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Da quarantatré anni il meglio della carne equina. 
Carni ricche di ferro ma povere di grassi. 

Insaccati e salumi di produzione artigianale. 
Lasciatevi consigliare, stupire dalle sfiziose ricette 

che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno. 
La Macelleria Equina Pinto è un'eccellenza di San Pier d'Arena.
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Affermazione scontata la nostra, dato 
che nessun anno può essere definito 
come esattamente uguale a quelli che 
lo hanno preceduto. Vi proponiamo 
qui una chiave di lettura un poco 
diversa da quelle usuali per favorire 
una riflessione che sia di utilità a chi 
ci segue da anni tramite le pagine 
del Gazzettino. Lo spunto lo traiamo 
fornito dai numerosissimi stimoli che 
costellano da mesi la nostra vita: pan-
demia, difficoltà economiche, utenze 
a livelli astronomici, incubi bellici che 
credevamo ormai relegati al passato, 
nervosismo diffusissimo ovunque e 
il resto aggiungetelo voi attingendo 
dalla vostra esperienza quotidiana. 
La domanda spesso sorge spontanea: 
“che vita è questa?”. Già, proprio così. 
Gli psicologi ci raccontano come il 
“mal di vivere” sia divenuto talmente 
comune da rischiare di non far più 
notizia tanto è facile incontrarlo negli 
altri o sentirlo in prima persona. Le 
reazioni possono essere molteplici ed 
in varie direzioni, oppure ci si può ab-
bandonare alla malinconia ed alla de-
pressione, mentre c’è sempre più spes-
so notizia di qualcuno che si ritiene 
giustificato nello sfogarsi contro altri, 
il che aumenta il peso generale senza 
risolvere alcunché. Eppure, esiste una 
potentissima medicina portatrice di 
pace, serenità, fratellanza, solidarietà. 
Si chiama Natale di Gesù, avvenimento 
realmente salvifico per tutta l’umanità, 
non solo per i credenti. Da subito si 

capì l’assoluta importanza di quanto 
stesse accadendo in Palestina circa 
duemila anni fa, tant’è che il re Erode 
provò ad eliminare quel bambino così 
“scomodo” per il suo potere, ma riuscì 
solamente a fare una orrenda strage di 
altri neonati macchiando in perpetuo 
la sua reputazione. Era nato il vero Sal-
vatore del mondo, di tutto il mondo, 
giacché i profeti (Isaia in particolare…) 
avevano predetto che “Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!”. Ma come? 
Che affermazione apparentemente 
assurda! Come sarebbe mai stato 
possibile che “ogni uomo” veda la 
Salvezza? Eppure, è così, cari amici, 
proprio così. La nascita di Gesù, la sua 
incarnazione come uomo, la sua vita 
pubblica, la sua morte e soprattutto 
la sua risurrezione riguardano tutti e 
ciascuno di noi, credente o ateo, di 
altre religioni o cattolico praticante, 
buono o criminale che sia, sano o 
malato, ecc. Nelle comuni riflessioni su 
questi temi sfugge, quasi sempre, un 
punto fondamentale: il tempo (anni, 
mesi, giorni) nei quali viviamo è uno 
dei maggiori limiti nei quali l’umanità 
è stata racchiusa dopo il peccato ori-
ginale. Infatti, noi siamo stati creati 
immortali in corpo e anima, ma grazie 
a satana siamo divenuti mortali nel 
corpo, restando però immortali solo 
nell’anima. Dio non vive in un tempo 
come noi. Egli è l’Eterno, ovvero c’è 
sempre stato, c’è e sempre ci sarà. Per 
Dio esiste solo un tempo, il presente, 

“l’oggi”. Ecco perché i profeti escla-
mavano “ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio”, proprio perché da sempre Egli 
ci ha “pensati” e voluti ed in modo per 
noi misterioso arriva a tutti e ciascuno. 
Non siamo un caso, un errore, un bat-
terio trasformatosi milioni di volte. Sia-
mo esseri umani che la Bibbia definisce 
“opera molto buona” quando siamo 
stati creati. Non diamola dunque vinta 
al male che per invidia ci opprime e 
cerca continuamente di abbatterci, 
con ogni mezzo. Sono queste e molte 
altre le ragioni per cui festeggiare il 
Natale solo come ricorrenza per regali 
e per pranzi significa privarsi di mera-
viglie incredibili, preparate per noi da 
sempre. Non esiste regalo, spumante, 
panettone che sia in grado di creare 
in noi la gioia che solo il Natale vero ci 
può dare. Condividiamo dunque con i 
nostri questa meravigliosa e concreta 
esperienza di pace, ricordandoci delle 
moltissime persone che per vari motivi 
non potranno sapere che “ogni uomo 
vedrà la Salvezza di Dio”. 
Siamo noi i messaggeri di questa 
gioia, non i social media o i regali 
esagerati. Lo stesso profeta Isaia scrive 
“come son belli sui monti i piedi del 
messaggero di pace che porta il lieto 
annuncio!”. Si, tocca a noi condivi-
dere questa fondamentale “Buona 
Novella”. 
Buon Natale amici!

Pietro Pero

Un Natale diverso
da tutti gli altri

Non solo regali e pranzi

Estote parati: siate pronti. Un motto 
degli scout, l'ho ascoltato e ripetuto 
parecchie volte nei miei anni scou-
tistici di gioventù. Ma prima che Sir 
Robert Baden Powell lo facesse suo, il 
concetto dell'essere pronti e preparati 
stava già nei discorsi di Nostro Signore 
(Mt 24,44, Lc 12,40). Essere pronti a 
cosa? In termini laici dovremmo essere 
pronti ad affrontare tutto ciò che ci 
può accadere nella vita di bene e di 
male. Il punto è che viene sempre 
voglia di provare a immaginare in an-
ticipo a cosa dovremmo prepararci. E 
qui casca l'asino, come dicevano con 
antica terminologia contadina alcuni 
miei antenati, perché proviamo a 
immaginare ma non ci azzecchiamo 
quasi mai. Per esempio, a dicembre 
2021 ero preparato ad accogliere 
ciò che il 2022 ci ha regalato? 1) la 
guerra: ci avevo pensato? Ma neanche 
per sogno! 2) la siccità durata quasi un 
anno: razionalmente la consideravo 
prima o poi possibile ma non era nei 
miei principali pensieri. 3) l'esplosione 
dei costi delle fonti di energia: poco 
immaginabile, essendo in gran parte 
conseguenza della guerra. 4) le ele-
zioni anticipate: far cadere il governo 
pochi mesi prima della sua scadenza 
naturale mi sarebbe sembrata una 
stupidaggine. 5) il Covid: ecco, pen-
savo che tra vaccini e mutazioni virali 
avremmo imparato a convivere con 
la malattia e mi sembra che fortuna-
tamente ciò stia davvero accadendo. 
Insomma, su cinque "regali" ricevuti 
dal 2022 io me ne aspettavo uno. Gli 
altri sono stati del tutto inattesi e pure 
piuttosto sgraditi. E adesso torna l'an-
nuale festa di un Salvatore del Mondo 
in perenne difficoltà a interagire con 
un mondo che non vuole farsi salvare 
e tornano le solite speranze per un 
anno nuovo che vogliamo immaginare 
migliore. E che magari lo sarà, mica è 
obbligatorio essere pessimisti. Ma non 
mi permetto di azzardare previsioni; 
cercherò di essere pronto a (quasi) 
tutto, e poi "que sera, sera" (cantava 
Doris Day). Però improvvisamente mi 
viene in mente (e ci rido su) il film 
Frankestein Junior e il servitore gobbo 
Igor (Marty Feldman) quando dice: 
"potrebbe essere peggio: potrebbe 
piovere". Chi ha visto quel film ricor-
derà la scena, gli altri possono cercarla 
su YouTube.

Gian Antonio Dall'Aglio
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CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buon Natale
Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.

Tel. 010.41.14.77

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

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

Geom. Roberto Robuffo Carminati

Via Rimassa 51/6 sc. B
16129 GENOVA

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

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

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Auguri
di Buon Natale

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

Campagna abbonamenti 2023
È iniziata a ottobre la campagna abbonamenti 2023 del Gazzettino Sampier-
darenese. Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampier-
darenese 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., 
Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi 
degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese sono: Ordinario a euro 
20,00, Enti e Società a euro 25,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a 
euro 50,00, Estero a euro 60,00. L’abbonamento si può fare anche con un 
versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo nume-
ro), sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banco BPM Ag. 2 Ge 
– San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Già nel 1983, ricorrendo il 50° di 
istituzione del Liceo Mazzini, fu il Pre-
side, allora in carica, Angelo Corsello 
(alla guida per 13 anni: dal 1979-80 
al 1991-92), che lo definì – e mai 
definizione fu più appropriata – "il 
motore culturale di tutto il Ponen-
te". E tale non solo l'ha mantenuto, 
ma l'ha rafforzato con un'attività 
intensa e stimolante Mario Eugenio 
Predieri, che il 31 agosto 2021 è 
andato in pensione dopo una stimata 
e onorata carriera da Preside al Liceo 
Classico&Linguistico Statale Mazzini 
(appartengo alla vecchia guardia e non 
amo "digerirlo" Dirigente Scolastico!). 
Proveniente da un'attività di docente 
in scuole parificate (Champagnat e 
Arecco) e, vincitore di concorso nel 
1987, da 20 anni di insegnamento di 
Italiano e Latino al Liceo Lanfranconi, 
Predieri, che ricordo nella veste di mio 
diligentissimo allievo alla Centurione, 
dopo Carlo Pala (18 anni: dal 1959-
60 al 1976-77), è stato il Preside più 
longevo (14 anni: dal 2007-08 al 
2020-21) alla guida del glorioso Liceo 
sampierdarenese. Grazie alle valide (e 
da lui riconosciute) qualità dei suoi 
Docenti e agli eccellenti risultati dei 
suoi Alunni, ha saputo portarlo al più 
alto prestigio culturale, superando 
altri licei cittadini fino allora di più 
chiara fama. Ho avuto occasione di 
cogliere pareri di suoi Docenti: tutti 
d'accordo nel definirlo uomo di pace, 
ironico, intelligente e coltissimo, con 
la porta sempre aperta per tutti; in 
ogni circostanza attento a non ec-
cedere nella forma e nei modi; mite 
eppure deciso nelle sue risoluzioni, 
in massima parte condivise, proprio 
perché prima ampiamente discusse 

Mario Eugenio Predieri: un Preside 
che ha fatto grande il Liceo Mazzini

Apprezzato e stimato da tutti

nei termini appropriati e deliberate 
poi nello spirito di una comunità de-
mocratica. Chi non vorrebbe essere 
guidato da un "capo" simile e con tali 
eccellenti qualità? Quando nel 2007 
Predieri prese servizio, il Liceo Mazzini, 
suddiviso tra sede di San Pier d'Arena 
e succursale di Pegli, comprendeva 
l’unico indirizzo di Liceo Classico e, 
contando 500 alunni, era a rischio 
accorpamento con altro Istituto. Solo 
impegnandosi con particolare dedi-
zione il Preside Predieri è riuscito ad 
avviare la nuova succursale di Sestri 
Ponente e il nuovo indirizzo Lingui-
stico, quasi raddoppiando il numero 
degli alunni portato a 950 suddivisi 
nei due indirizzi e distribuiti nei tre 
plessi. Con sua piena soddisfazione, 
grazie all’ottenimento e all’esecuzione 
di importanti interventi, a fasi alterne 
o contemporanee, tutti e tre i plessi ri-
sultano oggi messi in regola. La sede di 
San Pier d’Arena s’è giovata di diverse 
opere tese a risanare una buona volta 
e a risolvere definitivamente i problemi 
di infiltrazioni (già presenti nei miei 11 
anni al Mazzini!) e ha fruito, tramite il 
bando delle periferie, di provvedimenti 
e per sostituire gli infissi (nodo cruciale 
vista la tipologia dell'edificio) e per 
renderla ecocompatibile e sostenibile. 
Attorniata da un parco e con sede 
nel secentesco palazzo Centurione 
Doria in Piazza Bonavino, la storica 
succursale di Pegli (a rischio chiusura, 
anni fa, su questo mensile, il sotto-
scritto la definì “la più bella scuola 
d’Italia”) dal 2018 al 2021 ha avuto la 
messa a norma per la sicurezza e una 
significativa ristrutturazione compa-
tibile con le caratteristiche artistiche 
e architettoniche sì da valorizzarne 
tanto la ricchezza artistica quanto i 
pregevoli soffitti affrescati, ma renden-
dola al tempo stesso atta alle attività 
scolastiche. Il plesso di Sestri è stato 
oggetto di completa ristrutturazione 
nell'estate 2019 (impianti ed edilizia) 
e si presenta come una scuola fun-
zionale alle esigenze della didattica 
di oggi. Vanto del Preside Predieri a 
favore del Mazzini sono state tutte le 
iniziative in cui ha visto che gli ottimi 
alunni del suo Liceo mettevano in luce 
nella realtà e nel confronto le loro 
qualità, ovvero mettevano a frutto i 
talenti e il loro impegno quotidiano 
nel lavoro con i loro Docenti. A scopo 

esemplificativo si riporta parte delle 
iniziative realizzate e segnalate sul 
Gazzettino Sampierdarenese: - Il Pro-
getto Innovadidattica/2008-9 riguar-
dante la bellissima Villa Centurione 
Doria sede della succursale di Pegli. 
- Il Progetto Sicura con Cura/2010-11 
che ha sviluppato i temi Supporto 
alla prevenzione dei rischi da eventi 
idrogeologici e La carta vincente… per 
una Scuola ecocompatibile, grazie al 
quale gli studenti hanno valorizzato 
le attività di produzione della carta 
legata alla tutela dell’ambiente con 
riferimento all’estremo Ponente di 
Genova. -Il Progetto Il Bene Comune 
(nato subito dopo il tragico crollo del 
Ponte Morandi, ubicato a soli 900 
metri dalla sede del Liceo) che ha 
precorso l’introduzione dell’obbligo 
di insegnamento dell’Educazione 
Civica come disciplina trasversale con 
un proprio voto autonomo. - Il Ciclo 
di Incontri con personalità di spicco: 
Luca Borzani, per anni Presidente della 
Fondazione Palazzo Ducale; Carlo 
Cottarelli, sul tema Bene comune. 
L’economia: perché è importante co-
noscere la situazione italiana; Franco 
Malerba, ex-mazziniano e  primo 
astronauta italiano, sulla ricerca scien-
tifica nel quadro della collaborazione 
internazionale; Marco Capello, ricerca-
tore dell’Ateneo genovese, sulla Crisi 
climatica globale; gli esperti Bruno 
Mastroianni e Vera Gheno, sul lin-
guaggio e l’impatto dei social media; 
Marta Cartabia, Presidente della Corte 
costituzionale, che, nell’ambito del 
progetto Viaggio in Italia: la Corte co-
stituzionale nelle scuole, ha incontrato 
le studentesse e gli studenti dell’ultimo 
anno.  - Nell’a.s. 2019-20, prima che 
esplodesse la pandemia, l’incontro con 
l’attore Marco Paolini, che ha portato 
in scena a Genova il personaggio di 
Ulisse a confronto con le grandi mi-
grazioni in fuga dalla miseria e dalle 
guerre verso il nostro Continente. 
Per la Settimana della Cultura Clas-
sica l’incontro con Alberto Maestrini, 
Direttore Generale di Fincantieri e 
Presidente di Pergenova, incaricato 
della ricostruzione del Ponte, ideato 
dall’architetto Renzo Piano, ex alun-
no, come il figlio, del Liceo Mazzini. 
Da ricordare, nel mese di dicembre, 
l’affollatissima assemblea studente-
sca sulle esperienze di solidarietà dei 
responsabili del Campus Migranti di 
Coronata, del Banco Alimentare a Bol-
zaneto e della Scuola della Pace della 
Comunità di Sant’Egidio. Nei mesi 
successivi non si sono potuti realizzare 
i previsti incontri in presenza, ma solo 
attività in DAD quali: Cittadinanza e 
Costituzione di fronte all’emergen-
za Covid-19 sviluppato dalla classe 
5D/Linguistico; laboratorio teatrale, 
tuttora attivo e guidato dal Prof. 
Campinoti con la regista e direttrice 
artistica, Sara Damonte, del teatro Il 
Sipario strappato di Arenzano. E, in 
chiusura, come non ricordare i due 
anniversari: il 75° e l’80° ampiamente 
descritti entrambi su queste pagine, ai 
quali hanno presero parte centinaia 
di ex-Alunni, molti dei quali affermati 
nei diversi settori, nonché la Nascita 
dell’Associazione “Mazzini-ALumni” 
con tantissime iniziative, molte delle 
quali online. Nel prossimo gennaio, 
alla Sala Chiamata del Porto, un 
Concertone di ex-studenti darà il via 
alle manifestazioni in vista del 90° 
dell'istituzione del Liceo Mazzini: 
1933-2023! 

Benito Poggio

La festa del Natale cristiano ha origine nella notte dei tempi. Ai Padri della 
Chiesa dei primi tre secoli, la festa del Natale di Gesù è ignota. Infatti, nelle 
fonti storiche e liturgiche non è citata, mentre si parla del “Natalis” a pro-
posito di diverse festività, come il “Natalis Romae” che ricordava la nascita 
dell’Urbe e che veniva celebrata il 21 aprile 753 prima della nascita di Cristo 
e il “Dies Natalis Solis Invicti” festa che era dedicata alla nascita del sole. 
La celebrazione religiosa del Natale fu fissata al 25 dicembre nel IV secolo, 
proprio per cristianizzare la festa pagana del solstizio d’inverno, quando il 
sole, dopo la notte più lunga dell’anno, ritornava a risplendere, così come 
la nascita di Gesù “venuto a illuminare quelli che stanno nelle tenebre e 
nell’ombra della morte”. La prima celebrazione del Natale secondo il rito 
cristiano avvenne nel 336. La data è confermata nel Chronographus, un 
testo redatto intorno alla metà del IV secolo dal letterato romano Filocalo. 
La celebrazione del Natale cristiano in questo giorno assunse una partico-
lare importanza proprio perché coincideva con i Saturnali, festeggiamenti 
dedicati a Saturno, il dio dell’agricoltura, durante i quali avvenivano scambi 
di doni e ricchi banchetti ai quali erano invitati anche gli schiavi a sedere 
alla mensa dei loro padroni. Sul finire del IV secolo fu la diocesi di Milano 
la prima a celebrare l’evento, alla quale fecero seguito le altre diocesi 
dell’Italia settentrionale. Nel 385, diverse persone andate in pellegrinaggio 
a Gerusalemme confermarono la solennità della festa della Natività e i suoi 
aspetti natalizi, con il Vescovo che si recava durante la notte a Betlemme, per 
ritornare a Gerusalemme il giorno della celebrazione. Anche allora la data 
del Natale non era ancora fissata al 25 dicembre, ma al 6 gennaio. Ormai 
però la luce del Natale aveva illuminato per sempre le tenebre del paga-
nesimo e l’aveva fatto nel modo più semplice: con l’amore di un Bambino.

Carla Gari

L’origine del Natale

Il Gazzettino Sampierdarenese
augura Buone Feste ai lettori
con la speranza che il 2023

sia un anno migliore
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

Auguri
di Buone Feste

Auguri di Buone Feste

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

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

Nicole

Guess

Silvian heach

Si avvicina la festa del Natale, un’oc-
casione grande per riaccendere in noi 
quelle luci che durante l’anno rischia-
no di spegnersi. Queste luci sono quel-
le che brillano nel cuore delle persone 
giuste e belle. Sono le luci della fede, 
della speranza e dell’amore. Sono 
come l’oro, l’incenso e la mirra che 
vogliamo deporre ai piedi del bambino 
Gesù. Sono i doni più belli che possia-
mo fare a lui e al mondo. Sono le luci 
di cui il mondo ha più bisogno. La fede 

perché spesso si ha fiducia solo in sé 
stessi e nelle proprie capacità. Come è 
bello vivere con tanta fiducia negli altri 
in chi ci vuole bene e ci può guidare. 
Avere fiducia significa saper un po’ 
uscire da sé stessi. Gli altri ci aiutano a 
guardarci da altre angolature, da altri 
punti di osservazione. Ci sono perso-
ne che si sentono accompagnate e 
amate; sentono di non vivere per caso 
ma vedono nella loro vita un disegno 
che si va svelando. La speranza, luce 

Cari amici, si sta per concludere un 
altro anno molto intenso, un anno in 
cui mi avete rinnovato la vostra fiducia 
permettendomi di rappresentarvi an-
cora nelle sedi istituzionali cittadine. 
Un anno in cui ci siamo trovati a pro-
seguire la lotta contro la pandemia e 
la crisi economica, ma anche un anno 
in cui sono arrivati i finanziamenti 
del PNRR che ci hanno permesso di 
mettere in campo numerosi progetti 
per migliorare il nostro amato Centro 

Ovest, progetti che inizieranno presto 
e si concluderanno entro tre anni. 
Un anno, lasciatemelo dire, in cui è 
arrivata anche la mia amata Arianna 
a riempirmi il cuore e a darmi un ul-
teriore motivo per difendere la nostra 
San Pier d’Arena dove, a Dio piacendo, 
anche lei crescerà.
Questo Natale sarà un periodo denso 
di eventi sia a San Teodoro che a 
San Pier d’Arena; eventi di festa che 
saranno anche contraddistinti dallo 
spirito di solidarietà che da sempre 
caratterizza la nostra Comunità; eventi 
che ancora una volta dimostrano la 
vostra e la nostra dedizione alla col-
lettività. Il Municipio, anche in questa 
fase, ha voluto fare la sua parte, ma 
sono le nostre associazioni, i comitati, 
i circoli sani, le parrocchie, i servizi 
sociali ad aver reso il calendario denso 
di occasioni per ritrovarsi, incontrarsi, 
stringersi in un abbraccio di pace che 
oggi più che mai è importante e non 
ha una mera valenza simbolica.
Giro per le strade e vedo gli occhi sgra-
nati dei bambini al passaggio di una 
slitta; vedo i sorrisi mentre i ragazzi 
addobbano gli alberi natalizi per stra-
da e  la tenerezza mentre guardano 
le vetrine. Hanno tanto da insegnarci 
mentre giocano tutti insieme davanti 
alle scuole e spero che questo Natale 
serva ad abbattere quelle barriere 

mentali che in molti abbiamo e che 
non ci permettono di vedere che 
questi bimbi sono tutti uguali: hanno 
la stessa gioia, lo stesso stupore, gli 
stessi occhi e le stesse speranze. Spero 
che questo Natale ci insegni a tendere 
la mano verso il prossimo, ad avere più 
carità, più amore.
Ho imparato molto in questo anno, da 
quelle maestre che sacrificano tutto il 
loro tempo per i loro alunni e le loro 
famiglie, da coloro che accudiscono 
gli anziani, i diversamente abili, dagli 
educatori che sopperiscono con il cuo-
re alle carenze di fondi, da chi porta 
un pasto caldo ai senzatetto, dagli 
amici del “Music” che mantengono 
sempre la porta aperta a tutti… A 
tutti voi un grazie cari amici, perché 
rendete il nostro quartiere un posto 
migliore. Lasciatemi ringraziare anche 
mia moglie Erika, che mi sopporta 
e mi supporta e che si sacrifica per 
permettermi di portare avanti questa 
missione bellissima.
Cari amici, auguro a tutti voi un sereno 
Natale ed un felice anno nuovo: da 
parte mia ce la metterò tutta come 
sempre. Trovo la forza in voi e nel 
vostro sostegno. Un abbraccio di 
pace a tutti.

