PALAZZO
DUCALE

GAZZETTINO

Sampierdarenese

La cultura
tiene

insieme
Cicogna
cercasi
Il recente report Istat sugli indicatori
demografici indica che si fanno sempre meno bambini; che la società è
vecchia e l'Italia sempre meno affollata. Quadro sociale triste provocato
da una mutazione epocale di usi e
costumi, ma anche da una politica
incapace di fare fronte al momento
difficile come mai, e che non guarda
report sociali ed indicatori che rivelano
come vive la gente comune, ma si basa
su quelli “professorali” di macro economia, quasi esclusivamente teorici.
Non riflettono quella realtà più spicciola ma vera, dove sono scomparse
le famiglie numerose e la norma è di
fare solo un figlio ed in età sempre più
avanzata (trentadue anni quella media
delle partorienti) perché prima che
fare le mamme occorre fare carriera
altrimenti, con il solo stipendio del
marito, non si campa. è vero e giusto
che la donna vuole essere autonoma;
anzi è un'evoluzione della società
dopo secoli nei quali il femminile è
stato vittima di soprusi. Ma è anche
vero che l'autonomia dovrebbe essere una scelta e non una necessità. E
quando arrivano due figli si è già una
famiglia numerosa. Averne tre, poi,
è una notizia nell'Italia dove l'Istat ci
dice che lo scorso anno i nati sono
stati poco meno di mezzo milione:
minimo storico dall'Unità d'Italia ad
oggi. Meno fiocchi rosa ed azzurri ma
più funerali, con 165 mila morti in più
delle nascite. Siamo 60 milioni e 656
mila con l'8,3% di stranieri, che sono
5 milioni e 54 mila. A riflettere un
attimo si capisce come i dati indicano
sofferenza sociale ed economica. Temi
che trattiamo abitualmente di scarsa
libertà di impresa in Italia, cattiva gestione dell'industria pubblica e tutele
sociali ormai solo sulla carta. Micidiali
elementi per generare una situazione
di benessere ormai “amarcord” ma
anche di italica rassegnazione che ci fa
avanzare verso una società di pezzenti,
soggetti a multinazionali, potentati
economici, lobby e politici a cui ne va
bene una con pochi ricchissimi ed una
quantità immensa di sudditi come ai
tempi di Sua Maestà. Tanto che chi
si è trasferito all'estero è aumentato
del 12,4% e si tratta, in genere di
eccellenze del Bel Paese. Dove gli over
65 sono 13,4 milioni: il 22% della
popolazione. A lavorare è il 64,3% .
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A tre anni dalla scomparsa di un grande sampierdarenese
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Buon compleanno
Ginnastica Sampierdarenese

Cinema, avanspettacolo
e rivista a San Pier d'Arena

Sembra impossibile ma sono già trascorsi tre anni da quando, improvvisamente, Ezio Baglini se ne è andato. Ancora oggi, quando entro in redazione,
mi pare di scorgere i suoi occhi azzurri, sempre curiosi e attenti, da dietro
gli occhiali e di vederlo intento a correggere le bozze del prossimo numero
del Gazzettino oppure a tenere testa al caporedattore fino a condurlo nel
suo caruggio con la persuasione mista a gentilezza nei modi.
Perché Ezio era, prima di tutto, una persona gentile e buona, poi un medico coscienzioso e disponibile e, in ultimo ma non da ultimo, un uomo di
sconfinata cultura. Per la nostra redazione Ezio era un punto di riferimento
continuo ed è per questo che non lo lasciamo andare via e ogni mese,
sulle pagine del Gazzettino, compare il suo nome e viene pubblicato un
suo lavoro.
Resta il vuoto umano, incolmabile, rasserenato solo dal ricordo delle mille
avventure vissute insieme e del suo sorriso, capace di abbracciare e consolare
chiunque avesse avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.
Ciao Ezio, noi non ti dimenticheremo mai.
Roberta Barbanera
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A tu per tu col tumore maligno

La nostra storia (seconda parte)

La chemioterapia
e l'essere donna

Nascita e sviluppo
del porto di Genova

Un libro-diario realistico e senza paure di sorta, quasi crudele nella sua
essenzialità, ma vero fino in fondo:
nell'intimo dell'intimo, e la cui lettura
fa bene. L'autrice ci propone, senza
infingimenti, un resoconto tutto da
leggere, tutto da meditare, tutto da
condividere dalla prima parola all'ultima. Daniela, questo il suo nome, in
quanto docente di Scienze dimostra di
essere ben addentro alle segrete cose
che riguardano la conoscenza del corpo femminile, ma è anche film-maker
e come tale, al “Genova Film Festival”
nel luglio 2014, ebbe l'occasione –
emozionandosi – di incontrare (vedi
foto a pag. 9), fare la conoscenza ed
essere incoraggiata dal produttore e
sceneggiatore Enrico Vanzina, fratello
di Carlo, figli entrambi del regista Steno (pseud. di Stefano): tre personalità
di spicco del cinema italiano. Chi scrive
ha letto il libro di Daniela Sgambelluri
pagina per pagina, soppesando le
parole di chi, passata attraverso la
malattia tumorale, ne ha voluto (e
saputo) uscire con la caparbietà, la
forza d'animo e la dignità di donna
forte, col coraggio di voler continuare
a vivere, col desiderio di non mollare
mai, neanche di fronte alle asportazioni di organi e alle cure forti della
chemioterapia, neanche di fronte alla
contemporanea dolorosissima morte
del padre settantacinquenne, cui era
molto legata. Nell'opera, ben curata
dalla genovese “Eidon Edizioni”, la
descrizione si sviluppa e procede consapevolmente con fredda precisione e
alto grado di competenza terminologica dal piglio medico-scientifico, come
dimostrano il “Glossario” con i suoi
sessantaquattro termini definiti con
estrema precisione e le trentaquattro
“Foto”, quasi tutte a colori e scattate
dall'autrice stessa. C'è da dire che Daniela, nonostante tutto e nonostante
la gravità del male che ha dovuto
affrontare, non si piange mai addosso,
anzi nel suo coraggioso libro-diario di
una malattia tanto grave vi serpeggia
un pizzico di autoironia che, in parte,
tende a sdrammatizzare l'insieme e a
valorizzare, nel contempo, la sua forte
e consapevole personalità. Poco più
che quarantenne, la giovane donna,

Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r.
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in tutta sincerità e senza falsi pudori,
si mette continuamente in gioco
manifestando un'intensa sensibilità e
una determinata capacità di capire se
stessa “in relazione” agli altri: tanto gli
amici veri, quanto gli amici fasulli. Ho
detto – e lo ripeto qui – che Daniela
non si piange mai addosso, semmai
pretende dagli amici e da coloro che
le sono vicino (una settantina “i nomi
delle persone” che ringrazia elencandole a pag. 189) onestà di comportamento e onestà di rapporto, anche
se con la debita durezza. È per questo
che quanti, nel corso e decorso della
sua malattia, si sono rivelati amici falsi
e inaffidabili non devono più far parte
(e lo esprime con chiarezza) della sua
vita: anche se non qui elencati, ne
sono usciti definitivamente e per sempre. Ammetto che è la prima volta che
mi trovo a recensire un libro “doppio”
come questo: vi sono, infatti, pagine
in bianco nelle quali l'autrice sprona
chi legge a descrivere per filo e per
segno la propria analoga esperienza,
per raffrontarla con quanto lei stessa ha dovuto affrontare. Chi legge,
dunque, dovrebbe (o meglio: deve)
completare le pagine in bianco descrivendo le proprie personali esperienze
e applicando perfino – proprio come
ha fatto lei da amante incallita della
fotografia – le proprie foto per belle
o crude che possano apparire. Questo
libro, a mio parere, non deve essere
letto soltanto dalle “donne”, ma deve
essere letto e meditato specialmente
dagli “uomini” perché contiene tante
verità: piccole e grandi, di cui le une e
gli altri hanno l'obbligo d'essere al corrente e diventarne consci. Si legga per
intero la gioiosa pagina 173: in essa
Daniela esalta la funzione primaria
che, nella malattia, assumono i sensi;
dà suggerimenti su come, col gioco
e nel gioco, si debba affrontarla per
grave che sia; dice – riporto integralmente le sue parole magiche davvero
– di averlo appreso: “da un bambino
di quattro anni e senza capelli, in una
sala giochi di un ospedale. Lui continuava a giocare e a sorridermi, ignaro
o consapevole di tutto ma sereno.” In
chiusura voglio ricordare che l'autrice
afferma di aver dato vita al presente
diario e di avere scritto questo suo
libro principalmente per se stessa “con
finalità terapeutica”. Qui, però, sono
portato a contestarla almeno in parte:
non si scrive mai solo per se stessi
perché, se pure inconsciamente, ogni
autore si augura che il proprio libro
venga letto da altri: per giunta qui
l'autrice lo dimostra concretamente
poiché s'aspetta “risposte, commenti
e foto” da chi è passato attraverso
le sue medesime traversie. Grazie,
Daniela!
Benito Poggio
*Daniela Sgambelluri, Come si comportano gli amici durante la Chemioterapia?, Eidon Edizioni, Genova.

arredamenti
progettazione d’interni
Da tre generazioni il meglio per qualità,
assortimento, assistenza e prezzi giusti

La cinta muraria cinquecentesca fu
estesa al Molo (Mura della Marina e di
Malapaga), e nel 1553, per proteggerne l’accesso. fu eretta su progetto di
Galeazzo Alessi la monumentale Porta
del Molo (poi dal tardo ottocento nota
come Siberia, corruzione dialettale di
“cibaria”). Nel sestiere erano attive
fonderie per le artiglierie e manifatture
per la produzione di vele, funi, remi
e attrezzature per l’armamento delle
navi. Le tracce le troviamo nei nomi
delle strade della zona: vico Palla, vico
Vele, vico Bottai per finire con vico
Carabraghe, dal nome delle macchine
belliche simili ai mangani, un tempo
qui custodite. In via del Molo furono
costruiti, tra il 1556 e il 1567, i “Magazzini dell’Abbondanza”, sottoposti
all’autorità del Magistrato omonimo
istituito nel 1565, allo scopo di conservare scorte di grano e sale da ridistribuire nei periodi di carestia. Nella
zona a ponente della Darsena sorsero
piccoli cantieri, officine e nuovi pontili.
Per riparare questi ultimi dal mare
grosso, nel 1638 la Repubblica decise
di far costruire un molo lungo cinquecento metri, che da Capo di Faro andava in direzione del Molo Vecchio. Deputato all’opera fu Ansaldo De Mari,
che ricevette analogo incarico per le
Nuove Mura in corso di realizzazione
proprio in quegli anni. Il Molo Nuovo,
sorto dopo mille discussioni, tuttavia
non risolse il problema della protezione dello specchio acqueo portuale.
Tra dissensi e contrasti, nuovi lavori
di sistemazione si limitarono a tappare le falle prodotte dalle tempeste
nei moli Vecchio e Nuovo, allungare
quello Nuovo, e rinforzare le scogliere
aperte al mare di ambedue le opere.
A metà Seicento sull’area interrata del
Mandraccio furono realizzate le dieci
palazzine del Portofranco, intitolate ai
santi più venerati a Genova e adibite a
magazzini e uffici degli spedizionieri.
Negli anni ’60 del secolo scorso, ne
furono demolite sei per realizzare la
Sopraelevata, tranne: Santa Maria.
San Giobatta, San Desiderio e San
Lorenzo. Nel 1876, fu eretto l’edificio
che nel 1894 diede nome a tutto il
complesso e intitolato a Giacomo Millo, presidente della Camera di Commercio a metà Ottocento. L’annessione della Liguria al Regno di Sardegna
nel 1815, concluse il decennio nel
quale Genova fece parte dell’impero
francese (1805-1814). Il nuovo governo sabaudo comprese l’importanza
di avere finalmente a disposizione
un grande porto e intraprese numerosi studi, già in gran parte elaborati
durante il periodo napoleonico, per
ampliarlo e ammodernarlo dopo quasi
due secoli di stagnazione, ma come in
passato non se ne fece nulla per i soliti
dissidi interni. Gli ingenti danni alle

infrastrutture e alle navi all’ormeggio
provocati dalla tempesta abbattutasi
sul porto nel 1821, costrinsero le
autorità a deliberare con urgenza
un allungamento di cento metri del
Molo Vecchio, del quale fu incaricato
Domenico Chiodo, direttore del Genio
militare. Il porto aveva in ogni caso
bisogno di altre opere e infrastrutture
urgenti per tener testa alla crescente
concorrenza di Marsiglia. Per migliorare i collegamenti con il Piemonte fu
costruita la ferrovia Torino-Genova,
con le due stazioni di Principe per i
passeggeri e Caricamento per le merci, inaugurate da Vittorio Emanuele
II il 20 febbraio 1854. All’imbocco
della Darsena tra il 1846 e il 1851
fu costruito su progetto di Damiano
Sauli, colonnello del Genio Navale,
un bacino di carenaggio in muratura,
prima opera del genere in Italia e ancor
oggi in funzione (nella foto in alto, a
sinistra), affiancato in seguito da un
bacino galleggiante ormeggiato nella
zona delle Grazie. Per far fronte al costante aumento del traffico marittimo
e alla necessità di proteggere le acque
interne del porto, nella seconda metà

secolo scorso. I lavori alle infrastrutture
portuali terminarono nel 1888 con
la realizzazione di dodici nuovi moli
e il dragaggio del fondale, portato
a nove metri nelle zone d’ormeggio
più trafficate. Il primo dicembre 1883,
nacque per volontà di Nicolò Garaventa: la “Scuola Officina Redenzione per
discoli”, universalmente nota come
“Garaventa”, ospitata a bordo di
una vecchia nave radiata dalla Regia
Marina e alla fonda in permanenza nel
porto. Da metà ‘700, su moli e calate, si usavano gru manuali in legno,
simili a quella conservata innanzi al
Galata – Museo del Mare (vedi foto
3), sostituite nel 1846 da quelle in
metallo prodotte dalla ditta Taylor
di Marsiglia. Nel 1884 fu bandita la
gara di appalto, vinta dalla Tannet &
Walker di Leeds, per la fornitura di gru
idrauliche da dieci tonnellate, in gran
parte su cavalletto mobile per consentire il passaggio dei vagoni ferroviari.
Questo tipo di gru, dette per l’appunto
idrauliche, funzionavano con l’acqua
tenuta in pressione da una centrale,
alle quali erano collegate con tubature. Un esemplare fisso è conservato al

dell’Ottocento l’ingegnere del Genio
Civile Adolfo Parodi ebbe l’incarico
di redigere un progetto, che sollevò
come sempre mille polemiche, tacitate dalla munifica elargizione di venti
milioni di lire fatta dal duca di Galliera.
Grazie al generoso contributo, nell’ottobre del 1877 iniziarono i lavori per
realizzare: il Molo Duca di Galliera
(primo tratto dell’attuale diga foranea,
che partendo a cento metri dal Molo
Nuovo va in direzione sud/sud-est per
un chilometro e mezzo), e Molo Giano
all’imboccatura di levante, lungo 600
metri e perpendicolare alla costa di
Carignano. L’area tra quest’ultimo e
Molo Vecchio fu destinata alle riparazioni navali e nel 1892-93 furono
inaugurati due nuovi e più grandi
bacini di carenaggio, affiancati da
altri tre costruiti nella prima metà del

Porto Antico-Calata Mandraccio (nella
foto sopra, a destra). Tra il 1898 e il
1901, furono realizzati i Magazzini
Generali Genovesi sul modello dei
Docks londinesi, completati tra il 1926
e il 1935 con il fabbricato sud adibito
all’immagazzinamento del cotone,
che finì per dare il nome di “Magazzini
del cotone” all’insieme degli edifici.
La situazione del traffico all'interno
del porto tuttavia restava critica e
non garantiva un posto in banchina a
tutte le navi, così, per far la spola con i
bastimenti all’ormeggio in rada e movimentare le merci, furono utilizzate
numerose chiatte ormeggiate davanti
a Molo Vecchio, dove formarono, fino
agli anni ’70 del secolo scorso, una
pittoresca isola galleggiante.
Fulvio Majocco

Avviso agli abbonati
Ricordiamo ai nostri lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento
al Gazzettino Sampierdarenese per il 2016 che questo è l'ultimo numero
che riceveranno a casa. Per rinnovare l'abbonamento basta passare dalla
nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8, dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 12. Continuano a funzionare gli altri punti di raccolta
degli abbonamenti che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168
r., Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, in corso
Martinetti 176 rosso, Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r., Frambati
Arredamenti, in via Giovanetti 56 r, Intimarket, in via Buranello 210-212 r.
L’abbonamento si può fare anche con bollettino postale sul c/c n. 25058165
intestato a Gazzettino Sampierdarenese.
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Via Buranello, il nodo di San Benigno e Lungomare Canepa

Problemi antichi e nuovi
di San Pier d'Arena

Un misto di amarezza e rabbia ci coglie
ogni volta che ci accingiamo a dover
scrivere sull’attuale stato di degrado
e di abbandono di San Pier d’Arena,
soprattutto perché si ha la sensazione
di rivivere sempre la stessa storia e purtroppo quasi mai con una conclusione
positiva. È necessario comunque farlo
sia per dovere di informazione nei
confronti dei sampierdarenesi, sia per
evitare che la convivenza con queste
ormai stratificate e consolidate difficoltà, faccia subentrare in ognuno di
noi un sentimento di consuetudine e
di assuefazione o peggio di fatalismo.
Certamente i problemi 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 marciapiede a mare”… “Il
viadotto è un lungo, nero trasudante
di umidità e sporcizia indistruttibile
mostro che l’avvelena da cima a fondo. Nessuno ormai chiede di toglierlo,
ma di renderlo almeno igienicamente
sopportabile ed accettabile. Perché
si chiede la gente come si obbliga
a volte la pulizia delle facciate non
si può ottenere lo stesso con una
indecente costruzione come è quella
del viadotto ferroviario?”. A distanza
di quarant’anni la situazione della via
è nettamente peggiorata, malgrado
sia stato effettuato l’intervento di
riqualificazione previsto dal P.O.R. che
ha riguardato la realizzazione di una
corsia unica per il traffico pubblico
e privato, la creazione di parcheggi
sul lato mare, l’ampliamento dei
marciapiedi sul lato monte e la nuova
pavimentazione di piazza Barabino.
Il punto di maggior criticità 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
ed inoltre non può non preoccupare
il fatto che per i senza dimora o per i
tossicodipendenti che gravitano nella
zona, sia facile scardinare le serrande
e trovare all’interno degli ex negozi,
ricovero per una notte o il luogo
ideale per lo spaccio ed il consumo
di droga. Sono circa settanta i voltini
vuoti, che potrebbero invece costituire
il volano di crescita e di sviluppo della
via, mentre invece sono ormai veri e
propri tuguri abbandonati. Le serrande
abbassate e gli spazi inutilizzati, contribuiscono notevolmente al progressivo
degrado urbano, rendendo altamente
problematiche le restanti attività commerciali ed offrono quotidianamente
un misero spettacolo di sè ai residenti
della zona. Recentemente sono stati

