i cui aspetti educativi e
formativi sono da tempo riconosciuti.

Perciò da quest’anno abbiamo deciso
di accogliere anche i più piccoli a partire dai quattro anni. L’esperimento
sta dando grandi soddisfazioni. Si è
formato un gruppo affiatato. Recentemente, con diverse società liguri di
Karate, abbiamo partecipato ad un
seminario regionale organizzato dalla
Fesik (Federazione Educativa Sportiva
Italiana Karate) al Paladiamante di
Rivarolo. Anche i corsi di Karate per
adulti hanno avuto un notevole incremento. C’è anche grande interesse per
il Tai-Chi Chuan, una disciplina finalizzata al benessere e adatta a tutte le
età. Per saperne di più, colgo l’occasione per invitare la cittadinanza ad
assistere ad una lezione dimostrativa
di Karate e Tai Chi che si svolgerà nella
palestra del Centro Civico Buranello
venerdi 21 dicembre dalle 18 alle 20.
L’iniziativa è patrocinata dal Municipio
Centro-Ovest e sarà l’occasione per
uno scambio di auguri natalizi".
- Ma torniamo ai corsi: c’è ancora
tempo per iscriversi?
“Certo, le iscrizioni sono aperte tutto
l’anno. Offriamo due lezioni di prova
gratuite in modo che soprattutto i
bambini possano avvicinarsi alle arti
marziali. Generalmente sono proprio
i più piccoli a non vedere l’ora di indossare il karategi (giacca da karate)”.
- Ci ricorda gli orari dei corsi?
“Le lezioni di Karate per i bambini si
tengono ogni martedi dalle 18 alle
19 e il venerdi dalle 17 alle 18. Il
martedi in particolare il corso adulti si
sovrappone a quello dei bambini, una
bella occasione di scambio che offre
anche l’opportunità ai più piccoli di
interagire con coloro che negli anni
successivi saranno i propri effettivi

compagni di corso. Per gli adulti,
oltre al martedi dalle 18 alle 19.30,
le lezioni si effettuano il venerdi dalle
18 alle 20. Gli orari dedicati al Tai Chi
sono il martedi dalle 11 al 12 e dalle
19.30 alle 21. Il venerdi dalle 11 alle
12 e dalle 20 alle 21”.
- Bene, ci può allora dare le coordinate
per chi desiderasse ricevere informazioni più precise?
“Mi si può contattare al numero 347
3023355, oppure inviando una e-mail
a a.verde@suharikan.it. Consiglio
anche di visitare il nostro sito www.
suharikan.it”.
Allenare corpo e mente affidandoci
alla competenza del Maestro Aurelio
Verde: un ottimo proposito per il
2019.
Marilena Vanni

Corsi di Karate e Tai Chi Chuan per bambini e adulti: mattina, pomeriggio e sera
Centro Civico "G. Buranello" - Via Daste 8 a - Genova San Pier d'Arena
Per informazioni tel. 347 3023355 - a.verde@suharikan.it - www.suharikan.it
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Un po' di storia

Intervista al fondatore dell’Onlus Pino Schintu

1859: le truppe francesi
sbarcano sotto la Lanterna

Madagascar:
un seme per crescere

Allo scopo di mettere in luce episodi
forse meno conosciuti, ma utili a evidenziare il ruolo cruciale che ebbe il
nostro territorio nel Risorgimento, ho
attinto ancora dai miei appunti per il
libro San Pier d'Arena e San Teodoro,
dall'alba del Risorgimento all'Unità
d'Italia (Edizioni SES, Genova 2011).
La partecipazione nel 1855 del Regno
di Sardegna, al fianco di Francia e
Gran Bretagna, alla guerra di Crimea,
consentì l’anno successivo al ministro
Camillo Benso conte di Cavour di
porre la questione dell’unificazione
italiana all’attenzione internazionale
nel corso del congresso di Parigi.
Nel 1858 furono stipulati gli accordi
segreti di Plombières tra Cavour e
Napoleone III, in base ai quali se l’Austria avesse aggredito il regno sardo,
la Francia avrebbe inviato un corpo di
spedizione di duecentomila uomini
da affiancare ai centomila soldati
dell’esercito sabaudo, Napoleone III
avrebbe assunto il comando delle
operazioni, e Genova sarebbe stata
la base logistica delle truppe francesi.
Per provocare l’attacco austriaco, nei
primi mesi del 1859, Cavour pose
sul piede di guerra l’Armata sarda, i
“Cacciatori delle Alpi” di Giuseppe
Garibaldi e i “Cacciatori degli Appennini” di Camillo Baldoni, ambedue
formati da volontari. L’Austria cadde

