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Si dice che le vie del Signore sono 
infinite ma io so che sono anche biz-
zarre e tortuose. La linea retta piace a 
Euclide ma la Provvidenza (dite pure il 
Caso o il Destino, se preferite) preferi-
sce le curve, ama divagare senza farti 
capire dove ti sta conducendo. È così 
che vedo la mia nomina a direttore 
responsabile del Gazzettino Sampier-
darenese: un bizzarro gioco della Prov-
videnza. Nato in Piemonte, cresciuto 
e tuttora residente nel quartiere di 
Castelletto, vivo da diciassette anni 
a metà tra Genova e Sanremo; i miei 
legami con l’antico borgo di San Pietro 
dell’Arena risalgono a mio padre e ai 
nonni paterni: ricordo me bambino 
sul terrazzo del Nonno Antonio e della 
Nonna Rita in via San Pier d'Arena, 
ma era più di cinquant’anni fa. Poi 
nel 2007 Stefano D’Oria mi propose 
di collaborare col Gaz e adesso son 
qui a scrivere il mio primo editoriale, 
riallacciando con forza un legame 
personale con questo quartiere-città 
che era rimasto latente per decenni. 
Ne sono onorato, contento e anche un 
pochino “preoccupato”, come credo 
che qualunque persona di buon senso 
debba essere quando inizia il cammino 
su una strada nuova e impegnativa. 
Con l’aiuto della redazione, dei col-
laboratori e di Voi Lettori farò del 
mio meglio, come dicevano i Lupetti 
quando ero boy scout, per essere un 
buon direttore. Ringrazio assai Dino 
Frambati per ciò che mi ha insegnato 
come giornalista e gli auguro tutto il 
bene possibile nei suoi nuovi impegni. 
Ciò posto, voglio concludere ricor-
dando due eventi belli cui ho assistito 
recentemente fra Genova e Sanremo, 
di quelli che istigano a vedere il futuro 
con ottimismo: insieme al FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, gli studenti di alcu-
ni licei del Ponente ligure stanno impa-
rando a divulgare la bellezza della loro 
terra e lo fanno con un entusiasmo 
che smentisce i pregiudizi sui ragazzi 
interessati solo a smanettare sui tele-
fonini con le cuffiette nelle orecchie; 
poi è stato bello vedere domenica 19 
tantissimi ecuadoriani votare per le 
loro elezioni politiche con l'orgoglio 
di "essere cittadini”: sono entrambi, 
mi pare, buoni esempi anche per noi 
cittadini sampierdarenesi, genovesi, 
liguri, italiani, europei. 

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

A San Pier d’Arena 
stanno lavorando per noi

Scusate il disagio

Scusate il disagio, ma a San Pier d'Arena stanno inaugurando e lavorando per noi. Ci 
sono state ultimamente due inaugurazioni entrambe con la sindrome del non finito. È 
stata aperta la nuova rampa di accesso alla sopraelevata in via Milano, con al mattino la 
cerimonia ufficiale alla presenza del vice sindaco Stefano Bernini, ma poi il via libera alle 
automobili è stato dato nel tardo pomeriggio. Ancora più singolare la situazione del nuovo 
ascensore che porta da via Cantore all’ospedale di Villa Scassi, infatti l’impianto inaugurato 
ufficialmente il 29 dicembre 2016, funzionerà almeno fino alla fine di febbraio se non oltre, 
soltanto nelle ore pomeridiane e dal lunedì al sabato compreso. 
Cerchiamo di fare maggior chiarezza, approfondendo gli argomenti, sul nodo di San Be-
nigno, sulla possibile riapertura della centrale termoelettrica sotto la Lanterna, sui lavori 
in Lungomare Canepa, sul nodo ferroviario, sugli interventi di riqualificazione urbana e 
sull'accoglienza dei profughi nell'ex bocciodromo di via Milano.
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Premessa - Sì, lo ammetto candi-
damente, per chi scrive è stata una 
mezza levataccia il doversi presentare 
il 17 gennaio, di prima mattina, all'au-
ditorium del Centro Civico Buranello 
in veste di “inviato speciale” del 
Gazzettino sampierdarenese di cui mi 
pregio d'essere collaboratore da oltre 
un quarto di secolo; tanto più che, alle 
spalle, la consorte incalzava: “Ma chi 
te lo fa fare!” A presenziare mi ave-
vano convinto le parole del redattore 
capo Stefano D'Oria che aveva caldeg-
giato la mia partecipazione all'evento, 
aggiungendo trattarsi di un qualcosa 
di significativa importanza dal punto 
di vista pedagogico e dell'educazione 
civica. Puntuale come mio solito, 
nell'ampio salone affollato da oltre 
centosessanta studenti del Mazzini, 
Gobetti ed Einaudi, tre importanti 
istituti scolastici di San Pier d'Arena, ho 
assistito davvero ad un avvenimento 
che mi auguro venga ripetuto (e sa-
rebbe bene che ciò davvero avvenisse!) 
per gli studenti di tante altre scuole 
genovesi e liguri. Il pretesto educativo 
dell'incontro mattutino, seguìto da 
confronto e dibattito, riguardava la 
presentazione del libro “Mezzo secolo 
di ritardi. Saggi sul crimine organizzato 
in Liguria”. 
Franco Marenco, Presidente Municipio 
Centro Ovest – un territorio a favore 
del quale lui in persona lotta per 
risolvere i gravi problemi di vivibilità 
– fornisce le valide motivazioni per 
proporre e parlare al pubblico gio-
vanile  di un argomento certamente 
scottante e passa la parola prima a 
Sandro Sandulli, Colonnello Diretto-
re DIA Liguria con lunga e provata 
esperienza nella costante lotta a 
'ndrangheta, mafia e camorra e poi 
a Stefano Padovano, criminologo e 
autore del libro oggetto dell'incontro. 
Senza preamboli di sorta, il colonnello 
e il criminologo entrano direttamente 
in argomento, affrontano e illustrano 
senza mezzi termini le problematiche 
legate al “crimine organizzato” in una 
regione, la Liguria, la quale si riteneva 
immune da tale presenza, quasi fosse 
“isola felice”.
Recensione - Il contenuto del libro, 
agile e ben curato e che dice “della 
forza seduttiva e prorompente della 
corruzione” (pag. 175), si poggia su 
validità scientifica e chiarezza esposi-
tiva per far comprendere quale sia il 