effettuati interventi minimi e occasionali di manutenzione, quando è
evidente che la situazione richiederebbe ben altro e sono state recuperate
solamente due arcate, trasformate in
eco point e cioè destinate al ricovero
dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani rispettivamente all’altezza di Via Castelli e di Via Pensa, mentre
un terzo voltino è stato adattato ad
area d’attesa per i mezzi AMT.
Da quando arrivò la ferrovia a San
Pier d’Arena e si parla del 1853, esiste il viadotto che tagliò a metà tutti
gli orti e giardini delle ville esistenti
ed è tuttora proprietà della RFI (Rete
ferroviaria Italiana) cui competono gli
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria. Per quanto concerne
i lavori all’interno dei voltini, questi
sono invece a carico degli esercenti
che provvedono in merito e sono
comunque concordi nell’affermare
che la situazione generale sia davvero
oltre ogni limite e che non si possa più
aspettare una soluzione che sembra
non arrivare mai. Tuttavia possibilità
di recupero e di rilancio esisterebbero,
ma purtroppo se ne sta parlando da
troppo tempo, senza che la situazione
si sblocchi. A marzo si terrà comunque
un incontro proposto da Officine Sampierdarenesi avente come argomento
i voltini della ferrovia, cui parteciperanno RFI, Regione Liguria, Comune
di Genova e Municipio Centro Ovest.
Potrebbe essere questa l’occasione
per far ripartire via Buranello e dare
così vita a nuovi esercizi commerciali,
laboratori artigianali, studi artistici,
piccole imprese nel settore della new
tecnology, attività di tipo associativo,
ecc. Non ci sarebbe che l’imbarazzo
della scelta e speriamo che anche
stavolta non siano solo parole.
Nel numero di maggio scorso del Gazzettino abbiamo trattato gli interventi
riguardanti il potenziamento del nodo
stradale di San Benigno ed il rifacimento di lungomare Canepa destinato a
diventare una strada a scorrimento
veloce. L’intervento, che attualmente
interessa il Nodo di San Benigno che
è uno dei punti critici della viabilità di
San Pier d’Arena, oltre alla razionalizzazione della circolazione, si pone
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità
alle esistenti infrastrutture autostradali, cittadine e portuali e di separare
quanto possibile, il traffico urbano da
quello commerciale marittimo, costituito prevalentemente da mezzi pesanti.
I lavori previsti sono programmati in
due lotti il primo dei quali riguarda la
struttura complessiva dello snodo e
comprende la rotatoria che unisce via
Milano, via di Francia e via Cantore e la
nuova rampa di accesso alla sopraelevata, direzione centro. Il secondo lotto
invece è relativo alla costruzione delle
altre rampe, dei raccordi, delle rotatorie e delle gallerie che completeranno
l’opera. I lavori del primo lotto avrebbero dovuto terminare entro giugno
dello scorso anno, ma poi la scadenza
è slittata a gennaio 2016 e ad oggi
le previsioni sono che entro giugno
saranno conclusi. A San Benigno è
praticamente ultimata, dalla scorsa
estate, la nuova rampa di accesso
alla sopraelevata che sostituirà l’attuale di via Cantore, rampa che sarà
probabilmente abbattuta per lasciare
il posto ad uno dei piloni di sostegno
del nuovo snodo. Fra l’altro la nuova
entrata alla sopraelevata non è ancora
utilizzabile perché è necessario che sia
completato l’assetto di tutti gli altri

accessi alla rotatoria a cui deve essere
collegata. Entro l’estate dovrebbe
partire il cantiere sul secondo lotto, è
infatti in corso l'analisi delle offerte per
l’assegnazione del relativo appalto.
Nella migliore delle ipotesi i lavori del
secondo lotto dureranno due anni, ma
il nuovo sistema viario diventerà operativo soltanto quando sarà terminato
l’intervento riguardante lungomare
Canepa e realizzato il collegamento
della strada a mare con il casello di
Genova Aeroporto. Il progetto della
via a mare comporta l’abbattimento di
tutte le costruzioni industriali dismesse
poste su aree portuali e demaniali,
lungo il lato a monte della strada,
l’allargamento a sei corsie ed il collegamento con via Guido Rossa, già
terminata e attualmente percorribile
fino a Cornigliano. Probabilmente i
lavori inizieranno entro marzo e verranno effettuati partendo da ponente,
saranno suddivisi in lotti e non saranno
mai eseguiti contemporaneamente nei
due sensi di marcia ed inoltre la strada
non verrà mai chiusa completamente
al traffico. Sarà comunque necessario
trovare una soluzione per adeguare
i parcheggi in via San Pier d’Arena,
all’incombente realtà dei lavori programmati in lungomare Canepa e a
questo proposito è stato programmato per fine febbraio, un incontro fra
Comune, Municipio e commercianti.
Attualmente la configurazione finale
di lungomare Canepa prevede soltanto due punti di accesso ed uscita,
costituiti da due rotonde, una a San
Benigno e l’altra in zona Fiumara. Gli
attuali accessi da via San Pier d’Arena
saranno chiusi e diventeranno aree di
parcheggio e inoltre verrà eliminato e
per sempre il Varco al Ponte Etiopia.
Per questo motivo sarà necessario
modificare radicalmente il flusso del
traffico portuale e, al momento, la
soluzione più accreditata sembra
essere quella che prevede un’unica
uscita dal Porto dei mezzi pesanti,
nella zona del nuovo nodo di San Benigno. La chiusura del varco portuale
al Ponte Etiopia, in concomitanza alla
mancata realizzazione a ponente delle
rampe di collegamento tra la via a
mare e le due strade di sponda sul
Polcevera, rappresenterà un problema
non indifferente per la viabilità di San
Pier d’Arena. Infatti per fare arrivare il
traffico pesante ai terminal di deposito
e di smistamento di merci e container
in via Pieragostini e in via Perlasca,
le alternative probabili sono di farlo
transitare per via Cantore e via Degola
oppure ancora attraverso via Molteni
e via Avio, però, a questo punto,
mantenendo in vita una terza uscita
da lungomare Canepa e cioè l’attuale
rotonda all’altezza di via Molteni. A
nostro avviso l’unica proposta che
non penalizzi pesantemente San Pier
d’Arena è quella di Officine Sampierdarenesi, che suggerisce, in attesa che
vengano approntate le due rampe di
accesso lungo il Polcevera, una soluzione transitoria efficace e cioè quella
di utilizzare la rete stradale del Porto,
fino ad arrivare nei pressi di palazzo
Bombrini, con successiva immissione,
tramite la rampa esistente, sul Ponte
di Cornigliano, in direzione di San Pier
d’Arena, per svoltare in seguito, all’altezza dell’attuale semaforo, a sinistra
in via Perlasca. Speriamo che questa
volta, per il bene di San Pier d’Arena,
venga fatta una scelta felice.
Gino Dellachà

foto di Fabio Bussalino ©

Nuovo servizio al Villa Scassi

Angeli custodi
in Pronto Soccorso

“Come avrei fatto senza di loro? Sono
anziana, sola, malata. Mi sono sentita
male stamattina e i militi mi hanno
subito portato qui in ambulanza. Sarei
stata del tutto sperduta se non avessi
avuto quei due angeli custodi!”.
Di chi sta parlando l’interlocutrice in
barella? Siamo al Pronto Soccorso del
Villa Scassi in un tardo pomeriggio di
ordinaria follia. La follia come sempre
la detta il caso che, come in un girone
dantesco, sospinge agli accessi del
PS un flusso inesorabile di persone
sofferenti con i loro accompagnatori.
Ma – come direbbe Shakespeare – c’è
dell’ordine in questa follia. Ed è merito
degli operatori sanitari che instancabilmente pongono rimedio ai disordini
della natura e dell’uomo, portando
soccorso alla schiera di dolenti che
ogni giorno qui si aduna. Nell’astanteria ora stazionano una trentina di
pazienti in barella in attesa di visite
ed esami. A questi si aggiungono i
pazienti nei letti del reparto OBI (osservazione breve intensiva): dieci nell’area
adiacente all’astanteria e, dai primi di
febbraio, altri dieci al primo piano del
padiglione 3 retrostante il PS (e ad esso
connesso da un tunnel).
“Mi hanno anche aiutato a telefonare
alla mia vicina di casa, anche lei sola.
Come avrei fatto altrimenti?” La
signora, ottantaquattro anni, mentre
tesse l’elogio di chi oggi – medici,
infermieri, operatori socio-sanitari – si

è speso per prestarle le cure necessarie
in emergenza, indica quelle due figure
inconsuete nel folto e vario panorama
umano del PS. Non si tratta di volontari dell’AVO (l’associazione che reca
sollievo ai pazienti con la compagnia):
quelli hanno la cappa azzurra.
Quelle che Veronica mostra sono due
operatrici sanitarie dalla divisa verdina.
Si chinano ad ascoltare, accudiscono,
portano un bicchier d’acqua, una
parola di conforto, ma anche consigli
di natura sanitaria. Si tratta di un
servizio innovativo e sperimentale di
accoglienza partito a febbraio proprio
allo Scassi.
“Sono impegnate infermiere e operatrici socio-sanitarie esperte: due
per turno in due turni dalle otto di
mattina alle otto di sera – spiega il
primario della Medicina d’urgenza
Luca Beringheli - È un modo concreto
per migliorare il servizio e renderlo più
umano, specie nei confronti dei tanti
anziani soli e, in genere, dei pazienti
che per il loro stato di disagio hanno
bisogno anche di piccoli gesti di aiuto,
che però diventano importanti in un
ambiente difficile come quello del PS”.
Se il nuovo servizio funzionerà – come
già dimostra l’alto indice di gradimento degli utenti in questi primi giorni di
attivazione -, verrà esteso anche agli
altri ospedali genovesi.
Marco Bonetti
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CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Marina D’Oria, presidente del Circolo
Culturale Auser Martinetti, ha una
passione speciale per organizzare viaggi
bellissimi per i soci del suo Circolo. Marina sa quanto sia importante, almeno
qualche volta durante l’anno, uscire dai
confini della vita quotidiana e allargare
gli orizzonti con conoscenze ed esperienze da fare insieme e condividere.
Niente è più divertente ed arricchente
di poter viaggiare, conoscere persone
nuove, città d’arte e nel caso di viaggi
all’estero, anche usanze, tradizioni e modi di vivere diversi. Ecco quindi
pronto il primo viaggio di questo nuovo anno: 8 marzo, Festa della Donna,
meta: la città di Cuneo. La partenza è fissata alle 8 del mattino: viaggio in
pullman e arrivo verso le ore dieci, con tutta la mattinata libera da dedicare
alla visita della città e al grande mercato del martedì che richiama numerosi
stranieri. Cuneo, città medievale, è sede di importanti industrie e offre ai
visitatori un itinerario ricco di edifici storici e di chiese famose, come quella
gotica di San Francesco o le barocche Sant’Ambrogio, Santa Maria e Santa
Chiara e la chiesa di Santa Croce che custodisce dipinti del ‘600 e ‘700.
Notevole il Palazzo della Torre e i numerosi palazzi nobiliari del Centro
Storico. Notevole anche il pranzo che attende i soci dopo la visita alla città:
dodici portate con specialità locali, innaffiate da vino d.o.c. che metterà le
ali ai piedi per le danze pomeridiane con musica dal vivo. Il viaggio a Lisbona
impegnerà invece i giorni dall’11 al 14 aprile in un crescendo di località ,
tutte da scoprire. Città affascinante, Lisbona gode di un clima mite e offre
insieme ad una posizione invidiabile su collinette alte duecento metri, una
zona pianeggiante centrale, contornata da quartieri arroccati e percorsi
da vie strettissime. Città di grande storia, di esploratori e di conquistatori,
ha mantenuto l’impronta delle diverse culture che l’ hanno attraversata.
Il viaggio prevede inoltre escursioni a località vicine come Cascais, Sintra,
Estoril, Cabo de Roca e l’incanto di un paesaggio con la vista dell’ Oceano
Atlantico all’orizzonte. Un viaggio destinato a lasciare un ricordo indelebile
per tutte le bellezze incontrate, non ultima la fermata alla “fine del mondo”
cioè alla grande scogliera di Cabo de Roca, il punto più a ovest dell’Europa
continentale.
Carla Gari

"Papagallo" alla Sala Mercato del Teatro dell'Archivolto

L'Uomo che non sarebbe mai
potuto diventar Papa
Nel 1949 ebbi la prima profezia sul
mio futuro. Giovanissimo, ero appena
uscito dal noviziato dei Salesiani e mi
ero messo sotto i portici ad ascoltare
i racconti di un prete allievo di Don
Bosco: un sacerdote vecchissimo, una
specie di reliquia col tricorno, la mantella, i capelli bianchi. In questi casi,
alla fine, noi chierici dovevamo passare
a baciargli la mano. Quando fu il mio
turno chiese: “Come ti chiami?”.
“Chierico Gallo”.
“Non sarai mai Pontefice”.
“Perché?”.
“Perché Papa Gallo sarebbe disdicevole per la Chiesa”.
E infatti, io, prete da marciapiede, sino
alla fine del mondo.
Questo l'incipit dello spettacolo Papa
Gallo, allestito dal Teatro dell'Archivolto in collaborazione con la Comunità
di San Benedetto, a poco meno di tre
anni dalla scomparsa di Don Andrea
Gallo, andato in scena, in prima nazionale, alla Sala Mercato del Teatro
dell'Archivolto. Uno spettacolo ora
forte, crudo, ora intriso di dolcezza, a
tratti pregno di quella raffinata ironia
che contraddistingueva il personaggio, dove il regista Giorgio Gallione,
accanto ai testi del Don, ha sapientemente alternato pensieri e citazioni
di Cristo, Pericle, Savonarola, Brecht,
Gramsci, Pasolini, Don Milani ed altri,
dove accanto al Vangelo troviamo
pagine della nostra Costituzione, sullo
sfondo di musiche di Paolo Silvestri e
canzoni di Fabrizio De André.

Don Andrea Gallo con Pina Rando, responsabile del Teatro dell'Archivolto (foto Fabio Bussalino ©)

Ottanta minuti di assoluta intensità e
impegno civile nel ricordo del percorso
terreno di questo instancabile sognatore, sempre in movimento verso una
direzione ostinata e contraria in difesa
dei dimenticati e per l'affermazione
di principi che, a tutt'oggi, sembrano
passati di moda.
Uno spettacolo decisamente coinvolgente, reso tale anche dall'ottima

interpretazione delle tre attrici monologanti, autentiche mattatrici in scena:
Simonetta Guarino, Barbara Moselli e
Rosanna Naddeo.
Al termine entusiastici applausi da
parte di un pubblico che, tradendo per
una sera il Festival di Sanremo, non ha
certamente avuto da pentirsene.
Gianni Bartalini

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Un'illuminazione diversa per ogni evento

Prova di luci colorate
per la Lanterna

Come già accade per la fontana di De
Ferrari, che cambia colore a seconda delle varie manifestazioni che si
svolgono a livello locale e nazionale,
un altro simbolo della nostra città
potrebbe presto illuminarsi, attirando
così genovesi e turisti. Una prima
prova di questo interessante progetto
si è svolta il 4 febbraio scorso quando
un potente faro a led, bianco, si è
acceso ad illuminare una delle quattro
facciate della Lanterna, nella parte
alta. L'idea è di Stefano Feroleto, della
SD impianti, che l'ha realizzata con la
collaborazione della Philips; l'intervento complessivo prevederebbe la
sostituzione degli attuali fari da 250
watt, sei per ogni lato, con due fari a
led che rendono per 150 ma consumano solo 70 watt ciascuno. La durata

garantita è di ben quindicimila ore. Il
risparmio sarebbe notevole - dopo
aver ammortizzato l'investimento,
sarebbe tutto guadagno - non solo
in termini di bolletta ma anche per
quel che riguarda la manutenzione.
Per avere, poi, le luci colorate, si dovrebbe installare una seconda barra a
led con una centralina computerizzata
per personalizzare l'accensione desiderata in base all'evento che si vuole
rappresentare. In un secondo tempo
si potrebbero illuminare anche la parte
bassa della Lanterna e il perimetro
roccioso alla base. Il tutto in tempi
brevissimi: "Due giornate di lavoro
al massimo", garantisce Feroleto.
Il suo entusiasmo nel raccontare il
progetto è contagioso, anche perché
non si può non condividere l'idea di

* PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/3/2016

fondo: far conoscere e valorizzare ciò
che di bello abbiamo a Genova - in
questo caso, poi, orgogliosamente,
a San Pier d'Arena - perché non solo
è giusto e importante da un punto di
vista strettamente culturale ma anche
per la ricaduta economica che questo
può portare. Molte città italiane e, soprattutto, straniere riescono a vendere
molto bene le loro attrazioni, Genova
fatica ancora a valorizzare pienamente
il proprio patrimonio, pur ricchissimo e
variegato. Il problema è, come sempre,
di natura economica. Per realizzare
questo progetto, al momento, mancano i fondi: si tratta di diciannove
mila euro - al netto del fortissimo
sconto che la Philips ha garantito per l'acquisto e l'installazione dei fari
bianchi fissi e della barra colorata,
una cifra inarrivabile per una piccola
azienda, briciole per eventuali sponsor
istituzionali o privati di alto livello che,
speriamo, si trovino presto. Mettendo
sotto i riflettori - è proprio il caso di
dirlo - la Lanterna, si potrebbero valorizzare anche la passeggiata con vista
sul porto e sulla città che conduce ai
piedi del monumento e il museo delle
fortificazioni al suo interno. Pensando
in grande, sarebbe bello anche arrivare
ad illuminare i forti sulle alture di San
Pier d'Arena e di Genova per creare
idealmente, ma anche concretamente,
un collegamento tra mare e monti,
che è poi la peculiarità della nostra
città, e suggerire un itinerario turistico
non banale.

Guess

Sara Gadducci

Inaugurazione il prossimo 9 marzo

Nuovo punto vendita
di Coop Liguria alla Fiumara

Per il mercato dell'Industria ci sarà un futuro? (foto di Fabio Bussalino ©)

Dalle monovolume alle monoporzioni.
In via Bombrini, nei locali occupati fino
a poco tempo fa da un autosalone,
aprirà il 9 marzo un nuovo punto
vendita di Coop Liguria. Ce l'ha confermato il Responsabile Merchandising

della Divisione Supermercati, dottor
Luigi Pestarino. Appuntamento alle
11 per l'inaugurazione dei locali
disposti su un'area di 950 metri
quadrati. Da quel giorno i sampierdarenesi avranno a disposizione un

Silvian heach

supermercato aperto dalle 8,30 alle
20, sette giorni su sette. Una trentina
di posti auto sarà a disposizione della
clientela che, nell'ampio spazio del
nuovo punto vendita, potrà trovare
un'ampia gamma di articoli specifici
per chi ha problemi di intolleranze e
tutti i prodotti destinati ai vegetariani
e ai vegani. Quest'area, denominata
“Ben'essere” comprenderà anche una
vasta offerta di integratori alimentari e
un ricco assortimento di parafarmaci.
In un'area definita “Piazza dei Freschi”
prenderanno invece posto numerosi
banchi assistiti che offriranno il meglio
come gastronomia, carni,pesce, pane
e pasticceria, salumeria. E poi ampia
scelta di formaggi preincartati, pasta
fresca, affettati e carne confezionati in
atmosfera protettiva. Per chi ha poco
tempo per cucinare o deve consumare
in ufficio il proprio pranzo ecco una
vasta scelta di piatti pronti, prelavorati,
insalate di frutta, panini, pizze e focacce, dolcetti monoporzione. Anche l'assortimento di vini sarà molto curato,
così come l'ampia selezione di birre. Il
punto vendita godrà anche di una sala
per ospitare gli eventi culturali promossi dalla Coop. Un Punto Soci completerà l'offerta. Che effetto porterà
questa novità? Danneggerà i negozi e
il mercato di quartiere oppure questi
ultimi godranno dell'effetto traino? Il
“poeta” Battisti ci viene in soccorso:
”Lo scopriremo solo vivendo”.
Marilena Vanni

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

Nicole

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

Flash-mob con pentolaccia:
San Pier d’Arena cambia passo
Come era stato annunciato così è accaduto; sabato 13 febbraio la gente si è
riunita verso le 16 in via Cantore, dapprima timidamente, poi con maggiore
convinzione, “riconoscendosi” da un tocco di rosso che ciascuno aveva in
evidenza. Si può dire che ogni età sia stata rappresentata, ed è così iniziato
il “flash-mob”, ovvero il movimento rapido di diverse persone convocate
dal tam-tam dei social network. La parola d’ordine era semplice: ci siamo e
vogliamo farci vedere. Sotto i portici lato mare si sono poi svolti due momenti di grande successo per tutti, con coinvolgimento diretto dei più piccoli,
cioè la rottura di due “pentolacce”, una davanti alla profumeria di Lucia
Benvenuto, Pink Panther, e l’altra davanti alla nuova caffetteria di Stefania
Mantero. L’idea della manifestazione è venuta alle due commercianti e a
Gianluca Amadei, titolare del nuovo negozio da parrucchiere in via Daste,
da sempre attivi in iniziative di vario tipo, tutte volte al miglioramento della
qualità della vita della nostra municipalità. Il successo, come dicevamo,
è stato davvero grande. Al termine del divertimento abbiamo raccolto
numerosissimi consensi tra la gente, soprattutto tra genitori e nonni che
hanno molto apprezzato l’iniziativa, chiedendo a gran voce che non resti
“figlia unica”. L’appello è già stato raccolto da tempo, ed altre iniziative
seguiranno in occasione dell’8 marzo ed il 21 maggio, giorno in cui si sta
organizzando la grande festa di San Pier d’Arena con l’intento di renderla
un’occasione fissa di incontro e di divertimento per tutti.
Pietro Pero
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Cose d'altri tempi