nella trappola dell’astuto ministro ed
il 23 aprile intimò al governo sabaudo
di smobilitare le truppe e sciogliere le
formazioni di volontari; il 26 Torino
rifiutò; il 29 il maresciallo Giulay oltrepassò il Ticino ed il 30 giunse l’attesa
dichiarazione di guerra, che consentì
alla Francia di dichiarare a sua volta
guerra all’Austria. Un mese prima
dell’inizio del conflitto il capitano di
fregata Provana della Marina sarda
fu inviato a Tolone per pianificare la
complessa operazione di trasporto
delle truppe francesi nel nostro porto.
A Genova sarebbero arrivati dai porti
di Tolone, Marsiglia, Antibes, Bastia,
Orano ed Algeri: lo Stato Maggiore, la
Guardia Imperiale e tre corpi d’armata;
altri due corpi d’armata avrebbero
raggiunto il Piemonte via terra. Il 18
aprile a Genova, il capitano di vascello
Charigneau della Marina francese
mise a punto i dettagli del piano operativo con il comandante del porto,
capitano di vascello Rey, e gli armatori
mercantili. A causa dell’insufficienza di
banchine, le navi avrebbero ormeggiato in rada e sbarcato uomini, animali
e materiali, nell’ansa tra la Lanterna e
l’attuale Terminal Traghetti, per mezzo
di otto grossi pontoni di carenaggio,
due pontoni speciali per i cavalli (settanta ciascuno), sessantasei chiatte e
altri zatteroni.

Il Gazzettino Sampierdarenese
tornerà in edicola
il 31 gennaio 2019

Il 26 aprile arrivò da Tolone il primo
scaglione di truppe a bordo di trenta
navi da guerra e da trasporto, di cui
sei sarde. L’Algesiras, Cristoph Colomb, Vauban, Asmodè ed altre unità
minori (in alto, nella litografia di Cheri
Dubreuil, Collez. Topograf. Comune
di Genova) sbarcarono 9.738 uomini,
che in due giorni furono avviati per ferrovia ad Alessandria. Le navi francesi
e sarde iniziarono a fare febbrilmente
la spola con i porti della Provenza,
Algeria e Corsica, ed entro il 30 aprile
fu completato lo sbarco di 39.727
uomini, 1.556 cavalli, più le artiglierie
e il materiale logistico. Per alloggiare
temporaneamente l’armata francese,
prima del trasferimento in treno al
fronte, furono allestiti degli accampamenti a Rivarolo e sul Bisagno, presso
il Ponte della Pila. Il resto delle truppe,
compresi gli ufficiali, fu smistato tra le
caserme di San Benigno e l’Arsenale.
A San Pier d’Arena il Teatro Modena
alloggiò i soldati francesi e negli archivolti della ferrovia fu installata una
“boulangerie volante” (il panificio da
campo, nell’immagine in basso). Il 12
maggio giunse a Genova il vascello
Reine Ortense con Napoleone III e lo
Stato Maggiore francese, accolto dai
genovesi con grandi manifestazioni di
giubilo. A sera, l’imperatore accompagnato da Cavour si recò al Carlo Felice
per assistere ad una rappresentazione
teatrale. Al suo ingresso in teatro,
l’orchestra intonò l’inno imperiale e il
pubblico presente iniziò ad applaudire
freneticamente fino ad esplodere in
una vera e propria ovazione. Il 14
maggio Napoleone partì dalla stazione
Principe per raggiungere in treno il
quartier generale di Alessandria. Per
una tragica coincidenza di date, il 12
maggio moriva a Genova l’ingegner
Giovanni Ansaldo, al quale Cavour
aveva affidato il compito di realizzare a
San Pier d’Arena lo stabilimento per la
costruzione delle locomotive e del materiale rotabile per le ferrovie sabaude,
che ebbero un ruolo bellico fondamentale nel velocizzare i trasferimenti
di uomini e mezzi. Dopo le sanguinose
battaglie di Magenta, San Martino e
Solferino, la guerra, che volgeva a
favore delle truppe franco-sarde, fu
interrotta dall’armistizio voluto da
Napoleone III e ratificato l’11 luglio a
Villafranca. Con il trattato di pace di
Zurigo del novembre 1859, l’Austria
cedette la Lombardia alla Francia
affinché la cedesse al Piemonte; un
importante risultato per l’indipendenza italiana, ottenuto anche grazie al
tributo di sangue pagato dalla Francia:
8.000 morti e 40.000 feriti. Nel corso
dell’intera campagna militare furono
trasportati a Genova 113.560 uomini,
17.828 cavalli, 350 pezzi d’artiglieria
e centinaia di tonnellate di materiale
logistico. Al termine delle ostilità
furono reimbarcati verso la Francia
90.706 soldati, 5.046 cavalli, 10.526
prigionieri austriaci e le attrezzature
logistiche. I dati confermano che si
trattò di un’operazione di grande
rilievo, tenuto conto dei mezzi impiegati all’epoca, e infatti a memoria
dell’evento fu murata una lapide
marmorea. Oggi, questo episodio
della seconda guerra d’Indipendenza,
che ebbe come protagonisti il nostro
porto e l’indubbia professionalità degli
uomini che vi lavoravano, è ricordato
da un pannello della “Passeggiata
della Lanterna”.
Fulvio Majocco