percorso che “dalla legalità 
porta all'illegalità” e come 
“la criminalità organizzata 
prova, e spesso riesce, ad 
andare a braccetto con 
esponenti della politica” 
(pag. 89). Dirò subito che 
di solito si è portati a salta-
re a piè pari l'Introduzione 
dei libri, ma in questo caso 
non è cosa da farsi perché 
qui è proprio l'Introduzione 
che fornisce (pagg. 32, 33 
e 34) la vera chiave di let-
tura dei capitoli successivi. 
Sono cinque gli stimolanti 
capitoli, suddivisi in 31 
paragrafi e 9 sottopara-
grafi, cui fanno seguito 
sei pagine di una ricca e 
attenta bibliografia che 
comprende ben 133 voci. 
La lettura propone un 
vero e proprio tuffo nel 
burrascoso mare, o me-
glio, nell'insidioso oceano 
dell'illegalità e della cri-
minalità organizzata; o, 

se lo preferite, un viaggio, di sapore 
quasi dantesco, nei tortuosi e perigliosi 
gironi di dette illegalità e criminalità, 
con un taglio particolare – come dire: 
“mare, sole e... mafie” – riservato 
in special modo alla nostra Liguria: 
dall'estremo ponente all'estremo 
levante, Genova compresa, pur esten-
dendosi la disamina anche al resto 
d'Italia e all'estero vicino e lontano. 
Lo scopo di  questo libro è duplice e 
lo si trova ben esplicitato a pag. 97, 
là dove si dice che non si limita ad 
analizzare “casi più o meno accer-
tati di corruzione o di concussione 
nell'esercizio dei poteri della sfera 
politica o di pubblico ufficiale” (quanti 
casi esplosi su stampa e in tv proprio in 
questi giorni!), ma mira ad “indagare 
la genesi e la commistione di interessi 
tra gli attori della società civile e quelli 
delle consorterie criminali «illegali»”. 
Da una lettura attenta del libro di Pa-
dovano – che giustamente e con forza 
puntualizza “mezzo secolo di ritardi”, 
sottovalutazione  e incomprensione 
del fenomeno mafioso – si comprende 
chiaramente, e l'autore lo dichiara a 
pag. 88, “quanto sia sfumata (per non 
dire inesistente) la linea di demarca-
zione che dovrebbe separare le sfere 
del legittimo da quelle dell'illegale”: 
è quella che il criminologo definisce 
dapprima “zona grigia”, preferendo 
poi la definizione di “zona interdetta” 
(pag. 167), riferendosi a quello spazio, 
non virtuale ma fattuale, in cui nel 
corso degli anni, sia nel Nord Italia 
che nella nostra Regione, intelligen-
temente e, aggiungo io: con lenta e 
subdola cautela, la criminalità (gioco 
d'azzardo, edilizia, acquisto/vendita 
immobili, «pulitura» denaro illecito, 
usura, droga, favoreggiamento, inti-
midazioni e ritorsioni, attentati, vio-
lenze e minacce fisiche e verbali, pro-
stituzione) si è introdotta, integrandosi 
e ammorbandolo, nel tessuto sociale 
ligure (edilizia, turismo, floricoltura, 
commercio, sport, attività portuali... 
con l'abbandono dell'ostico porto di 
Gioia Tauro per il più agevole porto di 
Genova, ecc.). Mettendo a fuoco sul 
tema qui trattato “la «disattenzione» 
o la pigrizia intellettuale di molti acca-
demici”, a mio parere Padovano non si 
è limitato a prendere in considerazione 
la presenza delle “criminalità organiz-
zate” che hanno agito – a seguito di 
emigrazione, soggiorno obbligato o 