Michele Colnaghi
Presidente Municipio II Centro Ovest

Buon Natale a tutto 
il Centro Ovest

Gli auguri di don Matteo Firpo
Le parole del Parroco di Santa Maria della Cella

Il messaggio del presidente Michele Colnaghi

di cui il mondo ha estremo bisogno. 
Le luci di Natale, quelle delle strade e 
delle nostre case, richiamano a questo 
dono. A Natale la città brilla di mille 
colori e figure. Colui che ha speranza 
guarda avanti con la certezza che il 
male non avrà l’ultima parola. Chi sof-
fre da anni, chi non riesce a sistemare 
la sua posizione, chi continua a lottare 
per sostenere la sua famiglia…chi non 
si arrende ma va avanti, lo fa perché 
ha speranza. Senza speranza si muore, 
non c’è più vita ma solo sopravvivenza.
L’amore illumina i cuori e soprattutto 
a Natale spesso si risveglia in gesti di 
grande generosità. Ma l’amore parte 
dalla testa, dal nostro modo di vedere 
gli altri, di non giudicarli. L’amore vero 
si nutre di cose piccole piccole, non 
di grandi gesti rari ma di pazienza, 
silenzio, perdono, gentilezza, sorrisi, 
bontà. Che il Natale ci trovi con queste 
tre luci accese e vive. Saranno i veri 
doni che faranno del bene alle nostre 
famiglie e al nostro mondo.
Buon Santo Natale.

Don Matteo Firpo
Parroco di Santa Maria della Cella
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Abbiamo intervistato Gianfranco 
Angusti, presidente di Officine Sam-
pierdarenesi e storico leader della 
Filt-Cgil genovese e nazionale e uno 
dei maggiori esperti italiani di orga-
nizzazione del lavoro e di problemi 
portuali, a proposito del trasferimento 
dei depositi petrolchimici da Multedo 
a Ponte Somalia.
- Gianfranco Angusti, lei sta combat-
tendo fin dall'inizio, quella che ha 
definito la battaglia per la vita, contro 

lo spostamento dei depositi chimici a 
San Pier d’Arena, un progetto che la 
cittadinanza tutta ha sempre forte-
mente contestato e respinto, tanto è 
vero che in questa battaglia le Officine 
Sampierdarenesi che hanno organiz-
zato manifestazioni, presentato ricorsi 
ed esposti non si sono mai trovate da 
sole. Attualmente, quale presidente 
di Officine Sampierdarenesi, è riu-
scito nell’intento di farsi ascoltare e 
di confrontarsi sull’argomento con il 
presidente dell’Autorità del Sistema 
Portuale di Genova Paolo Signorini, 
cosa può dire a proposito ai lettori del 
Gazzettino?
“Nel mese di ottobre abbiamo richie-
sto al presidente Signorini, un incontro 
urgente sul tema, molto attuale e 
altrettanto scottante del dislocamen-
to dei depositi petrolchimici a Ponte 
Somalia a cui ritenevamo indispensa-
bile, oltre alla nostra presenza, anche 
quella del presidente del Municipio II 
Centro Ovest Michele Colnaghi, così 
come quella dei Comitati espressione 
della cittadinanza nella zona interessa-
ta. Il 15 novembre, ci siamo incontrati 
a Palazzo San Giorgio, da una parte 
il presidente dell’Autorità del Sistema 

Officine Sampierdarenesi 
incontrano l'Autorità Portuale

Intervista a Gianfranco Angusti sui depositi petrolchimici

Portuale di Genova Paolo Signorini, 
il segretario generale di AdSP Paolo 
Piacenza ed il direttore tecnico di AdSP 
Giuseppe Canepa e dall’altra, il presi-
dente del Municipio II Centro Ovest 
Michele Colnaghi e il sottoscritto 
insieme a una delegazione di Officine 
Sampierdarenesi. Il presidente e gli 
altri membri dell’Autorità del Sistema 
Portuale di Genova si sono mostrati 
aperti al dialogo, convenendo con noi 
l’apertura di due tavoli di confronto, 
uno tecnico ed uno sociale, in maniera 
che anche le ragioni della cittadinanza 
fossero finalmente considerate voci 
in capitolo per l’esame da parte della 
Conferenza dei Servizi”.
- Dopo questa dichiarazione di intenti, 
quale è stata la evoluzione dei contatti 
appena allacciati?
“Il 2 dicembre c’è stata una prima 
riunione presso la Direzione Tecnica 
dell’Autorità del Sistema Portuale 
di Genova cui hanno partecipato il 
direttore tecnico di AdSP Giuseppe 
Canepa, il presidente del Municipio 
Centro Ovest Michele Colnaghi, e 
una delegazione, da me guidata, di 
Officine Sampierdarenesi. È stato un 
incontro molto lungo, cinque ore di 
confronto estremamente utile che è 
servito soprattutto a rappresentarmi 
un quadro più chiaro della situazione 
che potrebbe portare anche a nuovi 
scenari e a prospettive diverse”.
- Una situazione non ancora definitiva 
ma in evoluzione?
“Non esiste ancora un progetto defi-
nitivo per il trasferimento dei depositi 
a Ponte Somalia e a tutt'oggi, questo 
piano non è stato presentato da Su-
perba e Carmagnani che hanno solo 
predisposto un ATF (Adeguamento 
Tecnico Funzionale) e dovrebbero 
completare il progetto definitivo entro 
il mese di dicembre. Al momento c'è 
dunque solo l’ATF, peraltro riportato 
sul sito ufficiale dell'Autorità Portuale 
che è un documento tecnico prelimi-
nare che appunto è stato presentato 
dall’Autorità del Sistema Portuale di 
Genova al Consiglio Superiore dei 
lavori pubblici, che ha dato parere 
positivo accompagnato da una serie di 
prescrizioni da rispettare per ottenere 
il via libera, che coinvolgono altri Enti, 
tra cui la Capitaneria di Porto, i Vigili 
del Fuoco e l’Enac, che saranno chia-
mati a pronunciarsi in merito".
- A questo punto mi sembra che lei 
non si senta di escludere nessuna 
ipotesi.
"I tecnici dell'Autorità del Sistema Por-
tuale non mi hanno escluso in assoluto 
nessuna ipotesi e per questo motivo 
non mi sento di affermare che i giochi 
siano definitivamente chiusi. Anzi lo 
scenario resta aperto fino a prevedere 
anche l'opzione zero che noi sostenia-
mo da sempre. C'è ancora un aspetto 
da valutare che potrebbe risultare 
decisivo per l'installazione dei serbatoi 
a Ponte Somalia e riguarda la possibile 
autorizzazione al trasferimento, ma 
alle stesse condizioni di Multedo, 
vale a dire con numero di serbatoi e 
spazi analoghi che, comunque, non 
condividiamo. Per concludere voglio 
aggiungere che attualmente nel porto 
di Genova la situazione è molto fluida 
e che tutto mi sembra oggetto di stu-
dio e di riflessione, compresi anche i 
tombamenti nelle aree intorno alla 
Lanterna, ampiamente annunciati 
anche se non esistono ancora auto-
rizzazioni né ufficiali né definitive".

Gino Dellachà

Il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti ospiterà dal 19 gennaio al 
12 marzo 2023 la mostra Dante Conte (1885-1919). Un'artista originale 
nella San Pier d'Arena tra Ottocento e Novecento, a cura di Matteo Fo-
chessati in collaborazione con Anna Vyazemtseva. Riportiamo di seguito 
la presentazione dell'evento e dell’artista sampierdarenese da parte del 
professor Fochessati.

“La mostra Dante Conte 
(1885-1919). Un'artista 
originale nella Sampierda-
rena tra Ottocento e Nove-
cento intende ripercorrere 
l'attività artistica di Conte 
che, nato a Sampierdare-
na, vi morì, appena tren-
tatreenne, il 4 gennaio 
1919, a causa dell'epide-
mia di 'spagnola'.
Dopo gli inizi nello studio 
del pittore Ettore Vernaz-
za, suo vicino di casa, 
Conte - grazie all'inte-
ressamento e agli aiuti 
dell'amministrazione co-

munale e, in particolare del sindaco Nino Ronco - frequentò l'Accademia 
Ligustica e successivamente la scuola di scultura di Augusto Rivalta presso 
l'Accademia di Firenze. Se si escludono i soggiorni a Parigi e a Londra, 
l'artista rimase nella città natale senza ulteriori significativi spostamenti 
fino alla morte, partecipando a quell'atmosfera particolare della cittadina 
che stava trasformandosi in un centro industriale di primaria importanza, 
dando avvio, a livello socioeconomico, a una serie di esperimenti assai 
interessanti, come testimoniano per esempio le vicende del movimento 
cooperativo. Allievo all'Accademia Ligustica di Tullio Salvatore Quinzio, fu 
da lui che Conte derivò il suo robusto realismo e la sua predilezione per 
la figura e il ritratto, come si deve al suo soggiorno parigino l'incontro 
con la pittura impressionista e postimpressionista che, reinterpretata in 
maniera decisamente originale, influenzò i suoi quadri di paesaggio. Pur 
restando complessivamente estraneo al clima delle avanguardie storiche 
e continuando a considerare l'impressionismo la sola via della modernità, 
Conte portò infatti avanti una ricerca personalissima che, pur partendo 
dall'arte ottocentesca, si sviluppò in direzione di una potente tensione 
espressiva, influenzata da quel clima di idee socialiste che, nel contesto 
sampierdarenese, trovarono in Pietro Chiesa un autorevole divulgatore.
Nei suoi ritratti a olio, le figure emergono dagli sfondi scuri grazie a una 
robusta modellazione dell'impasto, in cui il colore si fa greve, contribuendo 
a mettere a nudo la psicologia dei personaggi. Nei suoi paesaggi, i cui 
soggetti sono quasi sempre luoghi che il pittore conosceva bene e amava, 
domina spesso, invece, una sorta di lirico abbandono: in essi è la luce che 
trasfigura i singoli elementi, raggruppando un colore ricco, denso e ma-
terico. È come se, prendendo le mosse dalla poetica della Scuola dei grigi, 
Conte arrivasse a superare l'impressionismo per approdare in alcuni casi 
a esiti che - nonostante la sua vicenda appartata e, in fondo, provinciale 
- possono essere considerati in linea con alcune tendenze del postimpres-
sionismo europeo. Accanto alla produzione a olio, di grande interesse 
sono i suoi disegni, soprattutto a carboncino. In essi - ritratti di familiari, 
amici, operai, lavoratori e pescatori dell'ambiente locale - si nota un ap-
profondimento psicologico di grande verità e umanità. Le figure emergono 
in tutta la loro presenza e fisicità: i contorni dei personaggi sono come 
scavati, il tratto è talmente vigoroso e potente che spesso i suoi, più che 
disegni sembrano incisioni. La mostra vuole anche essere l'occasione per 
riflettere sul contesto sampierdarenese tra Ottocento e Novecento, quando 
ad uno straordinario sviluppo industriale della cittadina, ancora comune 
indipendente rispetto al capoluogo corrispose un notevole dinamismo in 
ambito artistico-culturale. Sono gli anni in cui Rivalta esegue i monumenti 
a Garibaldi e al pittore Nicolò Barabino. Nel 1906 Gino Coppedè progetta 
il padiglione di Sampierdarena all'Esposizione Internazionale del Sempione 
di Milano. Nello stesso periodo la civica amministrazione incarica Galileo 
Chini e Plinio Nomellini - reduci dal successo della Sala del sogno alla 
biennale veneziana del 1905 - di eseguire alcune opere pittoriche per la 
Villa Centurione del Monastero, che avrebbe dovuto ospitare la nuova 
sede del comune. Se degli interventi di Chini è rimasta scarsa traccia, 
Nomellini realizzò i due grandi dipinti Cantiere e Gente nova, presentati 
alla rassegna internazionale di Venezia nel 1909 e ora esposti alla Galleria 
d'Arte Moderna di Nervi. Ancora nel 1905 venne infine inaugurato il Tea-
tro Arte Moderna, raro esempio di 'teatro socialista', in cui Pietro Chiesa 
presentò i suoi lavori teatrali e in cui era attiva una compagnia filodram-
matica permanente, impegnata in repertori popolari, ma anche politici. Di 
questo clima ricco ed effervescente, Conte, nonostante il suo isolamento, 
fu pienamente partecipe insieme ai suoi amici artisti, tra cui in particolare 
Arnaldo Castrovillari e Giovanni Battista Derchi. La mostra, avvalendosi 
del cospicuo prestito di un'importante collezione privata, sarà arricchita 
da una serie di significative opere provenienti da altre raccolte pubbliche e 
private. L'esposizione sarà accompagnata da un catalogo edito da Sagep 
Editori, contenente testi critici di Matteo Fochessati e Anna Vyazemtseva, il 
regesto delle opere in mostra e apparati critici sull'attività di Dante Conte.

All’Accademia Ligustica di Belle Arti

La mostra di Dante Conte

Nella foto: Dante Conte (1885 - 1919) 
Autoritratto, olio su tela, 
cm 39 x 39; 56 x 57 in cornice 
Collezione Bessone, Genova

Nei numeri scorsi abbiamo riportato 
tutta una serie di promesse circa 
interventi di riqualificazione su San 
Pier d'Arena, progetti nati grazie a 
quella specie di lampada di Aladino 
rappresentata dai fondi del PNRR 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza). 
Abbiamo riferito di molte acquisizioni 
da parte del Comune citando anche 
Villa Centurione Tubino Carpaneto, un 
immobile privato interessante per gli 
affreschi di Bernardo Strozzi conservati 
all'interno. Abbiamo scritto del pas-
saggio al Comune di diverse aree pri-
vate e abbandonate da tempo. Oggi 
possiamo dare una certezza. La Giunta 
comunale ha approvato il progetto 
di rigenerazione di via Felicita Noli, 
che sarà finanziato utilizzando 3,8 
milioni di euro nell’ambito del Piano 
urbano integrato di San Pier d'Arena. 
Si perfeziona così il lungo lavoro del 
presidente del Municipio Centro Ovest 
Michele Colnaghi che aveva segnalato 
a suo tempo diversi spazi urbani semi-
abbandonati che avrebbero potuto 
avere un utilizzo riqualificante per 
tutto il territorio. In particolare, per 
quanto riguarda via Felicita Noli, l'o-

perazione è stata delicata e complessa 
perché gli immobili erano oggetto di 
eredità tra diverse persone ed è stato 
necessario contattare tutti per arri-
vare ad una conclusione. Per questa 
operazione di riqualificazione e per 
tutte quelle che verranno è preziosa 
la spinta collaborativa del vicesindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici Pietro 
Piciocchi che ha portato le proposte 
in Giunta. L'acquisto degli immobili 
ormai fatiscenti e abbandonati di via 
Noli è finalizzato alla loro demolizione 
per lasciare spazio ad un’area adibita 
a parcheggio. Sono previsti trenta-
nove posti, verranno installate anche 
alcune colonnine per la ricarica delle 
auto elettriche. Ci sarà poi un'altra 
zona attrezzata a cicloparcheggio, 
deposito e servizi dedicati alla mobilità 
sostenibile. Per migliorare la fruibilità 
dei servizi sarà creato un collegamento 
pedonale tra via Noli e via San Pier 
d'Arena. La sosta nei parcheggi sarà 
gratuita. I tempi di realizzazione? Per 
ora non pervenuti ma siamo pronti a 
monitorare, come sempre.

Marilena Vanni

La riqualificazione
di via Felicita Noli

Con un finanziamento di 3,8 milioni di euro
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Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte 
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre 
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre. 
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi, 
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la 
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail 
segreteria@unitregenova.it. 
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre 
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso 
la sede del Don Bosco di Sampierdarena, 
con i canti degli iscritti ai corsi. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Certamente i problemi di via Bura-
nello sono antichi, basta ad esempio 
rileggere quanto scriveva sul Secolo 
XIX del 9 aprile 1975, Renzo Fravega, 
giornalista sanpêdæinnin scrupoloso 
e attento ai problemi della sua città: 
“Via Buranello un tempo regina… È 
una strada buia di sera, triste ricolma 
di spazzatura sui suoi marciapiedi e 
letteralmente invasa e soffocata da 
auto posteggiate ai lati del marcia-
piede a mare… Il viadotto è un lungo, 
nero trasudante di umidità e sporcizia 
indistruttibile mostro che l’avvelena da 
cima a fondo”. 
A distanza di quasi cinquant’anni la 
situazione della via non è certo miglio-
rata e il punto più critico è attualmente 
rappresentato dai voltini posti sotto 
la ferrovia, la maggior parte dei quali 
sono abbandonati da decenni al loro 
destino. È uno spettacolo indegno, 
quello di questi voltini vuoti, che 
potrebbero invece costituire il volano 
di crescita e di sviluppo della via, 
mentre sono ormai veri e propri tuguri 
abbandonati. Le serrande abbassate 
e gli spazi inutilizzati contribuiscono 
notevolmente al progressivo degrado 
urbano, rendendo altamente proble-
matiche le restanti attività commer-
ciali ed offrono quotidianamente un 
misero spettacolo di sé ai passanti e 
ai residenti della zona. 
Nel 2021 la ristrutturazione del Centro 
Civico Buranello ha interessato alcuni 
dei voltini sottostanti la ferrovia, e 

precisamente tre a est e tre a ovest 
dell'ingresso principale, che sono 
stati restaurati e attualmente fanno 
parte integrante del Centro stesso. 
Ma dopo questo recupero sembrava 
che tutto si fosse di nuovo bloccato, 
ma ora la situazione si sta muovendo 
e forse evolvendo in senso positivo per 
quanto riguarda i voltini della ferrovia, 
ormai problema irreversibilmente 
cronico e di rilevante importanza per 
i cittadini, per i commercianti e per 
tutto il quartiere di San Pier d’Arena.
Nel momento in cui si concretizzò la 
possibilità di utilizzare i fondi del PNRR 
su San Pier d’Arena il nostro Presidente 
di Municipio Colnaghi ha subito pen-
sato che tra gli altri interventi possibili 
e necessari ci dovessero essere questi 
spazi ed ha proposto questo investi-
mento al Comune. Da quel momento 
è cominciato un percorso con Rfi per 
ottenere i voltini e il Comune ha così 
raggiunto un accordo per averli in 
comodato d’uso gratuito. 
A settembre, quando nell’ambito del 
gruppo di lavoro dedicato a via Bura-
nello, furono presentati dal Comune 
i progetti provvisori dei voltini, il pre-
sidente del Municipio Centro Ovest 
e i presidenti dei Civ - in particolare 
Rodolfo Bracco - rimasero delusi, so-
prattutto perché non era previsto l'uso 
per attività commerciali e così, tramite 
mail ufficiale e urgente, chiesero ed ot-
tennero un incontro con gli Assessori 
Bordilli e Piciocchi. Dalla riunione che 

Eppur si muove 
il recupero dei voltini

La ferrovia di via Buranello

ne seguì iniziò un percorso collabora-
tivo che ha portato al 28 novembre, 
quando negli uffici del Matitone 
l'Assessore Bordilli, e i tecnici di Rfi e 
del Comune hanno comunicato che 
si era raggiunto un compromesso per 
rendere i voltini adatti ad eventuali 
attività commerciali. E sempre grazie 
alla collaborazione tra Rfi, Comune 
di Genova, Municipio Centro Ovest, 
Confesercenti e Civ San Pier d’Arena, 
si è finalmente concluso positivamente 
anche il problema relativo al rinnovo 
del contratto di locazione dei negozi 
siti sotto il viadotto ferroviario di via 
Buranello, scongiurando così defi-
nitivamente, il pericolo di sfratto di 
una parte delle attività commerciali 
storiche di San Pier d’Arena.
Il 6 dicembre durante una seduta del 
Consiglio Comunale, l'assessore Bor-
dilli, rispondendo a una interrogazione 
a risposta immediata sul progetto 
voltini, del consigliere Bevilacqua, ha 
dato notizia circa il percorso collabora-
tivo che è seguito e i risultati ottenuti, 
ha inoltre presentato una proposta 
progettuale che prevederebbe l’instal-
lazione nei voltini di strutture prefab-
bricate mobili, in grado di accogliere 
le attività commerciali, inizialmente 
non previste, e di permettere i controlli 
periodici della struttura da parte di Rfi. 
Bordilli ha inoltre accennato che, a 
sostegno del progetto, saranno effet-
tuate ulteriori verifiche e sopralluoghi 
con i Civ e con il presidente Colnaghi.
Il presidente del Municipio Michele 
Colnaghi da noi interpellato ha voluto 
sottolineare: “Attendo ovviamente, 
come richiesto fin dal principio, che il 
progetto venga esposto e discusso in 
commissione municipale per far sì che 
ogni consigliere e cittadino possa dare 
il suo parere e fare le proprie osserva-
zioni. Ritengo diversi risultati si siano 
già raggiunti, il progetto originale 
prevedeva di recuperare trentacinque 
nicchie profonde un metro e mezzo 
e pochi voltini interi, nelle nicchie sa-
rebbero state posizionate ad esempio 
panchine 'vista strada' e rastrelliere 
per le bici. Erano anche previsti due 
voltini adibiti esclusivamente a servizi 
igienici non presidiati ed inizialmente 
i voltini non avrebbero potuto ospitare 
attività commerciali e artigianali. Dopo 
una serie di confronti, il numero delle 
nicchie è sensibilmente diminuito a 
favore dei voltini 'interi', le panchine 
saranno posizionate solo all’altezza 
delle fermate degli autobus, verran-
no inseriti alcuni totem interattivi 
informativi, e ci è stato assicurato che 
le attività commerciali ed artigianali 
potranno insediarsi in questi spazi. In 
alcuni voltini ho chiesto siano posizio-
nate opere sampierdarenesi come, ad 
esempio, il plastico delle Ville storiche 
e inoltre l’utilizzo di alcuni voltini sarà 
a servizio del Centro Civico Buranello. 
Oltre a questi utilizzi abbiamo intra-
preso anche un dialogo con Amiu 
per realizzare nuovi ecopunti in modo 
da liberare via Buranello dai bidoni 
e dalla spazzatura, ma su questo 
attendo ancora risposte. Insomma, 
grazie alla collaborazione di tutti, sta 
nascendo un progetto che può essere 
realmente un rilancio della via, certo ci 
vorrà come sempre la buona volontà 
di tutti, ma è un buon risultato e sta 
prendendo corpo un progetto di cui 
si parlava da molti anni e che grazie 
ai fondi stanziati dal vecchio governo 
tramite il PNRR si potrà realizzare”.