Nel réportage di viaggio pubblicato a
novembre ho cercato di tratteggiare,
aldilà delle molte attrattive turistiche
del Madagascar, la vita quotidiana
dei suoi abitanti, che nella stragrande
maggioranza vivono in povertà. Prima di partire chi mi ha dato consigli
preziosi per progettare il viaggio, qui
a Genova, è stato l’amico Giuseppe
Schintu (nella foto), presidente dell’associazione umanitaria senza scopo
di lucro Un seme per crescere. Pino
da vent’anni si prodiga per aiutare i
Malgasci. è uno dei tanti genovesi che
girano il mondo e svolgono attività
importanti, ma senza clamore, com’è
nelle tradizioni liguri. Com’è venuta
l’idea di fondare questa meritoria Onlus laica? “Sono fotografo professionale – spiega Pino Schintu – Ho iniziato
a frequentare il Madagascar prima
per lavoro e poi come turista. Ho così
potuto visitare molte zone di questo
meraviglioso Paese: non solo quelle
battute dal turismo, ma anche le più
povere. E ho verificato di persona i
gravi problemi che i nativi affrontano
ogni giorno: alimentazione, igiene,
cure sanitarie, disoccupazione, lavoro
minorile e quindi scarsa scolarizzazione. Il Madagascar ogni anno viene
attraversato da cicloni che provocano
distruzioni e vittime. Nonostante le sue
pene il popolo riesce a trasmettere il
buon umore con un semplice sorriso”.
Esperienze che hanno spinto Pino a
voler aiutare i Malgasci. Anzitutto
con un bellissimo libro fotografico,
stampato grazie all’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Genova:
'Luci e colori del Madagascar', che
rappresenta i paesaggi e gli usi malgasci più efficacemente di tanti discorsi.
“Col ricavato delle vendite – ricorda
Pino – ho potuto iniziare il mio primo
progetto umanitario. In collaborazione
con la Ong di Lecco Mondo Giusto,
con una spesa di 5.000 euro, finanziata anche grazie a varie donazioni,
nel 2006 ho così potuto far costruire
una scuola elementare per novanta
bimbi ad Antanyfotsy, nella regione di
Amoron’Imania. Un villaggio lontano
dalla strada statale, senza energia elettrica e acqua corrente. Gli abitanti qui
vivono coltivando le risaie”. Il comune
ha messo a disposizione il terreno edificabile. I genitori hanno fornito la loro
manodopera: “I bambini hanno potuto frequentare la scuola già nell’anno
scolastico 2006-07. Per raggiungere
questo obiettivo sono stato aiutato
anche dai miei compagni di viaggio
Marco Ricca e Sandro Giacobbe e
dalla mia famiglia”. La rimanenza di
fondi invoglia Pino a intraprendere