altro dal Sud al Nord – in zone molto 
distanti e diverse dai loro territori di 
provenienza, ma si è in particolare 
proposto di andare a fondo su tale 
aspetto perché, interpretando le 
combinazioni palesemente mafiose e 
quindi “a rischio criminale”, ha preso 
simultaneamente in serio e concreto 
esame da un lato “le criminalità or-
ganizzate” e dall'altro “l'ambiente 
ligure”, e ciò al fine di cogliere quali 
moventi, quali contaminazioni e quali 
collegamenti siano intercorsi fra le due 
realtà, oggi più complesse e sfuggenti 
a seguito della commistione tra italiani 
e stranieri. La domanda che ogni letto-
re è portato a farsi e, con essa, la que-
stione che solleva il libro è la seguente: 
“Ma il nord Italia e la Liguria sono 
«isole felici» o sono dannatamente 
in mano alle «cosche mafiose»?” C'è 
da dire che, a tal proposito, i cinque 
capitoli del libro-saggio di Padovano si 
rivelano come altrettante fucilate che 
centrano in pieno il bersaglio, vale a 
dire quel crimine organizzato ('ndran-
gheta, mafia, camorra) che, come una 
appiccicosa ragnatela, s'è esteso da 
tempo su tutto il territorio ligure, con-
taminandolo e insinuandosi nelle sue 
più diverse attività “di interazione tra 
sfere imprenditoriali apparentemente 
legali e aree della criminalità operanti 
nell'ombra ma presenti” (pagg. 65-66) 
palesemente “per convenienza reci-
proca – come si legge a pag. 69 – tra 
imprenditoria deviata e mafia”. Cer-
tamente – e fin dagli anni Sessanta/
Settanta – è l'assenza o la mancanza 
dello Stato che ha consentito e, di-
ciamolo pure, favorito a tutti i livelli il 
proliferare delle organizzazioni illegali 
che allo stesso Stato si sono sostituite. 
Ovvia la deduzione che pare suggerire 
l'autore: più Stato, meno illegalità. A 
parte l'eclatante caso Teardo (pag. 
73), Padovano riporta “testimonian-
ze dirette” e, anche senza far lunghi 
elenchi di nomi e cognomi, fa com-
prendere con esplicita chiarezza che, 
un po' ovunque in Liguria, circolano 
e operano figure (o figuri?) poco 
raccomandabili di provenienza ben 
specificata accusate di... associazione 
a delinquere di stampo mafioso. Non 
c'è proprio da stare allegri, è neces-
sario – e questo emerge nettamente 
–  mettere in campo da parte dello 
Stato azioni di contrasto al tessuto 
criminale creando anticorpi atti ad 
evitare il riprodursi di comportamenti 
talmente illegali che, nel 2009, hanno 
finito per far assegnare alla Liguria... il 
triste record dei fallimenti di imprese 
(pag. 79).
Commento finale - Guardacaso, m'è 
bastato sfogliare e leggere i quotidia-
ni di questi ultimi mesi per rendermi 
pienamente conto come essi abbiano 
messo in luce, in località della Liguria, 
vari fatti di corruzione e collusione, 
anche ad alto livello, confermando 
così, in pieno, l'attenta e diligente, 
puntigliosa e, si può dire?, coraggio-
sa analisi condotta dal criminologo 
Stefano Padovano, secondo il quale 
non bastano “investigazioni, arresti 
e sequestri di patrimoni” (pag. 163), 
ma – aggiungo io – incontri ad alto 
tasso educativo e civile come l'odier-
no incontro con le scuole di San Pier 
d'Arena.

Benito Poggio

*Stefano Padovano, Mezzo secolo di 
ritardi. Saggi sul crimine organizzato 
in Liguria, Rubbettino Editore.

Momento di educazione civica
al Centro Civico Buranello

Sole, mare e... mafie

In questo numero non parliamo di 
malattie o di consigli terapeutici ma 
proponiamo un'intervista ad una 
giovane scrittrice genovese, Silvia 
Noli, autrice di un romanzo, Adelante, 
uscito nel 2014, pubblicato da Fazi 
Editore, che ha avuto una larga eco, 
anche a livello nazionale, con plurime 
citazioni da parte dei media. Dovre-
mo dire che Silvia è una scrittrice per 
hobby; il suo vero lavoro è quello di 
"impiegata full time", come lei stessa 
ama definirsi, presso un Centro Medi-
co Convenzionato della nostra città (e 
qui viene fuori il rapporto con la me-
dicina e quindi con il nostro consueto 
spazio). Un riferimento a San Pier 
d'Arena è la dedica del libro da parte 
dell'autrice alla dottoressa Daniela 
Emma Morando, dirigente psicologo 
della ASL 3 Genovese. La protagonista 
di Adelante è una giovane donna che 
passa da un lavoro all'altro, da una 
relazione all'altra, da una casa all'altra, 
sempre alla ricerca di una stabilità che 
però difficilmente trova. 
- Quanto c'è di autobiografico in 
quello che hai scritto?
"Ho venduto surgelati, traslocato 
ossessivamente e lavoro presso un 
centro medico come la protagonista 
della storia,tuttavia non mi identifico 
nel personaggio di cui narro le vicen-
de, quanto nel percorso: il percorso di 
cui parlo ha a che vedere con la ricerca 
di una maggiore consapevolezza di 
sé e dell'anticamera di quella ricerca, 
quando ti pare di sapere con certezza 
chi sei, dove andrai, cosa stai facen-
do. Quando cambiare punto di vista 
ti sembra una debolezza e cerchi di 
modificare o alterare sempre l'esterno 
o l'altro perché non riesci a cambiare 
te stesso. In tal senso questa storia può 
essere considerata una autobiografia 
romanzata".
- Nelle vicende della protagonista mi 
sembra venire fuori una certa "preca-
rietà", parola purtroppo molto attuale 
per i giovani di oggi!
"È vero, l'instabilità che pervade la 
protagonista e che di fatto sembra 
impedirle di "stare" ferma in un luogo 

o in una relazione, deriva certamente 
dalla scarsa comprensione di se stessa 
ma riflette anche la forte accelerazione 
dell'epoca in cui viviamo: il 'tutto su-
bito' non favorisce l'approfondimento 
e la valutazione superficiale dei feno-
meni porta a tuffarsi in situazioni o 
relazioni che non ci corrispondono".
- Un altro argomento che viene fuori è 
quello delle relazioni sbagliate...
"Esattamente; la protagonista del 
libro vive identificandosi nel proprio 
passato e si ritiene irreparabilmente 
connotata a causa di esso oppure vive 
totalmente proiettata nel futuro. Ciò la 
porta ad agire spinta dalle insicurezze 
o a scegliere in prospettiva invece che 
sulla base delle esigenze attuali. Non 
ascolta veramente il partner, ma lo 
idealizza e, quando si rende conto 
che l'altro non è quello che credeva o 
sperava, si sente delusa e tradita, così 
ne fugge".
- Alla lettura del libro traspare, seppure 
accanto a momenti anche quasi dram-
matici, una nota di ironia. È una mia 
impressione o qualcosa di vero c'è?
"Per come la vedo io l'ironia è la 
salvezza ed è una delle acquisizioni 
più preziose che possiamo maturare; 
la realtà può rivelarsi favolosamente 
comica e spesso accade in quelli che 
percepiamo come momenti catastrofi-
ci della nostra vita . L'evento disastroso 
si presta meglio della consuetudine 
per cogliere gli aspetti comici delle 
cose: la differenza è più marcata, il 
grottesco più evidente".
Chiudiamo così questa intervista con 
la certezza che i nostri lettori saranno 
attraversati da una nota di curiosità e 
si recheranno in libreria ad acquistare 
Adelante. Il testo è talmente scorrevo-
le e ben scritto che la lettura risulterà 
piacevole e appassionante e si arriverà 
al temine del romanzo quasi senza 
accorgersene. Non possiamo fare a 
meno di ringraziare l'autrice per la 
sua disponibilità con auspicio che il 
prossimo romanzo possa avere un 
successo ancora superiore.