Computer per tutti

Cinema, avanspettacolo
e rivista a San Pier d'Arena

Negli anni ’50-‘60 i cinema a San Pier
d'Arena erano numerosi: Odeon (oggi
Eldorado) in via Buranello, Excelsior in
piazza Vittorio Veneto, Splendor in via
Orsolino, Modena nell’omonima piazza, Politeama Sampierdarenese nei
pressi di piazza Tubino, Astoria in via
Carzino, Arcobaleno in via G.B. Monti,
Ferroviario in via Degola, Massimo in
piazza Masnata e i cinema parrocchiali
Don Bosco e Cella. Le prime visioni
erano riservate ai cinema del centro,
perciò la locale programmazione era di
seconda e terza visione; salvo qualche
“prosecuzione di prima” in occasione
di “colossal” come “Ben Hur”. Il prezzo dei biglietti era alla portata di tutti,
con riduzioni per bambini, militari in
divisa e mutilati. In sala si poteva entrare in ogni momento, senza attendere
l’inizio dello spettacolo successivo,
suscitando qualche mugugno negli
spettatori delle ultime file per la luce
che filtrava all’apertura dei pesanti
tendoni. File nelle quali si occultavano di solito le coppiette impegnate
a scambiarsi tenerezze, e ai quali del
film importava poco. Le ragazze di
solito seguivano almeno la trama, per
superare a casa l’immancabile interrogatorio da parte di mamme sempre
sospettose: “Sei stata al cinema … e
com’era il film?”. Nelle prime file di
solito sedevano i bambini, spesso in
gruppo, che non vedevano l’ora che
passasse il venditore di gelati, bibite e
caramelle per approfittarne, facendosi
comprare qualcosa dai genitori seduti
più indietro. Al cinema si poteva fumare, così per i non fumatori, oltre ai
danni del fumo passivo, c’era anche
lo spiacevole inconveniente che abiti
e capelli ne conservavano il cattivo
odore, e a casa i ragazzini dovevano
far sentire l’alito per dimostrare di non
aver fumato. Durante i film gialli o di
forte tensione emotiva l’atmosfera
diventava addirittura irrespirabile e
il fumo avvolgeva la sala in una fitta
nebbia. C’erano poi le interruzioni o le
anomalie nella proiezione che suscitavano cori e fischi da parte del pubblico
per attirare l’attenzione dell’addetto
alla proiezione, che sonnecchiava in
cabina. Il pubblico urlava “quadro”,
se la pellicola iniziava a “ballare” sullo
schermo, o “luce”, quando la pellicola
s’interrompeva e la sala rimaneva al
buio (qualche nostalgico n’approfittava per un secco: “Duce, Duce”,

accolto da pernacchie e parolacce). Le
sale erano molto frequentate nei fine
settimana e nelle festività natalizie,
durante le quali andare al cinema era
parte della tradizione. La televisione
aveva iniziato le trasmissioni nel 1954
e gli apparecchi domestici erano rari,
tuttavia per vincere la concorrenza
di programmi popolarissimi come
“Lascia o raddoppia”, condotto da
Mike Bongiorno, molti cinema si erano attrezzati con uno o due televisori
per far vedere agli spettatori il quiz.
Non esistevano ancora i proiettori
video, e il pubblico si accontentava di
assistere alla trasmissione guardando
il minuscolo schermo degli apparecchi, una cosa oggi impensabile!
I cinema-teatro, come
Modena, Massimo, Politeama Sampierdarenese
e Splendor ospitavano
anche compagnie d’avanspettacolo, un genere,
che insieme alla rivista,
ebbe gran successo negli
anni ’30-’40. Il cinema
Massimo, palcoscenico
un tempo calcato da Dapporto, Macario e perfino
Tognazzi, negli anni ’50
offriva ancora spettacoli
di rivista serali e pomeridiani, seguiti dalla proiezione di un film. Ero un
bambino, ma ricordo quei
pomeriggi trascorsi con mia mamma
in attesa del film. Gli sketch comici
basati su doppi sensi (che non capivo
perché troppo piccolo), il prestigiatore, le soubrettes, il quiz con in palio
“ben due etti di caffé”, le ballerine,
e l’orchestra di pochi elementi, ma in
grado di accompagnare con bravura
ogni numero ed eseguire brani molto
in auge in quel periodo: “Ciliegi rosa”,
“Siboney”, “Moonlight serenade”.
Infine la passerella finale: un turbinio
di baci, saluti, bis a ripetizione, e l’entusiastica partecipazione del pubblico
maschile, assiepato in prima fila per
vedere meglio le ballerine. Vero maestro di questo particolare momento
dello spettacolo era Gianni Agus, che
seguiva sempre un collaudato clichè.
Innanzi tutto scorrere sulla passerella
sorridendo molto (e il sorriso di Agus
è indimenticabile), salutando con ampi
gesti della mano tutti gli spettatori,
rivolgendosi prima alla platea, poi

Il virus ci riprova
e si inasprisce

alla galleria, poi di nuovo alla platea
facendo finta di riconoscere qualcuno
con un cenno o indicandolo prima
di salutarlo, fermarsi un momento e
inchinarsi, per qualche attimo ritirarsi
dietro le quinte, riapparire, e ripetere
la passerella per i saluti finali. Regole
valide ancora oggi e applicate alla
lettera, per esempio, da Benigni nel
ringraziare gli spettatori delle letture
dantesche e lasciare la scena a fine
spettacolo. Petrolini è considerato
uno dei massimi interpreti della rivista,
ma come non ricordare la “scuola
napoletana” con i fratelli De Filippo,
Nino Taranto con “Ciccio Formaggio”,
i fratelli Maggio e il grande Totò con
una macchietta ricca di doppi sensi e
replicata da tanti interpreti “Fatte fa
‘na foto”: jamme, fattélla fá, bellezza
mia - io metto a fuoco e… tá, - tu si'
venuta giá - fatte fá…'a fò' - fatte fá…
'a fò' - fatte fotografá. Uno spettacolo, la rivista, che ha generato tanti
“figli d’arte”: Alberto Sordi, Raimondo
Vianello, Sandra Mondaini, Isa Barzizza, Delia Scala, solo per citarne alcuni,
e tantissimi altri, attori e attrici, ormai
dimenticati o resi famosi da cinema
e TV. Al Politeama Sampierdarenese
aveva debuttato Carlo Dapporto e
si erano esibiti i grandi nomi della
rivista italiana: Macario, Aldo Fabrizi,
Anna Magnani, Totò, Elena Giusti
e ancor prima Anna Fougez e Milly.
Negli anni ’50, il Politeama era ormai
piuttosto malandato, le poltrone in
velluto sdrucite, l’odore di polvere e
fumo “d’antan”, ma ricordo la rappresentazione dell’operetta “Il Paese dei
Campanelli”. Uno degli interpreti era
Nuto Navarrini (foto sotto), considerato uno dei migliori interpreti di questo
genere, che alloggiava all’albergo Primavera in piazza Tubino, non distante
da via Mamiani, perciò su consiglio

Il mese scorso, su queste pagine, si era parlato di quel genere di virus
informatici detti “ransomware”, che criptano i dati dei pc colpiti per poi
chiedere un riscatto all’utente, in modo da far ritornare utilizzabili i file. Gli
sviluppi dell’ultimo periodo rendono necessario ritornare sull’argomento.
Infatti, in alcune regioni italiane, vari uffici della pubblica amministrazione
e di organizzazioni private, sono stati colpiti da questi malware in maniera
così massiccia da indurre la Polizia di Stato ad emettere un comunicato
stampa nel quale si avvertono i possessori di personal computer della recrudescenza di tale minaccia. In questa ultima ondata il virus arriva come
allegato: in formato ZIP o PDF che maschera un EXE, anche se, a secondo
della versione del virus, l’estensione può essere diversa e persino come mail
in apparenza proveniente da gestori di servizi quali Enel o simili. In tal caso
chi le genera copia vere mail di queste società, in modo da trarre in inganno
il destinatario che pensa di trovarsi davanti ad una normale fattura o regolari
documento del genere. Basta però cliccare per aprire l’allegato ed ecco che
si viene quasi irrimediabilmente colpiti dall'attacco informatico. Le mail di
cui sopra, come abbiamo detto prima, sono copiate da quelle autentiche di
società, enti o similari. Ma se si presta attenzione, noteremo che forniscono
anche tracce che permettono di capire come abbiamo a che fare con un
pericoloso falso. Innanzitutto non contengono mai il nostro nome per esteso
ma la nostra mail; troveremo cioè scritto “egr. sig. xxxx@xxx.it, non egr. sig.
Mario Rossi. Inoltre talvolta (ma non sempre), contengono frasi inserite dai
malfattori con svarioni grammaticali. Tipica questa: “SI prega di scaricare
IL fatturA attaccato”). Comunque il fatto importante è ricordare che le
società di servizi, così come le banche, non mandano mai allegati fatture
o documenti, ma invitano il cliente ad andare sul sito dedicato, ed entrarvi
con le proprie credenziali e senza cliccare su appositi link presenti nella
mail. Se invece per la propria attività si ricevono abitualmente documenti
da propri clienti e o fornitori, si conosce esattamente il mittente; tuttavia un
controllo in più non guasta, magari una telefonata al contatto per chiedere:
“mi hai mandato tu questo documento?” . Insomma, ribadiamo quello che
anche il comunicato stampa della Polizia di Stato ha sottolineato: facciamo
molta, molta, attenzione alla grande quantità di mail che ormai riceviamo.
E aggiungiamo il consiglio di leggerne bene il contenuto a prescindere da
chi le invia. Purtroppo è facilissimo mascherare l’indirizzo del mittente,
facendoci credere di essere chi invece non si è.
Fabio Lottero

Gazzettino online
per essere sempre informati

dell’albergatore aveva lasciato l’auto
da mio nonno, proprietario del Garage Grassi, e quando venne a ritirarla,
c’ero anch’io. Ricordo di Navarrini: la
cortesia, l’eleganza e i capelli nerissimi
che rilucevano, tirati a lucido con spazzola e brillantina. Tino Scotti, calciatore dell’Inter poi del Fanfulla, attore
di rivista e volto noto delle pubblicità
televisive del “Confetto Falqui, basta
la parola!” (foto in alto), lo incontrai
in un’analoga situazione. Simpaticissimo e scattante, quando mio nonno
gli fece osservare che doveva fare un
po’ di manovre per uscire dal garage,
rispose con la battuta del “commenda” milanese: “Ghe pensi mi: ghe il
nome, pensi il cognome e MI la targa
...Milano!” Nell’allontanarsi ci salutò
con “acciribicerci”, il suo modo per
dire arrivederci, insomma un piccolo
show in pochi minuti!
Fulvio Majocco

Alcune settimane fa una trasmissione televisiva di “talk show” aveva come
ospite una concorrente del famoso, per i diversamente giovani, “Rischiatutto” condotto dal re dei quiz televisivi Mike Bongiorno; alla domanda del
presentatore su come é cambiato il mondo dell'informazione e della conoscenza dagli anni '70 ad oggi, la risposta dell'ospite é stata moto chiara e
razionale: “Ai miei tempi nelle scuole ci abituavano a studiare quasi tutto a
memoria e in questo modo incameravamo molte nozioni utilizzando solo la
nostra testa e, così facendo, esercitavamo anche la nostra memoria; ora ai
tempi di internet non abbiamo pù bisogno di ricordare per forza tutto, abbiamo accesso ad una serie di informazioni e notizie con un semplice click”.
è vero, oggi ci stiamo affidando sempre di più al grande serbatoio di indicazioni e spiegazioni contenuto in rete che ci sollevano dalla fatica delle
ricerche manuali ma, come si dice, non tutto il male viene per nuocere infatti, per quanto riguarda le notizie e l'informazione le testate giornalistiche
che sono sbarcate sul web ci tengono aggiornati su quello che accade nel
mondo in tempo reale e anche il nostro storico giornale, ormai da tempo,
ha attivato il proprio sito internet per dare la possibilità ai cittadini, non
solo sampierdarenesi, di ottenere tutte le notizie sia per quanto riguarda la
nostra delegazione sia per quello che concerne la nostra regione; sul sito
proponiamo interessanti argomenti, interviste a personaggi della cultura e
della medicina oltre agli aggiornamenti riferiti agli eventi e alle manifestazioni
nonché le foto scattate dalla nostra redazione, articoli che potete soprattutto
commentare, in un dialogo diretto con noi della redazione e con lo stesso
scrittore del pezzo. Sul sito potete anche trovare le coinvolgenti pagine del
genovese di Franco Bampi e quella dedicata a San Pe d’Aenna comm’a lea
di Ezio Baglini. Inoltre, settimanalmente, il nostro direttore Dino Frambati
pubblica un editoriale che tocca temi di carattere economico e internazionale,
quindi sempre molto interessante da leggere. Quindi, se i nostri affezionati
lettori vogliono mantenere in forma la loro memoria possono concedersi
una buona lettura del nostro giornale cartaceo che troveranno nelle edicole
oppure, se sono abbonati, direttamente nelle loro case e, contemporaneamente, se sono degli appassionati internauti, possono accedere giornalmente
al sito del Gazzettino digitando www.stedo.ge.it. Buona lettura!
Enrica Quaglia
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Ora è provato: anche il padre del corsaro era sampierdarenese

I Migranti e l’Italia

Bavastro, Garibaldi e Massena
sulla rotta Genova-Nizza

Slums: le discariche
dell’umanità

Nacque il 10 maggio 1760 sulla spiaggia di San Pier d’Arena davanti alla
chiesa della Cella, dove la mamma era
stata colta dalle doglie. Appena nato
fu lavato nell’acqua di mare: viatico di
una vita leggendaria di marinaio. La
storia del corsaro Giuseppe Bavastro
sin dall’esordio è degna di un eroe
romanzesco. Ma che c’entra San Pier
d’Arena con la sua famiglia, se il padre Michele (1729-1787), ingegnere
idraulico, lavorava allora all’ampliamento del porto di Nizza? La mamma,
nata anche lei a San Pier d’Arena,
avrà scelto la famiglia d’origine come
ambiente migliore per il parto.
Per quanto riguarda il padre, mi ha
sempre stupito che gli si attribuiscano
origini spagnole, quando il cognome
Bavastro è tipico di Genova e connesso
a paesi del suo entroterra (Bavastri
e Bavastrelli). Recenti ricerche della
studiosa Evelyne Castelli (garibaldinice.free.fr) fanno luce sul punto. E
provano, con precisa ricostruzione
genealogica, che anche papà Michele
nacque a San Pier d’Arena (e non a
Nizza) e lì il 12 febbraio 1752 sposò
Maria Geronima Parodi (1729-1804),
proveniente da una famiglia di armatori. Solo nel 1768 la coppia si stabilì
definitivamente a Nizza coi figli avuti
fra 1853 e 1765. Tre risultano nati a
San Pier d’Arena e uno a Genova. Del
primogenito si sa solo che si chiamò
Giovanni Battista come il nonno
paterno. L’unico nato a Nizza fu, nel
1768, l’ultimogenito dopo sedici anni
di matrimonio in cui i rapporti tra i
Bavastro e Genova restarono intensi.
Considerando poi i vari parenti nati a
San Pier d’Arena e morti a Nizza, sono
indubbie le origini sampierdarenesi di
Capitan Bavastro anche in linea pater-

na. Una curiosità: trattando del suo
atto di battesimo garibaldinice.free.fr
rinvia a sanpierdarena.net, il sito delle
ricerche del compianto Ezio Baglini.
Della vita rocambolesca di Bavastro
qui non si può che fare un cenno.
Un episodio si staglia su tutti. Dopo
la gioventù, in cui si dedicò alle rotte
mercantili, si ritrovò a Genova, dove
abitava, durante il terribile assedio
del 1800. La città, stretta da monte
dall’esercito austriaco e dal mare
dalla flotta britannica, era presidiata
dalle truppe di Andrea Massena
(1758-1817), il più più abile generale
di Napoleone. Bavastro, postosi a suo
servizio, diede una delle massime
prove del suo coraggio. Al comando
di una vecchia galea il 20 maggio col
favore delle tenebre assaltò e affondò
a cannonate la nave britannica Audacious che ogni notte bombardava Genova. Seguì un contrattacco inglese.
Bavastro dopo una lotta impari riuscì
a salvarsi a nuoto. Insignito del grado
onorario di capitano di fregata, da
allora divenne il corsaro più temuto
dalle nazioni nemiche della Francia
rivoluzionaria. Anche Napoleone si
complimentò con lui.
Ma torniamo alle origini dei Bavastro.
Il fatto che nel ’700 ci fosse un andirivieni sulla rotta San Pier d’Arena-Nizza
non deve stupire. Erano ancora vive
le tradizioni marinare dei cittadini
della Repubblica di Genova, che dal
Medioevo avevano fondato tante comunità dedite a commerci e imprese
marittime dalle coste mediterranee a
quelle atlantiche.
Forse in questo quadro si spiega l’intitolazione di una chiesa a Saint-Pierre
d’Arène a Nizza. Flussi migratori non
di massa, ma di elementi specializzati
furono del resto un fenomeno dell’intera Liguria. È emblematica la storia
familiare di un altro grande Nizzardo,
che è il più amato eroe nazionale italiano: Giuseppe Garibaldi (1807-1882).
Fu suo nonno Angelo (1741-1811),
capitano di navi mercantili, a trasferirsi nel 1778 a Nizza da Chiavari con
moglie e figli, tra cui Domenico (17661841), futuro padre di Giuseppe. Dagli
studi emergono curiose coincidenze.
I Garibaldi andarono ad abitare sul
porto proprio vicinio a casa Bavastro.
Dal censimento del 1822 risulta che
un cugino del Capitano abitava nello
stesso stabile dei Garibaldi. E tra i due
clan c’era amicizia. Lo prova il fatto

Dagli articoli
di Ezio Baglini
Quando una persona, nella sua vita, azzecca e vince una difficoltà, si può
chiamarlo fortunato; ma quando ne azzecca dieci o più, l’aggettivo fortunato
non è più congeniale e, quindi, bisogna definirlo bravo, ottimo, quantomeno superiore. Quando poi aggiungiamo che, se in ogni difficoltà superata,
c’era di mezzo la propria vita, il rimanere coerente alle proprie idee, ed
avere come avversario la flotta più potente del mondo di allora, l’aggettivo
si tinge di ammirazione; ed infine si corona di orgoglio, se è “dei nostri”.
Se poi aggiungiamo che le offerte di divenire ministro della marina francese
furono rifiutate per consapevolezza dei suoi difetti culturali, la saggezza
ed un buon briciolo di umiltà mettono in risalto la qualità dell’intelligenza,
che prende il sopravvento sulla cultura. Così fu Giuseppe Bavastro, questo
bizzarro ‘cittadino’ - anzi, concittadino - marinaio, temerario, corsaro, non
guascone ma sampierdarenese. Per capirlo occorre un attimo soffermarsi sui
costumi dei suoi tempi: anno 1800 bello tondo. Se allora, a terra, esisteva
una serie di codici che severamente regolavano ogni istante ed ogni minuzia
della vita di ciascuno, in mare era la più totale anarchia, vigeva la legge della
giungla cosicché chi era più bravo, astuto, ben armato, prendeva tutto, con
diritto di preda e la benedizione dei governanti che per convenienza davano
la “patente di essere corsari”.