un nuovo progetto: “Nel 2008, nella
stessa regione, nel villaggio di Anjoman’Akona, abbiamo potuto inaugurare due campi sportivi. La grande
festa che ne è seguita, alla presenza
di tanta gente e delle autorità civili e
religiose, è durata un giorno intero.
Per far conoscere Genova e le sue
squadre abbiamo donato ai giovani
giocatori le divise di Sampdoria e Genoa (le prime forniteci gratuitamente
dalla Società, le seconde acquistate da
noi). Ho organizzato quindi il classico
derby. Al termine abbiamo premiato
le ragazze con un montone e i ragazzi
con uno zebù”.
Nel 2008 è anche stata costituita
l'associazione umanitaria. Da allora
la sua attività ha avuto grandi, continui sviluppi: “Ad oggi abbiamo
portato a termine tredici progetti a
favore di villaggi poveri, lontano dai
circuiti turistici e dalle grandi città: sei
scuole elementari, due campi sportivi,
quattro pozzi, due bacini di raccolta
d'acqua piovana in una zona siccitosa;
una sala di ricreazione dotata di TV,
lettore DVD e gruppo elettrogeno per
un villaggio di lebbrosi; una macchina
per lavorare il riso donata a un gruppo
di disabili per consentir loro una fonte
di sostentamento”.
Inoltre l’Onlus ha fatto operare di
cataratta un bimbo che altrimenti in
pochi anni avrebbe perso totalmente
la vista e ha donato una carrozzella
ad un disabile che chiede l'elemosina.
“Ogni nostro viaggio – conclude Pino
– è anche l'occasione per portare e
distribuire personalmente indumenti,
giochi e forniture scolastiche agli abitanti poveri. Tutti questi progetti sono
documentati con foto e video postati
sul nostro sito Internet madagascar82.
com”.
Come si può collaborare alla realizzazione dei prossimi progetti? “Riceviamo contribuiti tramite piccole donazioni sul conto bancario dell’Onlus,
sottoscrizioni dirette e devoluzioni del
5 per mille tramite la dichiarazione dei
redditi. Chi desidera avere maggiori
informazioni può contattarci via email all’indirizzo unsemepercrescere@
yahoo.it”.
Può essere l’occasione per dare un
senso concreto al Natale, aiutando
chi ha la sfortuna di vivere dalla parte
sbagliata del mondo. Ma con l’orgoglio di voler emanciparsi nel proprio
Paese: i Malgasci, nonostante tutto,
emigrano poco. E la filosofia di Un
seme per crescere è proprio questa:
aiutiamoli a casa loro.
Marco Bonetti
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Ognuno deve fare la propria parte

A Natale puoi: consigli utili
per rispettare l’ambiente

Buon Natale e Felice 2019

Facciamo nostra una frase che in
questo periodo ascoltiamo spesso in
un noto spot pubblicitario, le festività
sono anche il periodo dell’anno in cui
si fanno buoni propositi legati alla
nostra vita personale e a quella della
nostra famiglia; Sarebbe bello fare la
stessa cosa anche per la comunità in
cui viviamo, magari stabilire una serie
di piccole regole personali utili a migliorare non solo le nostre, ma anche
le condizioni di vita di chi come noi
vive e lavora nel quartiere. Ognuno di
noi può collaborare affinché si possa
vivere in un quartiere più pulito ad
esempio, semplicemente, rispettando gli orari di deposito dei rifiuti ed
effettuando la raccolta differenziata in
modo corretto, segnalando ad Amiu
irregolarità e situazioni di degrado,
legate magari al deposito irregolare
di oggetti ingombranti, il loro numero telefonico 010 8980880 è attivo
per ogni segnalazione e crediamo
sia meglio utilizzare questo contatto
e non soltanto, come usa fare oggi
pubblicare foto sui social, con tanto
di commento indignato, un azione
spesso del tutto inutile che non risolve
di certo il problema. Discorso simile
quello del verde pubblico; non mancano situazioni di degrado, legate alla
cronica mancanza di manutenzione e
di interventi legati appunto al verde:
alberi morti, quindi pericolanti oppure
non potati da anni con rami anche di
grosse dimensioni a rischio caduta,
creuse pressoché abbandonate, ricoperte di erbacce e rifiuti, spazi verdi
comuni in condizioni pietose. è vero,

non esiste una programmazione, una
tempistica certa rispetto agli interventi
da eseguire, noi cittadini però possiamo fare la nostra parte, prima di tutto
assumendo noi stessi comportamenti
responsabili, rispettando per quanto
possibile l’ambiente in cui viviamo,
non gettando rifiuti per terra e segnalando per quanto possibile le situazioni
di degrado, soprattutto quelle che
potrebbero creare pericoli per l’incolumità delle persone. In casi appunto di
pericoli imminenti, possiamo contattare la Polizia Municipale al numero 010
5570, negli altri, possiamo scrivere
una mail al servizio segnalazioni, che