Fabrizio Gallino

Il parere del medico... su un libro

L'instabilità 
di Adelante

La dirigenza dell’Associazione “A Compagna” ha consegnato nel mese di 
febbraio nelle mani di Adelmo Taddei, conservatore del Museo di Sant’Ago-
stino, un assegno di quattromila euro quale contributo dell’antico sodalizio 
genovese per il restauro di ottocento “quadratini”, della grandezza di un 
centimetro quadrato ciascuno, del famoso Pallio di San Lorenzo, il prestigio-
so dono in seta che l’Imperatore di Bisanzio Michele VIII Paleologo fece ai 
Genovesi nel 1261. Dal 2009 è in corso presso l’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze un attentissimo restauro del Pallio finanziato da tutti i cittadini che, 
come hanno fatto gli aderenti alla “Compagna”, hanno voluto generosa-
mente versare un contributo ciascuno per adottare un quadratino di Pallio. 
Le spese per il vero e proprio restauro sono attualmente già state coperte 
dai contributi, mentre è in corso la raccolta fondi per realizzare una vetrina 
adatta a conservare questo capolavoro appartenente a tutti i genovesi. 
Per chi lo desiderasse, è possibile verificare via Internet l’andamento del 
restauro, collegandosi al sito www.mecenatecon5euro.museidigenova.it.
Questa iniziativa è stata adottata con molto entusiasmo dall’Associazione 
“A Compagna”, presente dal 1923, nella conservazione e riproposizione 
delle tradizioni, della storia e della “lingua” genovese e del territorio 
dell’antica Repubblica Ligure, ed è artefice, a Genova e Liguria, di attività 
ed iniziative sempre di alto livello che riscuotono grande interesse, come “O 
Confeugo”, la tradizionale cerimonia augurale che si tiene ogni fine anno. 
Chi desiderasse avere maggiori informazioni su questo prestigioso sodalizio 
genovese può visitarne il sito internet www.acompagna.org e vi troverà 
molte notizie ed immagini sulle varie iniziative e la vita sociale. L’iscrizione 
costa 40 euro per il primo anno e 30 per i successivi.

Pietro Pero

“A Compagna” contribuisce 
al restauro del Pallio di San Lorenzo
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Spett. Direzione Gazzettino Sampierdarenese,
a seguito dell'articolo pubblicato a pag. 3 del numero del Gazzettino Sampierdarenese di gennaio 2017 avente 
il seguente titolo "La SO.CREM per onorare i cari estinti" si precisa che la spesa della cremazione ammonta a:
- euro 547,28  per i non soci
- euro 355,00 per i soci
prezzi IVA inclusa.
Per quanto precede, si chiede la surriferita rettifica su codesta rvista. Distinti saluti

La Presidenza

La SO. CREM chiede rettifica

Gian Antonio Dall’Aglio è il nuovo 
direttore responsabile del nostro 
mensile, la persona giusta per prose-
guire la storia di grandi direttori del 
Gazzettino Sampierdarenese, iniziata 
nel 1972 da Ettore Bertieri, cofonda-
tore della nostra testata giornalistica, 
e proseguita fino a al numero di 
gennaio 2017 da Dino Frambati. Il 
nuovo direttore responsabile, da anni 
collaboratore del nostro mensile, è un 
affermato scrittore che ha pubblicato, 
con diverse case editrici locali e nazio-

nali, numerosi libri di cultura, storia e 
turismo su Genova e la Liguria; nella 
sua veste di giornalista scrive, oltre che 
per il Gazzettino Sampierdarenese, 
anche per la rivista della Banca Carige 
“La Casana”; attualmente si occupa 
anche del settore comunicazione 
del FAI Fondo Ambiente Italiano. La 
redazione del Gazzettino Sampier-
darenese augura buon lavoro a Gian 
Antonio Dall’Aglio, con la certezza che 
riuscirà a mantenere alto il prestigio 
della nostra testata giornalistica, con 
una storia di quasi cinquant’anni, che 
ci ha visti sempre impegnati per dare 
un’informazione libera da qualsiasi 
vincolo politico e personale. Il Gaz-
zettino Sampierdarenese, assai dispia-
ciuto per le dimissioni, ringrazia Dino 
Frambati, direttore responsabile dal 
gennaio 2009, per il lavoro di questi 
anni, lavoro sempre svolto con grande 
professionalità maturata in decenni di 
carriera giornalistica e portato avanti 
con impegno ed entusiasmo. Pertanto, 
non possiamo che augurargli di pro-
seguire felicemente nella sua attività, 
ricordando che il Gazzettino è sempre 
aperto a chi voglia dare il proprio con-
tributo per una informazione puntuale 
e approfondita dedicata al territorio 
sampierdarenese.

Stefano D'Oria

Gian Antonio Dall'Aglio
è il nostro nuovo direttore

Cambio al vertice per il Gazzettino

Ricordiamo ai nostri lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento 
al Gazzettino Sampierdarenese per il 2017 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 e presso il 
Centro Civico "G: Buranello"
- Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r., 
- Intimarket, in via Buranello 210-212 r. 

L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino posta-
le, sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di 
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 
anche via web.