Gino Dellachà

Ci eravamo promessi di non calcare troppo la mano su queste cose per non 
favorire i facili detrattori della nostra San Pier d’Arena, tuttavia “quanno 
ce vo’, ce vo’” dicono a Roma. La nostra municipalizzata parrebbe avere 
un “occhio di riguardo”, ovviamente in senso totalmente negativo, verso 
il nostro Municipio. Sarà perché la giunta è di colore diverso da quella di 
Tursi e quindi meglio accontentare altre zone, sarà perché ci stiamo facendo 
sentire soprattutto per problematiche importantissime come la minacciata 
installazione di una gigantesca bomba chimica a ponte Somalia, sarà perché i 
pochi soldi, che avanzano dalle spese del Comune per trasformare Genova in 
una neo-Gardaland, non bastano per coprire tutte le normali esigenze, sarà 
che ogni fine d’anno si verifica sempre una crisi di “rumenta” non raccolta 
dovuta alle problematiche concernenti i rinnovi contrattuali vari, tutto ciò 
premesso si sta vivendo un tempo davvero pesante per la cittadinanza e per 
i commercianti che si trovano ad essere assediati da montagne di rifiuti vari. 
Certo, esiste da sempre una buona dose di inciviltà tale per cui una parte del 
problema va attribuita ai comportamenti scellerati di non pochi cittadini, ma 
Amiu ci mette comunque del suo, o almeno chi deve decidere in merito. Ci 
facciamo dunque ancora una volta voce di questi disagi pesanti che viste le 
basse temperature possono persino apparire meno gravi di quanto sarebbe 
se fossimo in estate, ma urge che si provveda, senza ulteriori balletti di 
competenze e lagnanze di carenza fondi. La gente sicuramente apprezza i 
divertimenti o gli eventi ovunque, ma siamo certi preferisca viverli nel pulito, 
a meno che tra le trovate degli assessori competenti non spunti il “rumenta 
tour” come escursione davvero innovativa.

Pietro Pero

Soliti problemi con Amiu
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Il Santo Natale è alle porte, così come 
ogni anno avviene, puntualmente, con 
grande gioia soprattutto da parte dei 
più piccoli e con una certa apprensio-
ne che spesso si tramuta in stress per 
quanto riguarda noi adulti; troppe 
cose a cui pensare, preparativi, regali 
da comprare, budget ridotti all’osso 
e casa da decorare. Ogni anno è la 
stessa storia: “Quest’anno mettiamo 
il minimo indispensabile, un alberello, 
qualche luce e basta” salvo poi ritro-
varsi la casa che sembra un misto tra 
Las Vegas e Eurodisney. 
Oramai anche nei condomini è guerra 
aperta, si lotta per mostrare chi ce 
l’ha “più luminoso” parafrasando 
lo slogan di una vecchia pubblicità, 
ovviamente in questo caso mi riferisco 
al balcone o al giardino di casa (cosa 
avevate capito?). 
Poi c’è il capitolo albero, quale è 
meglio utilizzare: una bella conifera 
vera comprata in un vivaio, un albero 
in materiale sintetico proveniente dal 
negozio dei cinesi sotto casa? Perso-
nalmente, io opterei per la seconda 
soluzione, le conifere, in genere abeti 
rossi, sono quasi sempre prive di ra-
dici, destinate già a perdere gli aghi 
una volta messe in casa e successi-
vamente poi gettate via o piantate in 
giardino o nelle aiuole condominiali 
nella maggior parte dei casi in modo 
non corretto. Ammesso che qualcuno 
di questi alberi attecchisca, spesso 
non si pensa che in pochi anni, lo 
stesso raggiungerà altezze notevoli 

con la conseguenza di trovarci i rami 
che bussano alla finestra per poter 
proseguire il loro processo di crescita, 
o addirittura andarsi ad incastrare 
all’albero vicino, visto che spesso chi li 
pianta, non tiene conto delle distanze 
corrette ed il successivo sviluppo della 
pianta. Per cui, meglio acquistare un 
bell’albero finto, tanto poi tra luci, pal-
line colorate, fili dorati e quant’altro gli 
venga appeso sopra, il risultato finale 
è che spesso l’albero stesso neppure 
si vede più. Oggi poi, esistono anche 
gli “alberi per pigri”, già decorati con 
le lucine intermittenti in fibra ottica 
già montate. A proposito di lucine, in 
questo caso è importante acquistare 
quelle che abbiano il marchio CE, che 
certifica la loro origine e che garanti-
sce che si tratta di prodotti sicuri ed 
inoltre di non scordare la distinzione 

Alberi di Natale, meglio optare 
per la scelta ecologica

tra luci da esterno o da interno, 
particolare non da poco, soprattutto 
se per sbaglio posizionate quelle da 
interno sul balcone che, infatti, non 
sono dotate di protezioni contro gli 
agenti atmosferici e finirebbero per 
guastarsi al primo scroscio di pioggia. 
Ultimo avvertimento: spesso si vedo-
no veri e propri “castelli” formati da 
prese, ciabatte e prolunghe varie, a 
volte addirittura celati da fili dorati 
affinché non si vedano, oppure alberi 
che confinano con le tende di casa; 
insomma, un po’ di accortezza non 
guasta, cercate di tenerne conto. 
In ogni caso, anche da parte del sot-
toscritto un grande augurio di buon 
Natale di pace e di serenità a tutti i let-
tori del Gazzettino Sampierdarenese.

Nicola Leugio

I consigli per l'addobbo più importante delle festività

Il Circolo Culturale Auser Martinetti augura a tutti un sereno 
Natale e un buon inizio d’anno e ricorda che durante il periodo 
natalizio sarà chiuso dal 27 al 30 dicembre. Riapriremo il 3 
gennaio 2023 come circolo di aggregazione per chi volesse 
trascorrere qualche ora in piacevole compagnia mentre le 
attività formative e culturali riprenderanno dal 9 gennaio.
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Via Cantore 168 r.
tel. 010 460119

Buon Natale e Felice 2023

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi blucerchiati

Via Giovanetti 13
c/o Associazione Combattenti
tutti i martedì dalle 10 alle 12

Quante volte si acquista un capo per poi accorgersi 
che nell'armadio non c'è  nulla di adatto 

per completare l'outfit? 
Da Sarti il giusto abbinamento è garantito 

dalla professionalità di Serenella
 e delle sue collaboratrici. 

Sarti è abbigliamento uomo e donna, 
intimo e accessori. 

Il negozio storico che veste il presente.

Serenella e il suo staff augurano Buone Feste

Via G. Buranello, 153 r. 
Genova Sampierdarena

tel. 010.6454294

Sarti
di Marastoni Serenella

Ristorante La Botte

Piazza Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

Auguri 
di Buone Feste

www.labottegenova.it 
ristorante@labottegenova.it

Nel numero di novembre del Gazzetti-
no, abbiamo dato notizia che, secon-
do la bozza del nuovo piano sanitario 
regionale, la maternità dell’ospedale 
Villa Scassi dovrebbe essere chiusa per 
riequilibrare il numero dei punti nasci-
ta oggi presenti in Liguria. È doveroso 
ricordare che, secondo le linee guida 
nazionali attuali, il limite burocratico 
di sopravvivenza per un punto nascita 
è di 500 parti all'anno e la maternità a 
Villa Scassi ne registra mediamente più 
di 600. Questa struttura sanitaria, inte-
ramente rinnovata nel 2015, fa parte 

di un reparto di ginecologia e ostetricia 
d'eccellenza, oltre che per il personale 
medico e paramedico che vi opera, 
anche per l’organizzazione e per le 
sue dotazioni tecnologiche e logisti-
che. In risposta a quanto ipotizzato 
nel nuovo piano socio-sanitario della 
Regione, mercoledì 7 dicembre alle 
10, davanti all'ingresso dell'ospedale 
Villa Scassi è stato effettuato il presidio 
per dire con fermezza NO alla chiusura 
del punto nascite. Il presidio è stato 
voluto e organizzato - a sostegno del 
reparto maternità dell'ospedale Villa 

No al depotenziamento dell'ospedale 
e alla chiusura del punto nascite

Manifestazione davanti allo Scassi

Scassi - dalle forze politiche della mag-
gioranza municipale del Municipio II 
Centro Ovest: Partito Democratico, 
Movimento 5 Stelle, Lista Rosso-Verde 
e Genova Civica Ariel Dello Strologo. 
"Una mobilitazione a favore di un 
ospedale non di quartiere, ma di im-
portanza cittadina, per la precisione 
dell'area di centro ponente della città, 
il quale copre un'utenza di circa 300 
mila persone, da San Pier d’Arena e 
San Teodoro all'intera Val Polcevera 
fino ad Arenzano" – così hanno scritto 
in una nota i rappresentanti dei partiti 
coinvolti. "Un momento di raccogli-
mento per i cittadini di San Pier d'Are-
nae San Teodoro, e non solo, a difesa 
dei reparti del Villa Scassi, a favore di 
un suo potenziamento strutturale, dei 
servizi e del personale, a difesa della 
sanità pubblica".
I cittadini che si sono riuniti in presidio 
chiedono ad alta voce che il centro 
nascite rimanga e possa lavorare in 
sinergia con il reparto di ginecologia 
dell'ospedale evangelico di Voltri e 
sono fortemente motivati e decisi 
a difendere non solo il reparto di 
maternità, ma tutto l'ospedale Villa 
Scassi contro ogni tentativo di depo-
tenziamento. 

Gino Dellachà

Con l’uscita del numero diciotto la 
nostra collana San Pê d’Ænn-a è 
ormai diventata “maggiorenne”. 
Numero dopo numero, anno dopo 
anno, con un lavoro di equipe ben 
riuscito all’interno della SES e l’ap-
prezzamento dei lettori, abbiamo 
visto crescere e consolidarsi questa 
piccola pubblicazione: “piccola” ma 
importante e significativa per una 
serie di motivi. Perché parla di San Pier 
d’Arena, delle sue bellezze di arte e 
di architettura, del suo territorio e del 
suo tessuto commerciale e lavorativo, 

della sua ricca storia, perché parla di 
noi, delle nostre tradizioni e di quei 
ricordi così fondamentali per costruire 
la vera immagine di una comunità, 
della San Pier d’Arena di oggi e di 
quanto realmente è nella sua totalità. 
L’intenzione - forse ambiziosa ma 
perché no - è che questo patrimonio 
di conoscenza – nero su bianco - non 
resti una mera “narrazione” limitata 
ad una stretta cerchia di lettori e di 
amici, ma che possa sconfinare oltre 
il nostro quartiere. Intanto che possa 
raggiungere in qualche modo anche 

i molti sampierdarenesi – acquisiti e 
no – un po' a digiuno di informazio-
ni; poi che arrivi ai molti giovani che 
spesso hanno bisogno di una mano 
per poter andare oltre una “lettura” 
troppo spesso frettolosa del luogo 
dove vivono. Infine, che sia ben noto 
ad un numero sempre maggiore di 
persone l’apporto fattivo di San Pier 
d’Arena – come quello di molti altri 
quartieri cittadini – a quanto oggi 
identifichiamo come la Grande Geno-
va: un apporto che merita profondo 
rispetto al pari di tutto e di tutti.
Dopo la precedente uscita del numero 
diciassette, che invitava ad una pas-
seggiata per le alture del Municipio 
(magari da riprendere in considera-
zione dalla prossima primavera e del 
bel tempo), con l’appropinquarsi del 
Santo Natale, il nuovo libretto rivela 
già dal suo titolo “San Pier d’Arena ti 
voglio bene - I nostri ricordi” il desi-
derio di proporsi come inno all’affetto 
e alla vicinanza verso questa nostra 
“città”, declinato nel ricordo, è vero, 
ma con la speranza di un futuro più 
giusto e di dignità. Allora, visto che 
è tempo di riflessioni natalizie, di 
consuntivi dell’anno che sta per finire, 
considerato che i ricordi servono a 
crescere e a far tesoro del passato, vi 
invitiamo a dedicare almeno un po' 
del vostro tempo alla piacevole lettura 
di questo nuovo libretto. Se risulterà 
di vostro gradimento potrà diventare 
anche un gradito regalo da offrire a 
chi credete, anche a coloro che ap-
paiono disinteressati: chissà che non 
possa nascere un amore a prima vista 
per San Pier d’Arena. Sarà questo un 
modo per augurarci un sereno Natale.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La Collana San Pê d’Ænn-a 
diventa maggiorenne

Con l'uscita di "San Pier d'Arena ti voglio bene"
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

La pagina 
del genovese 
è curata da

Franco Bampi

A-a giornâ d’ancheu tante gente ghe 
stòrsan o nâzo perché segondo liâtri 
a fa ingrasciâ, ma ch’a ségge secca, 
fresca, pinn-a, ch’a cange nomme a 
segonda do formato e da preparaçión, 
a pasta a raprezenta ’na conponente 
inportante de tutti i menù, conpréiza 
a famôza “dieta mediterranea” ch’a 
l’é ’na salvagoardia pi-â nòstra salute. 
Pensémmo a-i nommi de quella che 

portémmo in töa a Zena: tagiæn, 
picagge, pansöti, ravieu, corzetti; pöi 
quella da fâ rigorozamente co-o pésto: 
trenette, tròfie, lazagne, tròfiette. 
A mi, zeneize d.o.c., scibén che me 
gusta tutta a pasta curta e condîa inte 
tutti i mòddi, no me vegne manco 
in cheu de condî co-o nòstro pésto 
penne, fusilli, ò âtri tipi de pasta. A 
saiâ ’na manîa, ma in câza mæ s’é de 
longo uzòu coscì. 
Doe coioxitæ: i corzétti, fæti a eutto 
ò riondi e stanpæ, son de derivaçión 
provensale e i pansöti, che no conte-
gnan carne, no son i ravieu di pövei, 
comme tanti dîxan, ma son nasciûi 
coscì pe rispetâ i òblighi da Quarêxima, 
do venerdì e de âtre giornæ de precèt-
to. M’ascordava o scocozó: tanti de 
viâtri no l’aviàn mai sentîo nominâ, o 
sò nomme o deriva da l’arabo cuscùss, 
perché o se gh’asoméggia. O l’é ’na 
pasta da menestròn, fæta tagiàndo a 
tochétti picìn picìn di gròsci spaghetti 
e, armeno a-i ténpi de nònne, a no ve-
gnîva mai molla; da no confonde co-i 
brichétti. ’N inportante documento 

d’archivio do 1279, o testamento de 
’n tale Ponzio Bastone, o ripòrta ch’o 
lasciava, tra e âtre cöse, “baricella una 
plena de macharonis”. Veu dî che, za 
a l’época, a pasta a l’òcupava ’n pòsto 
rilevante inte l’alimentaçión de gente. 
E lazagne êan za aprexatìscime into 
secolo XIII, ma o l’êa ’n mangiâ 
ciutösto costôzo, quæxi ’n lusso. Into 
Decameron, o Giovanni Boccaccio o 
descrive o pàize de Bengödi comme 
’na montagna de formaggio gratòu 
da dove s’arubàtta zu macaroìn e 
ravieu. A pasta fresca a l’êa ciutösto 
câa, de longo de produçión cazalinga, 
consciderâ comme ’na lecàia cosciché 
no tutti si-â poéivan permette; invece 
a pasta secca, de produción quæxi 
senpre artigianale, a l’aomentava a 
poscibilitæ de conservaçión e quindi 
a costava de meno. Into secolo XVI 
a pòpolaçión a cresce, arèsta difiçile 
l’aprovixonaménto di vìveri e a pasta a 
costitoiâ in neuvo modello alimentare. 
Con l’aomento do consummo da pa-
sta se difonde l’uzo do strumento ciù 
adatto pe poéila mangiâ: a forçinn-a. 
Za, perché comme se faiéiva a pescâ 
a pasta bogénte da-a xatta? M’é câo 
precizâ che, in zeneize, a forçinn-a e 
a forchétta son doe cöse ben diverse, 
con scignificato contrâio de l’italiàn: 
a forçinn-a a serve pe mangiâ, a for-
chétta a l’é quella ch’a têgne a pòsto 
i cavelli. Dòppo l’anno Mille, inte çitæ 
che scàngian mercançîe con l’oriente, 
coménsa a andâ de mòdda a forçinn-
a e i ciù agiornæ mostran a-i amîxi 
quello strano agéggio, come se mostra 
ancheu l’ùrtimo modéllo de i-phone. 
O grande conpianto profesô zeneize 
Giovanni Rebora o l’à scrîto, tra i âtri 
inportanti libbri, “La civiltà della for-
chetta” dove o ne spiega tante belle 
coioxitæ in sce l’argomento. Pâ che 
questo neuvo arnéize l’àgian inventòu 
i Bizantin, che l’utilizâvan za into seco-
lo X, e ch’o segge arivòu in òcidente 
portòu da ’na principessa spozâ a-o 
figgio de ’n Duxe veneçiàn. Grande 
o l’é stæto o scandalo suscitòu da-i 
raprezentanti da Gêxa, ch’a l’à definîo 
a forçinn-a comme ’n ògètto peca-
minôzo e strumento do diâo, perché 
o testimoniâva l’avansâ do progresso 
a-o quæ a l’é senpre stæta contrâia, 
tanto che l’é stæto vietòu deuviâla 
inti conventi ancón pe diversci secoli. 
Mangiâ co-e man êa conscideròu nor-
male e de bonn-a educaçión: ’n òmmo 
con sto strumento inte man o saiéiva 
stæto ritegnûo in depravòu e misso 
in ridicolo sensa pietæ. A Firense, into 
Rinascimento, a forçinn-a a l’êa in 
uzo, tanto che a Caterina de Medici, 
andæta spôza a-o re Enrico II do 1533, 
a l’à fæta conosce a-a corte de Fransa, 
con diversci preçiôxi ezenplari realizæ 
ninte meno che da-o Benvenuto Celli-
ni. A partî da-o secolo XVI a forçinn-a 
a saiâ adotâ da parècchi nòbili e, 
ciù avanti, anche da-o pòpolo. Tutti, 
nòbili e plebe, da-i tenpi di Greghi e 
Romani, àn de longo mangiòu co-e 
dîe e, a despeto de l’insegnamento 
da reginn-a Caterina, anche o Luigi 
XIV, o re Sô, co-i sò vestî pin de ciùm-
me, pissi e frexétti, o l’à continoòu a 
mangiâ co-e man. L’ûzo da forçinn-a 
o piggia canpo sorviatutto pe mangiâ i 
spaghetti e o l’é stæto o re de Napoli, 
Ferdinando IV di Borbone, ch’o l’à 
inventòu a forçinn-a con quattro denti 
pe aciapâli mêgio. 
Comme fâ a riconosce i foresti inte 
’n ristorante? Senplice, no riêscian 
a ingheugge i spaghetti in gîo a-a 
forçinn-a (ma de vòtte no gh’ariêsce 
manco i italién)! 