per quanto riguarda il Municipio di
Centro ovest e la seguente: municipio2segnalazioni@comune.genova.it.
Come possiamo notare, fare la nostra
parte è possibile e lo sforzo da produrre e realmente minimo. Le istituzioni
a volte sono molto meno distanti di
quello che sembra da noi cittadini e
spesso la soluzione a molti problemi
non è così complicata come sembra. A
Natale puoi, ma anche durante tutto il
resto dell’anno, contribuire a vivere in
un quartiere più a misura di cittadino,
anche grazie al tuo aiuto.
Nicola Leugio
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Ricordi

15/12/1995 – 15/12/2018

21/12/1998 – 21/12/2018

ROBERTO BALDINI
Presidente della Croce d’Oro
e della Circoscrizione

REMO FRAMBATI

12/12/2005 – 12/12/2018

GIANNETTO D’ORIA
Sono passati tredici anni dalla Sua
scomparsa; giornalista amato e
stimato da tutti, era stato il fondatore, nel lontano 1972, insieme ad
Ettore Bertieri e Rino Baselica, del
Gazzettino Sampierdarenese e, nel
1982, della Società Editrice Sampierdarenese. Esponente dell’ANPI, 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.

Ti pensiamo e Ti ricordiamo con
amore e nostalgia, confortati da
quanti sono quelli che Ti ricordano e Ti pensano. Questo ci aiuta
nel nostro dolore. Tua moglie,
le Tue figlie, i generi ed i nipoti.

A vent'anni dalla Sua scomparsa
la Sua figura appare indimenticabile 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.

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420

25/12/1989 – 25/12/2018
16/07/2017 – 16/12/2018

29/12/2008 – 29/12/2018
FILIPPO IMMORDINO

IRENE ZANETTI
ved. GALLINO

NUNZIO CARINO
A dieci anni dalla Sua scomparsa la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese Lo ricorda con sincero
affetto. Collaboratore prezioso, si
è dedicato con orgoglio al lavoro
per il nostro giornale fino all’ultimo. 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.

All’approssimarsi del Natale, quando è tanto più dolorosa l’assenza
dei nostri cari, 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.

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

Maria Rosa Barletta a trent’anni
dalla scomparsa del suo amato
papà

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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Il 7 agosto scorso è serenamente
mancata la professoressa
SALVATORE
e a quindici della sua amata
mamma

2/1/2008 – 2/1/2019

GERARDO GAMBARO
(DINO)

A ventinove anni dalla Sua scomparsa i figli Vincenzo, Giuseppe,
Giuseppina, Angelo, Angela e
Maria lo ricordano con immutato
affetto a quanti lo hanno conosciuto e stimato.

CARLA ALLARIA VOLANTI

DINA

I parenti e gli amici la ricordano
agli ex alunni e a quanti l’hanno
conosciuta e stimata.

li ricorda a tutti quelli che li hanno
conosciuti e apprezzati come persone perbene.

Barletta Granello Cerimonie Funebri
Sede legale via Bobbio n. 380 r.
16137 Genova
Tel. 010/839.84.08 - Fax 010/831.25.14
Uff. amministr. Via Albaro n.69 r - 69 r
16145 Genova
Tel. 010/646.94.39 - Fax 010/302.36.82
Cell. 349.09.71.420

Barletta Granello Cerimonie Funebri
Sede legale via Bobbio n. 380 r.
16137 Genova
Tel. 010/839.84.08 - Fax 010/831.25.14
Uff. amministr. Via Albaro n.69 r - 69 r
16145 Genova
Tel. 010/646.94.39 - Fax 010/302.36.82
Cell. 349.09.71.420