Avviso agli abbonati
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Abbiamo incontrato nel suo ufficio, al 
Matitone, l'assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Genova Gianni Crivello 
che si è sottoposto volentieri alle no-
stre domande, parlando di ciò che è 
stato fatto e di quello che si potrà fare 
in futuro per la nostra città. 
- Ci può fare un bilancio sul lavoro del 
suo assessorato in questi cinque anni? 
Quali sono le cose che pensa siano 
state fatte meglio e quali invece non 
l’hanno soddisfatta?
“Credo sia un bilancio positivo, lo dico 
con grande umiltà, consapevole che 
ci sia davvero moltissimo da fare. Ne 
sono convinto perché in questa città 
sono in corso interventi molto impor-
tanti. Parlo, ad esempio, d’ingegneria 
idraulica, ma non solo, per quanto 
riguarda la messa in sicurezza del 
territorio. Complessivamente abbia-
mo stanziato circa seicento milioni di 
euro, credo che mai si sia investito così 
tanto, anche grazie anche al governo 
nazionale. Poi vorrei ricordare il bando 
delle periferie, il patto per la città che 
vale centodieci milioni di euro, il Por 
della Val Bisagno e una serie di altri in-
terventi che testimoniano una grande 
attenzione da parte di questa ammini-
strazione comunale. In riferimento alle 
mie competenze, l’aspetto sul quale 
c’è molto da lavorare, e quindi sono 
anche critico, è il tema della rottura 
suolo. Abbiamo difficoltà nel sensibi-
lizzare e, in alcuni casi, anche colpire 
una serie di grandi utenti che non 
hanno un grande rispetto per le stra-
de, che sono un nostro patrimonio. Io 
sono felicissimo se in un secondo ci si 
può mettere in contatto con l’Austra-
lia, grazie alle nuove tecnologie, ma se 
poi per avere queste grandi possibilità 
di comunicazione si distruggono le 
strade, questo non mi sta bene. Noi 
non abbiamo ancora tanto personale 
per intervenire. Questo è un tema che 
mi sta a cuore, che mi brucia un po’, 
per la difficoltà nel riuscire a gestire e 
migliorare la città”.
- Lei, nel suo ruolo di assessore, ha 
coordinato i lavori del Por. A San Pier 
d’Arena ci sono state molte critiche. 
Parlo dei lavori in via Buranello, dei 
marciapiedi di via Cantore, della man-
cata ristrutturazione dell’ex biblioteca 
Gallino, del ritardo della consegna 
dell’ascensore per l’ospedale Scassi. 
Come risponde alle critiche di tanti 
cittadini sampierdarenesi?
“Credo di avere la capacità di ascoltare 
e di fare tesoro delle critiche. Non fa 
parte delle mie caratteristiche, invece, 
criticare chi mi ha preceduto, ma in 
questo caso l’aver dovuto gestire lavori 
così importanti di riqualificazione su 
gran parte della città - quello di San 
Pier d’Arena non era l’unico Por - a 
cavallo di due amministrazioni non 
è stato semplicissimo. Non perché 
non ci siano state delle consegne, ma 
perché mi sono trovato alcuni lavori 
ultimati su San Pier d’Arena e altri 
che dovevano ancora partire. Questo 
non mi ha aiutato moltissimo. Per 
qualche lavoro siamo anche stati co-
stretti a fare le dovute considerazioni 
nei confronti delle imprese. Infine, ci 
siamo trovati di fronte ad aspetti im-
prevedibili come quello riguardante la 
ristrutturazione dell’ex biblioteca. Un 
edificio costruito agli inizi degli anni 
’60, una struttura, come noto, dove 
abbiamo riscontrato grossi problemi di 
stabilità. A quel punto credo sarebbe 
stato sbagliato andare a ricostruire o 
ad agire su un edificio che richiedeva 
un investimento da paura, non avendo 

neppure la possibilità di rivalerci su chi 
aveva costruito la palazzina nel 1963 
con materiale inadeguato”.  
- Si parla molto del “Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” che 
dovrebbe portare a San Pier d’Arena 
e in parte anche a Certosa circa 24 
milioni di euro, 18 dallo Stato e 6 
direttamente dal Comune. Siccome 
ultimamente ci sono state delle tur-
bolenze in Comune a livello di mag-
gioranza quindi con il rischio anche di 
caduta dell’attuale giunta c’è il rischio 
che questi soldi possano non arrivare?
“Questi finanziamenti, di fatto, sono 
garantiti. Il problema resta quello 
dell’approvazione del bilancio 2017. 
Credo che sia un risultato davvero 
ottimo per San Pier d’Arena e per 
Certosa. Questo progetto è stato ap-
provato per la serietà e per il tentativo 
di recuperare la periferia. Anche se io 
non considero San Pier d’Arena peri-
feria. Genova è una città policentrica, 
che presenta situazioni dove possono 
esserci dei buchi neri ovunque, an-
che nel Centro Storico. La validità di 
questo progetto è il recupero di tutta 
una serie di manufatti che avevano 
e danno un valore storico a San Pier 
d’Arena e a Certosa, che si possono 
rilanciare riempiendoli con i soggetti 
giusti. Penso, ad esempio, al Campas-
so, con il recupero di una realtà abban-
donata per anni. Il tentativo è anche 
quello di invertire i flussi: è giusto che 
tutti continuiamo a recarci nel Centro 
Storico perché è un valore di tutti, 
ma è anche bello che dal centro poi 
si possano recare a San Pier d’Arena 
e a Certosa, dove c'è il chiostro di San 
Bartolomeo che ha un valore storico 
architettonico inestimabile”.
- Come assessore, ha anche la delega 
alla protezione civile e alla valoriz-
zazione del volontariato in materia. 
In questi anni le cose sono andate 
meglio. Non credo sia soltanto una 
questione di fortuna…
“Non si può fare l’assessore alla pro-
tezione civile a cuor leggero. Questo 
incarico non mi è pesato, ma dal punto 
di vista psicologico, della tensione che 
cerco di non fare trasparire, ha avuto 
non poca importanza nella mia vita in 
questi quasi cinque anni. In una città 
bellissima ma complessa come Geno-
va, il rischio zero non è assolutamente 
garantito. Si possono fare tutti gli 
interventi possibili però poi resta fon-
damentale il grande tema della cultura 
della protezione civile. E su questo 
credo che noi abbiamo fatto dei passi 
in avanti facendo anche tesoro delle 
situazioni che si sono caratterizzate 
nel corso degli anni. Ad esempio noi 
in questi quattro anni, escluso il 2017, 
abbiamo investito qualcosa come 
otto milioni per la pulizia dei rivi. Ma 
il grande tema è quello della cultura 
di protezione civile che deve passare 
attraverso un’alleanza con i cittadini. 
Il cittadino si deve rendere conto di 
quanto sia importante non ironizzare, 
come in alcuni casi, sulle previsioni, 
ma deve capire quanto è difficile fare 
previsioni per una città come Genova 
dove magari c’è un momento molto 
critico a San Pier d’Arena e c’è il sole in 
Val Bisagno. Questo passa attraverso 
un grande lavoro nei confronti delle 
scuole, nei confronti delle associazioni 
di categoria e l’alleanza deve caratte-
rizzarsi in tal senso, cioè il cittadino 
deve sapere cosa deve fare e cosa non 
deve fare in certe situazioni, quanto è 