Ebe Buono Raffo

Mangiâ a pasta

Se peu capî che inti tenpi pasæ e feste 
de Dênâ raprezentessan l’òcaxon pe 
lasciase anâ a-o dezandio, pe man-
giâ in pö de ciù e pe levase quarche 
sodisfaçion, a despeto de quello che 
a Gexa a l’aviæ vosciuo pe celebrâ a 
festa de religion: a nascita do nòstro 
Segnô Gexo Cristo. Ma, cöse voei, a 
quelli tenpi de d’êuvéi se mangiava 
quello che gh’ea, quarcösa megio o 
dì da festa, ma senpre pöca carne, 
tanta verdua, formaggio e fruta. Coscì 
pe-a gente o Dênâ o l’ea o motivo pe 
cangiâ menù. Son tanti i proverbi che 
nò-u testimonian, prezenpio questo: 
Natale o ven ’na vòtta a l’anno, chi no 
n’aprofitta tutto a seu danno. E anche 
o mangiâ, magro durante l’anno, a 
Dênâ se ghe meteiva a grascia, tanto 
pe dî inti raieu se ghe azonzeiva a 
çervella e i lacetti. Ma i tenpi cangian 
e quello che vaiva çent’anni fa ancheu 

o l’é misso in discuscion. Aloa mi me 
domando: visto che òua se mangia 
tanto e de tutto tutti i giorni (defæti 
son senpre de ciù quelli che gh’an a 
pansa), che bezeugno gh’é d’acatâ 
tanta röba pò-u Dênâ? Basta che ti 
væ inte ’n qualonque supermercòu 
p’atrovâ de coe che no finiscian ciù 
con gente invexendâ ch’a l’acatta 
tutto quello che se peu. Ma percöse, 
diggo mi: quello che se fa sotta Dênâ 
o se porieiva fâ inte ’n qualonque atro 
giorno. Mah, se sa, l’é inposcibile sa-
vei cöse gh’é inta testa de gente, ma 
quande tutti a pensemmo a-o mæxi-
mo mòddo, tocca a-o mogognon met-
tine in sce l’aviso. Che l’é quello che 
fasso mi ògni meize in sciô Gazetin!
 
Alegri!

O Crescentin

Perché tanto invexendo?

O Caróggio de Moneghétte o l’é 
fòscia o caróggio ciù stréito de 
Zêna: ma o-o l’é sôlo pe ’na pàrte. 
A meitæ ch’a sciòrte in Stràdda 
de Bàlbi a l’é làrga e li gh’éa na 
lucànda e doî albèrghi; a pàrte 
ch’a sciòrte in Stràdda de Pré a 
l’é pöco ciù che ’na scciapéuia tra 
doî cazaménti, e ’na persónn-a 
’n pitìn azanelâ a l’é òbligâ a ca-
minâ strisciàndo i sciànchi in scê 
miâge. Pròpio tra ste dôe meitæ, 
a làrga e a stréita, gh’êa a schêua 
elementâre «Acinelli» dónde ò 
inparòu a lêze e a scrîve sott’a-a 
goìdda de Præ Minétti. A schêua 
a l’êa ’na brùtta schêua. Brùtta perché scûa: o sô o no l’é mai intròu inte 
quèlle àole p’ascâdâ ’na miâgia, pe fâ ’na caéssa a ’n figeu. Se gh’intrâva 
pe ’n rastéllo, inte ’n pòrtego scûo, s’atraversâva ’n cortî co-e miâge vèrdi 
de móffa, e da ’na scalétta se montâva inte àole ciufîto picìnn-e. Ma no 
tùtti i locâli da schêua êan picìn. Ghe n’êa un grànde dónde gh’êa a Bi-
bliotêca «Rapetti» e ch’o servîva ascì cómme àola pe ’na schêua serâle. 
A-a séia, quànde s’andâva a pigiâ ’n lìbbro, se dovéiva pasâ davànti a-i 
alùnni de serâli: òmmi fæti, vestîi ancón da travàggio, dötréi co-o toscân 
in bócca, che s’inzegnâvan, con fràgili pénne inte quélle gròsse màn da 
camàlli, sórvia di quadèrni a rîghe de “prìmma”, co-a covertìnn-a néigra 
e a töa pitagòrica ch’a gh’êa stanpâ derê.  Tùtto in gîo a-a sâla, gh’êa e 
sgànzîe pituæ de néigro e seræ da ’na ræ de finferétto. E sganzîe in sciâ 
drîta de l’intrâta, êan dedicæ a-i lìbbri de viâgio e a-i romànzi d’aventûe; e 
dêvo ringraçiâ quélla sganzîa s’ò posciûo inprénde cómme se da a càccia 
a-e balénn-e, cómme vîvan i esquiméixi, conósce personàggi inportànti, 
cómme o Janez e o Sandokan, abandonâme a-e grénde fantaxîe do Ver-
ne. In sciâ mancìnn-a gh’êa, in càngio, e sganzîe di lìbbri de stöia: e da-a 
sganzîa da-a drîta són pasòu a quélla da-a mancìnn-a dónde ò trovòu lìbbri 
âtretànto interesànti che inte l’âtra. Se tratâva pò-u ciù de lìbbri de stöia 
recénte, quæxi tùtti dedicæ a-o Risorgiménto. A l’êa ’na letûa òrgànica, 
ma tànto ciù interesànte pe niâtri figeu pròpio perché lìbera, sénsa régo-
le e conséggi. Ancheu ne piâxéiva lêze Salgari, e o l’êa Salgari; domàn 
ne tentâva ’n lìbbro sconosciûo co-o tìtolo ’n pitìn strànio, e se lezéiva 
quéllo. Mâi o bibliotecâio – in meschinétto ch’o pizagiâva de lóngo – o 
ne dâva ’n sugeriménto, in consèggio. Òua a bibliotêca a l’a trovòu a sò 
scistemaçión in Stràdda Bològna. Chi o sa se i figeu d’ancheu s’avixìnn-an 
a-e nêuve sganzîe da «Rapetti» co-a mæxima apascionâ coîxitæ di figeu 
de vêi. Pensémmo de no.  Ancheu gh’é, pe-i figeu, tànte âtre distraçioìn 
che alôa no existéivan: giornalìn, cànpi da balón, palèstre. E, sorviatùtto, 
gh’é o cîne ch’o l’avixìnn-a i figeu a-i pàixi do móndo e  a-e stöie bèlle e 
brùtte di òmmi, in préiza dirètta, e no pe mézzo da fantaxîa, comm’aca-
pita co-a letûa.  Seiànn-e quête, dónca, pò-u sconosciûo bibliotecâio da 
«Rapetti». E se ghe piâxe pizagiâ cómme piâxéiva a quéllo de prìmma, 
quéllo, pe capîse, ch’o ne dâva i lìbbri into caróggio de Moneghétte, no 
ghe saiâ difìçile fâlo... 

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino
Volto di Genova perduto

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Ne contan

A bibliotêca 
into caróggio

Il più delle volte le menèstre (primi piatti) contemplano come ingrediente 
imprescindibile l’utilizzo della pasta, che consiste in un impasto di farina 
e acqua lavorato in diverse forme e lasciòu sciugâ (essiccato). Tra le varie 
paste quelle più ricche, di solito giudicate le migliori e le più gustose, 
sono le pàste pìnn-e (ripiene). Tra le paste pìnn-e a Zêna eccellono i raieu 
detti anche, in modo un po’ più lezioso, ravieu (ravioli). Ecco cosa scrive 
il Casaccia: «La più squisita fra tutte le minestre del mondo, inventata da 
un cuoco genovese, ed ormai, per l’eccellente suo gusto, generalizzata. 
I vari ingredienti chiusi, in sottilissima sfoglia di farina di grano, quindi 
tagliato in piccoli pezzetti quadri, si cuocono in molt'acqua, e finalmente 
si condiscono con eccellente cacio lodigiano e miglior intinto d’arrosto di 
vitella». Al secondo posto vanno annoverati i pansöti detti allo stesso modo 
in italiano. Sono la versione “magra” dei raieu prevedendo un ripieno 
a base di erbe selvatiche. Le mitiche sette erbe per fare i pansoti sono: 
ratalêgoa (terracrepolo); scixèrboa (cicerbita); agrétta (acetosella – rumex 
acetosella); pinpinèlla (pimpinella); dénte de lión (tarassaco); cresción 
(crescione – nasturtium officinale); tagiainétti (radicchio selvatico – hyo-
seris radiata). Ma queste erbe possono variare a seconda del posto. Cito 
infine i caleloìn pìn (canelloni ripieni), che per me hanno troppo ripieno, 
e gli agnelòtti (agnolotti) di tradizione non ligure.

L'ùrtimo giórno de Carliâ de raieu se ne fa ’na pansâ
Franco Bampi
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Come sarà la Sanità nell’anno che ver-
rà? E, più in generale, che futuro ha in 
Italia il Servizio pubblico universalistico 
che dal XX secolo caratterizza i Paesi 
sviluppati? A giudicare dalle notizie 
che si susseguono le previsioni non 
sono rosee. Decenni di politiche errate 
presentano un amaro conto ai citta-
dini. Esponenti di ogni schieramento 
politico si stracciano le vesti per la 
carenza di personale medico. Ma alla 
Facoltà di Medicina impera ancora il 
‘numero chiuso’. Un recente sondag-
gio ha rilevato che quasi quattro medi-
ci su dieci, specie i giovani e quelli dei 
reparti più problematici come i Pronto 
Soccorso, preferirebbero al posto fisso 
quello di ‘gettonisti’ in cooperative pri-
vate (meglio pagati e meno stressati). 
E non pochi preferirebbero emigrare 
all’estero, dove la professione è più 
remunerativa. E svolta in condizioni 
più sicure. La cronaca corrente ci 
riporta vari casi di aggressioni a sa-
nitari nel Pronto Soccorso, compreso 
quello del Villa Scassi. La situazione 
degli organici infermieristici e tecnici 
non è certo migliore. La Federazione 
Cimo-Fesmed segnala che tra 2010 e 
2020 sono stati chiusi 111 ospedali, 
113 Pronto Soccorso e tagliati 37.000 
posti-letto. Negli ospedali mancano 
20.000 professionisti: 4.500 nei PS, 
10.000 nei reparti e 6.000 tra i medici 
di famiglia e pediatri di libera scelta. 
Nonostante tutto dai sondaggi emer-
ge che il 58% degli italiani apprezza 
la Sanità pubblica. Tutt’oggi l’Italia 
ha un numero di medici in linea con 
la media europea: circa 400 ogni 
100.000 abitanti. Ma ha la più alta 
percentuale di medici anziani: il 56% 
con oltre 55 anni e il 23% con oltre 65 
anni, contro il 6-15% degli altri Paesi 
UE. Nonostante l’aumento di laureati 
in Medicina, occorreranno miracoli 
per sopperire all’esodo del prossimo 
quinquennio, quando andranno in 
pensione ben 41.000 tra medici di Me-
dicina generale e ospedalieri (50.000 
considerando tutti i medici del Servizio 
Sanitario Nazionale). Filippo Anelli, 
presidente della Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici (Fnomceo) è 
stato drastico con la stampa: “Se non 
riusciremo a trovare le risorse per avere 
personale sufficiente e motivato sarà 
la fine del SSN e si scivolerà verso siste-
mi assicurativi che lasceranno indietro 
i meno abbienti. La scarsa attrattività 
del SSN potrebbe avere conseguenze 
drammatiche: se è vero che un me-
dico su tre vuole abbandonarlo, tra 
pensionamenti e dimissioni potrem-
mo trovarci, tra cinque anni, con un 
'buco' di centomila medici”. La crisi 
del SSN è poi aggravata dal fatto che 

la pandemia da Covid nella fase più 
acuta del 2020-2021 ha comportato la 
forzata sospensione di essenziali inter-
venti e diagnosi tempestive e, quindi, 
di efficaci cure per pazienti anche 
gravi. Le liste di attesa per vari esami 
e interventi si sono così allungate a 
dismisura. E il SSN fatica a smaltirle. In 
vari casi non è neanche possibile avere 
un appuntamento nella Sanità privata 
convenzionata. Ciò spinge i cittadini 
che possono permetterselo a riversarsi 
sulla Sanità privata ‘pura’, pagando a 
prezzo pieno prestazioni tempestive 
che dovrebbero essere garantite dal 
SSN a prezzo calmierato o gratuita-
mente, in cambio di tasse e ticket. 
La pandemia da Covid-19 ha evi-
denziato anche le carenze della 
Medicina territoriale: dai medici di 
famiglia all’assistenza ai pazienti cro-
nici, dall’assistenza domiciliare all’in-
tegrazione socio-sanitaria. Carenze 
che si risentono maggiormente in una 
regione come la Liguria con il più alto 

Sanità pubblica ai tempi 
del PNRR: quale futuro l’attende?

Tra carenza di medici e infermieri, liste d’attesa infinite

La Casa della Comunità (CdC) è “il luogo fisico di riferimento per la comu-
nità su cui insiste, è un luogo di prossimità e di facile individuazione dove 
la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di 
assistenza sanitaria al fine di trovare risposta ad un proprio bisogno di salute. 
La CdC introduce un modello organizzativo di approccio integrato e multidi-
sciplinare attraverso un’équipe multiprofessionale territoriale. Costituisce la 
sede privilegiata per la progettazione e l’erogazione di interventi sanitari”. 
Nell’area metropolitana genovese le CdC programmate dall’Asl 3 sono 
tredici. Dodici sono in fase di progettazione quanto a realizzazioni ex novo 
o ristrutturazione. Una è già in fase di cantiere da metà novembre: quella 
della Valpolcevera e della Valle Scrivia di Bolzaneto. Dovrebbe essere ultimata 
nella prima metà del 2024.
L’investimento complessivo per i tredici interventi sfiora i 24 milioni di euro. 
Per buona parte si tratta di strutture già esistenti da potenziare entro il 2026. 
Ecco l’elenco delle localizzazioni: Casa della Salute di Voltri (ex stabilimento 
Tecsaldo-Coproma), Palazzo della Salute Martinez di Pegli, Poliambulatorio 
di Campo Ligure, Palazzo della Salute della Fiumara di San Pier d’Arena, 
Palazzo della Salute presso l’ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente, ex 
Scuola Trucco di Bolzaneto, dove sorgerà la Casa della Comunità della Val-
polcevera e della Valle Scrivia, Struttura Asl di Borgo Fornari, parte dell’ex 
ospedale Celesia di Rivarolo, Struttura di Genova in via Assarotti, Istituto 
Doria (Corpo Centrale) di Struppa, Poliambulatorio di via Archimede, Casa 
della Salute di Quarto, Casa della Salute di Recco.
L’Ospedale di comunità (OdC) “svolge una funzione intermedia tra domicilio 
e ricovero ospedaliero  ed è dedicato  a pazienti che, a seguito di un episodio 
di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di 
interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domi-
cilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica 
continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di 
idoneità del domicilio stesso (strutturale o familiare)”. Nell’area genovese 
gli OdC programmati dall’Asl 3 sono quattro. Ecco le localizzazioni: ex 
ospedale Celesia di Rivarolo (Padiglione Monte), ex ospedale Frugone di 
Busalla, Poliambulatorio di Campo Ligure, ex ospedale psichiatrico di Quarto. 
L’investimento complessivo è di circa 10 milioni di euro.
Le Centrali Operative Territoriali (COT) “sono strutture che svolgono una 
funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo 
tra servizi e professionisti, al fine di assicurare 7 giorni su 7 continuità, ac-
cessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria”. 
Le COT programmate dall’Asl sono quattro. Ecco le localizzazioni: Palazzo 
del Distretto 8 – Ponente di Voltri, Palazzo della Salute della Fiumara di San 
Pier d’Arena, ex Trucco di Bolzaneto (dove sorgerà la CdC della Valpolcevera 
e della Valle Scrivia), Struttura di Genova Centro (via Assarotti), Istituto Doria 
(Corpo Centrale) di Struppa, Casa della Salute presso l’ex ospedale psichia-
trico di Quarto. L’investimento complessivo è di circa un milione di euro. 
Le tre linee di intervento assorbiranno pertanto circa 25 milioni di euro di 
fondi europei del PNRR. 

M.B.

indice di vecchiaia a livello nazionale. 
Qui ci sono 243 ultrasessantacinquen-
ni ogni cento minori con meno di 15 
anni di età. L’indice medio di vecchiaia 
nazionale è 169.  In queste condizioni 
i pazienti cronici o con co-morbilità 
sono correlativamente più numerosi 
in Liguria che altrove. 
A tali situazioni critiche dovrebbe 
sopperire il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) ora in fase di attua-
zione, che nella sua missione 6 (Salute) 
convoglia quindici miliardi di euro di 
finanziamenti dell’Unione Europea 
per potenziare il sistema sanitario ita-
liano entro il 2026. Si articola in due 
obiettivi principali: “reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria territoriale” 
e “innovazione, ricerca e digitalizza-
zione del SSN”. In particolare per la 
Medicina territoriale è programmata 
l’attivazione di strutture assistenziali 
intermedie tra famiglia e ospedale: le 
Case della Comunità e gli Ospedali di 
Comunità (ne sono rispettivamente 
previste 1350 e 400 a livello nazio-
nale). A queste si aggiungono 600 
Centrali Operative Territoriali (COT). 
Ma quali medici o infermieri andranno 
a gestire CdC, OdC e COT, visti i chiari 
di luna degli organici del SSN? Il rischio 
è quello di spendere miliardi per delle 
‘scatole vuote’. Non sarebbe il caso 
di convogliare una congrua parte 
dei finanziamenti PNRR al consolida-
mento (preventivo o parallelo) delle 
strutture sanitarie che già esistono e 
funzionano, a partire dagli ospedali 
‘veri’ e dalle attività territoriali di base 
e, soprattutto, al miglioramento delle 
condizioni economiche e professionali 
dei lavoratori che vi operano a tutti i 
livelli?

Marco Bonetti

Case e Ospedali della Comunità 
e COT ai nastri di partenza

I progetti della nuova sanità territoriale

La notte dell’ultimo dell’anno nella 
Genova di tanti anni fa, era la festa più 
allegra di tutto il periodo natalizio. Per 
tutto il giorno fino dal mattino, nelle 
strade si udivano suoni di corni, sirene, 
canti, scoppi di mortaretti e alla sera, 
nei teatri della città, si tenevano dei 
grandi veglioni. Famosi erano quelli 
del teatro Carlo Felice, del Politeama 
Genovese, del Margherita. Nella 
notte di San Silvestro c’era l’usanza 
di fare la cena di mezzanotte. Ci si 
metteva a tavola all’ora fatidica e vi 
si rimaneva fino alle ore piccole. Alla 
cena partecipava tutta la famiglia, 
anche i bambini, che naturalmente 
finivano sempre per addormentarsi 
tra le braccia della mamma molto 
prima della fine del pranzo. Prima di 
iniziare la cena, c’era la tradizione di 
bruciare il calendario dell’anno che 

finiva, con la speranza che dalla sua 
cenere nascesse un anno nuovo mi-
gliore. A mezzanotte in punto le sirene 
delle navi in porto incominciavano a 
suonare e questa usanza antica che si 
è mantenuta fino ad oggi, secondo 
diverse testimonianze scritte, pare ab-
bia avuto origine proprio nella nostra 
città. In quel tempo lontano, tante 
tradizioni legate al Capodanno erano 
influenzate da credenze magiche o da 
vecchie superstizioni. Sembra, infatti, 
che in alcuni paesini dell’entroterra o 
della costa, se il Capodanno cadeva 
nel giorno di giovedì, i festeggiamenti 
venissero spostati al giovedì successi-
vo, mentre il primo giovedì di gennaio 
dei ragazzini con dei campanelli legati 
ai polsi e alle caviglie bussavano alle 
porte delle case all’una di notte, per 
ricevere dai padroni di casa, secondo 
l’usanza, una “misura” di castagne. 
All’antica tradizione era stata dedica-
ta anche una filastrocca, che diceva: 
“Primma zeuggia del Zenà, fanciullin 
a fanciullà”. Ricevute le castagne, 
uno dei ragazzini con il volto coperto 
da un velo, entrava in casa, prendeva 
la catena del focolare, che allora era 
al centro della cucina e faceva tre giri 
intorno a questo. Secondo la credenza 
in questo modo la casa veniva liberata 
da eventuali streghe… 

Carla Gari

Il Capodanno di un tempo
Con il cenone di mezzanotte

Proponiamo ai lettori un articolo scritto dal compianto amico Ezio Baglini e 
pubblicato sul numero di dicembre del 2011. A noi della redazione manca 
la sua costante presenza, il suo aiuto morale e fisico. Grazie Ezio per tutto 
quello che ci hai donato. Noi ti ricorderemo sempre.

Red. Cap.