che nel 1800 Rosa Garibaldi, futura
zia di Giuseppe, fu madrina della figlia
di Bernardo Bavastro, cugino del Capitano. E che la bimba fu battezzata
con il nome Rosa. Rosa Bavastro a diciassette anni sposerà Antonio Deideri,
uomo di fiducia di Garibaldi. Quando
Capitan Bavastro morì Garibaldi aveva
ventisei anni. È dunque possibile che
i due si conoscessero? Nelle sue memorie Garibaldi narra un significativo
episodio giovanile (da situarsi attorno
al 1820): con due amici (tra cui Cesare
Parodi, probabile parente di Bavastro)
s’impadronì di una barca per una fuga
a Genova. I tre ragazzi furono però
avvistati. Papà Garibaldi, capitano di
nave, mandò a riprenderli un ‘Corsaro’
(con la C maiuscola!). È suggestivo
pensare che si trattasse di Bavastro
in persona, allora sessantenne. Ma
è verosimile? In quegli anni, dopo la
caduta di Napoleone, il Capitano era
espatriato in Sudamerica e lì conduceva la guerriglia corsara contro la
Spagna per la causa rivoluzionaria di
Simon Bolivar. Però risulta anche che
nel 1820 fece sparire le sue tracce in
America. Un personaggio come lui
ben avrebbe potuto rifugiarsi per un
po’ nella sua Nizza e lì incontrare il
giovane Garibaldi. Riapparirà in Europa nel 1826. Le sue ultime imprese,
a sostegno della campagna coloniale
francese in Algeria del 1830, avranno
base ad Algeri dove, nominato comandante del porto e cadì (giudice),
morirà il 10 marzo 1833. La scena
d’addio del vecchio lupo di mare non
è meno romanzesca dell’esordio.
Pare che moribondo chiese: “Aprite
la finestra: voglio vedere per l’ultima
volta il mare”.
Come osserva Evelyne Castelli, anche
se Garibaldi non cita apertamente
Bavastro nelle sue memorie (per non
essere accomunato a un corsaro),
è quasi impossibile che non ne sia
stato influenzato. Non sfuggono certi
parallelismi tra le due parabole di vita.
Anche Garibaldi fu grande uomo di
mare. Anche lui praticò la guerriglia
corsara rivoluzionaria in Sudamerica.
Per uno strano incrocio di destini c’è
poi un legame fra i due costituito da
una terzo personaggio nizzardo, che
in gioventù aveva professato gli stessi
ideali. Nelle prime righe delle sue memorie Garibaldi ci racconta infatti, non
senza orgoglio, di essere nato nello
stessa casa – e nella stessa camera - in
cui era nato Andrea Massena (il cui
padre faceva il fornaio al piano terra).
Bavastro e Massena, quasi coetanei,
erano amici dalla gioventù (anche
per la vicinanza delle loro famiglie:
sia il nonno materno di Massena che
il padre di Bavastro lavoravano allo
sviluppo del porto).
La famiglia Massena era insediata
nel Nizzardo, a Levens, sin dal ’600.
Tuttavia anche il cognome Massena o
Maxena, piuttosto raro, è riconducibile
ai paesini dell’area di Genova denominate Maxenn-a (dal lat. machina,
frantoio).
Fa una certa impressione pensare che
a poca distanza vissero a Nizza tre
personaggi come Massena (che pure
fu una figura controversa), Bavastro
e Garibaldi. Oggi purtroppo delle
loro case non resta più nulla. Furono
demolite proprio per l’ampliamento
ottocentesco di quel porto allora
franco e florido che aveva attratto a
Nizza i loro avi.
Marco Bonetti

Passano come comparse sulla scena
di una tragedia, ombre senza voce e
senza nome. Sono tanti, centinaia di
migliaia, sono troppi, come i passeri
accorsi da San Francesco per qualche
briciola di pane e di amore. Di loro
ricordiamo solo il colore scuro della
pelle e quegli occhi grandi, liquidi di
paura. Abbiamo saputo che scappano dalla guerra, dal terrorismo, dalla
morte, dalla fame, dalla miseria, che
portano con sé donne e bambini, che
non c’è giorno che non paghino il
loro contributo di vite umane ad un
mare nostro diventato assassino senza
colpa. E noi italiani brava gente, finché
abbiamo potuto, li abbiamo accolti
e abbiamo cercato di dare loro una
sistemazione. Lampedusa rimane la
più bella decorazione d’onore con
cui insignire la nostra bandiera. Poi
quando da soli non ce l’abbiamo più
fatta, abbiamo chiesto aiuto all’Europa
Unita. Il risultato è stato passaggi che
si chiudono, nuove barriere che si
alzano, varchi ferroviari bloccati, frontiere sigillate e parole, tante parole.
E morti, tanti morti, anche bambini.
Dei migranti che arrivano sulle nostre coste conosciamo poco, se non
il disperato bisogno d’aiuto e tanto
meno sappiamo dei Paesi d’origine,
anche se è chiaro che la maggior parte
di loro arriva dall’Africa e che pur di
andarsene mettono le poche migliaia
di dollari racimolati a fatica e le loro
vite, nelle mani di traghettatori senza
scrupoli, novelli Caronte di mitologica
memoria.
L’Africa, questa realtà fatta di oro e di
stracci, è composta da cinquanta Paesi diversi con almeno tremila gruppi
etnici dove la lingua parlata è l’arabo
nei suoi diversi dialetti, soprattutto al
nord, insieme ad altre duemila lingue.
Continente più popoloso dopo l’Asia
e che, secondo una stima attendibile,
raggiungerà, entro il 2050, 2,3 miliardi
di abitanti, l’Africa è povera per una
cattiva distribuzione delle risorse.
Ricchissima di giacimenti di minerali,
petrolio, oro, diamanti e rame, deve la
miseria in cui è costretta a vivere la sua

popolazione, che è la più povera ed
arretrata del mondo, al contrabbando,
agli scambi illeciti, alla fornitura di
armi in cambio di prodotti minerari,
alle continue guerre civili e tra Stati,
per cui negli ultimi quindici anni si
sono combattute più guerre in Africa
che nel resto del mondo e che hanno
deviato l’uso di ingenti capitali dallo
sviluppo, creato barriere e ostilità,
bloccato il libero commercio, azzerata
la crescita economica e alimentato il
terrorismo. In questo contesto, si inseriscono all’interno delle maggiori città
africane gli Slums. Slum è un termine
inglese che definisce un quartiere urbano, popolato di abitazioni sordide
e malsane, prive di adeguati servizi
igienici e sociali. Negli Slums non c’è
proprietà privata, la terra appartiene
allo Stato e chi ci vive ha un permesso
di occupazione temporanea del suolo,
revocabile in qualsiasi momento. Gli
abitanti, a parte i profughi e i rifugiati
di alcune delle tante guerre africane,
provengono in maggioranza da zone
rurali, costretti a lasciare la terra per la
mancanza di investimenti governativi
sull’agricoltura e la sua concentrazione
in mano delle multinazionali, dando
vita così ad una crescita urbana “senza
città”, ad una densità di popolazione
assurda, regolata dal clientelismo e
dalla corruzione. Negli Slums il trasporto pubblico non arriva, non ci
sono servizi pubblici e l’elettricità è
un privilegio di pochi. Per la strada,
tra escrementi, liquami, detriti e topi
morti, giocano i bambini, tanti, allegri come tutti i bambini del mondo,
ignari di un destino che riserverà loro
malattie tremende e forse droga e
prostituzione. Alla sera, le porte delle
baracche si sprangano, non si può
uscire. La notte negli Slums è troppo
pericolosa: l’oscurità appartiene agli
ubriachi, ai violenti, a ladri e assassini
e neppure una notte di luna piena
può riuscire a rischiarare quello che
sembra un villaggio fantasma di una
fiaba triste.
Carla Gari

I cinquant’anni
dello Sport Club Sampdoria
Lo Sport Club Sampdoria ha festeggiato il 16 febbraio scorso i cinquant’anni
di fondazione all’auditorium del Centro Civico “G. Buranello” di San Pier
d’Arena. La manifestazione ha visto la partecipazione di dirigenti della
Sampdoria, della Federclub, del Municipio Centro Ovest e di vecchie glorie
blucerchiate. Durante l’evento è stato premiato il portiere della Sampdoria
Emiliano Viviano, votato quale miglior calciatore blucerchiato per la stagione
2014/2015. Il Gazzettino Sampierdarenese, nel formulare i migliori auguri
per il raggiungimento di questo importantissimo traguardo, vuole ricordare
la figura di Elio Tacchino, scomparso nel maggio del 2014, vice presidente,
tesoriere e factotum dello Sport Club Sampdoria per moltissimi anni.
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Colloquio con la dottoressa Maria Teresa Gulino

Solidarietà per Luis

La dottoressa Maria Teresa Gullino (al centro) con il suo staff

La solidarietà spesso sembra sparita
del tutto dai nostri orizzonti quotidiani. Ma la toccante esperienza che
ci racconta Maria Teresa Gulino, da
oltre dieci anni alla guida di un reparto
d’eccellenza dell’ospedale Villa Scassi
come il Centro di Chirugia del Piede,
dimostra che invece esiste. E scalda
il cuore, facendoci riflettere anche
sull'utilità di Internet e dei social network, che possono servire ad aiutare
la gente oltreché a distruggerla: “Esiste un posto a Torino che si chiama
Arsenale. È un luogo di solidarietà
e di volontariato dove ti puoi anche
dimenticare che il mondo è fatto di
tasse, lavoro ad oltranza (e ancora grazie se ce l'hai!), stupri, scippi, omicidi,
stragi. E dove puoi scoprire che aiutare
anche per un giorno gli altri fa star
meglio”. Una delle tante iniziative che
lì si coltivano è ospitare bambini con
tumori, che possono dimorare con la
mamma in appartamenti dedicati per
tutto il tempo del loro trattamento a
titolo pressoché gratuito.
“Quest'estate - prosegue Maria Teresa - lì ho conosciuto Luis, un bimbo
venezuelano che ora ha sei anni,
grande amico di mia figlia Francesca
che frequenta l'Arsenale con regolarità. Luis era finalmente guarito da
una leucemia acuta dopo due anni di

trattamento e un trapianto di midollo
da donatore italiano compatibile. Buttava le braccia al collo di tutti dicendo:
‘Sono guarito, vado a casa, torno da
papà e da mio fratello!’”. Tutta la
famiglia in realtà si è poi trasferita
a Miami, dove il papà ha da poco
trovato lavoro. Ma non ha ancora i
documenti per avere un'assicurazione
sulla salute. “Lì comunque Luis può
essere controllato in un grande centro
oncologico. Peccato che nel frattempo
questo bimbino abbia contratto il virus
della mononucleosi e che ora abbia bisogno di iniezioni di immunoglobuline
ogni otto-dieci settimane alla modica
cifra di 2.600 dollari a somministrazione. La mamma di Luis mi ha mandato
una e-mail molto dignitosa con l'indirizzo di un fondo dove se io e altri
amici avessimo voluto dare una mano
avremmo potuto depositare qualche
soldo per Luis, perché per i prossimi
mesi la sua famiglia non ne avrà più.
È nata una gara di solidarietà. Mi è
per fortuna venuta l'idea di creare
un gruppo WhatsApp ‘Amici di Luis’
esteso ad amici e buoni conoscenti
che hanno in gran parte risposto alla
mia richiesta di aiuto. Oggi abbiamo
superato l'importo di 2600 dollari
necessari per il primo trattamento”.
Una storia molto intensa e bella.

Oltreché sulla questione umanitaria
che riguarda il piccolo Luis e la sua
famiglia (ed è prioritaria), ci interroga
sul modo di concepire la sanità in un
Paese che dovrebbe essere civile e
di guida come gli USA. E ci induce
anche a riflettere sul raffronto tra
quella realtà e la nostra che, pur con
molte magagne, nel complesso, con
il suo servizio sanitario universalistico
si mostra ben più illuminata e rispettosa dei diritti umani. Garantendo un
livello professionale e tecnologico che
certamente deve essere migliorato e
ampliato in modo paritario a tutto il
territorio, ma che è mediamente elevato secondo i parametri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
che situa il nostro servizio sanitario ai
livelli più alti, secondo solo a quello
francese. Non certo inferiore a quello
USA. E con un costo compatibile con
il bilancio di uno Stato progredito: in
Italia (dati OCSE 2012) si spendono
per la salute 3000 dollari in media a
persona all’anno, meno della media
dei Paesi sviluppati (3.440 dollari),
con un esborso totale per le casse
pubbliche pari all’8,27% del PIL contro una media OCSE del 9,05%. E ciò
nonostante si continua a parlare della
necessità di ridurre la spesa sanitaria
(invece di valutare attentamente come
utilizzarla al meglio).
Curiosamente gli USA, con il loro modello di sanità ‘a pagamento’ basato
sulle assicurazioni private (che Obama
ha timidamente tentato in questi anni
di correggere) presentano invece la
spesa pro capite annua più alta: 8.400
dollari, con una spesa pubblica totale
pari al 16% del PIL. E con risultati disastrosi, come segnala il caso di Luis, un
bimbo la cui vita è appesa al filo della
beneficenza. Chi volesse contribuire
all’azione di sostegno economico a lui
e alla sua famiglia può farlo tramite il
sito Internet dedicato a Luis: https://
www.gofundme.com/rzkxaakg
Marco Bonetti

La vetrina
dell’ignoranza
Da tempo volevamo scrivere di questo
argomento, ma la recente scomparsa di
Umberto Eco (nella foto) ci ha fornito lo
spunto per farlo. In una sua intervista
egli stigmatizzava l’ormai diffusissima
abitudine a sapere ed informarsi solo
ed esclusivamente del presente, spesso
considerando la storia ed il passato in
genere come noiosa “zavorra” da buttare
e basta. Errore gravissimo, visto e considerato come il rischio di ripetere sbagli già
abbondantemente fatti da altri sia sempre dietro l’angolo, e come la rimozione
della memoria sia esiziale per qualsiasi
popolo. Una evidente “vetrina” di questa
ignoranza, diceva Eco, è la trasmissione
“L’eredità”, che va in onda dalle 18,50 alle 20 tutte le sere su Rai Uno. Tra
i vari quiz, uno in particolare genera senso di smarrimento in noi, dato che
ai concorrenti viene chiesto in quale, tra quattro anni del recente passato,
sia accaduto un certo avvenimento storico. Le risposte, specialmente dei
concorrenti giovani, sono raccapriccianti. A quesiti su Mussolini ed Hitler,
ad esempio, capita spesso di sentir rispondere che il fatto sarebbe avvenuto
nel 1955 o addirittura negli anni ’70 del ‘900! Cose incredibili, e basta
assistere a questo scempio per capire che molti non sanno davvero nulla
della recente storia e tirano banalmente ad indovinare. Altro disastro si
nota su tutto ciò che attiene la struttura dello Stato Italiano, la presidenza, il parlamento, il governo, la magistratura, ecc. Gli errori sono davvero
mostruosi e così frequenti al punto da suscitare inquietanti domande del
tipo: “Ma questi, dove vivono e da dove vengono? Dove e come hanno
studiato?” e via così. Si noti che i concorrenti di origine straniera, ai quali
potrebbe invece essere perdonato qualche errore, sono quasi sempre più
ferrati dei nostri italianissimi candidati. D’altra parte che pretendiamo, se a
brillare spesso per ignoranza sono i parlamentari? Sono tuttora facilmente
reperibili su Internet le interviste a parlamentari contenenti risposte a dir
poco demenziali su temi, luoghi, date, persone, ecc. per cui se la nostra
cosiddetta “classe dirigente” fa spesso ribrezzo in quanto a cultura e formazione, per quale motivi i concorrenti de “L’eredità” dovrebbero essere
migliori? Vero, ma ci permettiamo di dire che se ci abituiamo a questa deriva
verso l’ignoranza totale ne avremo conseguenze davvero mostruose. Una
per tutte: il negazionismo sulla “shoah”. Esistono personaggi che cercano
di rimuovere in toto quanto documentato e tramandato delle atrocità e
nefandezze nazifasciste bollandolo come “mai esistito”. L’ignoranza nei
giovani adepti li aiuta molto in questo perverso cammino, e non basta
come contrasto il trincerarci dietro la nostra certezza di sapere; il pericolo
enorme, rimuovendo per comodo certe parti della nostra storia, è quello di
ricadervi pari pari o peggio, dopo aver subito revisionismi vari. Le persone
passano da questo mondo, ma la memoria storica deve restare; è un debito
che si ha verso chi verrà, e non informarli correttamente significa minare
colpevolmente le basi della loro vita futura.
P.P.

Occhio al prodotto

Tutti contro l’olio di palma
La battaglia divampa senza esclusione
di colpi: tutto il mondo “verde” è
ferocemente schierato contro l’uso
intensivo dell’olio di palma, da diversi
decenni grasso basilare in un’infinità
di prodotti che normalmente e quotidianamente consumiamo. Viene
accusato di danneggiare sia la salute
per il forte contenuto di acidi grassi
saturi, sia di devastare l’ambiente nei
paesi orientali e c’è già chi reclamizza il proprio dolcetto “senza olio di
palma”. Cerchiamo dunque di fare
un poco di chiarezza su questo vastissimo argomento nel poco spazio
che abbiamo. Premesso che qualsiasi
nutrizionista consiglia di ridurre il
consumo di grassi, specie saturi, giova
ricordare che l’olio di oliva è e rimane
un caposaldo della corretta dieta,
essendo la sua composizione acidica
molto affine al grasso umano. Subito
viene in mente un’insalata o ad altri
cibi che normalmente consideriamo
sani, ma dobbiamo imparare a controllare di più le etichette di qualsiasi
genere alimentare che compriamo
già confezionato o prodotto da altri. Ci accorgeremo che ovunque (o
quasi) troviamo grassi di vario tipo,
anche in cibi che ci parevano esenti. La domanda è pero obbbligata:

“quali grassi ci propinano e dove?”.
Già… bella domanda. Per tranquillità
generale diciamo che l’olio di palma
non va evitato come il cianuro. Fermo restando che i grassi poli-insaturi
contenuti in altri oli sono sicuramente
migliori per il nostro organismo purché non si ecceda, non dobbiamo
cadere nel tranello di considerare oro
colato quanto viene talvolta diffuso
in campagne massicce e, come già è
accaduto più volte, forse alimentate
da qualche paese produttore di grassi
concorrenti, guarda caso fortemente
interessato a frenare l’uso dei grassi da
albero della palma per favorire i suoi.
Parliamoci chiaro: per sostituire l’olio
di palma nei milioni di preparazioni e
mangimi di ogni parte del mondo, le
alternative si chiamano soya o mais
o colza o girasole, non certo olio di
oliva la cui produzione mondiale basta
appena per l’attuale consumo e poi
non potrebbe sostituire, per costo e
gusto, l’olio di palma in molte preparazioni. E che dire invece degli “ogm”
che dilagano nelle colture americane
ed europee di quei semi oleosi? Cerchiamo dunque di non farci prendere
da assurdi attacchi di panico, su cui
aleggia il sospetto che siano generati
da organismi interessati, e ricordiamo

anche alcuni aspetti sui quali i critici
dovrebbero dare risposte. I milioni di
persone che in Indonesia, Malesia o
Africa vivono di coltura della palma o
ne lavorano semi e derivati e ne consumano i grassi, che dovrebbero istantaneamente fare? Mettersi a piantare
improbabili uliveti in climi impossibili
o semi di girasole? Banane? Ananas?
è verissimo che la deforestazione nel
Borneo ed in altre isole indonesiane ha
causato la drastica e spiacevole riduzione di scimmie come l’orang-outang
ed altre specie, ma quali proposte (realizzabili e concrete) arrivano dai critici
della palma per rimediare al presunto
danno e per sfamare milioni di persone? Al momento sembrano molte
parole con pochi fatti. Come vedete,
cari amici, i problemi sono immensi e
le soluzioni appaiono assai ardue; noi
preferiamo, casomai, dare retta a chi
ci raccomanda di modificare stili di vita
consumistici ed assurdi e lasciamo gli
“esperti” pontificare e demonizzare.
Mangiare meno, mangiare meglio
e con meno grassi, muoversi di più:
questa pare essere la vera ed efficace
ricetta. Tutto il resto è noia (cantava
Franco Califano…).
Pietro Pero
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Una storia poco nota alla ribalta

Gemellaggio tra i centri storici
di Genova e Palermo

Al centro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a sinistra i due presidenti, Simone Leoncini e Paola
Miceli, a destra l’assessore Maria Carla Italia