importante un certo tipo di atteggia-
mento, quanto è deleterio un altro. 
Noi il grande lavoro lo continuiamo a 
fare nelle scuole, partendo addirittura 
dalle scuole materne. Abbiamo fatto 
una pubblicazione bellissima con la 
collaborazione di genitori extracomu-
nitari, perché ormai la città è anche 
una città multietnica, sono ormai 
110.000 gli sms che mandiamo, ci 
siamo attivati con le app per gli smart-
phone. Poi abbiamo il progetto degli 
osservatori certificati per il controllo 
dei rivi, che credo sia probabilmente 
il primo in Italia. Abbiamo individuato 
una serie di realtà e fatto questo ban-
do che adesso stiamo consolidando e 
rafforzando, rivolgendoci ad alcuni 
cittadini che vivono in certe zone, 
chiedendo loro se sono disponibili a 
collaborare con noi. Andiamo in casa, 
vediamo se quello è il punto giusto; 
se sono d’accordo li formiamo per 
evitare che arrivino comunicazioni 
che in qualche modo possano essere 
allarmistiche e poi, tramite un tablet, 
possiamo interagire con loro per co-
noscere nei dettagli la situazione. È un 
modo anche questo per coinvolgere in 
prima persona i cittadini, responsabi-
lizzandoli in maniera seria e concreta 
per mettere in sicurezza la città. La 
nostra è una città morfologicamente 
complessa che si estende per 44 km 
circa, con 243 kmq di superficie, 
abbiamo all’interno 50 km di rivi che 
superano il chilometro, e ne abbiamo 
una quantità incredibile. Nel 2014 ab-
biamo avuto due alluvioni in un mese, 
a ottobre è esondato il Bisagno con i 
danni che ha procurato, a novembre 
abbiamo rischiato l’esondazione del 
Bisagno e del Polcevera insieme. Il 
governo nazionale aveva promesso 
nel 2014 delle risorse e queste sono 
arrivate, anche per merito nostro. Il 
Presidente del Consiglio disse a quei 
tempi:‘io vi dò i soldi se c’è la pro-
gettazione’ e noi eravamo pronti con 
i progetti. Ripeto c’è moltissimo da 
fare però ci sono le condizioni perché 
questi lavori vadano avanti".
- È stato anche presidente di Circo-
scrizione e, quindi, conosce bene i 
problemi delle municipalità. Tra le sue 
deleghe c’è anche quella del rapporto 
con i municipi. Come è stato il suo rap-
porto con il Municipio Centro Ovest?
“Il Municipio è il vero front office 
per i cittadini. A quelli che sollevano 
perplessità, dico di provare a pensare 
ad una città senza i municipi. Anche 
dal punto di vista della democrazia 
sarebbe un bel passo indietro perché 
i cittadini ormai da anni hanno un 
interlocutore forte. Avrei voluto che 
la riforma dei municipi fosse decollata 
e mi riferisco in particolare all’elezio-
ne del presidente equiparandola a 
quella del sindaco. Una cosa di cui 
vado orgoglioso è che, in un mo-
mento di spending review, abbiamo 
mantenuto le risorse ai municipi, cioè 
281.000 euro, ma nel 2014 abbiamo 
dato 200.000 euro in più, nel 2015 
400.000 euro in più, nel 2016 altri 
400.000 euro. Quindi conta fare le 
riforme, ma conta anche dare le ri-
sorse economiche. Nonostante la crisi 
fortissima, abbiamo dato un milione in 
più in tre anni a ogni municipio oltre a 
quelli che già davamo. Senza i munici-
pi avremmo una città molto più povera 
dal punto di vista democratico”.
- Chiudiamo con una domanda 
politica, visto che ci avviciniamo alle 
prossime elezioni amministrative. Si 
sono fatti molti nomi per le candida-

ture del centro sinistra e per un certo 
periodo si era fatto anche il suo. Lei 
in più occasioni ha dichiarato che non 
avrebbe accettato la candidatura. Ci 
vuole spiegare i motivi?
“Intanto grazie dell’opportunità per-
ché tutti spesso mi collocano qua e là. 
Io non ho nessuna tessera di partito, 
vengo dal PCI di Berlinguer, ho fatto 
alcune esperienze con i Democratici di 
Sinistra, poi ho deciso di non aderire 
più a nessun partito. Con questo non 
è che sto ripudiando i partiti, ma non 
mi convinceva il PD e le attuali diffi-

coltà che ha il partito, purtroppo, mi 
stanno dando ragione. Ho detto e lo 
confermo che tutti gli attestati di stima 
fanno piacere, ma ripeto che non sono 
disponibile a candidarmi a Sindaco. 
Conosco i miei limiti, credo che sa-
rebbe utile se lo facessero anche altri. 
Mi rendo, comunque, disponibile, se 
mi sarà chiesto, a proseguire questa 
esperienza di amministratore, anche 
per cercare di portare avanti moltissimi 
lavori che sono ancora in cantiere”.