Nel cantare le tante canzoni natalizie, i più vecchi d’età non possono non 
ricordare Bing Crosby cantare White Christmas. White, che vuol dire bianco, 
subito ci fa riferimento alla neve ed alla suggestione del Natale in montagna, 
nel silenzio meditativo, nel simbolo del pulito che ha coperto tutti gli sterpi 
e rovi, con ovvio riferimento all’animo ed ai sentimenti. Quindi, è il bianco il 
vero colore del Natale; bianco è il sentimento dei buoni; la coscienza degli 
onesti; la luce del sole che ci fa vedere; la prima bandiera della resa e non 
belligeranza; la testa canuta dei nonni, rappresentanti della saggezza e 
delle tradizioni; ...il camice dei medici (esiste il lupo, che si mette il mantello 
di Cappuccetto rosso per ingannare la nonna! ma il simbolo dell’ideale 
altruistico è quello). Mille altri significati ha il bianco, non descritti perché 
non attinenti. Le corte giornate invernali ci portano a stare di più in casa, 
dove ognuno cerca di ricreare con i migliori tocchi che la fantasia gli dona, 
la magia stessa di quel giorno. Così, se fuori di bianco c’è la neve, in casa 
questo colore può essere riproposto con gli addobbi: da quelli dell’albero, 
alla tovaglia, dalle candele ai fiori. A proposito di fiori, basta andare dal 
rivenditore di fiducia e farsi consigliare - anche per regalo - tra i tanti che, 
ormai cresciuti in serre, non sono neanche di stagione: dalle stelle di Natale 
ai ciclamini, dai crisantemi alle ortensie, dalle margherite alle azalee, dalle 
rose a... andate a vedere. Il bianco sta bene col verde, quello intenso delle 
piante sempreverdi come l’elleboro (con fiori bianchi; simbolo di resistenza); 
il vischio (tradizionale baciarsi sotto un rametto: essendo pianta ‘appicci-
caticcia e avvinghiante’, è simbolo di comportamento che, in amore, è 
stuzzicante e non guasta); l’agrifoglio (tradizionale fin dai tempi dei romani, 
quale pianta augurale capace con le punte di tenere lontano i malefici). E 
sul bianco, oltre il verde spicca il rosso, quello dell’abito di Babbo Natale; 
ma allora si esce dal tema.

Ezio Baglini

White Christmas



10
12-2022

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Con i migliori 
auguri 

di Buon Natale
e felice anno

nuovo

Via della Cella, 105 r. canc.
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010. 41.59.62

PORTE INTERNE - PORTE CAPOSCALA
SERRAMENTI IN LEGNO 

PER INTERNO ED ESTERNO
MOBILI SU MISURA CON FINITURE ACCURATE 

LACCATI E VERNICIATI
ARREDAMENTI SU MISURA 

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

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

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buon Natale
e felice 

anno nuovo

Piazza Vittorio Veneto 16 r 
Genova Sampierdarena 

tel. e fax 010 6454837
www.lacarica.net - info@lacarica.net

Batterie 
e accessori

Ci sono voluti alcuni anni ed il me-
ticoloso lavoro di ricerca da parte di 
diversi “Cercamemoria” per arrivare 
finalmente all’edizione de: “Le edicole 
Mariane del Centro Ovest”. Sono stati 
nomi indimenticabili a fare da “guide” 
per gruppo di appassionati su percorsi 
del Centro Ovest: Giuseppe Majocco, 
primo presidente dell’associazione, 
Raffaele (Lino) Palomba che lo ha 
poi sostituito alla testa del sodalizio, 
Alfredo Remedi notissimo studioso 
sampierdarenese, Giovanni Lucerna, 
Angelo Manca, Remo Vercelli, Lu-
ciana Langella, senza dimenticare il 
carissimo Ezio Baglini che ha agito da 
coordinatore, nonché altri soci in vari 
momenti. Tutto il materiale è stato poi 
assemblato ed organizzato da Mirco 
Oriati e Rossana Rizzuto, notissimi 
esperti che operano in vari ambiti della 
nostra San Pier d’Arena a cominciare 
dall’associazione “Amici di Santa 
Maria della Cella”, anch’essi Cerca-
memoria. Il lavoro editoriale è stato 
poi completato da Stefano D’Oria, 
nostro Capo Redattore, consentendo 
di arrivare alle fasi finali. 
Coop Liguria ne ha sostenuto la 
pubblicazione ritenendolo l’ideale 
continuazione della collaborazione in 
essere con i Cercamemoria nel proget-
to “Sei certo di conoscere BENE San 
Pier d’Arena e San Teodoro?”. Un libro 
“corale”, lo abbiamo definito, perché 
frutto di notevolissime sinergie deri-

vanti essenzialmen-
te dalla passione per 
la storia del nostro 
territorio. Il libro è 
strutturato in “per-
corsi” allo scopo di 
permettere al let-
tore di poterlo por-
tare con sé durante 
passeggiate alla ri-
scoperta di quelle 
tracce devozionali 
tanto care alla citta-
dinanza. Presto sarà 
in libreria e daremo 
notizia delle date di 
presentazione e dei 
punti di incontro. 
Siamo certi che ci 
sarà un forte inte-
resse per l’opera da 
parte dei moltissimi 
appassionati della 
nostra storia locale. 
Nelle pagine finali 
troverete un invito 
a diventare “Cer-
camemoria” foto-
grafando eventuali 
edicole mariane o 
tracce analoghe che potreste avere la 
possibilità di scoprire e non siano già 
incluse nel libro. Questo è proprio uno 
degli scopi delle iniziative dei Cerca-
memoria: favorire la crescita dell’inte-
resse per la nostra terra e le tracce del 

In uscita il libro corale 
dei Cercamemoria

Le edicole votive di San Pier d'Arena e San Teodoro

suo meraviglioso passato, nell’intento 
di trasmettere queste informazioni e 
soprattutto questa passione alle future 
generazioni.

Pietro Pero

Dobbiamo confessare che in confronto con il pranzo di Natale di un tempo, quelli di oggi sem-
brano proprio poca cosa. Non solo per il numero delle portate, ma anche per l’accuratezza e la 
specialità dei piatti serviti. Per documentarlo riportiamo come modello un menu che rispecchia 
fedelmente una tradizione ormai passata, ma che merita vivamente di non essere dimenticata. 
In ordine di portate: maccheroni di Natale in brodo, cappone bollito, fricassea, aragosta, berodo, 
tacchino arrosto, radici di Chiavari, latte fritto, latte alla spagnola, cobelletti, pasta sfoglia, "bo-
netti", pandolce, frutta fresca e secca,”ricotta di Voltaggio”, stracchino. Naturalmente, in quel 
tempo ormai lontano, nessuna donna e padrona della casa dove si teneva il pranzo di Natale 
pensava, neanche confusamente, di comprare qualche pietanza già confezionata, come si usa 
oggi, né tanto meno di andare a fare il pranzo di Natale al ristorante, una moda che invece ai 
giorni nostri ha preso campo. Naturalmente, anche il pandolce doveva essere confezionato in 
casa e prevedeva un vero e proprio rituale. Il più giovane doveva provvedere al taglio, magari 
aiutato se era troppo piccolo, e il più anziano invece distribuiva il pandolce agli invitati, dopo 
averlo simbolicamente baciato. La prima fetta invece veniva messa da parte per i poveri. Sotto 
il pandolce i bambini nascondevano le letterine scritte per i nonni e per i genitori che dovevano 
essere una sorpresa. Il pranzo di Natale in quei tempi lontani,era anche un modo per ospitare 
persone “senza famiglia”, e offrire loro, insieme al profumo dell’alloro che ornava la tavola, un 
poco di una felicità perduta o mai avuta. E adesso che siamo entrati nello spirito del Natale, 
proviamo a fare una ricetta classica: il ”Cappon boggio”.
Ingredienti: un cappone già predisposto per la cottura, mezzo chilo di carne di manzo da brodo,una 
carota, una cipolla, un gambo di sedano, sale quanto basta, spago da cucina.
Lavare e asciugare il cappone, legarlo con lo spago e metterlo in una pentola con tre litri di acqua 
fredda, la carne di manzo e le verdure lavate e a pezzi. Fare bollire lentamente finchè le carni del 
cappone non risultino tenere. Conservare al caldo fino al momento di servire. Il brodo, schiumato 
e filtrato verrà utilizzato per preparare la minestra di maccheroni.
E per restare in tema di Natale e anche della ricetta appena appresa, ci salutiamo con un celebre 
detto: “Chi fa Natale sensa becchetto, fa Natale da poveretto”.    

Carla Gari

Il Pranzo di Natale
La vera maniera di cucinare alla genovese
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I nostri servizi

Siamo un’ impresa edile  genovese 
specializzata in ristrutturazioni di interni, 
esterni e rifacimento di coperture.
La costante ricerca di prodotti di qualità,
di materiali innovativi e l’utilizzo di di materiali innovativi e l’utilizzo di 
manodopera altamente qualificata ci 
permette di restare sempre al passo con i 
tempi e di soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti.

Passione e competenza
da oltre 30 anni

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 2023. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

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

Telefono 010 463125 - cell. 339 5433664

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

A.N.P.I.

Le prime lucine sono già apparse a novembre. 
Quest'anno vanno molto le serie di fili bianchi che, 
come cascate di ghiaccio, adornano balconi e gli in-
gressi dei negozi. Siamo in pieno clima natalizio, e non 
par vero, visto che fino a due mesi fa si andava ancora 
al mare. Questi ultimi giorni di autunno però ci stanno 
riservando temperature più rigide, accompagnate da 
tramonti spettacolari, un clima invernale più consono 
alle festività imminenti. Abbiamo lasciato alle spalle l'8 
dicembre, giorno in cui per tradizione si comincia ad 
addobbare l'albero e a fare il presepe. Nel frattempo 
Genova è stata designata Capitale Europea del Natale 
e il titolo porta con sé  molti eventi m anche un grande 
sfavillio di luci, sfruttando la tecnologia led, per non 
rendere tutto questo sfarzo poco coerente con la crisi 
energetica. E a San Pier d'Arena? L'euforia che si dif-
fonde nel lungo “Sabato del villaggio” che precede il 
Natale è arrivata anche nelle nostre strade? Sì, ma non 

troppo. Molte le manifestazioni organizzate dalla rete di associazioni presenti sul territorio, segno 
che il volontariato è sempre uno dei principali motori della vita sociale del quartiere. Ma veniamo 
agli addobbi. Alcune vie dello shopping si sono vestite a festa. Via Rolando e zone limitrofe, via 
Cantore, via Giovanetti, via Buranello con la suggestiva illuminazione del teatro Modena, via 
Daste. In particolare, proprio in quest'ultima le luci sono davvero abbaglianti e molto suggestive. 
La stella cometa è il soggetto prevalente e che contraddistingue le luminarie di tutta la zona ma 
intorno alle vetrine dei negozi è un trionfo di ghirlande e di luci brillanti che danno ancora più 
lustro alla strada su cui si affacciano palazzi e ville antiche. La via infatti costituiva un tempo l’as-
se viario principale. In via Cantore le decorazioni raccordano le file di portici sui due lati. Alcuni 
negozi hanno anche arricchito la loro entrata con alberelli e altre cascate di luci. “Ogni anno lo 
sforzo è maggiore, ma ci teniamo a vestire a festa la nostra San Pier d'Arena, è anche un modo 
per rispettare e ringraziare i clienti che si rivolgono a noi tutto l'anno” ci è stato detto. Ma c'è 
anche un po' di amarezza perché non tutte le realtà commerciali hanno aderito e contribuito alle 
spese. “Questo un po' dispiace, perché dividendo la cifra su più contribuenti avremmo magari 
potuto fare anche di meglio”.  Ecco, anche noi consumatori possiamo fare di meglio. Riempire le 
nostre strade, riappropriarci del quartiere, imparare ad amarlo per come è e per come potrebbe 
diventare grazie alla collaborazione di tutti. Le attività commerciali, non ci stancheremo mai di 
ripeterlo, sono importanti anche come presidio di sicurezza, svolgono a lato una funzione sociale. 
Ci piacerebbe camminare per le strade lungo un percorso di saracinesche chiuse intervallate da 
locali usati come box? E allora ben vengano le luci natalizie, le vetrine, la corsa ai regali, l'aperitivo 
da bere in uno dei tanti bar di San Pier d'Arena, la bevanda calda e il dolcetto da gustare nelle 
nostre belle e accoglienti caffetterie.  E che siano Buone e Serene Feste.

Marilena Vanni

San Pier d'Arena 
si veste di luce
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Tanti auguri 
da Lucci Oxilia

Nei primi anni ’60 frequentavo la 
scuola media “A.S.Novaro” e la mia 
sezione, la C, aveva come lingua stra-
niera il francese e come insegnante 
l’ottima professoressa Gallo. Mi sono 
sempre piaciute le lingue, perciò 
diligentemente e con buoni risultati 
scolastici studiavo la lingua d’oltralpe, 
ma la mia passione era l’inglese a 
cui mi dedicavo da autodidatta con 
vari manualetti di conversazione. 
Mi sarebbe piaciuto frequentare un 
corso d’inglese, ma Sampi non offriva 
nulla e le uniche possibilità erano a 
Genova con i corsi delle Associazioni 
Italo-Britannica e Italo-Americana. Mi 
recai accompagnato da mia mamma 
a quella britannica, ma fummo accolti 
con freddezza e distacco, sembrava un 
circolo per pochi eletti poco incline ad 
accogliere chi veniva dalla periferia. 
L’Italo-Americana era ospitata in piaz-
za Portello all’interno del Consolato 
americano, allora presente a Genova, 
qui il clima era più cordiale e feci anche 
il test di inglese per l’ammissione, ma 
poi i miei rinunciarono ad iscrivermi 
perché il corso era serale, e ciò creva 
problemi di vario genere in relazione 
alla mia età. Tuttavia continuavo per 
conto mio con uno dei primi corsi 
su disco, e ritagliavo dalle riviste le 
foto che più mi interessavano e vo-
cabolario alla mano scrivevo a fianco 
degli oggetti il loro nome in inglese. 
Tra queste immagini c’erano anche 
quelle dei Beatles, il gruppo musicale 
di Liverpool nato nel 1960 e allora già 
famoso in tutto il mondo. Il mondo an-
glosassone mi affascinava; l’Inghilterra 
e Londra non si risparmiavano di certo 
nel pubblicizzare la propria immagine: 
dai film dell’agente 007, alla piccola 
e affascinante Mini, alla moda con la 
minigonna di Mary Quant e di certo 
non poteva mancare la musica per 
suggellare l’icona della “Swinging 
London”. La Rai aveva dedicato una 
puntata del settimanale TG7 di Sergio 
Zavoli ai Beatles, e messo in rilievo un 
fenomeno ancora quasi assente nel 
nostro Paese, ovvero l’isteria collettiva 
in particolare delle giovani inglesi du-
rante le loro apparizioni, una moda e 
perciò a detta del servizio “certamente 
di breve durata”. Il parere degli inglesi 
intervistati con qualche primavera in 
più sulle spalle era in genere negativo 
sui teenagers, e qualcuno afferma-
va che tutto quel trambusto aveva 
messo la parola fine alla riservatezza 
dell’Inghilterra tradizionale. Ricordo 
un anziano signore in bombetta, che 
lamentandosi dello stravolgimento del 
tradizionale “way of life” britannico, 
indicava quale segno premonitore 
del cambiamento in atto, l’adozione 
da parte delle auto di Scotland Yard 
della sirena al posto del molto più 
discreto suono a brevi intervalli di un 
campanello, analogo a quello della 
porta di casa. A me le canzoni dei 
Beatles piacevano, e piacciono an-
cora, in particolare quelle del primo 

periodo tra il 1963 e il 1965, ovvero 
da “Please, please me” a “Help”. Un 
giorno convinsi mia mamma a com-
perarmi il 45 giri di “She loves you”, e 
andammo nel negozio di dischi di via 
Giovanetti, quasi di fronte alla Cella, 
ma il disco era esaurito e non so come 
o perché uscimmo con “Let’s twist 
again” di Peppino di Capri, che per 
uno strano scherzo del destino sarà, 
come vedremo, uno dei cantanti che 
accompagnarono il tour in Italia dei 
Beatles, precedendo sul palco la loro 
esibizione. Nel giugno del 1965, il 
“Secolo XIX” annunciò che i Beatles 
sarebbero venuti in tournèè in Italia 
e una delle tappe era in programma 
il 26 di quel mese a Genova. Avevo 
quattordici anni e di lasciarmi andare 
da solo a vedere il concerto al Pala-
sport non se ne parlava nemmeno, 
così per evitare la “vergogna” di farmi 
accompagnare dalla mamma, rinun-
ciai. Scelta sbagliata con gli occhi del 
poi, perché a giudicare dalle foto del 
pubblico, erano molti i genitori che 
accompagnavano i loro figli minoren-
ni. Lessi dalle cronache del “Secolo”, 
che i concerti furono due: il primo 
pomeridiano alle 16 e l’altro serale 
a cui parteciparono rispettivamente 
cinquemila e quindicimila spettatori 
con un costo del biglietto di duemila 
lire. La loro esibizione fu preceduta 
da quella di Peppino di Capri, e altri 
cantanti scritturati per i concerti di 
Milano, Genova e Roma: i New Dada, 
le Ombre, Fausto Leali, i Rockets, i 
Novelty e Guidone, alias Guido Cra-
panzano, all’epoca “urlatore” famoso 
per il rock and roll, poi divenuto, grazie 
al suo eclettismo e alla sua brillante 
intelligenza, professore di neuro-
scienze e numismatico di fama, tanto 
da entrare quale membro italiano 
nella commissione BCE per la scelta 
dei bozzetti delle banconote dell’Euro. 
John Lennon, Paul McCartney, Ringo 
Starr e George Harrison erano giunti a 
Genova in auto da Milano la sera del 
25 e avevano alloggiato al Columbia 
Excelsior, il lussuoso albergo un tempo 
situato all’interno dei locali dell’at-
tuale Biblioteca Universitaria, a cui i 
Beatles non risparmiarono sarcastici 
commenti sull’inadeguatezza della 
struttura troppo antiquata. Alle 2 di 
notte, dopo che pochi ma irriducibili 
fans si erano allontanati dall’albergo, 
si fecero portare in giro per la città 
e poi al Righi per vederla illuminata 
dall’alto, infine a Nervi e Sori, dove 
George Harrison, incurante del freddo 
notturno, si spogliò e fece il bagno. 
L’indomani al Palasport “i quattro 
ragazzi di Liverpool” nella classica te-
nuta del complesso, pantaloni e giacca 
scura senza colletto e il caratteristico 
taglio di capelli o “zazzera”, come la 
definirono i quotidiani, con un’amplifi-
cazione esagerata assicurata da Davoli 
e Krundaal e del tutto inusuale fino ad 
allora per i cantanti italiani, si esibirono 
per poco più di una mezz’oretta nei 

due concerti. L’acustica 
del Palasport era pes-
sima e la criticarono 
aspramente; il pubblico, 
vista la loro popolarità in 
Inghliterra e negli States, 
tutto sommato scarso, 
così come a Milano e 
Roma dove si esibirono 
rispettivamente al ve-
lodromo Vigorelli e al 
Teatro Adriano, e forse 
per questo non torna-
rono mai più in Italia. La 
Rai non trasmise nulla 
del concerto, poiché 
ritenne i Beatles una 

meteora destinata a scomparire ben 
presto dal panorama musicale e ali-
mentata più da masse di isteriche fans, 
che dalle loro doti canore. Al termine 
del concerto, il quartetto si concesse 
appena il tempo di una spaghettata  
e poi partì con un aereo privato e 
tutta la troupe, compresi i cantanti di 
contorno, alla volta di Roma. Peppino 
di Capri ricorda che durante il viaggio i 
Beatles dormirono in fondo al velivolo, 
protetti da un invalicabile servizio di 
sicurezza. A Peppino, così come a 
Guidone, fu concessa una sola foto 
con i “Fab Four”, e lui riuscì a fare solo 
alcune riprese con la sua cinepresa 16 
mm, poiché era vietatissimo ripren-
derli, un altro degli aspetti che la dice 
lunga sulla assoluta difesa del valore 
della propria immagine a fine com-
merciali, fino ad allora poco usuale in 
Italia. Nella foto, forse la più nota del 
concerto genovese, a ben vedere c’è 
un qualcosa che legherà per sempre 
l’immagine del complesso a San Pier 
d'Arena, infatti tra Paul McCartney 
e George Harrison si nota “… RDA-
REN”; la scritta apparteneva a uno dei 
due enormi striscioni pubblicitari del 
negozio di Grillo Sport in via Cantore 
affissi al Palasport. 

Fulvio Majocco

I Beatles a Genova nel 1965
Storie d'altri tempi

Amici lettori, amiche lettrici del Gaz-
zettino Sampierdarenese, siamo giunti 
alle porte delle festività natalizie. Nei 
miei libri della serie “Chi...?Io...? 
Lucci!" racconto molti aneddoti 
legati alla mia infanzia e alla mia 
adolescenza. Nel mio quarto volume 
ho voluto ricordare un episodio del 
mio tredicesimo Natale. In quei giorni 
intorno al 25 dicembre era arrivata la 
neve anche a Genova e noi ragazzini 
eravamo molto felici di poter passeg-
giare sotto i fiocchi. Per me poi fu un 
avvenimento speciale: vedevo la neve 
per la prima volta. Ma anche un'altra 
persona avrebbe vissuto da lì a poco 
un momento straordinario. Si trattava 
di don Massa, il parroco. Uno dei suoi 
più grandi desideri era quello di andare 
in giro con una slitta a raccogliere le 
offerte per poi acquistare doni per 
i bambini della parrocchia, proprio 
come Babbo Natale. Bene, con la com-
plicità dei ragazzi della mia compagnia 
di amici, riuscì a realizzare il suo sogno. 