Il concetto chiave secondo il quale la
storia di Genova non esiste senza la
storia dei Genovesi nel mondo, appartiene al grande storico dell’economia e
della civiltà medievale Roberto Sabatino Lopez, nato a Genova nel 1910. Si
tratta di una importante correlazione
che in tempi successivi, fino ad oggi, è
stata ripresa e sviluppata da ricercatori,
studiosi e professori, tra cui Gabriella
Airaldi. A partire dall’XI secolo, infatti,
quando Genova matura pienamente
la mentalità del mercante e il mare
Mediterraneo diventa il veicolo delle
sue operazioni commerciali, gli “affari
internazionali” diventano l’elemento
portante della sua storia e le numerose
colonie commerciali, i suoi empori,
ne diventano palpitante essenza.
Fondamentale per la realizzazione di
questa complessa rete commerciale
diventa il connubio tra le due antiche
capitali del Mediterraneo, Genova e
Palermo, che, nel corso di una storia
pressoché millenaria, danno origine ad
una struttura mediterranea di grande
importanza, ben nota alla storiografia
internazionale, ma non così diffusa
nei manuali di storia. Partendo proprio da queste vicende mediterranee,
chi scrive ha pubblicato due libri, A
Volo di gabbiano e Un’idea di mare
editi dalla SES-Genova, sulle relazioni
storico-culturali che legano Liguria e
Sicilia, Genova e Palermo, oggetto
di studio e ricerche da ormai diversi
anni. Hanno fatto seguito una serie
di presentazioni e conferenze, non
solo genovesi, ma anche palermitane,

presso librerie, associazioni e scuole.
Tutti questi elementi, a settembre del
2015, si sono per incanto sposati con
l’idea della presidente della Prima Circoscrizione di Palermo, Paola Miceli,
di promuovere un gemellaggio con il
Municipio centro est di Genova, ovvero tra i centri storici delle due città.
Il compito di formulare il programma
dell’evento è stato affidato al prof.
Carlo Di Franco, antropologo dell’Università di Lettere e Filosofia di Palermo
nonché presidente dell’associazione
culturale La Palermo dei Misteri, il
quale, essendo a conoscenza dei
nostri lavori, ci ha coinvolti in questa
avventura della quale adesso vi diamo
un breve resoconto.
La cerimonia del gemellaggio si è
svolta nell’arco di due giornate che
hanno visto momenti di confronto,
di relazioni culminate con la visita ad
alcuni dei luoghi che hanno caratterizzato la presenza genovese a Palermo
nel Medioevo e nell’Età Moderna. La
prima giornata, il 5 febbraio, si è svolta
presso la Sala delle Lapidi del Palazzo
delle Aquile – sede istituzionale del
Comune di Palermo – dove in primo
luogo sono intervenuti gli amministratori delle due città. In particolare
il presidente Simone Leoncini e l’assessore alla cultura Maria Carla Italia,
per il Municipio centro-est, hanno
sottolineato il carattere portuale delle
due città da sempre antiche porte del
Mediterraneo e crocevia di viaggiatori
e migranti: non a caso è stato ricordato che, lo scorso 19 gennaio, il sindaco

Palcoscenici della lirica

I due volti di Don Giovanni
Preceduto da un notevole battage pubblicitario e da numerose iniziative
collaterali che innegabilmente hanno contribuito a gremire la sala in ogni
ordine di posto, Don Giovanni, di Wolfgang Amadeus Mozart, è andato
in scena al Teatro Carlo Felice, in un'edizione destinata a lasciare il segno
e a dividerne i giudizi. “Nel bene o nel male, purchè se ne parli”: questa
citazione tanto cara a Oscar Wilde, calza a pennello allo spettacolo al
quale siamo stati presenti. Confessiamo che, fra le tante edizioni viste nel
corso degli anni, mai avevamo assistito a una rivisitazione registica così...
particolare: ambientata in un'America post-Vietman, dove le certezze del
“sogno americano” sono messe a dura prova, divisa tra il moralismo fasullo
di una classe borghese ostinatamente ottimista e la voglia di ribellione di
una generazione, che sfocia sovente in autentica autodistruzione, qui nel
mondo dei miti delle discoteche newyorchesi, autentici punti di riferimento
di un'umanità di anime perse, la regista Rosetta Cucchi ha confezionato
uno spettacolo forte, duro, con personalissime scelte registiche talora
apprezzabili, talora nel segno dell'eccesso assoluto, specialmente nella
caratterizzazione di alcuni personaggi: un Don Giovanni star del rock, a
tratti di una volgarità gratuita, un Leporello in versione lenone sempre
pronto a fotografare le imprese del suo padrone, una Donna Elvira ridotta
a larva umana... Spettacolo dai due volti, ha avuto nella raffinata direzione
d'orchestra di Christoph Poppen, un momento di eccellenza assoluta. Non
tutte rose e fiori al termine della prima rappresentazione dove, accanto a
scroscianti e prolungati applausi, non si faceva fatica a registrare numerosi
cenni di dissenso.
Gianni Bartalini

Leoluca Orlando aveva scelto proprio
Genova come prima città italiana
per presentare la Carta di Palermo
sui diritti dei migranti e sulla libertà
di circolazione delle persone. È stato
inoltre evidenziato come le due città
presentino due tra i più estesi e ricchi
centri storici, ancora oggi memoria visiva del nostro illustre passato nonché
custodi di testimonianze monumentali
di immenso valore che debbono essere
assolutamente salvaguardate. Partendo da ciò è stato espresso interesse per
successivi approfondimenti in merito
alle problematiche dei rispettivi centri
storici, al modus operandi della civica
amministrazione e ad aspetti più
tecnici riguardanti l’urbanistica. L’assessore alla cultura di Palermo, Andrea
Cusumano, assieme all’assessore Carla
Italia, hanno sottolineato l’opportunità di uno sforzo di taglio culturale che
possa accendere ancor più l’interesse
per le due città attraverso una promozione turistica che sia a trecentosessanta gradi cercando, se possibile, di
favorirla attraverso un potenziamento
delle esistenti vie di collegamento.
Gli interventi volti a caratterizzare la
dimensione storica del gemellaggio tra
Genova e Palermo, sono stati invece
affidati a noi, che con riferimento al
libro Un’idea di Mare, patrocinato dai
comuni di Genova e Palermo, abbiamo
parlato dei lunghi rapporti commerciali attraverso il Mediterraneo e dei
luoghi a Palermo della Nazione genovese, mentre il professor Di Franco si
è essenzialmente soffermato sul culto
di Santa Rosalia, molto diffuso anche
da noi in Liguria, in particolare a Pegli.
Il secondo giorno, 6 febbraio, è iniziato con l’apertura della chiesa di San
Giorgio dei Genovesi, la Cattedrale
della Nazione dei Genovesi, esemplare
esempio di architettura rinascimentale
a Palermo. Dopo una visita all’interno
dell’edificio religioso che ne ha messo
in rilievo alcuni aspetti di notevole
valore artistico, come la splendida tela
dipinta da Domenico Fiasella, La Madonna Regina di Genova, la mattinata
si è sviluppata attraverso un itinerario
storico – monumentale su un percorso
curato dall’associazione La Palermo
dei Misteri e il coinvolgimento degli artigiani argentieri presenti in quelle vie
che un tempo furono sede anche delle
antiche logge delle Nazioni Straniere. Il
percorso, arricchito dalle notazioni di
toponomastica a cura del prof. Mario
Di Liberto, si è quindi concluso presso
la Basilica di San Francesco d’Assisi
dove i Genovesi ebbero la loro prima
Cappella devozionale e la concessione,
nel 1480, ad organizzarsi in Confraternita da parte del viceré Gaspare De
Spes. A suggellare l’importanza del
sodalizio, nel primo pomeriggio, il sindaco Leoluca Orlando, i due presidenti
e gli assessori in rappresentanza delle
due amministrazioni, hanno ratificato
con le loro firme l’accordo di gemellaggio tra Genova e Palermo.
Alla fase palermitana, farà seguito, a
data ancora da definirsi, un ricambio
di ospitalità qui a Genova, a riprova
del fatto che l’iniziativa non è da
intendersi come puro atto simbolico, ma espressione della volontà di
rinsaldare e perpetuare con vigore
l’antico legame tra le due città, oggi
moderne metropoli marinare, unite da
quel mare Mediterraneo verso il quale,
qualunque città su di esso si affacci, è
eterna debitrice.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La fondazione 125 anni fa

Buon compleanno
Ginnastica Sampierdarenese
Un traguardo invidiabile, raggiunto
da ben poche società Italiane in
ambito sportivo. Una cavalcata
che ha attraversato la storia di tre
secoli: l'ultimo decennio dell'Ottocento, con una San Pier d'Arena
in piena trasformazione, con industrie e cantieri navali nascenti,
il Novecento, attraversato da due
tragiche guerre, poi gli anni della
ricostruzione, della rinascita, via via
fino ai giorni nostri, tra mille difficoltà, soprattutto negli ultimi anni,
momenti difficili che sono sorti
parallelamente alla crisi economica
che stiamo attraversando. Ma la
Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese è ancora qui, forse non più con i fasti sportivi che le hanno
permesso, soprattutto nei primi cinquant'anni del novecento di risultare
spesso ai vertici dello sport internazionale, con atleti presenti i ben otto
edizioni olimpiche tra il 1920 e il 1956, nelle varie specialità comprendenti
la ginnastica artistica e nel sollevamento pesi. Senza dimenticare inoltre,
sempre negli anni d'oro, il calcio con la Sampierdarenese presente in vari
campionati di serie A tra gli anni trenta e quaranta, prima di confluire con
l'Andrea Doria nell'attuale società che tante soddisfazioni ha dato ai propri tifosi negli ultimi anni, ovvero la Sampdoria. Nel corso del Novecento,
soprattutto prima della Seconda Guerra Mondiale, la società ha spaziato in
altri sport come il canottaggio, l'atletica leggera, la boxe, la pallacanestro,
ed in anni più recenti anche le bocce. La situazione attuale, vede un piccolo
spiraglio di luce, dopo un periodo in cui la società, vista la cronica mancanza
di spazi in cui poter permettere adeguati allenamenti ai propri tesserati,
ha rischiato addirittura di chiudere definitivamente. Oggi, pur senza una
squadra agonistica, l'attività prosegue con la squadra promozionale che
di recente, il 14 febbraio, ha qualificato due atlete ai Campionati Italiani
che si svolgeranno a Pesaro, la prossima primavera, anche se, le ben note
difficoltà finanziarie, stanno mettendo in forse la loro presenza a questa
importante ribalta. Vi sono poi altri corsi dedicati alle atlete ed agli atleti in
base alla loro età. Gli impianti in cui allenarsi ci sono, uno è presso il Centro
Civico Buranello e l'altro in piazza Ghiglione, quest'ultimo allo stato attuale
con problemi di riscaldamento, dovuti più ad intoppi di tipo burocratico e
di rimbalzo di competenze a livello politico locale, che a problemi tecnici.
La speranza è quella di riuscire comunque a festeggiare degnamente questi
"primi" centoventicinque anni di attività, magari con una grande festa che
coinvolga non solo San Pier d'Arena, ma la città intera. Una società sportiva
che raggiunge un traguardo del genere è un patrimonio non solo sportivo
ma anche culturale non solo genovese ma dell'Italia intera e come tale
merita il massimo rispetto, questo le Istituzioni non lo devono dimenticare
mai. Auguri Ginnastica Sampierdarenese, anche da parte della redazione
del Gazzettino!
Nicola Leugio
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Inprescioìn de viâgio

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Són rientrâ da pöchi giórni da ’n bèllo
viâgio e véuggio condivìdde con viâtri

l’inpresción ch’ò riportòu da-o Pàize
ch’ò vixitòu. Capìscio che l’argoménto o l’é ’n pö divèrso da quélli che
tratémmo de sòlito in sce sta pàgina,
de zenéize no gh’é nìnte, ma me són
trovâ scaraventâ da ’n giórno a l’âtro
inte ’n mòddo de vîve diferénte da
quéllo che ne circónda ancheu chi
da niâtri, da-e brùtte notìçie che tùtti
i giórni ne martélan o çervéllo, da
l’intolerànsa ch’a s’é vegnûa a creâ
da-e nòstre pàrte e inte tùtto o coscì
dîto “òcidénte”. O pòsto o l’é ciutòsto
distànte da câza nòstra, ghe veu ciù
de dêx’ôe d’aéreo pe arivâghe, ma ve
garantìscio che ne vàiva a pénn-a. O
l’é ’n’îzoa, grànde quæxi træ vòtte a
Sicìlia, e o s’atrêuva, cómme ’na gròssa
góssa, in fóndo a l’Ìndia, a pöchi gràddi a nòrd de l’equatô: o l’é o Sri Lanka,
che ’na vòtta conoscéivimo cómme
Ceylon, nómme dæto da-i Portoghéixi
do 1500, famôzo pò-u the esportòu in

Semafori

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
Da vegio peizafumme, me domando quæ son i critei pe decidde dove
mette i semafori. Coscì, tanto a-o chillo, mi dieiva che van missi se a
stradda a gh’à tròppo trafego e donque porieiva ese pericolozo pe-i pedoin atraversala. Ò anche a-e croxee de stradde: se o trafico o no foise
regolamentòu da di semafori ghe saiæ de seguo ciù incidenti e, gh’é da
zuaghe, s’anieiva ciù cianin.
Questo de giorno: ma de neutte? Ben de neutte i semafori s’asmòrtan,
saiva a dî che se lascian lanpezâ in sciô giano. Ma quarchedun o l’aresta
açeizo. Dæto che quelli che no servan son asmòrti se ’n semaforo o l’é
açeizo bezeugna faghe atençion. Pe fala a-e curte, i semafori vegnan
missi e se tegnan açeixi dove e quande gh’é a necescitæ de regolamentâ
o trafego. Saia... diva mæ lalla fantinn-a.
Eh za perché sfiddo chi voei a dime cös’o serve o semaforo instalòu a-o
prinçipio de stradda Rolando, lato ciassa Montan. Da quande an pedonalizòu stradda Rolando a tòcchi, a stradda a no gh’à ciù de regole specce
into primmo tòcco da stradda Monti a stradda Dattilo: a l’é streita, con
pöco trafego, i pedoin e e möto che fan quello che ghe pâ, e li, a çinque
metri da-o canto, lê: l’inutile semaforo! E o l’é coscì tanto inutile ch’o
l’aresta açeizo (mi penso pe daghe o contentin) anche de neutte! Særan
i semafori de stradda Cantore, ma quello no! Sciben ch’o no serve pròpio
a ’n bello ninte, o l’aresta açeizo tutta a neutte! Cöse d’atastame se ghe
son. Pe questo vò-u domando torna: comme se fa a no mogognâ?
O Crescentin

Paròlle de Zêna
A parte la comune origine latina, il genovese è una lingua autonoma rispetto l’italiano. Sorprende quindi l’adozione di termini italiani per specifici
usi. Cominciamo con il verbo ziâ (gelare) che al participio passato fa ziòu
(gelato): ebbene il ‘gelato’, quello che si mangia nel cono, è indicato con
l’identica parola italiana gelâto e non con ziòu. Ma gelâto non è da solo.
La testata giornalistica, purtroppo non più esistente, il Lavoro era detta o
Lavôro, sebbene ‘lavoro’ in genovese si dica lòu o travàggio. ‘Volo’ si dice
xêuo: però il Casaccia registra a-o vôlo (al volo) e de vôlo (di volo, in un
attimo). Analogamente ‘filo’ si dice fî, ma Casaccia registra de filo (di filo,
per forza, a tutti i costi). Tutti sappiamo che ‘caduto’ si traduce chéito; però
diciamo monuménto a-i cadûti e mâ cadûto (epilessia). Anche al femminile:
‘cascata’ si dice chéita, però non esitiamo a dire e cascâte do Niagâra. In
genovese ‘carta’ si dice papê: ciò non impedisce di dire càrte da zêugo.
‘Scorpione’ ha una strana vicenda lessicale: l’aracnide con la coda velenosa è detto tàncoa, mentre scorpión denota un rettile: il geco. E il segno
zodiacale? Casaccia non ha dubbi: si traduce scorpión!
Lo stesso Casaccia registra vîve alla grànde, serâta (d’onore, di gala) e no
seiànn-a, ritirâta (i ritirarsi) e non retiâ, andata (e ritorno) e non andâ. Ma la
più bella è la traduzione di ‘stai all’occhio’ che è stànni a l’òccio: un modo
per rendere genovese una locuzione italiana con il -chio che diventa -cio
esattamente come nella parola inciòstro (inchiostro), ciòssa (chioccia) e simili.
In sciô ciàn de sànt’Andrîa o méistro o sunâva o piâno
Franco Bampi