Stefano D'Oria

Intervista all'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova

Gianni Crivello: "Priorità alla 
messa in sicurezza del territorio"

Le elezioni politiche sono sempre un 
momento importante nella vita sociale 
e politica di un popolo e di una nazio-
ne. Almeno per quei popoli e nazioni 
che possono farle...
Appuntamento importante, domenica 
19 febbraio, per un popolo con cui 
Genova ha forti legami per ragioni sto-
riche, economiche e sociali: l'Ecuador. 
In quel giorno si sono tenute le Elec-
ciones 2017 per scegliere il nuovo pre-
sidente che sostituirà l’uscente Rafael 
Correa, capo di stato per due mandati 
consecutivi. Ma i cittadini ecuadoriani 
sono stati chiamati anche a eleggere il 
vicepresidente, rinnovare il Parlamento 
nazionale, eleggere i rappresentanti 
dei cittadini ecuadoriani all'estero e 
i rappresentanti ecuadoriani al Parla-
mento Andino, nonché per votare un 
referendum che si propone di proibire 
a chi si candida a incarichi pubblici 
di avere beni o capitali nei cosiddetti 
paradisi fiscali. Cinque schede su cui 
esprimere il proprio voto, dunque.
I cittadini ecuadoriani residenti in Ligu-
ria e iscritti alle liste elettorali sono stati 
chiamati alle urne aperte al Centro 
Civico “Buranello” di San Pier d’Are-
na. Dai dati comunicati dal Comune 
di Genova, aggiornati al 31 dicembre 
2015, la comunità ecuadoriana è la 
più numerosa tra quelle di cittadini 
stranieri residenti nella nostra città, 
quasi il 28 per cento del totale; gli 

ecuadoriani residenti a Genova sono 
circa quindicimila, con una prevalenza 
delle donne sugli uomini.
Queste elezioni sono considerate 
molto importanti dalla comunità 
ecuador-genovese, che nonostante i 
suoi ormai forti legami con la città e 
l'Italia non dimentica (e fa benissimo a 
non dimenticare) la sua terra d'origine, 
dove conserva parenti, amici, beni, 
legami affettivi ed economici. Ciò 
lo si capiva bene camminando verso 
le 15,30 di domenica in via Cantore 
e via Daste, entrambe affollate di 
ecuadoriani di tutte le età, famiglie, 
gruppi di amici, alcuni accompagnati 
da amici italiani. La Console Generale 
dell'Ecuador a Genova, Narcisa Soria 
Valencia, mi saluta rallegrandosi per 
l'alta affluenza e per l'ordine con 
cui pur nell'affollamento si stanno 
svolgendo le operazioni di voto. Mi 
dice che "questa giornata è una festa 
civica democratica di partecipazione 
cittadina. Certamente proseguirà sino 
alla conclusione con questo spirito di 
pace, di allegria e di partecipazione". 
La maggioranza dei votanti viene 
naturalmente da Genova ma questo 
è il seggio elettorale per tutti gli ecua-
doriani di Liguria ed Emilia Romagna 
quindi c'è anche chi ha affrontato un 
viaggio per essere un buon cittadino.

Gian Antonio Dall'Aglio

Voto al Centro Civico
per i cittadini ecuadoriani

Lo scorso 19 febbraio
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Scusate il disagio, ma a San Pier d'Are-
na stanno inaugurando e lavorando 
per noi. Ci sono state ultimamente 
due inaugurazioni entrambe con la 
sindrome del non finito. È stata aperta 
la nuova rampa di accesso alla sopra-
elevata in via Milano, con al mattino 
la cerimonia ufficiale alla presenza 
del vice sindaco ma poi il via libera 
alle automobili è stato dato nel tardo 
pomeriggio. Il motivo è ignoto ai più, 
anche perché da circa sei mesi la ram-
pa sembrava pronta ed utilizzabile, ma 
correva voce che mancasse soltanto 
la firma da parte della capitaneria 
del porto per il passaggio dell’area 
al Comune. Ancora più singolare la 
situazione del nuovo ascensore che 
porta da via Cantore all’ospedale di 
Villa Scassi, infatti l’impianto inau-
gurato ufficialmente il 29 dicembre 
2016, funzionerà almeno fino alla 
fine di febbraio se non oltre, soltanto 
nelle ore pomeridiane e dal lunedì al 
sabato compreso. Tanto è vero che 
non è ancora andato in pensione ed è 
tuttora operativo il bus HS che collega 
la parte bassa di San Pier d'Arena con 
l’ospedale di Villa Scassi. 
Facciamo ora un rapido panorama dei 
vecchi ed attuali problemi riguardanti 
non solo la viabilità di San Pier d’Arena 
ed in questo c’è stato di grande aiuto 
aver chiesto lumi al presidente del Mu-
nicipio Centro ovest Franco Marenco.