Insomma, ci si dovette un 
po' accontentare, perché 
a trainare il mezzo tutto 
addobbato con candeline, 
festoni e campanellini non 
erano le renne ma due 
asini a cui avevamo calzato 
un berretto con le corna. 
La slitta invece era saltata 
fuori dalla canonica e noi 
l'avevamo resa bellissima. 
Fu una soddisfazione ve-
dere il Don lasciarsi scivo-
lare giù lungo via Podgora. 
Un bel ricordo tra i tanti 
dei miei giorni di Natale 
del passato. Ma torniamo 
a oggi. Quest'anno da 
me è già arrivato Babbo 
Natale. Un po' in anticipo, 
è vero. Ma il dono che mi 
ha portato è veramente 
grande e gradito. Mi è 

stato chiesto di scrivere un libro sul-
la mia famosa famiglia, su questo 
cognome inconsueto e condiviso da 
tanti personaggi importanti, pensate 
che  un mio zio ha addirittura salvato 
la vita a Sandro Pertini! L'offerta di 
preparare il libro mi è arrivata dal si-
gnor Giancarlo Coppellotti, antiquario 
e storico di Asti. Sono al settimo cielo 
e non vedo l'ora di cominciare l'opera. 
Nel frattempo, i miei libri “Chi...Io?...
Lucci!” sono in vendita nei due punti 
di distribuzione a San Pier d'Arena, 
al prezzo di quattro euro l'uno: da 
Edicola Stefano al Terminal Traghetti  
e nell'edicola di Simona "Il Giornale 
della Lanterna" in via Cantore 133 r.
Non mi resta che augurare a tutti di 
trascorrere i prossimi giorni di Festa 
in serenità e armonia, in attesa del 
nuovo anno. 
Buon Natale, Felice Anno Nuovo a 
tutti.

Lucci Oxilia

La percezione del Natale può assumere 
varie forme e significati nelle persone: 
in base alla propria storia di vita, alla 
fede religiosa, allo stato d’animo del 
momento e ovviamente all’età, giusto 
per fare alcuni esempi. Tra queste 
diverse “forme” esiste anche il Natale 
visto dall’occhio dell’artista di opere 
figurative, dal quale traspare la sua 
personale espressione della nascita 
di Gesù Cristo. Proprio quest’ultima, 
infatti, limitando l’immaginario del Na-
tale all’aspetto propriamente religioso 
della festa, rappresenta uno dei temi 
classici che nei secoli ha alimentato 
la produzione di opere d’arte, talora 
veri e propri capolavori. La Natività, lo 
ricordiamo, contempla generalmente 
una qualunque raffigurazione nella 
quale il soggetto protagonista sia la 
Sacra Famiglia: in primis il neonato 
Gesù insieme a Maria e Giuseppe, 
l’ambientazione può essere in genere 
una grotta o una capanna, possono 
essere presenti o no l’asino e il bue 
e non necessariamente i pastori e i 
Magi in adorazione. Ci siamo a que-
sto punto interrogati su quale fosse 
stata la prima rappresentazione della 
Natività nella storia dell’arte. Dopo 
alcune brevi ricerche, abbiamo trovato 
una risposta che ci ha condotto alle 
Catacombe di Priscilla a Roma, uno 

dei cimiteri paleocristiani 
più importanti e grandi. 
L’antico dipinto, ricon-
ducibile al II-III secolo, 
mostra la Vergine Maria 
con il capo coperto da 
un mantello mentre tie-
ne tra le braccia Gesù 
Bambino e, poco dietro, 
una figura maschile – per alcuni non 
riconducibile a Giuseppe - nell’atto di 
indicare la stella cometa. 
Rimanendo invece in casa a San Pier 
d’Arena, una delle immagini più 
antiche di “Presepio”, la troviamo 
in uno degli affreschi - della fine del 
XIII secolo - conservati nella sala ca-
pitolare della chiesa della Cella: essi 
un tempo decoravano la chiesetta di 
Sant’Agostino presente nel chiostro. 
Nella foto associata a questo articolo, 
riportiamo invece un’altra immagine 
della Natività, che raffigura la Sacra 
Famiglia al completo, riprodotta su 
una delle dieci formelle bronzee che 
compongono il portale di sinistra 
della facciata della chiesa della Cella: 
il portale in questione, del 1967, è 
opera del pittore e scultore Giovanni 
Battista Semino e i diversi riquadri 
riproducono scene della vita di Ma-
ria. Di là del credo di ognuno di noi, 
riteniamo che scene come queste, di 

materno amore e di serenità, indu-
cano, qualunque donna o uomo di 
buona volontà, a fare risplendere il 
proprio cuore di un sentire fraterno e 
di amicizia, portandolo a pensare e a 
porsi positivamente verso gli altri, più 
deboli e no, compiendo buone azioni 
verso il prossimo. Così scrive Luca, con 
parole che per noi risuonano come un 
chiaro messaggio di pace: Maria diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto 
per loro nell'albergo (...). L'Angelo 
disse ai pastori: "Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi vi è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace in una mangiatoia".

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Attraverso una foto

La Natività

Aspettando il Natale



13GAZZETTINO 
Sampierdarenese

12-2022

Nella lettura dell'esposizione nuda e 
cruda di sé, tutt'altro che da "mistico 
dell'anonimato" (la definizione è di 
Montale), staglia e si percepisce che 
non è priva di sincerità di fondo: 
tratto che, dall'inizio alla fine, con-
trassegna quest'opera mista e a due 
facce. Non vorrei fosse considerata 
grossolana semplificazione: il tessuto 
narratologico ("Nove anni dopo..." 
compreso) poggia, infatti, tanto su 
valide esperienze nella scuola pari-
ficata (Calasanzio) e statale (Fermi), 
quanto su più controverse situazioni 
scavate nel sottosuolo della propria 
vita: le seconde, condotte su una linea 
che le ha rese, se non azzardate, un 
po' troppo fuori dalle righe. Basate e 
raccolte, le une e le altre, su presen-
timenti talvolta impulsivi, su amicizie 
non univocamente fondate o su con-
tatti "inconsapevolmente" (p. 352) 
rivelatisi nel tempo aleatori o non del 
tutto positivi tra colleghi e subalterni. 
Titubanze iniziali a parte, l'autore 
– e lo convalidano sia la meticolosa 
Prefazione d'un collaboratore a me 
noto, sia la Postfazione – si racconta 
com'era e com'è, senza escamotages, 
in quanto non cerca mai, come suol 
dirsi, di épater les bourgeois, cioè sba-
lordire coloro che, attratti o respinti, 
si addentrano nell'estesa lettura e da 
essa, come nel mio caso, si lasciano 
coinvolgere per conoscenza diretta. 
Sono stato a contatto con l'autore 
("amico ritrovato", come ha voluto 
significarmi in dedica di libro) per non 

comprendere i territori di questa sua 
un po' ipertrofica narrazione di sé. Che 
sia una sorta di s/oggettivo (p. 358) in-
ventario con richiami ad un condiviso 
o meno percorso di vita intensamente 
vissuta è indubbio: in taluni squarci 
si presenta quasi sorta di journal 
intime. Per citare tre esempi estremi: 
trascorre dall'impeto dello scavo in-
teriore delle proprie umane fragilità 
come nelle Confessioni agostiniane 
alla descrizione di spunti passionali 
come nelle Mémoires de ma vie del 
romantico Chateaubriand per scivo-
lare nell'anomala casanoviana Storia 
della mia vita. Ma oltre agli eventi 
che strutturano il doppio romanzo 
di vita esposta da sé medesimo, vi 
prevalgono notazioni a carattere pe-
dagogico a volte pungenti, riflessioni 
di natura didattica da condividere e 
che riguardano il convincente iter au-
toformativo e quello, più convincente 
ancora, nel corso del quale l'autore, 
nella veste di insegnante prima e di 
preside poi, si è dedicato per anni 
alla formazione di schiere di giovani. 
L'autore non tralascia di entrare nei 
particolari della quotidianità del suo 
vivere d'antàn in relazione alle persone 
a lui legate e che, pur nei successivi 
mutamenti e malgré lui et sa nouvel-
le vie, m'è parso di cogliere siano in 
qualche misura rimaste rimescolate ai 
rimpianti. Sotto sotto ho percepito un 
assestato rammarico per quei rimorsi 
che, con saggezza, avrebbero evitato 
forti scossoni, ma... ah, la vita! Nel 
connettivo della doppia narrazione i 
24 capitoli risultano essere altrettante 
tappe ora più liete ora più tormentate 
o, se si vuole, pietre miliari d'un lungo 
itinerario. Il protagonista si raffigura 
non solo come insegnante/preside e 
per il suo credo didattico-formativo, 
ma altresì come uomo-sposo-genitore, 
non disconoscendo né tacendo pregi e 
limiti che lui ammette e che lo hanno 
caratterizzato. Dico la verità, e sono 
franco, quando affermo che ho letto 
la doppia vita (absit iniuria!) con vero 
coinvolgimento avendoli in parte, da 
collega/amico, covissuti e codivisi tal-
chè l'autore, bontà sua, non sa tratte-
nersi dal lanciarmi una frecciatina, per 
fortuna adespota e non rintracciabile. 
Un appunto mi permetto: il doppio ti-
tolo a chiasmo non suona appropriato 
e personalmente non l'avrei duplicato, 

dando giusta risonanza all'altamente 
probante Vita di scuola: qui il titolo 
dell'opera lo vale e lo merita tutto. 
Vada, quindi, per una irripetibile Vita 
di scuola, la cui lettura consiglierei cal-
damente a taluni presuntuosi Ministri 
P.I. (MIUR suona onomatopeicamente 
come il verso di un mastodonte prei-
storico!) e a improvvisati Politici (di 
ieri e di oggi) i quali, pur privi di ogni 
preparazione al riguardo, non perdono 
occasione di sporcarsi la bocca e – più 
a sproposito che a proposito – di in-
terferire, dire (e, ahinoi, fare!) la loro... 
nel merito (!) di Istruzione, Scuola e 
Formazione. Si tratta di un libro scritto 
in totale scioltezza, con "lo bello stilo" 
che gli fa onore, senza volutamente 
inciampare in particolari preziosismi, 
ma lasciando cadere lungo il percorso 
versi illuminanti di poeti o appropriate 
parole di prosatori: sempre azzeccati e 
molto cari all'autore. Ne aveva scritto, 
con ragione, Ester Gallino nella sua 
valutazione: "Citazioni letterarie in 
prosa e in poesia, che non sono puro 
ornamento, ma, anzi, ulteriore spun-
to di riflessione". Sì, Vita di Scuola 
è prevalente e gli merita "l'onrata 
nominanza" del sommo poeta; sì, 
Vita di Scuola è il titolo ch'io approvo 
e che "solum" avrei assegnato all'o-
pera tutta. Quella vita impastata di 
letteratura fattasi cultura grazie ad 
un confessato "studio matto e dispe-
ratissimo" giovanile; quella vita vissuta 
e gioita nell'insegnamento nelle aule 
tra gli studenti e alla guida di istituti 
scolastici ad Asti e a Genova, fatti 
letteralmente risorgere dall'anonima 
mediocrità. Quanto alla definizione 
del secondo titolo, Scuola di vita, chi 
sono io per giudicarne la precaria 
ambiguità che mi è parso di cogliere 
in questa "peregrinatio ad vitam 
suam"? Mantengo alcune riserve sullo 
sciorinare "coram populo dei lettori" 
vissuti personali: riserve che, "confe-
rens in corde suo", forse avrà nutrito, 
e sparsamente esprime, lui stesso... 
per cui era più giusto evitare titolo e 
richiami ad altri, se non altro per va-
lorizzare ancor più la lodevole Vita di 
scuola. Mi limito a dire che Scuola di 
vita l'ho intesa non riferita al termine 
Scuola, ma Inventario di vita privata, 
con relativi accadimenti connessi. 
Tale intitolazione, per me fuorviante, 
parrebbe suggerire una linea di vita 
da proporre o un progetto di vita da 
perseguire: chiedo venia se ho frain-
teso. Confermo che non mancano 
pagine che mi hanno toccato, ma che, 
lo ribadisco, per mia sensibilità avrei 
avuto perplessità a sbandierare. Sono 
quelle che coinvolgono da vicino altri 
e che fanno emergere e prolungano 
un sofferto sentire per l'insanabilità di 
situazioni personali/interpersonali: per 
dirla con Pessoa "l'ieri che ha lasciato 
dolore". Quelle che, pur con rimpian-
to, mettono in luce incomprensioni, 
distacchi e lontananze; quelle che 
dicono dei nipoti e della madre dei 
due figli, a Luisa e a me cara da sem-
pre. Non posso tacere il rammarico in 
quella pagina che dice della mamma 
rimasta sola (che anch'io conobbi), a 
sollievo della quale l'autore, per star 
dietro a mille e più assillanti impegni 
professionali, rimpiange di non essere 
riuscito a fare tutto quello che, come 
figlio, avrebbe voluto.

Benito Poggio

*Renato Dellepiane, Vita di scuola, 
scuola di vita, De Ferrari, Genova 

Inventario di una lunga carriera
da insegnante per scelta... e altro

Vita e professione di un sampierdarenese

"2032: io, noi... tra 10 anni": questo il 
tema affrontato nel corso della Notte 
Bianca dei Licei Economico-Sociali 
che si è svolta lo scorso 12 dicembre 
in tutta Italia. L'iniziativa, che unisce 
a distanza tutti gli Istituti di questo 
indirizzo di studio, raccoglie i frutti di 
mesi di lavoro di studenti e insegnanti 
impegnati ad organizzare laboratori, 
workshop, animazioni e spettacoli per 
promuovere temi sociali, economici 
e dell'educazione civica. Per il terzo 
anno consecutivo, il Liceo Gobetti di 
San Pier d'Arena ha partecipato all'e-
vento, che ha visto la partecipazione 
del noto antropologo Marco Aime, 
che da anni studia l'impatto delle 
communities virtuali sul senso tradizio-
nale di comunità; con lui gli studenti 
hanno dialogato sul tema "Dall'arco 

Un lavoro tutto italiano, pubblicato sulla 
rivista internazionale Journal of Thoracic 
Oncology, ha messo in evidenza come 
il dare addio alla sigaretta, anche dopo 
avere ricevuto una diagnosi di cancro ai 
polmoni, permette di migliorare la soprav-
vivenza del 29%, rispetto a continuare 
con tale abitudine. Lo studio ha dimo-
strato che smettere di fumare si associa in 
maniera significativa ad un aumento della 
sopravvivenza globale. Questo risultato si 
spiega ricordando che il fumo di sigaretta 
favorisce la crescita, la progressione e la 

disseminazione del tumore, oltre a far diminuire l’efficacia della radiote-
rapia e della terapia sistemica e a rendere più difficile la tolleranza di tali 
cure. È utile ricordare come il tumore al polmone sia tra i più letali ma 
anche il più evitabile tra i tumori. È noto infatti come nove tumori del 
polmone su dieci siano causati dal fumo di sigaretta e, se presi in tempo, 
essi possano essere gestiti con trattamenti poco invasivi 

Fabrizio Gallino

Tumore al polmone: 
serve smettere di fumare?

Il parere del medico

allo smartphone", ponendogli la ques-
tione attualissima del "metaverso", in 
bilico tra realtà aumentata e rischio di 
sostituzione di parti del nostro mondo 
con uno virtuale. Accanto al confronto 
sui temi della contemporaneità, la 
serata si è animata anche grazie ai 
balletti realizzati dalle classi dell'indi-
rizzo Coreutico del Gobetti che, tra 
un dibattito e un videoclip, hanno 
interpretato "Il canale di Suez" da Il 
Ballo Excelsior e "Uno, due, tre stella" 
su musiche di Vivaldi. Una piacevole 
serata, quindi, nella quale gli studenti 
hanno potuto imparare, confrontarsi, 
approfondire temi importanti e vivere 
la scuola in un modo nuovo e più 
stimolante.

Sara Gadducci

Marco Aime incontra gli studenti

Notte Bianca
al Liceo Gobetti

Se si parla di odio si parla di umani. Se si parla di amore si parla di cani. 
Certo, parlando di cani si deve anche parlare di deiezioni ma, in questo 
caso, è il cane che deve dire: “Anch’io ho un umano, scusatemi!”. L’uma-
no a volte diventa un eroe; se scavi nella letteratura mondiale ne troverai 
traccia. Il cane nasce e vive da eroe, perché accetta, ama e sopporta ogni 
situazione e rapporto con il suo umano. E, eroe, lo è a vita!
Fatemi ripetere un mio pensiero già riportato altrove: “Se vuoi una pepita 
devi scavare nel profondo, se vuoi una bella frase devi leggere molto, se 
vuoi un cane speciale, devi solo adottarlo”. Sì, perché loro possono avere 
tutti un diverso carattere o forma fisica ma nell’amore e nella assoluta fe-
deltà, sono tutti uguali. In un cimitero canino di Londra ho letto una frase 
che recita così: “Un indelebile ricordo al mio Fuffy che mi fu più fedele dei 
miei tre mariti!”. Dunque, la fedeltà e l’amore sono due qualità consolida-
te ma non dubitate che ve ne sono molte altre di qualità eccelse; e sono 
insite in tutti loro! Il problema è nostro, di noi umani, che solo raramente 
riusciamo a coglierne il senso. Loro si fidano ciecamente di noi, tanto da 
lasciarsi ammazzare da bocconcini avvelenati posizionati strategicamente 
da alcuni cosiddetti umani! Che bella umanità, abbiamo nel nostro seno! 
Da andarne pochissimo fieri! Se hai solitudine, tristezze, vita scialba, sappi 
che il miglior antidoto è un quattro zampe; così pure sei forte, giovane, 
vigoroso, condividi il tuo entusiasmo con un quattro zampe, indorerai la 
tua vita d’acciaio!

Domenico Zeziola

Anch’io ho un cane
Anch’io ho un umano, scusatemi!
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Auguri di Buon Natale

Il sole di novembre filtra attraverso i 
vetri e va a illuminare l’antica abitazio-
ne. Con in suoi raggi accarezza ogni 
oggetto che incontra durante il suo 
percorso. Brillano le foto racchiuse 
nelle cornici d’argento, luccicano i 
pregiati mobili antichi, mentre i quadri 
alle pareti esaltano i loro colori.
Tutt’attorno danza il sottile pulviscolo 
presente nell’aria, è l’effetto del sole 
a compiere quella magia creando una 
miriade di lucine scintillanti. La stanza 
è inondata di luminosità; e da essa 
sembra innalzarsi una dolce melodia 
atta a celebrare il trionfo della vita, del-
la bellezza e dell'armonia del creato.
Anche lei viene inondata da quel 
raggio di sole, i capelli argentei 

brillano e il gatto, adagiato sul suo 
grembo, si stiracchia soddisfatto per 
quell’improvviso e inaspettato calore. 
Lo sguardo della donna percorre la 
stanza e si sofferma sui tanti oggetti 
che fanno parte della sua vita, ognuno 
racchiude un ricordo: collocato, ormai, 
lontano nel tempo. Gli anni, la vita, 
stanno ormai volgendo al termine, 
per una legge naturale e inevitabile 
che appartiene a ogni essere umano. 
Lei, però, non riesce a rassegnarsi alla 
sentenza emessa poco tempo prima 
dalle sue figliole. 
“Mamma, vedrai che starai benis-
simo, Clara e io abbiamo cercato il 
meglio per te. Non avrai alcun tipo 
di problema. Stai serena e tranquilla, 

penseremo a tutto noi” le disse Renata
“Io non voglio andare e sono certa che 
potremo trovare una soluzione alter-
nativa. Non posso accettare quanto 
mi proponete, vi prego ragazze, non 
fate una cosa simile a vostra madre, 
vi prego...” rispose l'anziana con un 
filo di voce e con le lacrime che, no-
nostante l'impegno, non riuscivano a 
essere trattenute. 
“Sai bene che, se anche la tua mente 
è ancora efficiente, il tuo fisico non 
è altrettanto buono. Potresti cadere 
e farti male. Abbiamo a cuore il tuo 
benessere, dovresti saperlo. E poi, 
mammina, davvero non ti devi preoc-
cupare, il posto è molto bello, starai 
benissimo”.
“Il mio benessere dici? La definirei 
piuttosto la mia condanna. Certo, così 
tu e tua sorella vi togliereste da ogni 
impiccio. Già, ormai si usa così… È la 
triste regola che vige nei confronti di 
noi anziani”.
Quella conversazione ritornava so-
vente nella memoria di quella donna. 
Aveva ottantasette anni, eppure, no-
nostante la conta non lasciasse dubbi, 
il suo cuore era ancora leggiadro e 
colmo di sogni. Percorreva sovente le 
tappe della sua vita, si vedeva bam-
bina e poi ragazza, giovane sposa e 
madre e infine anche nonna. Adorava 
i suoi nipoti, le pareva, con loro, di 
ritornare indietro nel tempo e rivivere 
così ricordi e situazioni di quando era 
una giovane madre. E quanto amore 
e quanta energia aveva riservato alle 
sue due adorate figlie, nate a distanza, 
l’una dall’altra, di tre anni. Riteneva 
di essere stata fortunata durante la 
sua esistenza. Anche Attilio, marito e 
unico vero amore della sua vita, le era 
stato accanto con dedizione e rispetto 
sino agli ultimi giorni. Erano ormai 
dieci anni che se n'era andato in cielo 
ma la sua presenza non l’aveva mai 
abbandonata. A parte lo smarrimento 
iniziale, lo aveva sempre percepito 
accanto e non si era mai sentita sola.
E ora, non sapeva spiegarsi e neppure 
poteva accettare il triste epilogo che 
l’attendeva.
Il fatto che “Così fan tutti” non la 
consolava per niente. Lasciare la sua 
casa e i suoi ricordi le avrebbe spezza-
to il cuore, lo sapeva. Comprendeva 
anche cosa poteva accadere se avesse 
assecondato le sue figlie; era la triste 
regola assoluta. I casi potevano essere 
due: o una morte precoce, pressoché 
immediata, oppure il perdersi della 
mente. Perché la confusione mentale 
era una strategia per salvarsi da quel-
la situazione inaccettabile: la pazzia 
come legittima difesa, Il rifugiarsi in 
un mondo immaginario pur di allon-
tanarsi da quella realtà impossibile, per 
lei, da chiamare vita.
“La data è fissata, sei stata fortunata 
mamma. - le disse Clara, alcuni giorni 
prima, con una notevole sfrontatezza - 
Si è liberato un posto anticipatamente 