tùtto o móndo. E piantagioìn do the,
inte l’intèrno, són colìnn-e a pèrdita
d’éuggio, se viâgia pe dêxénn-e de
chilòmetri in mêzo a ’n vèrde brilànte
e unifórme che, de tànto in tànto, o
se spêgia inte quàrche lâgo. Lâghi in
màscima pàrte artifiçiâli, vosciûi çentanæa d’ànni fa da di rè longimirànti e
previdénti pe aseguâ e rizèrve d’ægoa
a-i sò sùditi. E còste in sciô mâ són
pìnn-e de pàrme, d’ænn-a, de colôri
e de pésci cómme in tùtti i âtri pàixi
tropicâli do móndo, de consegoénsa o
no l’é quésto ch’o m’à corpîo. Ànche
se e çitæ ciù inportànti són pìnn-e de
tràfego e de confuxón, cómme avêgne
into rèsto do pianêta, a l’é l’atmosfêra
in generâle ch’a rizùlta diferénte. Intànto, quànde t’incóntri quarchedùn
pi-â stràdda, se ti l’amîi in segóndo
de ciù, l’é fàçile ch’o te fàsse ’n sorîzo
cómme s’a foîse a cösa ciù normâle
de sta tæra, cómme s’o t’avésse za
vìsto da quàrche pàrte. Quésta cösa
chi da niâtri a no sucêde, ànsi pâ che
ti ghe dàgghi fastìdio a-e génte, che
t’àggi de intençioìn pöco scinpàtiche,
insómma sémmo difidénti e l’é difìçile
che, de prìmm’achìtto, se mostrémmo
gentîli vèrso di sconosciûi.
Ma vegnìmmo a l’argoménto ciù
inportànte, ch’o m’à dæto a dimostraçión do gràddo de civiltæ de quéllo
pòpolo: o rispètto e a tolerànza vèrso
tùtte e religioìn profesæ inte sto Pàize.
Sò bén che, scìnn-a a pöchi ànni fa,
dôe etnîe se són dæte bòtte da òrbi
pe ’n lóngo perìodo pe raxoìn polìtiche, ma òua finalménte stàn in pâxe.
A grànde magiorànsa da popolaçiòn
a l’é Budìsta, quìndi gh’é ’n’infinitæ
de ténpli, antîghi e modèrni, gròsci e
picìn, pìn de stàtoe dedicæ a-o Bùdda,
dôve, levàndose scàrpe e capéllo in
ségno de rispètto, chi se sæ peu intrâ
e riçéive ’na benediçión. Me l’àn dæta
a mi ascì, m’àn mìsso ’n brasaletìn de fî
giànco e m’àn òfèrto da frûta cómme
a-i âtri vixitatoî do ténpio. Ànche inti
ténpli Induìsti, rìcchi de colôri, stàtoe
e decoraçioìn scìnn-a a l’inveroscìmile,
co-e mæxime modalitæ de rispètto, se
peu intrâ e asciste a-e fonçioìn, quìndi
âtra benediçión e âtro brasalétto. E
m’àn dîto che no l’é ræo che budìsti
e induìsti ascìstan a-a mæxima çeimònia. Quànde són arivâ lazù l’êa pasòu
Natâle da ’na vinténn-a de giórni e se
poéiva ancón védde pe-e stràdde, inti
ristorànti, albèrghi, bitêghe, spiâge, i
adóbbi natalìççi: faxéiva veraménte
’n efètto strâno védde a néive inte
decoraçioìn, con 35 e ciù gràddi de
temperatûa estèrna, con ventilatoî e
âia condiçionâ a tùtta fòrsa! Lóngo e
stràdde de çitæ e pàixi se incóntra di
tenpiétti picìn, che m’àn fæto vegnî
in cheu e edìcole che a devoçiòn di
zeneixi a l’à consacròu a-a Madònna
in scî cànti de stràdde de Zêna. Són
dedicæ a-o Bùdda, a-e vàrie divinitæ
indù, ma ànche a nòstri sànti, cómme
San Giovànni Bòsco, Sànt’Antònio
da Pàdova, a Croxefìssi, a-o Sàcrocheu, a Madònne vestîe de lustrìn e
paiétte segóndo o gùsto do Pàize, e i
fedêli ghe métan fiôri, lumìn, rozâi, a
segónda da sò religión. Gh’é ànche e
moschêe islàmiche, e gêxe cristiànn-e,
catòliche ò protestànti, e tùtti e rispètan. O l’é quésto l’aspètto ch’o m’é
piaxûo de ciù de sto bèllo Pàize, dôve
ciaschedùn peu praticâ i sò prinçìppi
religiôzi sénsa che quarchedùn âtro o
preténda ch’o ghe rinónçie ò o véugge
pe fòrsa fâghene acetâ di âtri, con
rispètto e gàibo vèrso o pròscimo.
Insémme a quàrche pachétto de the,
o ciù bèllo souvenir do Sri Lanka.
Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Eco e Zena
A l’é notiçia de questi giorni a mòrte de ’n grande aotô, scrîtô, filòsofo,
asæ aprexòu pe-e séu òpere stòriche e no, e vegnuo famozo a-o grande
publico co-o seu romanzo, misso in òpera cinematografica da-o regista
Jean-Jacques Annaud, “O nomme da reuza”.
Naturalmente questo o no l’é l’unico lòu degno de nòtta de Umberto
Eco, sciben ch’o l’é stæto çelebròu fra i 100 libbri do secolo da-o giornale
françeize “Le Monde”. Inta ricca produçion do nòstro voriescimo aregordâ
in romanzo stòrico fòscia no tròppo conosciuo, ma veramente bèllo e
avincente e che, comme zeneize, treuvo ascì ben dispòsto inti confronti
da nòstra civiltæ do pasòu.
O libro in question o l’é o “Baodolìn” (Baudolino), anbientòu inta meitæ do secolo XII, e quindi inte ’n’epoca asæ scignificativa pe-a nòstra
çitæ. Inta stöia, ch’a ne conta de ’n figioame nasciuo inte tære dove a
saieva nasciua a çitæ de Lusciandria, i zeneixi son de spesso personaggi
no prinçipali, ma fondamentali, da l’ereçion da çitæ a l’asedio contra lê
mæxima, dove vegne missa in evidensa a capaçitæ di zeneixi inte arte
manoali comme costrutoî de caze de pria e dapeu inte arte politiche,
comme diplomatichi boin a goâgnâ da tutte e sitoaçioin, sensa scrópoli,
ma ascì sensa retòriche.
In segonda istansa quande o Baodolìn, ch’o pòrta no a caxo o nomme
do santo patron de Lusciandria, çitæ dove Eco o l’é nasciuo, o vegne
primma protètto e dòppo consegê do Federigo Barbarossa e o o segoe
finn-a in Cilicia (a Turchia d’ancheu) dove l’inperatô o meue anegòu into
sciumme Göksu, o l’aniâ a çercâ i zeneixi de Pera (Galata a Costantinòpoli)
pe domandâ o seu agiutto into periplo de seu aventue.
Inta stöia, ch’a tratta in realtæ de ’n viagio fantastico, fæto da personaggi
tanto veriscimili quante inprobabili, fra fede e legenda, alchimia e amoî
inposcibili, Eco o l’é stæto bon a incastrâ in viagio ch’o l’é in sostansa
interiore drento a-a stöia do mondo de quelli tenpi, dando a seu mòddo,
co-in pitin de ironia ascì, ’na vixon di misteri, credense e fæti de l’epoca,
tegnindo fèrme determinate coordinæ, inprescindibili.
Inte queste, fra o Federigo Barbarossa e a liquiditæ mai prevedibile di
comuin sitoæ tra arpi e apenin, fra a lòtta do Pappa con l’Inperatô inta
quæ son coinvolti e a vicenda stòrica da costruçion de Lusciandrìa (vero
motivo da nascita de questo cao de lòu) gh’é i zeneixi, senpre prezenti inti
momenti e inti pòsti inti quæ òcore esighe, inte croxæ da stöia, quande a
seu prezensa a l’à fæto a diferensa tra ’na stradda e ’n’atra che o mondo
che d’alanto o contava o l’avieiva pigiòu.
Fra e atre cöse bezeugna ricordâ che o mæximo inperatô Federigo I
Hohenstaufen o l’à avuo ’n ròllo ben ben inportante inta formaçion da
coscensa civile zeneize, co-e delegaçioin a lê mandæ da-o comun, a-e quæ
o l’à parteçipoù o Cafaro, arivando scinn-a a-a çenta de miage ch’a ne o
ricòrda pe ese stæta costruîa pe difendise da lê, co-a mitica iscriçion de
Porta Soprann-a: “son monîa de òmmi e circondâ da miagie mirabili…”.
Da zeneize, alantô, no fus’atro che pe questo beliscimo regallo che o
meistro o l’à fæto a-a nòstra çitæ, fòscia e ansi seguamente con grande
corpa ignoròu, veuggio ringraçiâlo e aregordâlo.
Scignoria.
Redendo Salbriggio

Esperànto: parlémone in Zenéize

L’avèrbio
e o descórso indirètto
A fonçión di avèrbi a l’é quélla de qualificâ vèrbo, agetîvo ò ’n âtro avèrbio:
Kondutu bone! (Conpòrtite bén!); Tre bela knabino (’Na fìggia bén bén
bèlla / belìscima), Ĉiam mi renkontas tre volonte tiom afablan personon (Mi
incóntro sénpre tànto voentêa ’na persónn-a tànto cortéize); pêuan derivâ,
co-a finâle gramaticâle -e, da réixe lescicâli ò êse paròlle aotònome, avèrbi
òriginâi cómme hieraŭ (vêi), hodiaŭ (ancheu), morgaŭ (domàn), baldaŭ
(fîto, fra pöco), frue (fîto; contrâio de tàrdi), nun (òua), nur (sôlo, solaménte),
tre (tànto, asæ, bén bén), tro (tròppo), jes (sci), ne (no), jam (za, òrmâi).
Avèrbi derivæ pêuan tradûe in mòddo dirètto e tànte locuçioìn averbiâli da
nòstra léngoa: Mi revidos lin plezure / kun plezuro (Mi o rivediö con piâxéi),
Skribi ĝenove (Scrîve in Zenéize), Veturi aŭte (Viâgiâ in màchina), Labori
nokte (Travagiâ de néutte), Moviĝi flanken (Spostâse a fiànco). S'adêuvia
l'avèrbio a-o pòsto de l’agetîvo in frâzi cómme: Estas strange, ke vi ne
ekrimarkis tion (L’é strâno che ti no ti te ne séggi acòrto), dónde l’agetîvo
‘strâno’ in zenéize o se riferìsce a ’n vèrbo ch'o gh'à cómme sogétto o
rèsto da frâze introdûto da-a conzonçión sobordinànte ke, e ascì quànde
a frâze con fonçión de sogètto a l'arèsta sotintéiza: Ĉu estas vere? (Ma
l’é vêo?). Sucêde âtretànto inta frâze inpersonâle ò co-o vèrbo a l'infinîo:
Hieraŭ estis vere varme (Vêi l’êa davéi câdo), Vivi trankvile vin fartigas
pli bone (Vîve tranquìlli ve fa stâ mêgio). ’Na particolaritæ sintàtica de
l’Esperànto a l’é a corelaçión di ténpi di vèrbi into descórso indirètto ch’a
dêve corispónde a quélla ch’a saiéiva se a mæxima frâze a fîse esprèssa
in mòddo dirètto. Quésto, a paragón do Zenéize, o pòrta a ’na diferénsa
quànde o ténpo da propoxiçión prinçipâ o l’é a-o pasòu: Li diris: “Mi iras
manĝi” (Lê o l’à dîto: “Mi vàggo a mangiâ”), Li diris, ke li iras manĝi (Lê
o l’à dîto ch’o l’andâva a mangiâ); âtretànto sucêde quànde o ténpo da
propoxiçión segondâia o l’é a-o pasòu ò a-o futûro.
Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it
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Dopo il Decreto del gennaio 2016

Ci scrivono

Quando il medico può prescrivere
accertamenti diagnostici
Un Decreto del Ministero della Salute pubblicato il 20 gennaio 2016
e entrato in vigore a partire dal 2
febbraio, attesta che 203 tra analisi e
prestazioni, che fino ad ora venivano
prescritte dal medico di Medicina
Generale, senza limitazioni, qualora
lo ritenesse opportuno, ai fini di una
diagnosi, non lo potranno più essere,
se non rientreranno entro condizioni
previste dal Decreto.
Questo significa che il cittadino dovrà pagare di tasca propria queste
prestazioni. Il Decreto include tra gli
esami posti sotto la "lente di ingrandimento", anche indagini che sono
richieste molto frequentemente, quali
ad esempio il dosaggio del colesterolo
e dei trigliceridi, che potranno essere
ripetuti a distanza di cinque anni, qualora si tratti di pazienti privi di fattori di
rischio. Anche alcuni esami radiologici,
subiranno forti limitazioni: la TAC
della colonna vertebrale potrà essere
prescritta a carico del servizio sanitario
nazionale solo in caso di patologia
traumatica acuta o di complicanze
post-chirurgiche. Molte di queste
prestazioni non potranno più essere
prescritte dal medico di famiglia, ma
sarà lo specialista a compilare la ricetta

"rossa" e far sì che rientrino nell'ambito del SSN. Oltre ai Medici di Medicina
Generale, anche i medici ospedalieri
e gli specialisti delle ASL, sono in
possesso del ricettario rosso e quindi
possono prescrivere direttamente
loro le prestazioni che ritengono
necessarie. Pertanto il paziente che si
rivolga a tali specialisti presso strutture
pubbliche (ASL o Ospedali), è tenuto a
pretendere, al termine della visita, che
la prescrizione di farmaci o prestazioni
venga effettuata dagli stessi sul ricettario rosso e non venga demandata,
come spesso accade frequentemente,
al medico di famiglia che, secondo
i dettami del nuovo Decreto, non
potrà più trascrivere le prestazioni di
competenza di un altro medico. Da
ciò si capisce come il Decreto ponga
il medico in una situazione difficile, in
posizione intermedia tra il paziente
che ritiene opportuno effettuare esami
di controllo e i paletti imposti dalla
politica del risparmio.
C'è anche da dire che per una certa
quantità di pazienti fare il controllo del
colesterolo ogni tre mesi è questione
di vita o di morte e, in tal senso, il
Decreto viene in aiuto al medico, che
perciò avrà più armi per negare tale

richiesta (se il paziente vorrà controllare il proprio colesterolo lo potrà fare a
pagamento, al di fuori del SSN).
In un primo momento il Decreto prevedeva che, qualora non fosse stata
rispettata la cosiddetta appropriatezza prescrittiva da parte del medico,
sarebbe stato il medico stesso ad
incorrere in sanzioni anche pecuniarie:
un successivo incontro tra Ministero
della Salute, Regioni e Federazione Nazionale Ordine dei Medici ha stabilito
che, fermo restando l'obiettivo della
appropriatezza prescrittiva, si cercherà
di semplificare i criteri da applicare, di
coinvolgere sempre più i medici nel
stabilire tali criteri, di informare nella
maniera più adeguata i pazienti e di
rendere non applicabili, al momento,
le sanzioni.
Certo è che da tutto questo emerge
una riflessione: non che i medici prima
del Decreto prescrivessero indiscriminatamente tutti gli esami e le prestazioni che il paziente richiedeva loro.
Erano il buon senso e la propria
"scienza e coscienza" a guidare la loro
condotta. Forse di un Decreto formulato in tali termini non c'era bisogno.
Fabrizio Gallino

Mezzo milione di italiani soffrono di questa malattia

Epilessia: la battaglia
per una vita normale

L’8 febbraio è stata la “Giornata internazionale dell’epilessia”, una grave
patologia neurologica che coinvolge
in Italia circa 500.000 persone con un
incremento annuo di 30.000 casi. Le
persone colpite da questa malattia, oltre alle difficoltà di natura diagnostica
e terapeutica, sono spesso vittime di
discriminazioni di tipo sociale e di limitazioni in vari ambiti (scuola, lavoro,
guida, sport). Molti monumenti Italiani
sono stati illuminati di viola colore
simbolo dell’epilessia riconosciuto a
livello internazionale. Importante anche l’adesione come testimonial della
nota attrice Francesca Reggiani. Chi
soffre di epilessia non conduce una
vita facile, ogni azione, anche quella
più banale o scontata, può costare
fatica; quelli che sono i ritmi frenetici
e senza pause della vita di oggi, non
sono assolutamente sostenibili da chi,
ogni giorno, deve fare i conti con l’assunzione di medicinali salva-vita, visite
mediche, crisi improvvise. Un esempio
ci è fornito da Carola Lina Piazza,
sampierdarenese, che soffre di questo
male da oltre vent’anni. Una vita fatta
di sacrifici, di lotte quotidiane. Una
donna però combattiva che non si è
mai voluta arrendere per affermare il

diritto ad una vita normale e dignitosa.
“è triste - ci dice - essere scambiati per
la strada per ubriachi o drogati, mentre magari stiamo subendo una crisi
in quel preciso momento ed avremmo
bisogno solo di aiuto”.
- In generale, quali sono le problematiche che incontri nella vita di tutti
i giorni?
"Mi capita spesso, di non essere capita, ad esempio sul lavoro, chi ha la
mia malattia è un invalido a tutti gli
effett. Io, ad esempio, lo sono con una
percentuale riconosciuta del 75%, è
quindi logico e normale che nonostante la mia buona volontà e la mia
voglia di apparire 'normale' a volte ho
momenti di crisi, ritmi più lenti di chi
non è malato, ma lo ripeto, ce la metto
tutta e questo vale per me ma anche
per le tante persone che soffrono di
questa malattia”.
- A proposito di ciò, cosa credi che si
possa fare per anche a livello di istituzioni per aiutare chi come te soffre di
questo grave disturbo neurologico?
”Parlarne, il più possibile, ad esempio nelle scuole, nei luoghi di lavoro,
nei centri di aggregazione come ad
esempio le discoteche. Far capire che
questo è un male che colpisce decine

di migliaia di persone in Italia, un male
forse ancora troppo poco conosciuto
dalla maggior parte delle persone.
Siamo individui che ogni giorno
combattono per vivere il più normalmente possibile anche se non sempre
è possibile. Non tutti sono combattivi
come me e capita che qualcuno possa
lasciarsi andare, facendosi sopraffare
dalla malattia e questo non deve più
accadere”.
- Mi sembra evidente che tu, sia molto
combattiva, non solo per te stessa, ma
anche per gli altri….
”Sì, finché avrò la forza, lotterò per
affermare i nostri diritti e lo farò anche
e soprattutto per chi non ha la mia
stessa energia".
Carola è stata di recente anche intervistata su Rai 3, durante il TG della
Liguria, in occasione della giornata
dedicata all’epilessia ed anche in quel
caso ha ribadito con forza e chiarezza
le sue ragioni. Crediamo sia giusto
darle voce ancora una volta per riaffermare ciò che lei esprime. Vi sono
malattie come questa, spesso non così
evidenti o conclamate e per questo
poco conosciute a livello popolare
se non da chi ne soffre e dai propri
cari. è quindi sacrosanto far sì che
più persone possibili ne vengano a
conoscenza. Esiste a tal proposito la
LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia,
società scientifica che in Italia riunisce
i medici epilettologi e promuove da
molti anni campagne informative sul
territorio nazionale ed una serie di
iniziative volte a divulgare una corretta
informazione e a combattere pregiudizi e discriminazioni contro le persone
con epilessia. Per essere aggiornati
sulle iniziative di LICE e Fondazione
Epilessia LICE, consultate i siti www.
lice.it e www.fondazionelice.it.
Nicola Leugio

A proposito delle bombe
a Calata Bettolo

Mi collego all’articolo sul numero
del settembre 2015 dove Pietro Pero
riferisce del ritrovamento e disinnesco
di, tra le tante cadute sul porto, una
bomba d’aereo della seconda guerra
mondiale a Calata Bettolo; ho trovato
al proposito, sul numero di marzo
1983 della vecchia rivista genovese
“La Casana”, una foto di guerra scattata proprio da un bombardiere americano durante una di tali innumerevoli
“missioni”; la foto non è di buona
qualità grafica ma è molto eloquente
nella sua drammaticità. La traduzione
della didascalia originale testualmente
dice: "Missione di bombardamento
n.299 del Gruppo Bombardieri 376
del 47° Wing della 15° Air Force USA.
Porto di Genova: ore 11:38 del 24
luglio 1944, altezza m 6.858. Sono
state sganciate n.258 bombe da 500
libbre, di cui 110 hanno fatto centro".
Nella foto si riconoscono facilmente
gli elementi - Ponti, Calate, ecc. - del
porto, ed il sistema di puntamento
dell’aereo, a due cerchi concentrici,
inquadra la Calata Sanità, la Calata
Bettolo, la Calata Olii Minerali, ed il
Ponte Paleocapa, nascosti dalla nuvola
del fumo delle esplosioni; nel cerchio
interno sono anche visibili gli impatti
delle bombe sull’acqua. Le centodieci
bombe che hanno “fatto centro” di
cui parla il rapporto, sono concentrate
in un’area portuale molto ristretta: il
famigerato “carpet bombing” (bombardamento a tappeto) col quale gli
strateghi del terrore speravano di
annientare non solo le infrastrutture,
ma anche lo spirito dei genovesi (“…
perché de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce aerbu, ni spica, ni
figgeü …” diceva il poeta). I numeri riportati sono altrettanto eloquenti sulla
dimensione e potenza dell’agguerrito
nemico contro una città pressocchè indifesa, e della quantità di bombe (più
della metà) o che non hanno colpito
il bersaglio, o che non sono esplose e
che oggi - periodicamente - continuiamo appunto a ritrovare. L’episodio
è strettamente compenetrato con la
storia, fra le tante, della mia famiglia,
e sono inevitabili i “me vegne ‘n coe”:
appena dopo la fine della guerra mio
padre, già disegnatore meccanico degli ormai distrutti cantieri navali presso
Caricamento, venne incaricato da una
importante ditta genovese produttrice
di saponi, di costruire da zero - e gestire - un deposito portuale per lo stoccaggio degli olii vegetali, provenienti
via nave dalla fascia tropicale di tutto
il mondo, destinati alla fabbricazione
di tali saponi. La località prescelta
era il Ponte Paleocapa, non lontano
dalla Calata Bettolo, sulla propaggine

distale della Calata Sanità, ma il Ponte
Paleocapa era, in allora, un susseguirsi
di buche coniche delle bombe (forse
quelle della foto?) compenetrate l’una
dell’altra, ferri contorti di “culisse” e di
“mancinn-e”, brandelli irriconoscibili
di strutture, e mio padre aveva dunque l’immane compito di progettare
e far nascere, in quel deserto lunare,
i serbatoi, i fasci tubieri, i locali caldaia, il parco binari dei treni cisterna, i
bilici, gli uffici, di tale futuro deposito
costiero. Mi ci aveva portato a vederla quella situazione d’esordio, io
bimbo di sei anni seduto di traverso
sulla canna della bicicletta, o a piedi
quando neppure la bicicletta riusciva a
passare, forse - e ne ho la speranza e
la presunzione - per attingere coraggio
e determinazione col guardarsi quel figlioletto appena scampato alla guerra.
E mio padre, e con lui migliaia di genovesi, batterà sulla distanza i generali
del “carpet bombing”, armato, non di
centinaia di aerei o di migliaia bombe,
ma di un tavolo da disegno; la prodigiosa ripresa economica post-bellica
del porto e della città dimostreranno
quanto sciocco - ed inutile - fosse
stato l’intendimento di “piegarne” gli
abitanti. Anno dopo anno il deposito
costiero si arricchiva di nuovi serbatoi,
di nuove infrastrutture, di bettoline,
ecc., non solo fino al pensionamento,
venticinque anni dopo, dell’originario
direttore, ma continuerà l’attività che
- con sola modificazione della merceologia stoccata - dura tutt’oggi, quasi
settant’anni dopo, fin mantenendo
lo stesso nome. E nelle rare occasioni
che ho oggi - vecchietto con residenza
“furesta”- di rivedere il porto, vado a
cercarmi con lo sguardo quel gruppo
di assiepati serbatoi alti e snelli, brillanti al sole nel loro “cappotto termico”,
e ripenso con gratitudine al coraggio
ed alla determinazione dei miei genitori in quegli anni difficili.
Sono sempre contento del ritrovamento - purchè avvenga senza danni - di
una bomba d’aereo: mi fa - è vero tornare in mente l’ululato raggelante
delle sirene; il pervasivo, incombente
ed onnipotente rombo dei motori
degli aerei, che faceva vibrare ogni
cosa, fin la tua gabbia toracica; i
laceranti fischi degli ordigni, ma tali
odierni ritrovamenti li interpreto ora che sembra essere trascorsa, e
per fortuna, un’intera era geologica
da allora - come un promemoria,
come un segnalibro - ancorchè un
po’ scomodo - infilato tra le pagine
della storia genovese che sarebbe un
peccato dimenticare.
Elio Orsi
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Al Centro Civico Buranello