Collaboratori: Franco Bampi, Roberta Barbanera, Gianni Bartalini,
Giovanni Maria Bellati, Marco Bonetti, Ebe Buono Raffo, Gino Dellachà,
Renzo Gadducci, Sara Gadducci, Carla Gari, Nicolò Giovanetti,
Nicola Leugio, Mirco Oriati, Pietro Pero, Katia Piccareta, Benito Poggio,
Rossana Rizzuto, Bruno Valle, Marilena Vanni.
Consulente scientifico: prof. Mauro Barbanera, dott. Fabrizio Gallino
Consulente storico: Fulvio Majocco
Fotoreportage: Fabio Bussalino, Redazione SES
Studio grafico: Daniela De Bartolo
Relazioni pubbliche: Laura Traverso
Ufficio di redazione: tel. 347 6505618 - Caporedattore tel. 349 2346038
Editrice S.E.S. - Società Editrice Sampierdarenese coop a r.l.
Direzione - Redazione - Amministrazione - Abbonamenti - Pubblicità
provvisoriamente c/o Centro Civico “G. Buranello” Via Daste 8
(con ingresso anche da via Buranello)
Sito Internet: www.seseditoria.com - www.stedo.ge.it
Mail segreteria SES: info@seseditoria.com
Mail redazione: gazzettino@seseditoria.com
Sede Legale: Corso Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA
Una copia euro 1,50 - Arretrati euro 2,00
Abbonamenti annui: Ordinario euro 15,00 - Enti e Società euro 18,00 Sostenitori euro 30,00 - Onorari euro 50,00 - Estero euro 50,00
Conto Corrente Postale n. 25058165
Pubblicità: gazzettino@seseditoria.com - tel. 347 6505618
Stampa: Grafica LP sas
Via Pastorino 200 - 202 r. 16162 Genova-Bolzaneto - tel. 010 7450231

20

GAZZETTINO

Sampierdarenese

12-2018

PALAZZO Ducale

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

gennaio 2019

BIGLIETTI
SPECIALI
LUNED’ARTE
28 GENNAIO

INGRESSO ALLA MOSTRA
PAGANINI ROCKSTAR

3€

BIGLIETTO SPECIALE A 16 €
MOSTRE MARAGLIANO
E PAGANINI ROCKSTAR
MUSEO DI PALAZZO REALE
GALLERIA NAZIONALE
DI PALAZZO SPINOLA

BIGLIETTO CONGIUNTO

PAGANINI ROCKSTAR +
DA MONET A BACON
18 € INTERO - 15 € RIDOTTO

BIGLIETTO CONGIUNTO

PAGANINI ROCKSTAR + ACQUARIO
28 € INTERO - 26 € RIDOTTO
19 € RAGAZZI 4-12 ANNI

INGRESSO RIDOTTO
ALLA MOSTRA
DI FULVIO ROITER

PRESENTANDO IL BIGLIETTO
DELLA MOSTRA
PAGANINI ROCKSTAR E VICEVERSA

INTORNO A PAGANINI ROCKSTAR
La personalità di Paganini, il suo talento straordinario, le
doti improvvisative e le capacità imprenditoriali, la sua
musica a confronto con quella degli eredi - del suo tempo
e dell’oggi -, il suo rapporto viscerale con lo strumento
raccontati e messi a confronto con le esperienze di altre
personalità di spicco della cultura contemporanea.

14 GENNAIO_ORE 17.45 > INCONTRO

Diego Taccuso e
Daniela Lojarro
Paganini e l’ascolto del virtuoso

24 GENNAIO_ORE 17.45> INCONTRO

22 GENNAIO_ORE 17.45> INCONTRO

Maria Teresa Morasso

Mario Igor Rossello e
Claudio Proietti

Paganini e Hendrix:
il linguaggio delle mani

La mano di Paganini
negli studi di Renzo Mantero

Da Monet
a Bacon

©Fondazione Fulvio Roiter

Capolavori della Johannesburg Art Gallery

FULVIO ROITER
FOTOGRAFIE 1948-2007
GENOVA / PALAZZO DUCALE
LOGGIA DEGLI ABATI
08.09. 2018 / 24.02.2019

info 199.15.11.121
palazzoducale.genova.it
mostrafulvioroiter.it

UNA REALIZZAZIONE DI IT’S ONLY ROCK
BY RENATO TORTAROLO

17 novembre 2018 - 3 marzo 2019

Palazzo Ducale Genova

www.mostrajaggenova.com | www.palazzoducale.genova.it
2UDULGDOPDUWHGuDOODGRPHQLFD_ODELJOLHWWHULDFKLXGHXQ·RUDSULPD_/XQHGuFKLXVR_3DUWQHUXFLDOHSUHYHQGLWHZZZYLYDWLFNHWLW

GENOVA PALAZZO DUCALE
Sala Liguria
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