rispetto al previsto. Ti accompagne-
remo con tutte le tue cose e verremo 
sovente a trovarti. Farete giochi, sarai 
in compagnia di molte persone come 
te, troverai i pasti pronti, nuove ami-
che e sarai curata e accudita, tutto 
andrà al meglio, vedrai...”.
La donna guardò negli occhi la figlia, a 
lungo, senza neppure dire una parola 
in risposta a quanto aveva appena 
appreso. Clara distolse lo sguardo 
infastidita e forse anche un po’ imba-
razzata: sapeva aver mentito con quel 
“andrà tutto bene”, ma interpretò 
quel silenzio come un rassegnato 
consenso da parte dell’anziana donna.
Si sentiva soddisfatta per essersi tolta il 
peso di doverle comunicare la notizia, 
secondo lei, fortunata...
La casa della madre era bella, elegante 
e confortevole. Abitava al quinto e 
ultimo piano di un palazzo d’epoca, 
in una delle poche vie alberate e silen-
ziose della città. Le sorelle avevano già 
pensato a quale agenzia immobiliare 
rivolgersi, nel caso in cui... l’alloggio 
valeva certamente una fortuna.
Sensi di colpa non ne avvertivano per 
avere preso la decisione di allontanare 
la loro madre da tutti i ricordi di una 
vita, dalle sue cose e dalla sua casa.
Si giustificavano pensando che non 
avrebbero potuto far altro in quanto 
lavoravano fuori casa e avevano dei 
figli ancora piccoli e la loro mamma, 
ormai, faticava ad accudire sé stessa: 
lo facevano per il suo bene, pensavano 
che fosse una decisione altruistica. 
Quel ragionamento metteva a posto 
ogni cosa, ogni eventuale e lonta-
nissimo rimorso. L’idea di rivolgersi 
a una badante fu subito scartata: 
sarebbe stato comunque un impegno 
che avrebbero dovuto gestire, e loro 
non avevano tempo, non avevano 
mai tempo… Figuriamoci, pensare di 
sostituirla nei dovuti riposi settima-
nali, la domenica, durante le ferie o 
le eventuali malattie: no no, neppure 
da parlarne, decisero concordemente 
le due sorelle.
Così, invece, si sarebbero tolte da tut-
to, da ogni grana e fastidio. Avevano 
fatto bene i conti in merito al cambio 
di destinazione della loro madre, e si 
sentivano molto rassicurate dal fatto 
che non avrebbero dovuto sborsare 
neppure un euro: perché la mamma 
poteva provvedere alle spese con la 
sua pensione che, sommata alla re-
versibilità del marito, bastava senza far 
ricorso a null’altro, tanto meno a loro.
Quel giorno, inondato di luce solare, 
risultava essere perfetto al progetto 
che stava per essere messo in atto.
Il sole l’avrebbe accompagnata ac-
cogliendola sulla sua scia luminosa; 

sdraiata come fosse adagiata su di una 
spiaggia di sabbia dorata, accarezzata 
da una lieve brezza che profumava di 
mare, sarebbe arrivata a destinazione 
dove certamente Attilio l’avrebbe 
attesa. Si sentiva serena, il suo gatto 
l’avrebbe seguita. Lo considerava un 
atto d’amore, mai avrebbe potuto 
lasciarlo allo sbando. Magari sbattuto 
in strada perché le figlie, a quanto 
dicevano da un po’ di tempo, erano 
diventate allergiche al pelo; oppure, 
l’altra soluzione sarebbe stata quella 
di finire in un tristissimo gattile.
L’anziana pensava: “E no! l’equivalen-
te a ciò mi attende, no, non sia mai. 
Theo, verrà con me”.
La finestra è adesso spalancata, le ten-
de rosate di tessuto leggero e traspa-
rente danzano un poco, mestamente, 
orchestrate dal vento che come ogni 
sera, a quell’ora vicino al tramonto, si 
solleva e parla a chi sa ascoltarlo.
Lo sguardo della donna avvolge con 
infinito amore, ma senza dolore, la sua 
casa e quella stanza colma di ricordi.
Tiene stretto a sé, aderente al suo 
corpo per mezzo di una lunga sciarpa, 
il suo amatissimo gatto. Assieme si av-
viano verso quell’ultimo raggio di sole.
Qualcuno emette dei suoni strazianti, 
delle urla. Poco tempo dopo una sire-
na echeggia nell’aria, fastidiosamente, 
infrangendo il silenzio che avvolge 
normalmente quella zona privilegiata 
della città. Adesso c’è molto fermento 
nella via, e tanto rumore. La scena che 
si presenta ai soccorritori e ai passanti 
non sarà facilmente dimenticabile.
Composta e abbracciata al suo ado-
rato micio, adagiata sul giardino con-
dominiale e circondata dai ciclamini, 
giace immobile e addormentata per 
sempre, assieme a Theo, l’anziana 
signora dell’ultimo piano.
Il raggio luminoso, però, ha trasporta-
to in alto, molto in alto le due anime. 
Attorno a loro la luce è intensa ma 
non abbagliante, il tepore è discreto, 
ottimale. Sentono vicino delle presen-
ze amiche, riconoscono tra gli altri 
Attilio mentre sorridente si avvicina. 
La casa, le cose lasciate sono ora un 
tenero ricordo lontano.
Nella nuova dimensione un inedito 
percorso sta per iniziare. Adesso lo 
sanno con assoluta certezza: la morte 
è solo un passaggio verso qualcosa 
di straordinario, inimmaginabile e 
inestinguibile. Lei, l’anziana signora, 
vorrebbe poterlo dichiarare al mon-
do, vorrebbe poter dire a tutti: “Non 
abbiate paura, l’infinito vi attende. 
Noi siamo eterni, senza fine, non 
dimenticatelo mai”.

Laura Traverso

L'ultimo raggio di sole
Un racconto della nostra Laura Traverso
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Buone Feste da 2A

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

Materiale elettrico, accessori e utensili 
per la casa, vendita e riparazione piccoli 

elettrodomestici, duplicazioni chiavi 
(anche quelle dell'automobile!).

Tutto per le decorazioni natalizie...
Altro che elettricista! 

Sono Paolo e vi aspetto 
in via Carlo Rolando 25 a/R 

Studio Dentistico dott. Leandro Garaventa Torre
Via G. Poirè 137/2 - Sant'Olcese Manesseno

Protesica su impianti 
o tradizionale su denti naturali

Impiantologia
Paradontologia

Ortodonzia improntata
sia per bambini sia per adulti

Conservativa

Si riceve su appuntamento dal lunedì al sabato mattina telefonando al numero

010 711282
studiogaraventa@gmail.com

Via Carlo Rolando è sempre stata una strada di grande 
passaggio e di negozi. Anche quando vi transitavano le 
automobili e ai pedoni erano riservati marciapiedi risicati,  la 
rete commerciale era molto ricca. Fare la spesa voleva dire 
passare da un negozio all'altro, i tempi erano più lunghi, 
si creavano buone relazioni di vicinato. In questo contesto 
collochiamo il negozio storico protagonista di questo mese, 
Bon Bon. Era il 1982 quando due fratelli gemelli, Sandra e 
Oscar Albisetti, decidono di rilevare la drogheria. Fu la loro 
mamma a scegliere il nome. Considerato il settore merceo-
logico costituito prevalentemente da caramelle, cioccolatini, 
dolciumi di vario tipo, la definizione bon bon appariva la più 
azzeccata. Un “bon bon” è una coccola dolce, un tempo 
faceva parte del vocabolario dei bambini ma ancora oggi 
richiama a qualcosa di buono e di goloso. Si sa, la mamma ha 
sempre ragione. Il nome è azzeccatissimo e  da quarant'anni  
caratterizza l'attività di Sandra e Oscar. Ma la storia di questo 
negozio parte da lontano, come racconta Sandra: “Prima di 
noi c'era la signora Fassio e ancora prima l'attività era in mano 
ad un'altra famiglia. Vendevano la pasta sfusa, legumi e farine 
erano conservate nei sacchi e la gente li acquistava a peso. 
Anche l'olio non era già confezionato. Pensi che nel retro c'è 
ancora un gancio che serviva per appendere le latte di olio da 
versare nelle bottiglie”. L'arredo, pur con qualche modifica, è 
lo stesso di molti anni fa. Il bancone, gli scaffali, il pavimen-
to...tutto è stato perfettamente conservato. Anche alcune 
bilance sono quelle di un tempo. Il negozio meriterebbe 
davvero  di entrare nell'elenco delle botteghe storiche. Oggi, 
rispetto ad un tempo lontano, alcuni generi non si vendono 
più e la drogheria si è via via specializzata nell'assortimento 
di dolciumi selezionati e di ottima qualità. Entrando però si 
rimane avvolti nel profumo del caffè che ancora è venduto 
in grani e macinato al momento. Poi ci sono le marmellate 
e le confetture particolari, i grandi contenitori di vetro pieni 
di caramelle, i cioccolatini  sfusi, i dolci delle feste, le tisane, 
i tè  e molto altro. A Pasqua le uova di cioccolata, a Natale 
panettoni, pandolci, pandori, tutto secondo la tradizione. 
Per non parlare delle originali confezioni regalo per 
ogni occasione. Poi c'è il valore aggiunto della cortesia 
di Sandra e  Oscar, che dispensano consigli e sugge-
rimenti perché sono competenti, perché conoscono 

bene i prodotti in vendita e li selezionano accuratamente. Una visita da Bon Bon mi ha fatto fare un viaggio nel 
tempo. Sono convinta che  le buone pratiche del passato possano tranquillamente convivere con il presente e la 
rassicurante atmosfera della bottega a conduzione familiare me ne ha dato certezza.  

Marilena Vanni

I negozi storici

Bon Bon dal 1982 in via Rolando
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Chiedete alla psicologa

I piatti della tradizione preparati da noi per voi, 
la nostra pasta fresca artigianale 

sulla vostra tavola delle Feste

Questo è il presepe della chiesa della Madonna delle Grazie, che perso-
nalmente reputo uno dei presepi belli di Genova. Tengo molto a questo 
lavoro perché da almeno quarant’anni partecipo al suo allestimento. Posso 
dirvi che le casette di questa opera risalgono ai primi del Novecento e sono 
opera di un nostro parrocchiano, il marito di Anna Bertolla, che si è sempre 
prodigata per il bene della comunità. Gli ultimi anni di Covid ce lo hanno 
impedito, ma ora che siamo ripartiti mi auguro, per la gioia di grandi e 
piccini, che veniate a visitarlo per apprezzarne come merita la sua bellezza.

Mariano Basile

Gli antropologi sostengono che l’atto 
del dono è molto importante per gli 
esseri umani, perché è il terreno sul 
quale si costruiscono e si mantengono 
i legami sociali.
Fra i primi studiosi Mauss ha docu-
mentato sistemi di scambio senza vin-
coli di carattere economico, in società 
diverse dalla nostra e Boas nel 1899 ha 
descritto il potlach, cerimoniale dell’A-
merica settentrionale organizzato in 
occasione di eventi come matrimoni 
e funerali. Malinowski nel 1922 ha 
condotto un’accurata indagine su un 
rituale molto complesso e di difficile 

interpretazione: lo scambio di collane 
e braccialetti fatti con conchiglie di 
colore diverso (kula), praticato ancora 
oggi in alcune isole della Melanesia. 
Questi ed altri ricercatori sono giunti 
alla conclusione che lo scambio di 
oggetti simbolici rispondeva all’esi-
genza di costruire relazioni e rafforzare 
rapporti amicali tra le persone.
L’analisi di Mauss mette in luce anche 
un altro aspetto particolare dello 
scambio, cioè un triplo obbligo nel 
donare, ricevere e rendere. Una volta 
entrati in questa dinamica è difficile 
uscirne, mentre rinunciare alla reci-
procità può contribuire alla rottura del 
legame sociale. Quindi il dono assume 
un significato ambiguo diventando an-
che uno strumento di potere, perché 
non sempre è possibile rendere ciò che 
abbiamo ricevuto.
La centralità dei sistemi di scambio 
nelle società tradizionali ha spinto 
alcuni ricercatori a esaminare il ruolo 
fondamentale della merce nelle tran-
sazioni monetarie messe al servizio 
degli scambi stessi. Si è fatta strada nei 
loro studi la differenza di significato 
tra dono (espressione del desiderio 
di relazione) e regalo (ciò che viene 
offerto in segno di affetto, cortesia, 
obbligo). Oggi questi termini vengono 
considerati sinonimi.

L'importanza dello scambio di doni
Gli esperti hanno inoltre osservato 
che il valore economico del regalo 
è generalmente proporzionale all'in-
tensità del legame di parentela o al 
grado di amicizia che lega le perso-
ne, dimostrando così che può essere 
considerato un indizio rivelatore dei 
rapporti con i componenti della rete 
di conoscenze.
Un’altra caratteristica del dono è 
proprio quella di essere ricco di si-
gnificato emotivo, perché contiene 
pensieri, emozioni consce e inconsce 
di chi l’ha scelto. Questo permette 
all’oggetto di avere una vita dopo 
essere stato consegnato, soprattutto 
se viene esposto alla vista di chi lo ha 
donato per sottolineare l'importanza 
del legame che unisce le persone. Un 
esempio è manifesto in occasione 
del periodo natalizio. L’usanza di 
scambiarsi regali a Natale deriva dalla 
tradizione religiosa della vicenda dei 
Re Magi che donarono oro, incenso e 
mirra per celebrare la nascita di Gesù. 
Anche per coloro che non lo vivono 
con spirito religioso, il Natale rappre-
senta la comunione con il gruppo di 
appartenenza (comunità o famiglia) 
e lo scambio di regali permette di 
conservare un rapporto persino con 
chi si incontra raramente. Alla luce 
di questi pensieri, si può riflettere su 
quell’aspetto del Natale che ricorda 
un rito collettivo e che ogni anno 
offre la possibilità di riconsiderare il 
posto di ognuno nella propria rete 
familiare e amicale. I regali delle feste 
natalizie talvolta sono scelti e acqui-
stati con gioia, altre volte con ansia e 
preoccupazione di non ricambiare con 
qualcosa di equivalente a ciò che viene 
ricevuto. Non c’è tempo per i ripensa-
menti perché lo scambio è reciproco e 
simultaneo. Sarà capitato a molte per-
sone di ricevere un regalo gradito e di 
aver provato una grande gioia, spesso 
mescolata alla felicità; gli studiosi di 
neurobiologia hanno dimostrato che 
l’origine di questa sensazione risiede 
nei circuiti cerebrali specializzati nella 
percezione del piacere, essenziali per 
il mantenimento stesso della vita. Ci 
sarebbe ancora molto da scrivere, ma 
è importante ricordare che il Natale è 
un giorno di rinascita nel quale ognu-
no di noi può ritrovare la serenità. Vi 
dono un abbraccio. Buon Natale!

Fiorella D'Anna

Le lettere alla psicologa vanno 
spedite all’indirizzo di posta 
elettronica
studio@dannapsicologa.it
Per ulteriori informazioni si può 
visitare il sito 
www.dannapsicologa.it

Torna il presepe
alla chiesa delle Grazie

Ci scrivono

Nel numero del Gazzettino di novembre abbiamo pubblicato un ampio 
servizio dedicato alla sampierdarenese Teresa Mancuso che ha partecipato 
all'ultima maratona di New York. Nel 2010 anche l'amico del nostro men-
sile e ottimo dentista Leandro Garaventa Torre ha corso gli oltre quaranta 
chilometri nella capitale americana, raggiungendo il traguardo dopo poco 
più di cinque ore. Nella foto lo vediamo all'arrivo della maratona più famosa 
del mondo indossando la maglia rossoblu del Genoa. Sicuramente una 
grande soddisfazione per lui e per i tifosi del Grifone, un po' di delusione 
per i tifosi sampdoriani. Per questo motivo la redazione del Gazzettino 
invita qualche lettore ad inviare una sua fotografia se ha partecipato alla 
grande corsa con la maglia della Sampdoria.

Un tifoso del Genoa 
alla maratona di New York

Leandro Garaventa Torre nel 2010

Sei recite con quasi il tutto esaurito, sempre con il consenso di un pubblico 
entusiata: questo in sintesi il ritorno di “La Cenerentola” di Gioachino 
Rossini, secondo titolo della stagione lirica dell'Opera Carlo Felice Ge-
nova, assente dalle scene genovesi da ben sedici anni. Ventesimo titolo 
del prolifico catalogo del compositore pesarese, comprendente quaranta 
opere liriche scritte dal 1810 al 1829, su libretto di Jacopo Ferretti, tratto 
dalla celebre fiaba di Charles Perrault, vide la sua prima rappresentazione 
al Teatro Valli di Roma il 25 maggio 1817. Frenetico susseguirsi di azioni 
e reazioni, nella “Cenerentola, ossia la bontà in trionfo “ (questo il titolo 
completo) le apparizioni, i capovolgimenti e i colpi di scena si rincorrono 
con ritmo serrato lasciando lo spettatore senza fiato, legittimando, a pieno 
titolo, questo capolavoro  nell'immortalità. In una serata dove il teatro è 
davvero magia, abbiamo assistito a questa delizia rossiniana, riuscendo 
ad estraniarci per un paio d'ore dal mondo che ci circonda (davvero poco 
eclatante...), merito di una spettacolo perfetto in ogni sua componente: 
dall'incandescente, ma sempre sobria regia firmata da Paolo Gavazzeni e 
Piero Maranghi, in un contesto di scene e costumi ispirate all'allestimento 
di Emanuele Luzzati del 1978 (a questo proposito d'obbligo segnalare 
il percorso di valorizzazione del lascito del grande scenografo e artista 
genovese dopo il successo riscosso da “L'elisir d'amore” nel 2021 e da 
“Il Turco in Italia nel 2022), ad una parte musicale davvero da antologia. 
Ah, dimenticavo: Buone Feste a tutti!