120 anni di Cinema

I cinema della Liguria
in mostra e in un volume

Omaggio
alla decima Musa

La storia delle sale cinematografiche
della Liguria dal 1945 al 2015 sarà
rievocata giovedì 3 marzo alle 17,30
al Centro Civico Buranello nell’ambito
degli Incontri della Mediateca organiz-

zati dal C.G.S. Club Amici del Cinema.
Protagonisti dell’evento: una Mostra
Fotografica e la presentazione del
volume "I Cinema della Liguria", un
progetto editoriale nato dalla collaborazione tra AGIS e Assessorato alla
Cultura della Regione Liguria.
Il libro censisce quasi ottocento sale
attive e sparse in ogni angolo della
regione. «Grandi teatri – si scrive nelle
note iniziali – con palchi e splendide
decorazioni d’inizio ’900, piccole
salette arroccate nei paesini più sperduti, locali che resistono dai tempi dei
fratelli Lumière e sono presenti ancora
oggi, a oltre un secolo di distanza...». Il
merito della pubblicazione è soprattutto, però, quello di restituirci attraverso
interventi, testimonianze e foto la
memoria e l’anima di quei luoghi così
importanti per la socialità e la cultura.
Si è trattata di una vera “impresa letteraria” costata oltre un anno di lavoro
tra ricerche, interviste e sopralluoghi
e il risultato è davvero apprezzabile e

Orchestra e coro con centoquaranta bambini

Trillargento: avvio alla
musica per i giovanissimi

Questa bella iniziativa merita davvero
molto risalto, e vi spieghiamo perché.
L’idea di base venne nel 1975 al musicista venezuelano Josè Antonio Abreu,
il quale ebbe la geniale intuizione di
usare la musica come aggregante per
i ragazzi delle favelas del suo paese.
Il concetto è semplicissimo: “Suonare
e cantare assieme è molto di più
che studiare musica”; significa fare
comunità con gli altri, imparare ad
ascoltarsi per uno scopo comune da
perseguire assieme. Per inciso, forse
non tutti ci rendiamo conto di come
la musica sia il vero ed unico linguaggio universale, visto che chiunque nel
mondo l’abbia studiata può capire
e suonare la stessa armonia benché
la lingua parlata sia assolutamente
incomprensibile a moltissimi altri. In
Italia la strada tracciata da Abreu fu
scoperta e seguita dal compianto maestro Claudio Abbado, genio musicale
italico, ed oggi esiste un vero e proprio
“sistema” di orchestre e cori giovanili
ed infantili. La “costola” genovese di
questo “sistema” inventato da Abreu
si chiama “Trillargento”. Ben sedici
insegnanti formano con regolarità
oltre quattrocento bambini tra i sei e
i quattordici anni con lezioni collettive
e semi-individuali, e la presenza in

diversi quartieri tra cui San Pier d’Arena, San Teodoro, Oregina e Lagaccio.
Circa centoquaranta bambini formano
una orchestra ed un coro, entrambi
denominati “Trillargento” e le due
formazioni si riuniscono una volta al
mese per provare assieme. Non sono
stati dimenticati gli adulti. In attesa di
formare un coro di genitori, esistono
già due cori, uno al Lagaccio ed uno
a San Pier d’Arena. Il sostegno finanziario di questa lodevolissima iniziativa
proviene da Emac s.r.l., da L’Albero dei
sorrisi, dal progetto “ColoriAmo Sampierdarena” del Comune di Genova
con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e dalla Compagnia di
San Paolo. Altri partners sono: il centro
servizi famiglia Centro Ovest, l’Archivolto, gli istituti comprensivi Barabino,
Lagaccio e Oregina. Ci è capitato di
assistere un paio di volte alle prove
di questa orchestra di bambini e non
possiamo fare altro che complimentarci con tutti coloro che la portano
avanti e con quel giovane, bravissimo
e pazientissimo maestro che abbiamo
visto in azione. Trillargento è davvero
una perla preziosa per la nostra città
e per il futuro di tutti.
Pietro Pero

accessibile a studiosi e appassionati.
Tutto ciò è potuto avvenire grazie al
felice e proficuo incontro dei tre autori
e di Le Mani edizioni. Al Buranello
saranno presenti i curatori del libro:
Riccardo Speciale, segretario e “archivio vivente” dell’AGIS Liguria, Renato
Venturelli, critico cinematografico di
«Repubblica-Il Lavoro» ed estensore
della gran parte delle schede e note
del testo, Stefano Petrella, ricercatore
e studioso delle sale cinematografiche
liguri, Francangelo Scapolla, presidente di Le Mani, la casa editrice genovese
“appassionata” di cinema in tutte le
sue declinazioni. Oltre alla presentazione del libro condotta da Elvira Ardito e introdotta dalla nuova direttrice
del Centro Civico, Santina Melizia,
si potrà vedere la mostra "I Cinema
della Liguria" allestita per l’occasione
da Massimo Rubano e Lino Zanellato,
comprendente le foto originali delle
sale liguri. A questo si aggiunge una
particolarità tutta da scoprire: l’esposizione per la prima volta di una serie
di biglietti cinematografici storici raccolti da Gianni Canepa, collezionista
sampierdarenese ed esperto di “cose
di carta” (biglietti da visita, cartoline,
foto, manifesti, inviti e locandine).
Nel libro i cinema di San Pier d'Arena
sono in grande evidenza, soprattutto le sale di piazza Vittorio Veneto
(Splendor, Astoria, Modena, Excelsior,
Sampierdarenese) che per un lungo
tratto di storia della delegazione
hanno rappresentato un polo di attrazione eccezionale per il pubblico
del Ponente cittadino. Una sorta di
Broadway cinematografica, con una
concentrazione – unica in città – di
cinema aperti e vicinissimi tra loro. Nel
corso dell’iniziativa al Centro Civico si
ricorderanno le storie e i protagonisti
di questi cinema ed in particolare del
Cinema Teatro Splendor, per molto
tempo una delle sale più grandi (con
circa 1000 posti) e più prestigiose di
San Pier d'Arena, aperta nel 1921 e
di proprietà della Famiglia Frugone.
E ancora, dei grandi proiezionisti che
hanno “fatto scuola”, da Uber Severi
a Stefano Bognar.
L’occasione però non vuole essere
un’operazione nostalgia, un amarcord
di un tempo irripetibile di quando
andavamo al cinema; l’incontro parlerà anche dell’oggi: della Multisala
Fiumara e del Teatro Modena, del
Club Amici del Cinema e dell’Arena
Estiva La Fortezza. Sì, forse poche sale
ma con ancora un buon “sapore” di
spettacolo.
Giancarlo Giraud

A Parigi 120 anni fa, il 28 dicembre
del 1895, nacque il cinematografo nel
Salone Indien del Grand Cafè ad opera
di Antoine Lumiére e dei suoi figli.
Fu la prima proiezione dopo prove e
tentativi per giungere al meccanismo
necessario per lo svolgersi della pellicola e della sua proiezione su uno
schermo. Si trattò di pochi metri di
pellicola ma il Cinema era nato.
Solamente nel 1907, finalmente,
ha vita il cinema di animazione con
Emile Cohl che ebbe l’idea di realizzare produzioni cinematografiche con
disegni animati. Negli anni a seguire la
società Pathè e Gaumont diffonderà
ovunque produzioni rivolte al pubblico popolare. Nel 1908 prende vita il
cinema giornale “Pathé Journal”. La
società è presente con le sue filiali in
molti paesi, e dal 1909 decide di non
vendere più le pellicole prodotte ma di
noleggiarle. Nel frattempo nascono gli
stimoli dell’avant-garde che daranno
vita ai capolavori del realismo poetico
per la regia di Renè Clair. Negli anni
20 e a seguire nel 1930 ecco “Sous les
toits de Paris”, il cui motivo musicale
divenne poi nel tempo fischiettato in
tutta la Francia. L’elemento musicale
diverrà un supporto dei film e metterà
in evidenza la sua validità anche se
ancora altri film nel 1931 saranno
prodotti al muto come “A nous la
libertè”.
Quando il cinema comincerà a parlare,
sarà un nuovo modo di narrazione che
si integrerà con la musica. Con il regista Jean Renoir la realtà parigina verrà
messa a fuoco, senza dimenticare quel
realismo poetico che fino agli anni
quaranta troverà in Jean Gabin il suo
simbolo, come nei film “La bandera”,
“La legione straniera”, “La belle équipe” e “Pépé le Moko”. Altre opere si
susseguono in questo periodo, ma la
guerra si presenta e molti registi si trasferiscono all’estero allorchè la Francia
viene invasa dai tedeschi, e così molti
attori. La produzione di film prosegue
ed i temi del noir si sostituiranno a
quelli del realismo poetico e sociale.
Terminato il periodo bellico lo stesso
neorealismo italiano ispirerà René
Clement nel 1946 a produrre la “Bataille du rail”, dedicato alla resistenza
nella Francia occupata dai tedeschi,
da parte dei partigiani e dei ferrovieri
che combattono uniti. Nel 1947 “Le
diable au corps” di Autant-Lara, tratto
dal romanzo di Raymond Radiguet, fa
scoppiare uno scandalo per le scene
ritenute erotiche. Nei primi anni cinquanta il cinema francese ricupera
posizioni, con il rientro di registi ed
attori fuoriusciti per l’occupazione

tedesca e molti altri nuovi. Renoir
rientrato dagli USA nel 1952 con la
“Carrosse d’or” dirige un’attrice di
grande talento e umanità come la
nostra Anna Magnani. Nel 1954 torna
agli impressionisti che omaggia con
“French Can Can” dove ricompare
Jean Gabin. Altro grande regista, René
Clair, nel 1957 con “Porte des Lilas”
rievoca un tempo della Parigi che
non potrà più tornare. Nuovi attori
come Gérard Philippe, Brigitte Bardot
e Danielle Darrieux appaiono sugli
schermi. Nel 1954 Clair con “Casque
d’or” si rifà al quartiere di Belleville di
Parigi tra donne di vita ed apaches,
con Simone Signoret e Serge Reggiani,
due attori di levatura mondiale. Del
1953 è da ricordare il lato comico
del cinema con J. Tati “Le vacanze
di Monsieur Hulot” e “Mon oncle”
del 1958, mentre nel 1957 apparirà
sugli schermi Louis de Funès che avrà
notorietà internazionale con “La legge
del più forte” a cui seguirà “Tre uomini in fuga” (1966). Un altro genere,
quello del noir prenderà la definizione
di Polar dall’unione di policier e noir.
Nel 1957 Louis Malle esordisce con il
film “Ascensore per il patibolo” e poi
“Les amants”. Di entrambi interprete
una Jeanne Moreau nuova e splendida
protagonista. E il 1959 fu l’anno della
svolta con la Nouvelle Vague, anche se
già nel 1954 François Truffaut aveva
attaccato criticamente la produzione
di film commerciali con la volontà di
trasformare il cinema in una attività
culturale.
Con la “Nouvelle Vague” tra il ’59 ed
il ’63 usciranno film che eviteranno gli
studi di regia, e le riprese nelle strade
per vivere la realtà in diretta saranno
la nuova tendenza. Dopo il 1960 i
registi legati alla “Nouvelle Vague”
prenderanno vie diverse: Truffaut è
più per la narrativa, Godard è per
una trasgressione linguistica. Truffaut
dopo il successo con “Le quatre cent
coups” realizza con “Jules et Jim” la
sua opera migliore, dove Jeanne Moreau è splendida nell’interpretazione
e con “La nuit américaine” nel 1974
vince l’Oscar per il miglior film straniero. Fermandoci un attimo a pensare,
possiamo dire che la musica che ha
accompagnato molti film spesso ha
avuto una rilevanza per molti di noi,
anche perché si andava al cinema per
sognare. Spesso la più cruda realtà che
il film imponeva, la si viveva in modo
che le sue trame tendessero ad umanizzarla, anche se v’è sempre qualcosa
di disumano persino nell’amore.
Giovanni Maria Bellati

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico
culturale, sociale e morale della comunità”.
I Lions sono attenti alla salvaguardia dei
fondamentali valori umani, nell’operare a
favore della società, nell’aiuto ai più deboli
ed ai meno fortunati.
Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo
Unione 1860 di Genova Sampierdarena.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
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Grazie agli studenti di Architettura

Progetti in mostra
ai Magazzini del Sale
I Magazzini del sale, realizzati a metà
Ottocento per la raccolta di questo
prodotto che arrivava in porto direttamente dalle saline siciliane, sono

situati tra Lungomare Canepa e via
San Pier d'Arena su una superficie di
circa 2.200 metri quadrati e rappresentano un’importante realtà storica

Edicola Errante: dal 1898
al 2016, giornali e prodotti bio
Salendo via San Bartolomeo del Fossato, dopo il primo tornante, dietro la
chiesa, al numero 180 rosso c’è un bugigattolo, un negozietto piccolino, con
un’insegna semplice ma a suo modo elegante: “Edicola Errante dal 1898”.
Errante, famiglia di edicolanti e commercianti da quattro generazioni, che
recentissimamente hanno ridato vita a questo luogo di lavoro avito. Questa
piccola rivendita di giornali è stata riaperta dalla vulcanica signora Maria
Luisa Errante – già incontrata nel marzo e nel maggio 2015 quando si parlò
della Crocera com’era nei tempi passati - con la collaborazione dell’Azienda
Agricola Tresgal, gestita da suo figlio e sua nuora che nelle colline di Campo
Ligure allevano polli e suini rigorosamente “bio”. Cosicché la vecchia edicola
è diventata oggi un colorato negozio che vende sia quotidiani nazionali e
locali - come il Gazzettino Sampierdarenese - sia prodotti alimentari biologici.
Pochi giorni fa siamo andati a vedere la nuova creatura commerciale e per
raccontarla diamo la parola direttamente alla titolare Maria Luisa Errante:
“Siamo gente attiva di commercio, proprio: l’attività è partita da mio nonno,
siamo edicolanti da una vita, e ho ripreso di nuovo i quotidiani importanti
e i prodotti alimentari biologici, grazie a mio figlio e alla sua azienda; così
abbiamo aperto questo negozietto con prodotti tutti di prima categoria. Ci
sono prodotti liguri come pesto e sciroppo di rose, vini e miele piemontesi,
marmellate, mele e rape rosse ferraresi…. al martedì arriva la verdura di
stagione e per le uova, i polli e i salumi c’è l’azienda di famiglia”. È stata
un’operazione commerciale anche coraggiosa, in un quartiere che ha fama
di soffrire una certa crisi economica (basti pensare al mercato di piazza Treponti…) e in una strada un po’ defilata, certo questa non è una “via dello
shopping”. Inoltre, i prodotti agroalimentari biologici sono inevitabilmente
più cari di quelli standardizzati dei supermercati, quindi per diventar cliente
dell’Edicola Errante ci vuole anche un poco di buona volontà. Per fortuna
clienti così ce ne sono, ripagati dal sapore-gusto-profumo di prima qualità dei
prodotti venduti qui, che decisamente valgono quel poco di più che costano.
Gian Antonio Dall’Aglio

della nostra città commerciale. Il Comune di Genova con delibera dello
scorso novembre, li ha acquisiti a titolo
gratuito dal Demanio, impegnandosi
in una loro ristrutturazione per un
recupero dell’edificio volto all’impiego
multifunzionale per la cittadinanza:
questo passaggio è avvenuto in base
alla legge sul federalismo demaniale.
Si mira pertanto a fare di questo sito
un importante contenitore in grado
di offrire attività sia nel sociale che in
ambito culturale. Un primo assaggio
di come potrebbero essere impiegati
questi volumi è stato dato, dal 12 al
14 febbraio scorsi, con l’esposizione
dei progetti di riconversione di alcuni
siti del waterfront di Genova. È questa
un’iniziativa nata da un accordo tra il
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (Dsa) della Scuola Politecnica di
Genova e il Municipio Centro Ovest.
Un gruppo di 150 studenti del quinto
anno di laurea magistrale, a ciclo
unico, della facoltà di Architettura, ha
elaborato, all’interno della didattica
del corso di “Progettazione”, alcune
ipotesi di riqualificazione di zone
degradate o inutilizzate. Gli studenti
divisi in 50 gruppi hanno lavorato,
dallo scorso settembre, distribuiti
ciascuno su una delle quattro aree
indicate dai docenti come oggetto di
studio: la zona della Foce, dalla Fiera al
Porto Antico, della Lanterna, l’affaccio
a mare di Multedo e la zona di Voltri.
Scopo primo di tutti i lavori svolti,
come sottolineato dalla professoressa
Andriani, era quello di ipotizzare una
maggiore integrazione di queste zone
costiere con il contesto circostante,
elaborare idee atte a saldare il profon-

do legame tra città e porto ripensando
spazi abbandonati indicati come “aree
di mezzo”: capannoni industriali e
aree smesse che rischierebbero di
divenire scatole vuote destinate ad
un inesorabile degrado. Gli studenti
hanno utilizzato come strumento di
visibilità dei loro progetti, una serie di
foto aeree alle quali sono state sovrapposte elaborazioni grafiche delle zone
interessate esplicative dell’intervento,
modelli fisici tridimensionali e relativi
book di progetto. Lo spazio espositivo
è stato diviso in quattro parti, una
per ogni area di studio: in alto erano
esposte le foto e i grafici descrittivi,
mentre sul pavimento erano collocati,
su supporti in legno, i modelli. Durante
l’inaugurazione, venerdì 12 febbraio,
alla presenza anche dell’assessore
alla cultura del Municipio 2, Maria
Elena Buslacchi, gli studenti stessi,
erano a disposizione per illustrare i
loro progetti. Tornando al territorio
del nostro Municipio, è da precisare
che l’ambito di studio proposto ha
riguardato non tanto la Lanterna in
se, oggetto già da qualche anno di
riqualificazione, bensì le zone circostanti quali le aree Pietro Chiesa e la
vicina centrale Enel che verrà dimessa

nel 2017. Alcuni di questi lavori mirano alla conservazione dell’immagine
dei siti: per esempio, nel caso della
centrale Enel, si è pensato ad un recupero conservando, all’interno, alcune
soluzioni architettoniche o elementi
caratteristici come le balconate in
ghisa che testimoniano la lunga storia
della centrale. Non è neppure stata
trascurata la fruibilità di questa area da
parte dei cittadini ipotizzando collegamenti tra le alture della città e il fronte
mare per mezzo di funicolari o strade
sopraelevate da levante a ponente per
rendere raggiungibile la zona stessa.
A qualche studente è stato chiesto se
le autorità si sono mostrate aperte a
questi suggerimenti; molto diplomaticamente è stato risposto che è presto
per ipotizzare concrete realizzazioni,
sicuramente creative e frutto di studio
approfondito. Chissà, tuttavia, che
un giorno non possano diventare la
base progettuale concreta per un
corretto impiego dei nostri siti, mossi
dalla ferma convinzione che di spazi
condivisi a scopo culturale c’è bisogno
oggi più di ieri.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Forte la sua presenza a San Pier d'Arena

6/3/2015 - 6/3/2016

Salvatore Di Meglio: grande e stimato
come Uomo e come Preside

Nella notte del 3 febbraio, a settantacinque anni, ha cessato di battere il
cuore del professor Salvatore Di Meglio: un cuore grande e generoso che,
con la giusta severità, ha voluto bene
e s'è preoccupato della formazione
culturale, umana e civile di migliaia di
giovani, un cuore che ha sempre manifestato disponibilità ed espresso
comprensione per migliaia di studenti e per i loro piccoli-grandi problemi:
e non sono parole di circostanza, ma
emergono dai messaggi di cordoglio
scritti da moltissimi studenti in rete,
appena venuti a conoscenza delle
triste notizia. La sua carriera di docente era iniziata prestissimo, già da
studente universitario, con una supplenza al Liceo Mazzini di San Pier
d'Arena, ove poi sarebbe tornato
come insegnante di ruolo prima di
passare, come tanti di noi, ad insegnare al Liceo D'Oria e lasciare la sua
impronta di serietà e competenza. A
San Pier d'Arena, oltre che al 70° del
Liceo Mazzini nel 2003, partecipò
anche alle attività culturali del “Tempietto”. Senza limiti e in tutti i campi
la sua cultura di Italianista, Latinista e
Grecista, ma era preparatissimo anche
in Storia, in Geografia e sulle problematiche giovanili, tanto che invitò,
nell'aula magna del Liceo, don Gallo
e il prof. Rosadini ad affrontare e illustrare l'arduo tema della droga. Non
esibiva mai la cultura di cui era in
possesso, gli serviva semmai per saggiare (chi dice insidiare o mettere a
dura prova) la preparazione dei docenti a lui sottoposti che voleva “preparati” perché istruissero-educasseroformassero al meglio i loro studenti,
anch'essi spesso vittime dei suoi
estemporanei quesiti. Vinto il Concorso a Preside, fu in varie sedi: dapprima
a Ovada e a Chiavari, poi a Genova
ove ricoprì tale incarico al Gobetti di
San Pier d'Arena, al Buonarroti e al
Manzoni (oggi Pertini), prima di approdare al D'Oria e diventare uno dei
Presidi più longevi alla guida del prestigioso Liceo, da lui, con malcelato
orgoglio, definito l'Oxford genovese!
Presidente in Commissioni di concorso
e agli esami di Maturità, apprezzato
conferenziere, veniva invitato sovente
a trattare di argomenti culturali, pedagogici e formativi. Da qualche anno,
oltre che prender parte all'attività
estiva del “Teatro Lunaria”, si era
impegnato nella Società “Dante Alighieri” genovese di cui era vicepresidente. Amante dei viaggi, del teatro
e del cinema (e dei suoi due gatti),
intense e continue continuavano ad
essere la sua attività e la sua presenza
ancorché in pensione in vari àmbiti.
Per me, che al suo fianco ricoprii l'incarico di vicepreside, è stato amico
fraterno e prezioso, collega illuminato

e gioioso. Dovrei scrivere il suo ricordo
non con l'inchiostro, ma ricorrendo
alle lacrime che mi sgorgano pensando e ripensando a lui, al tanto lavoro
svolto insieme, alle tante attività che
hanno fatto bene al Liceo da lui diretto. Soffriva molto ad assistere a un
certo qual odierno decadimento nella
scuola: la vera “buonascuola” era la
sua sola e unica preoccupazione, non
in senso meramente teorico, ma come
rigoroso luogo creativo e formativo,
di gioiosa presenza dei giovani e tra i
giovani. Sempre il primo ad entrare nel
Liceo, sempre l'ultimo ad uscire, dedicava le mattinate ad ascoltare e cercare di risolvere le difficoltà che potevano incontrare alunni, genitori e
docenti; e, lo posso testimoniare di
persona, riservava alle pratiche burocratiche le ore pomeridiane, uscendo
da scuola a sera inoltrata. Quanta
attività abbiamo svolto assieme lui ed
io, con l'aiuto disinteressato di carissime colleghe e di carissimi colleghi! Tre
indimenticabili perle editoriali furono
promosse sotto la sua presidenza:
*“Dragut” (il gatto di Andrea D'Oria),
il giornalino scolastico da lui apprezzatissimo, mai censurato, giudicato
sagace e salace, anche se spesso irridente nei suoi stessi confronti: lo
considerava una valvola di intelligente
sfogo giovanile; e che gioia quando
fu premiato a livello nazionale! *“Ouvertures” (poesie, prose, traduzioni –
da lingue classiche e moderne – e disegni degli studenti), di cui non
mancò mai di curare acute e intelligenti presentazioni; *“Quaderni del
D'Oria”, susseguitisi per diciotto numeri dal 1998 al 2008, l'anno del suo
ritiro ope legis... perché lui sarebbe
stato in grado di continuare. Dopo di
lui, le regole disciplinari si allentarono,
prese campo la libera circolazione per
i corridoi,... ma su “Dragut” apparve
uno “storico” articolo che la dice
lunga su quello che gli studenti si
aspettano dalla scuola, titolato: “Si
stava meglio quando si stava peggio”... I “Quaderni del D'Oria”, di alta
impronta culturale, furono dedicati a
importanti personalità della città operanti in ogni campo e agli speciali
“Convegni” commemorativi (Leopardi, Nietzsche, Ungaretti, Fermi, Benedetto Croce, Petrarca e Franco Croce)
tenutisi nell'aula magna del liceo. Il n°
16, dedicato al 70° della costruzione
del Palazzo del Liceo in Piazza della
Vittoria costituisce un unicum e riporta, oltre alle biografie di sette Presidi
del D'Oria e all'elenco degli oltre mille Docenti succedutisi in settant'anni,
i nominativi degli oltre diecimila studenti che si sono maturati al D'Oria
dal 1937 al 2007): qualcosa davvero
di eccezionale nel panorama scolastico non solo italiano! L'ultimo numero,

di quasi quattrocento pagine, reca il
titolo “Miscellanea di studi in onore di
Salvatore Di Meglio” e costituisce una
pietra miliare, anche perché vi sono
raccolti cinque suoi saggi di Letteratura italiana. Classicista nel vero senso
del termine, era versato tanto in latino
e greco quanto in italiano: è stato
ottimo insegnante e ottimo dirigente
in una carriera lunghissima, degna dei
più alti riconoscimenti che non ha mai
ricevuto e che un tempo lo Stato (Ministero della P.I.), riconosceva e attribuiva a quelli che definiva “i migliori
servitori dello stato” per meriti speciali. Chi più di lui li aveva acquisiti?
Sempre pago di compiere il proprio
dovere fino in fondo, senza sbavature,
senza concessioni: così si è sempre
comportato. Incapace, per legame e
amicizia, di essere del tutto obiettivo,
ricorro alle parole dei suoi studenti
che, per numerosi che fossero, lui
conosceva uno per uno, trattandoli
come figli suoi: sempre richiamandoli
all'ordine, se necessario, o elogiandoli con convinzione apprezzandone
impegno e capacità, specie nella cerimonia di premiazione di fine anno
scolastico, orgoglioso sempre dei suoi
studenti: di tutti. Così com'era orgoglioso dei suoi Docenti (non di tutti, a
dire il vero!) di cui riconosceva capacità e dedizione, e che talvolta sapeva
mettere... in difficoltà per saggiarne
preparazione e competenza. I messaggi e i commenti che gli studenti recenti e passati del Liceo “D'Oria” hanno
scritto e diffuso a centinaia in rete,
sono un'efficace riprova di quanta
stima avesse saputo raccogliere con

quel suo atteggiamento di “burbero
benefico”. Non vi si legge solo tanta
stima, ma anche tanta riconoscenza e
tanto rimpianto. Le moltissime e.mail
diffuse su facebook fanno percepire il
dolore sincero di tanti studenti che
l'hanno avuto Insegnante o Preside:
“Andrà ad insegnare agli angeli la
declinazione di trix, thrikos!” (Emanuele Giacheri), “Era un mito!” (Fiorenza Fiò), “Saremo in tanti a volerlo
salutare. Grazie.” (Raffaella
Grassi),“Grazie di tutto!” (Elisa Bertolacci), “Un uomo di eccezionale spessore, un'intelligenza eccezionale... ed
un pessimo carattere, come tutte le
persone di qualità superiore.” (Marco
Lagazzi), “Che dispiacere: lui era il
D'Oria...” (Alice Africano), “Quanti
ricordi! R.I.P. preside... Grazie di tutto!” (Emanuele Galazzi), “Un Preside
di altri tempi...” (Maria Cristina Pansardi), “Grazie di tutto, Preside ! Severo, ma con un grande cuore ! R.I.P.”
(Filippo Tettoni). Le ultime e.mail che
cito inquadrano il valore dell'uomo,
esprimono grande dolore e massima
riconoscenza: “Mi dispiace davvero
tanto! Ha insegnato il rispetto delle
regole, dei ruoli e della disciplina a
tante generazioni!” (Gaia Baralla), “Mi
dispiace moltissimo. Lo avevo come
professore di italiano. Mi ha trasmesso
l'amore, la passione per lo studio, non
lo dimenticherò mai.” (Irene Esther
Leuci). E infine una proposta: “Immenso... per favore un mezzobusto davanti alla presidenza subito. Sit tibi terra
levis.” (Alberto Parodi).		
Benito Poggio

Era prevista per il prossimo 18 settembre

Annullata la visita
del Papa a Genova
Tra i “bene informati” si diceva da
tempo, ma la nostra speranza restava
accesa. Ieri la conferma definitiva,
purtroppo: il Papa non verrà il 18
settembre a Genova a concludere il
Congresso Eucaristico Nazionale a
causa dei moltissimi impegni derivanti dal Giubileo della Misericordia
attualmente in corso sino alla festività dell’Immacolata Concezione
(8 dicembre). Un vero peccato per
questa città così bisognosa di scosse,
soprattutto morali, ma ci si deve arrendere all’evidenza dei fatti. Grande
delusione tra cattolici e non, visto e
considerato quanto questo Papa sia
riuscito ad incontrare le simpatie, e
soprattutto i cuori, di tutti. Speravamo
che la nostra San Pier d’Arena potesse
essere inclusa tra le tappe cittadine
della visita papale, proprio per potergli
manifestare non solo i tanti disagi,
ma soprattutto la grande voglia di
riprendersi che c’è tra la gente, ma
è andata così. Sappiamo anche che,
essendo il Papa uno “di parola”, la
visita si possa definire come semplicemente spostata più avanti e non
cancellata per sempre. Starà ai vertici
della nostra chiesa locale, cardinale
Bagnasco in primis, ricordare al Santo
Padre questo “debituccio”, anche se
la nostra gratitudine per quanto fa per
il mondo intero è e rimane sconfinata.
Ci è capitato di sentire il commento di
un vaticanista, che facciamo volentieri

LUCIANA ROCCATAGLIATA
ved. OLIVIERI
Nel primo anniversario della sua
scomparsa la ricordano la sorella
Fernanda e il nipote Roberto con
Maria Teresa, il pronipote Gianluca
e i parenti tutti.
23/2/1996 - 23/2/2016

CARLO GARI
Ciao Papà
sono vent'anni che te ne sei andato, ma non c'è stato giorno che tu
non sia stato con noi.
Grazie.
Carla con Iolanda e Francesca

Grazie
dottor Baglini!

nostro: “questo Papa non è il cappellano dell’Europa”. Il significato è chiaro:
Papa Bergoglio si sente il capo della
Chiesa “Universale”, quindi avverte su
di sé il peso della sofferenza del mondo intero e se ne fa carico. Per questo
i suoi impegni sono continui, gravosi
ed inderogabili. Grazie lo stesso Papa
Francesco!
Pietro Pero
È mancata serenamente lo scorso
13 febbraio
Francisca Casalini
da tutti conosciuta come Franca.
Ottantacinque anni, viveva da
sempre a San Pier d’arena insieme
alla sua famiglia. A poco più di un
anno dalla scomparsa del marito,
Giovanni Battista Parodi (Nino), si
è spenta tra l’affetto e la dedizione
del figlio Paolo e dei tanti amici.
Franca aveva una abilità incredibile
come cucitrice ma questo suo
dono è rimasto poco più di un
hobby perché le sue energie erano
tutte spese per la sua famiglia, cui
lei ha dedicato tutta la sua vita.
Persona molto conosciuta e amata
a San Pier d’Arena, era da anni
una grande amica del Gazzettino
Sampierdarenese.

“Ci sono persone che nascono
per voler bene e farsi voler bene”,
questo pensiero mi é sgorgato,
insieme alle lacrime, quando mia
madre se n’é andata e lo stesso
pensiero lo voglio dedicare a te,
dottor Baglini, perché sei stato
una persona che non solo ha fatto
del bene ma é riuscita a farsene
volere, e molto. Spesso non é
necessario nella vita fare cose eclatanti per dimostrare a se stessi o al
mondo di cosa si é capaci, no, basta semplicemente un sorriso, una
battuta scherzosa, un saluto anche
a chi non ti contraccambia, essere
disponibili, ascoltare e aiutare. Ci
sei riuscito molto bene e non solo
come medico, soprattutto in veste
di amico. Ricorderò sempre le tue
battute spiritose non appena entravi in studio e lo trovavi sempre
affollato di pazienti: “andate a
casa, cosa ci state a fare qui?”, se
era estate invece c’era una piccola
variazione: “andate al mare!”. Lo
sai dottore che i tuoi pazienti/amici
aspettavano ore per poterti parlare? E da parte tua c’era sempre
quell’atteggiamento “alla pari”
che ti faceva stare bene anche se
i problemi non erano piccoli. Eh
si, quando nella vita si incontrano
persone come te si può veramente
dire di essere stati fortunati. Grazie
dottor Baglini, non ti dimenticheremo mai.
Enrica Quaglia
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Ricordi

20/3/2012 - 20/3/2016

14/2/1985 – 14/2/2016

26/1/2010 – 26/1/2016

25/3/1984 – 25/3/2016

18/2/2006 – 18/2/2016

EDILIO IMPINNA

VITTORIO RONCAGLIOLO
A dieci anni dalla sua scomparsa
la figlia Clara col marito Silvano
e tutti i familiari lo ricordano con
affetto a coloro che lo hanno
conosciuto e stimato.

Ripensare alla nostra vita trascorsa insieme ci dà il coraggio per
affrontare le difficoltà di tutti i
giorni con la forza del tuo esempio che ci sarà sempre da guida.
La tua famiglia.

ITALO BRUZZONE
24/2/2000 – 24/2/2016

28/1/2015 – 28/1/2016

Anche la redazione del Gazzettino si associa nel ricordare il nostro
grande amico e collaboratore
Vittorio Roncagliolo.

ITALO DOMENICO SEMINO

MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

Sono trascorsi già trentadue anni
da quando ci lasciasti nel nostro
grande dolore, ma il tempo non
cancella il rimpianto ed il tuo ricordo. Sei sempre vivo nei nostri
cuori. Ti ricordiamo con immutato
affetto e rimpianto. La figlia Nelly
con il genero Silverio ed i nipoti
Laura e Danilo.

A sei anni dalla scomparsa La
ricordano con tanto affetto e immutato rimpianto la figlia Nelly,
il genero Silverio, i nipoti Laura,
con il marito Renato, e Danilo,
i pronipoti Matteo e Elisa e i
parenti tutti.

Nel quarantesimo anniversario
della sua morte, la indimenticabile
figura del caro nonno
MARIA PAPPALARDO

26/2/1990 – 26/2/2016

5/2/1976 – 5/2/2016

In occasione degli anniversari
della scomparsa dei suoi carissimi
genitori, la figlia Rosalba e la famiglia li ricordano con immutato
affetto e rimpianto.

7/3/2013 – 7/3/2016

Il 31 gennaio scorso è mancata
LUIGINA BIANCHETTI

Luigina Pecci

CARLO BANFO
Cavaliere Ufficiale
Caro mio Carlo,
sono passati tre anni da quando
hai lasciato questa vita. Nulla è
cambiato e sento sempre di più
la tua mancanza, la tua voce. è
una tristezza tutto questo. Sei e
sarai sempre nel mio cuore finché
Dio vorrà. Si uniscono nel tuo
ricordo i familiari, i parenti e i cari
e devoti amici.
Un bacio da tua moglie Tata.

VITTORIO BRUZZONE
è ricordata con immutato affetto
da Mirian, Mary e famiglia, unitamente alla cara e indimenticabile
nonna

Tutta la redazione del Gazzettino
Sampierdarenese si unisce all'amico e collaboratore Marco Bonetti
nel ricordo della sua cara mamma.
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In ricordo di
MARIA MONTOBBIO
ved. ZANI
Grazie dell'amore e dell'esempio
che ci hai donato.
I figli Rinalda, Graziella con Franco, Adriana con Tino, Roberto.

Il 15 febbraio scorso è mancato
27/2/2003 – 27/2/2016
ETTORE BERTIERI

ERMINIA DEVASINI
in CARRENA
A tredici anni dalla sua scomparsa,
il marito Efisio, la figlia Maria Luisa,
il genero Francesco e le nipoti Marta e Francesca con Stefano e Anna
la ricordano con tanta nostalgia.

che, ventisei anni orsono, lo raggiunse in cielo. Genitori affettuosi
e nonni cari, saranno sempre
ricordati da quanti Li amarono e
stimarono.

Marco Bonetti e tutta la famiglia
la ricordano ad un anno dalla sua
scomparsa. Madre esemplare, di
quelle di una volta, sarta ineguagliabile, donna di cuore, ma che
sapeva difendersi dalla malvagità.

Fondatore de “Il Gazzettino Sampierdarenese”. Il rimpianto per la
sua scomparsa è immutato nelle
equipe che nel corso degli anni si
sono avvicendate nella redazione
del Gazzettino. Rimane sempre,
per noi, il Capo; l’esempio e
l’ispiratore del nostro lavoro di
piccoli cronisti della nostra città.
La figura di “papà Ettore”, decano dei giornalisti sportivi liguri e
nostro maestro di vita e di lavoro,
rimarrà indimenticabile nei nostri
cuori come rimane nel cuore del
figlio, nostro amico fraterno, e del
nipote, che hanno ancora vivo il
dolore ed il rimpianto. Un dolore
ed un rimpianto che, siamo certi,
non si lenirà certamente per tanti
colleghi giornalisti anziani e per
tanti sampierdarenesi.

SERGIO GALLINO
Lo ricordano ad amici e conoscento il figlio Fabrizio, la nuora Monica, il nipote Filippo e i parenti tutti.
Tutta la redazione del Gazzettino
Sampierdarenese è vicina all'amico
Fabrizio, consulente medico del
nostro mensile, in questo momento di grande dolore.
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IL FESTIVAL DI

III EDIZIONE

LA TERZA GUERRA MONDIALE?

PALAZZO DUCALE 4/5/6 MARZO 2016
INTERVENTI DI
Mowaffak Al Rubaie | Marco Ansaldo | Giorgio Arfaras | Emma Bonino | Lucio Caracciolo | Marco Carnelos
Roberto Cingolani | Giuseppe Cucchi | Germano Dottori | Dario Fabbri | Pascal Gauchon | Omar Abdulaziz Hallaj
John Hulsman | Virgilio Ilari | Carlo Jean | Massimo Livi Bacci | Fabrizio Maronta | Fabio Mini | Massimo Nicolazzi
Alessandro Pansa | Margherita Paolini | Nicola Pedde | Romano Prodi | Adriano Roccucci | Brunello Rosa
Fulvio Scaglione | Piero Schiavazzi | Paolo Scotto | Elif Shafak | Ivan Timofeev | Mattia Toaldo | Lorenzo Trombetta
INGRESSO LIBERO

Durante il Festival, nello Spazio Liguria di Palazzo Ducale,
sarà allestita la mostra “Sull’orlo del mondo”

in collaborazione con

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