Gianni Bartalini

Il ritorno di Cenerentola
Palcoscenici della lirica
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In occasione del Premio giornalistico 
Steli di Pace 2022 (quest’anno dedi-
cato alla stampa locale che promuove 
solidarietà e pace) di cui l’Unione 
Giornalisti e Comunicatori Europei 
ha voluto onorarmi a Marengo il 21 
settembre, nel ringraziare ho citato 
anzitutto il mezzo secolo record 
(1972-2022) del Gazzettino Sampier-
darenese, a cui collaboro da ventotto 
anni. E ho esteso il Premio a tutta la 
Redazione. Perché la nostra è un’a-
zione corale. Mi è poi parso rilevante 
citare un fatto di mezzo secolo fa che 
spiega cosa intendo per giornalismo 
volontario. Ciò che, a varie riprese, ho 
praticato da allora a oggi. 
Nel settembre 1972, a undici anni, ap-
pena terminata la quinta elementare, 
insieme a due amici decisi di fondare 
un giornalino nel nostro quartiere, San 
Teodoro (abitato allora perlopiù da fa-
miglie di portuali, marittimi, impiegati 
e operai dei Cantieri Navali e delle 
industrie del Ponente). Partecipava 
alle nostre riunioni anche mio fratello 
Massimo, più piccolo (9 anni). 
I piccoli compagni di quest’avventura 
persa ormai nelle brume del tempo fu-
rono il mio coetaneo Mauro Bovone e 
Claudio Lizza (1960-2001), di un anno 
più grande, che nella sua vita intensa 
ma breve (stroncata a quarant’anni) 
sarebbe divenuto, dalla fine degli anni 
’70, un più che promettente attore del 
Teatro Stabile e poi autore di pièces 
teatrali anticonformiste e di soggetti 
e sceneggiature per il nuovo cinema 
italiano. Esordirà come attore teatrale 
nel 1978 (in Al Pappagallo verde - La 
Contessina Mizzi di Arthur Schnitzler, 
per la regia di Luca Ronconi). Se ripen-
so al periodo 1972-73, resto attonito 
nel ricordare come Claudio a 12-13 
anni conoscesse bene testi di autori 
difficili (che gli 'passava' il fratello 
Gianni, 'grande’ rispetto a noi): Edgar 
Allan Poe (I racconti, Le avventure 
di Gordon Pym), Arthur Rimbaud (I 
fiori del male), Fëdor Dostoevskij (Il 
giocatore), Isaak Babel’ (L’armata a 

cavallo), Luigi Pirandello (Il fu Mattia 
Pascal), Erich Maria Remarque (Niente 
di nuovo sul fronte occidentale). Del 
resto, mentre tutti e tre colleziona-
vamo e ci scambiavamo romanzi di 
Emilio Salgari, più adatti alla nostra 
età, uno di noi era venuto in possesso 
di un classico comico appena uscito: 
Saperla lunga di Woody Allen. Ricordo 
un’altra lettura che rivoluzionò il modo 
di fare umorismo e persino il linguag-
gio comune (con termini e locuzioni di 
nuova accezione, quali megagalattico, 
boiata pazzesca, etc.): Fantozzi di 
Paolo Villaggio. Edito nel 1971, ebbe 
un successo mostruoso quattro anni 
prima di ‘sfondare’ al cinema. Ricordo 
anche di aver preso a prestito dalla 
fornita libreria dei fratelli Lizza (e letto) 
Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. 
Questo background letterario aveva 
un suo pendant significativo nella 
musica ‘impegnata’ che ascoltavamo 
in casa di Claudio (sempre grazie a 
Gianni e ai suoi dischi): soprattutto il 
primo Guccini e il Giorgio Gaber del 
primo Teatro Canzone. Non era certo 
facile realizzare il nostro progetto. 
Ma neanche impossibile. Ce ne diede 
i mezzi Don Orazio Chiapparo. Il gio-
vane curato della parrocchia di San 
Marcellino di via Bologna (che aveva 
allora appena 23 anni) ci lasciò ‘carta 
bianca’. E la disponibilità di due locali 
nella canonica, che trasformammo 
subito nella nostra Redazione. Fon-
dammo anche una vera e propria Casa 
editrice. La battezzammo BLB, dalle 
iniziali dei nostri cognomi (con logo 
disegnato da me).
Naturalmente la realizzazione del gior-
nalino fu un'opera corale e condivisa 
di tutti i ragazzini e le ragazzine che 
vi presero parte, con la regia discreta, 
dietro le quinte, di Don Orazio. Trovare 
giornalisti e illustratori in erba non fu 
difficile. 
Con il suo carisma Don Orazio attrae-
va in parrocchia una marea di bimbi, 
bimbe, ragazzine, ragazzini benché, 
come la vicina San Pier d’Arena, il 

nostro fosse un quartiere ‘rosso’. Fre-
quentava allora la parrocchia persino 
qualche giovanotto capellone che, in 
quell'epoca di generale contestazione, 
veniva a confrontarsi con il Don sui 
propri contrasti interiori. 
Nel settembre 1973, per effetto di una 
contestatissima decisione della Curia, 
guidata allora dal Cardinale Siri, Don 
Orazio sarebbe stato trasferito nella 
parrocchia di Nostra Signora della 
Provvidenza, in via Vesuvio. Qui, nella 
notte tra 4 e 5 aprile 1974, sarebbe 
morto, a soli 25 anni, nell’incendio 
in cui perirono anche il parroco Don 
Antonio Acciai e sua madre. Don An-
tonio Acciai e Don Orazio Chiapparo 
furono preti molto vicini alla gente. 
Un'insistente vox populi li vuole santi. 
Ai funerali delle tre vittime, officiati il 9 
aprile 1974 dal Cardinale Siri, vi fu un 
concorso di popolo inusitato.
Ma torniamo al settembre 1972. 
L’obiettivo maggiore del trio BLB era 
inventare e pubblicare fumetti ispirati 
a quelli che andavano per la maggiore 
e che collezionavamo (i Supereroi 
Marvel e Alan Ford). I miei due amici 
scrivevano i testi. E io li co-sceneggiavo 
e ne eseguivo i disegni, così come 
disegnai tutte le copertine del nostro 
giornalino mensile.
I personaggi che ne scaturirono furono 
suddivisi in quattro ‘serie’: i Supereroi 
Uomo Disco e Uomo Razzo, Scott Sul-
livan (poliziotto londinese della fine del 
XIX secolo) e Patavino (personaggio 
caricaturale alla Alan Ford). Il primo e 
il terzo di questi personaggi originali 
uscirono dalla fertile penna di Claudio.
Degli articoli giornalistici si occupa-
vano soprattutto i collaboratori. Nei 
racconti umoristici che furono pub-
blicati si può rilevare la già marcata 
influenza del linguaggio e dello stile 
narrativo ‘fantozziano’. Tra questi si 
segnala la serie 'Racconti del Ghetto' 
ad opera di Paolo Ansaldo e di altri 
ragazzi un po' più 'grandi' del nostro 
trio redazionale (una 'trasfigurazione' 
satirica del nostro quartiere, che in re-
altà era allora molto più bello e vivibile 
di quanto non sia oggi).
Il nostro giornalino mensile (che uscì 
in sei numeri, fra ottobre 1972 e aprile 
1973, ‘saltando’, chissà perché, marzo 
1973) fu battezzato ‘Il Terzo Canale’, 
titolo a quei tempi avveniristico perché 
la RAI-TV (allora rigorosamente in 
bianco e nero) aveva solo due canali. 
Ed erano gli unici visibili, stante l’allora 
assoluto monopolio RAI sull’etere.
In quei tempi ‘analogici’ i mezzi di 
stampa reperibili erano degni più 
dell’epoca di Gutenberg che dei ‘mo-
derni’ anni ’70. Di certo le fotocopia-
trici erano a noi ignote. Il Don ci mise 
a disposizione un vecchio ciclostile. Un 
mezzo di stampa poco più evoluto del 
torchio a caratteri mobili. I testi dove-
vano essere trascritti sui fogli-matrice 
con la macchina per scrivere.
Anche i disegni andavano eseguiti 
con uno speciale stilo su quei fogli 
sottilissimi, che spesso si laceravano 
mandando ‘a pallino’ tutto il certo-
sino lavoro fatto. Poi la matrice, tolti 
i fogli acclusi (uno di carta carbone 
e uno di carta normale), si applicava 
al tamburo inchiostrato e, facendolo 
girare (a mano), si procedeva alla 
stampa dei fogli del giornalino. Non so 
come facessimo a trovare il tempo, ma 
riuscivamo a conciliare giochi spen-
sierati, studi scolastici e giornalino. 
Altri tempi.

Marco Bonetti

Il ‘Terzo Canale’, giornalino dei ragazzini 
di San Teodoro di cinquant'anni fa

Nell’ottobre 1972 uscì il primo numero

Per il primo numero del Terzo Canale (ottobre 1972) i miei amici ed io deci-
demmo, su sprone del Don, di scrivere un articolo su un fatto che nel mese 
di settembre di mezzo secolo fa aveva sconvolto il mondo: la strage degli 
atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera. Un commando della 
cellula terroristica ‘Settembre Nero’, facente capo ad Al-Fatah (una delle 
organizzazione clandestine per la liberazione della Palestina) nella notte fra 
5 e 6 settembre fece irruzione nel villaggio olimpico e prese in ostaggio nove 
atleti israeliani dopo averne barbaramente trucidati due. Seguì un tentativo 
di fuga dei terroristi all'aeroporto, con gli ostaggi usati come ‘scudi umani’. 
La reazione della polizia tedesca comportò un serrato conflitto a fuoco in 
cui trovarono la morte tutti gli atleti israeliani rapiti oltre a un poliziotto e a 
cinque fedayyin. Un bagno di sangue che sconvolse le coscienze. 
Armati di notes e biro, per condurre la nostra inchiesta facemmo il giro 
dell’isolato in cui abitavamo, tra piazza Pestarino, via Carlo Giordana e via 
Bologna, andando a suonare ai campanelli ai piani terra dei caseggiati po-
polari. Ne fuoriuscivano in genere casalinghe in vestaglia a cui chiedevamo 
di esprimere un’opinione su quella tragedia che aveva macchiato di sangue 
innocente proprio le Olimpiadi, massima espressione di fratellanza e di pace 
fra i popoli anche durante periodi di grave tensione internazionale, come 
allora (e, purtroppo, come oggi). Ed ecco, di seguito, la nostra (e mia) prima 
inchiesta.

M.B.

Uno dei primi lavori dei redattori, appena insediati nel loro ufficio, il 15 
settembre 1972, è stato quello di condurre un’inchiesta sull’ancor ‘fresca’, 
terribile strage di Monaco, intervistando a caso la gente per strada.
La prima domanda era: “Cosa ne pensa della strage di Monaco?”. Ecco alcu-
ne risposte (tutte le altre avevano all'incirca lo stesso contenuto): “È stato un 
atto di violenza, un massacro compiuto in un luogo dove regnava il simbolo 
della pace: simbolo che è stato distrutto da alcuni malviventi non degni di 
vivere in questo mondo. Tutto ciò che era bello e sereno è stato distrutto dal 
lato malvagio di questo mondo”. “È stata una barbarie. In questo secolo in 
cui viviamo non dovrebbe più succedere un fatto come questo”. “È stata 
una tragedia che non doveva accadere”. “È stata una cosa inconcepibile, 
che si può purtroppo giustificare con la guerra fra Israele e i Palestinesi”.
Alla seconda domanda – “Pensa che la Germania abbia, almeno in parte, 
colpa del massacro?” – le risposte si dividono: circa la metà degli intervi-
stati ritiene la Germania responsabile del massacro, almeno in parte; l’altra 
metà no.
Lo stesso accade per la terza domanda: “Cosa avrebbe fatto lei, se fosse 
stato nei panni del Cancelliere Brandt?”. Alcuni, cioè, avrebbero agito come 
Brandt, altri invece no e avrebbero lasciato partire i feddayn.
In margine all’inchiesta c’è da notare che soltanto uno, fra i tanti intervistati, 
ha dato – usando parole volgari che noi non ci sentiamo di riferire – una 
risposta diversa, sconcertante: “Bisognerebbe ucciderli tutti, quei …. di 
Israeliani!”.
Ringraziamo cordialmente tutte le persone che hanno gentilmente collabo-
rato, rispondendo alle nostre domande.

BLB

Un’inchiesta giornalistica 
dei bambini di mezzo secolo fa

Il sangue di Monaco
Via Bologna giudica
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Ritorna nel nostro Municipio una 
peculiare rappresentazione sacra 
paesana… in città: il Presepe vivente 
di Granarolo. Una tradizione natalizia 
ormai quasi trentennale, iniziata da 
don Nicola Devirgilio, a riposo da 
ottobre dell’anno scorso.
Al dinamico don Nicola, che per oltre 
trent’anni è stato parroco a Santa Ma-
ria Assunta di Granarolo e per venticin-
que a San Marcellino (via Bologna), era 
subentrato don Alessandro Bucellato. 
Si deve ora registrare un ulteriore cam-
bio alla guida delle due chiese: dall’8 
dicembre il punto di riferimento anche 
per la coesa comunità di Granarolo 
è padre Giuseppe (‘Beppe’) Zaltron, 
simpatico frate di sessantaquattro 
anni, veneto, originario di Noventa, 
in provincia di Vicenza. La cerimonia 
di insediamento si è tenuta con una 
messa concelebrata il giorno dell’Im-
macolata da monsignor Marco Doldi, 

don Stefano Pigollo e dallo stesso 
padre Beppe Zaltron. La comunità di 
Granarolo anche quest’anno si sta mo-
bilitando con l’entusiasmo di sempre, 
capitanata da Betty Benvenuto e sotto 
l’abile regia di Mimmo Minniti, sin dal 
1967 fondatore e anima del gruppo 
teatrale ART di San Pier d’Arena. An-
che quest’anno fervono i preparativi 
nel minuscolo borgo storico, appolla-
iato sulle alture a cavaliere tra Centro-
Ponente e Centro-Levante, a ridosso 
delle mura seicentesche, ancora inte-
gro e immerso in un’atmosfera semi-
rurale, sorta di ‘pendant’ montano del 
tipico borgo marinaro. Mentre però 
Boccadasse gode di grande notorietà, 
Granarolo è tutt’oggi sconosciuta ai 
più, persino a non pochi Genovesi (ma 
molti turisti, specie stranieri, diretti ai 
soprastanti Forti e al Parco delle Mura, 
muniti di guide intelligenti, vengono 
sempre più a visitarla). Granarolo è 

un Presepe tutto l’anno: qui, lungo 
le crêuze mattonate al centro, con 
i classici sassi ovoidali e chiari ai lati 
(rissêu), tra scorci impagabili su Ge-
nova e sulle Riviere, tra antiche case 
coloniche, ville patrizie e muri d’orto, 
il tempo pare sospeso.
L’appuntamento è per domenica 18 
dicembre alle 15. La rappresentazione, 
suddivisa in varie stazioni, si snoderà 
lungo la crêuza principale (salita 
Granarolo), con inizio all’altezza della 
stazione superiore della tipica funico-
lare storica (o meglio, trenino a crema-
gliera) Principe-Granarolo, in servizio 
da centoventun’anni (fu inaugurata 
nel 1901). Purtroppo, è ancor oggi 
in funzione solo una delle due rosse 
vetture liberty: l’altra è in perenne ri-
parazione. Entrambe hanno finimenti 
lignei interni del 1901. La funicolare 
Principe-Granarolo è diventata nota 
l’anno scorso a milioni di telespettatori 
grazie alle scene effettuatevi nella po-
polare fiction Rai ‘Blanca’ (ambientata 
a Genova nel ‘Commissariato di San 
Teodoro’). La stazione inferiore, a 
due passi dalla Stazione Marittima, è 
in via del Lagaccio (sopra la Villa del 
Principe).  
Come ogni anno al Presepe vivente 
non mancherà nulla: il Bambino sarà 
impersonato dall’ultimo nato della co-
munità. Ci saranno Giuseppe, Maria, i 
Re Magi, Erode, Salomé, l’Arcangelo 
Gabriele, i centurioni romani e tanti 
altri personaggi. 
Concluderà lo spettacolo itinerante 
la scena della Natività sul sagrato. 
Sui prati soprastanti ci saranno stand 
gastronomici. Il borgo è raggiungibile 
anche con gli autobus 38 e 355.

Marco Bonetti

Il Presepe vivente a Granarolo
Domenica 18 dicembre

Senza storie l’uomo non è niente; vorrei coinvolgervi in appassionanti 
storie di viaggi lunghi una vita. Sono genovese di adozione perché fin da 
giovanissimo ho sempre creduto che tra Genova e il mondo, esistesse un 
filo d’Arianna. Goethe, il padre della lingua tedesca disse: “Non dire mai 
tutto quello che sai, ma sappi sempre quello che dici”! Iniziando a parlare 
di viaggi, voglio rifarmi al maestro tedesco. Infatti non posso dire ora tutto 
ciò che ho appreso e scoperto in una lunga vita di viaggi, ma dovrò sapere 
di cosa sto parlando. Ho sempre viaggiato per il mondo per lavoro e durante 
i miei viaggi, ho cercato di trasformarmi in una spugna, ascoltando e guar-
dando per comprendere. Dunque credo d’aver molto da dirvi portandovi 
con me all’interno di qualche mia emozione. In ogni mio viaggio ho sempre 
buttato, prima di partire, un seme passionale nella valigia, strumento in-
dispensabile per accompagnare ogni viaggiatore, sperando che quel seme 
potesse trasformarsi in cultura. Perché i viaggi sono cultura! Ma bisogna 
viverli coltivando le emozioni che giornalmente ti offrono. 
Avevo una trentina d’anni e già avevo ammucchiato un bel bagaglio di 
esperienze di viaggi oltre molti orizzonti, quando mi offrirono un viaggio 
inusuale che, accettai con entusiasmo. Negli anni '70, c’era una ditta te-
desca di Titling che possedeva una decina di pullman turistici con annesso 
rimorchio adibito a dormitorio con i quali effettuavano giri nel mondo tra 
Siberia, Africa, Alaska e nelle magiche terre orientali; questa ditta capitanata 
da Herr Holtz, era sempre alla ricerca di autisti giovani, disponibili e con 
provata esperienza. Un pullman magistralmente attrezzato con letti nel suo 
rimorchio, cucina e molti viveri, era pronto a partire da Norimberga per il 
Canada per poi continuare un lungo itinerario avventuroso tra America, 
Africa e magico Egitto. Con il mio bus chiamato Rothel-Bus, feci un iniziale 
giro in qualche città della Germania, partendo da Norimberga, per com-
pletare il carico di trenta persone, con le quali poi mi diressi ad Amburgo 
per imbarcarmi su di una nave cargo con la quale, in una settimana circa, 
avremmo raggiunto il Canada, attraverso l’Oceano Atlantico Settentriona-
le. Approdammo inizialmente nell’isola di Terranova, per poi raggiungere 
Halifax, nella Nuova Scozia. Non appena atterrati, io presi nuovamente 
possesso del mio lungo bus con rimorchio, oltrepassai i controlli doganali ed 
iniziai, non a pilotare il bus, ma a vivere all’interno di una fantastica nuvola 
d’avventura, sentendomi come l’alcolizzato che brama il prossimo bicchiere, 
mentre io bramavo il prossimo giorno, la prossima scoperta e le prossime 
miglia.Che bella avventura, la vita di un viaggiatore! Nulla, però, mi è mai 
arrivato gratuitamente! Molte ore di lavoro, molte problematiche e molti 
affetti trascurati. Di tutto ciò, vi farò partecipi nelle prossime puntate, dove 
vi porterò non solo oltre Oceano, ma in altri luoghi meravigliosi.
Vi aspetto dunque nel prossimo Gazzettino per rivestire la vostra fantasia, 
facendovi viaggiare con me. 

Domenico Zeziola

Nei viaggi la cultura
Nuova rubrica dal prossimo gennaio
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Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri 

REPERIBILE 24 ORE SU 24
Maria Rosa 349/09.71.420

Gino Migliorisi 340/26.78.780

Ricordi

GIANNETTO D’ORIA

Sono passati diciassette anni dalla 
sua scomparsa; giornalista amato 
e stimato da tutti, era stato il fon-
datore, nel lontano 1972, insieme 
ad Ettore Bertieri e Rino Baselica, 
del Gazzettino Sampierdarenese 
e, nel 1982, della Società Editri-
ce Sampierdarenese. Esponente 
dell’ANPI, capo squadra anziano 
della P.A. Croce d’Oro, Presidente 
del Circolo Auser Martinetti. Me-
more delle sue indubbie capacità 
giornalistiche, la redazione del 
Gazzettino lo ricorda con immu-
tato affetto.

12/12/2005 – 12/12/2022

GERARDO GAMBARO 
(DINO)

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

2/1/2008 – 2/1/2022

29/12/2008 – 29/12/2022

NUNZIO CARINO

A quattordici anni dalla sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese lo ricorda con 
sincero affetto. Collaboratore 
prezioso, si è dedicato con orgo-
glio al lavoro per il nostro giornale 
fino all’ultimo. La sua sensibilità e 
la sua simpatia lo hanno reso una 
figura insostituibile per il Gazzet-
tino. Tutta la Redazione si unisce 
alla famiglia nel ricordarlo.

ROBERTO BALDINI
Presidente della Croce d’Oro 

e della Circoscrizione

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

15/12/1995 – 15/12/2022

REMO FRAMBATI

A ventiquattro anni dalla sua 
scomparsa la sua figura appare in-
dimenticabile per tutti coloro che, 
ricordandolo come uomo probo 
e grande lavoratore, serbano nel 
cuore un grande rimpianto.

21/12/1998 – 21/12/2022

IRENE ZANETTI 
ved. GALLINO

All’approssimarsi del Natale, quan-
do è tanto più dolorosa l’assenza 
dei nostri cari, la famiglia la ricor-
da, mamma e nonna straordinaria, 
a quanti le hanno voluto bene. 
Nonostante l’età, avresti avuto 
ancora tante cose da dirci e da 
insegnarci. Ci manchi tanto. 
La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese partecipa al ricordo 
di Irene ed è vicina alle famiglie 
Gallino e Gadducci.

16/07/2017 – 16/12/2022

14/12/2020 - 14/12/2022

GIORGIO FRAMBATI

A due anni dalla sua improvvisa 
scomparsa la redazione del Gaz-
zettino Sampierdarenese lo ricorda 
insieme ai due figli Luca e Stefano 
e al fratello Dino, per anni direttore 
responsabile della nostra testata 
giornalistica, con il quale ha vissuto 
tanti momenti di vita, soprattutto 
nel negozio di arredamenti di via 
Giovanetti dove hanno lavorato 
insieme per tantissimi anni.
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Il primo dicembre scorso, a soli quarantasei anni, è venuta a mancare 
Laura Ferrero, giornalista del Cittadino e presidente dell’Ucsi Liguria, l’U-
nione Cattolica della Stampa Italiana. Dopo la laurea in Lettere moderne, 
aveva cominciato la sua  carriera al Settimanale Cattolico che aveva visto 
trasformarsi nel Cittadino e dove aveva lavorato con grande passione e 
professionalità finché le condizioni di salute glielo hanno permesso. La 
sua grande forza, dimostrata in tante occasioni difficili nella vita, fino 
alla prova più dura, sempre supportata dalla fede, la rendono un grande 
esempio per tutti. Laura era veramente molto amata, per le sue qualità 
professionali e personali, come ha dimostrato l'enorme partecipazione al 
suo funerale, quando in tantissimi hanno voluto porgerle l’ultimo saluto e 
un pensiero d’affetto e di stima. Anche noi del Gazzettino siamo vicini al 
marito Paolo, alla piccola Benedetta, ai genitori di Laura e a tutta la sua 
famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

La scomparsa
di Laura Ferrero
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UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

BUONE FESTE.
CON LE ECCELLENZE FIOR FIORE COOP

IL NATALE È PIÙ CHE BUONO, BUONO DENTRO.