San Benigno

I lavori del primo lotto sono stati por-
tati a termine, la nuova rotatoria di via 
Milano è da tempo operativa e come 
è stato detto c’è stata anche la emo-
zionante e fantasiosa inaugurazione 
della nuova rampa di accesso alla 
sopraelevata. Dovrebbero ora iniziare 
i lavori del secondo lotto del nodo 
di San Benigno, e purtroppo come 
è noto, il programma della seconda 
fase prevede l’abbattimento della 
rampa di accesso da via Cantore alla 
Sopraelevata. Attualmente non c’è da 
parte del Comune chiarezza sui tempi 
in cui verrà effettuata tale demolizio-
ne, infatti a volte è stato detto che la 
rampa sarà demolita tra due anni, a 
volte è stato affermato che ciò avverrà 
entro il dicembre 2017. 
A parte la più volte espressa assoluta 
contrarietà da parte di noi sampierda-
renesi, che non condividiamo e non 
accettiamo l’eliminazione della rampa, 
sarebbe perlomeno doveroso da parte 
del Comune assumere un atteggia-
mento trasparente e dire una volta per 
tutte la verità sul futuro programma. 
Continuiamo a sperare ancora in un 
riesame del progetto e perché no ad 
un ripensamento da parte di Autostra-
de e del Comune di Genova e non ci 
stanchiamo di riproporre l’effettuazio-
ne di una simulazione sul campo della 
futura configurazione del traffico con 
la chiusura temporanea della vecchia 
rampa di accesso e l’utilizzo soltanto 
della nuova.

Centrale termoelettrica a carbone

Nell’ultimo numero del Gazzettino 
abbiamo accennato al fatto che la 
centrale termoelettrica a carbone 
possa temporaneamente essere ri-
messa in funzione a causa della minor 
disponibilità sul mercato dell’energia 
nucleare francese. Il Consiglio del 
Municipio Centro Ovest, con una 
comunicazione ufficiale al Comune di 
Genova, ha chiesto al Sindaco di inter-

venire per fermare eventuali proroghe 
sulle attuali concessioni relative alla 
centrale (in scadenza il 31/12/2017) 
in area portuale confinante col terri-
torio del Municipio Centro Ovest. In 
questo documento si afferma inoltre 
che: “L’andamento del consumo 
e quindi del fabbisogno di energia 
elettrica non giustifica neanche lonta-
namente l’ipotesi di riaccensione della 
centrale e considerato che l’edificio 
della centrale è sottoposto al vincolo 
storico, per lo stesso viene ipotizzato 
un uso turistico museale a beneficio 
dell’area circostante e di buona parte 
dell’intero territorio cittadino. Si fa 
altresì richiesta al sindaco di informare 
il Municipio Centro Ovest ed i cittadini 
sui progetti imminenti e futuri rela-
tivi all’edificio storico della centrale 
elettrica e dell’intera area circostante 
utilizzata ad oggi per lo stoccaggio 
delle merci rinfuse in area portuale”. 
Vale la pena di evidenziare che la 
chiusura della centrale porrebbe così 
fine oltre all’inquinamento prodotto 
dall’impianto stesso, anche a quello 
causato dal parco carbone (scadenza 
della concessione nel 2021), per non 
parlare poi di quello elettromagnetico 
prodotto dalle linee elettriche che 
dalla centrale proseguono verso la 
collina degli Angeli e di Granarolo. 
L’auspicata e richiesta destinazione 
delle aree attigue alla centrale elettrica 
ad attività portuali ed in parte anche al 
parco pubblico della Lanterna allonta-
nerebbe così di fatto e definitivamente 
lo spettro del trasferimento in quella 
zona del Polo petrolchimico. 

Lungomare Canepa e cantieri

Per garantire la sicurezza del traffico e 
dei cantieri installati è stato recintato 
il lato a monte di Lungomare Cane-
pa, chiudendo così tutti gli accessi a 
via San Pier d’Arena, eccezion fatta 
per quello attiguo alla caserma della 
Guardia di Finanza e per la rotonda 
di via Avio. Sono in corso i lavori di 
demolizione degli ultimi edifici posti 
sul lato monte e si sta effettuando 
lo scavo per la messa in opera del 
condotto che conterrà i tubi ed i cavi 
di tutte le utenze. 
La contemporanea presenza di tali 
cantieri oltre a quelli del nodo ferro-
viario e del nodo di San Benigno sono 
fonte di grave disagio sia per i cittadini 
sia per le attività commerciali operanti 
in San Pier d’Arena ed è il motivo per 
cui il Municipio Centro Ovest ha colto 
l’occasione per presentare al Comune 
di Genova alcune richieste, quali: 
rafforzare la segnaletica  in direzione 
di via Buranello per utilizzare le vie 
limitrofe per rimettersi in via San Pier 
d'Arena, spostare la fermata AMT di 
via Buranello prima del semaforo in 
corrispondenza di via Cassini, per ren-
dere più fluido il traffico, verificare la 
possibilità di aprire alcuni varchi tra via 
San Pier d'Arena e lungomare Canepa, 
ridurre la tariffa dei posti auto a pa-
gamento ed istituire la sosta gratuita 
dalle ore 14.00 in poi ed infine quella 
di detassare dalle imposte comunali 
le attività commerciali nelle aree più 
penalizzate dai lavori in corso.

Nodo ferroviario

Le attività per la realizzazione del nodo 
ferroviario di Genova, affidate al con-
sorzio Eureka, sono iniziate nel gen-
naio 2010 e la conclusione dell’opera 
era prevista nell’aprile 2016. 

Attualmente i lavori sono fermi a circa 
il 40% del totale. L’amministratore 
delegato e direttore generale di Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) Maurizio Gen-
tile ha annunciato - come riportato 
dall’agenzia Dire - la necessità di un 
nuovo appalto per la realizzazione 
del nodo ferroviario di Genova, spie-
gando che: “L’impresa appaltatrice è 
piuttosto indietro. Penso che la solu-
zione sarà quella di sciogliere questo 
contratto e riappaltare i lavori con un 
progetto semplificato che consentirà 
di recuperare il tempo perso e anche 
il tempo che necessariamente dovrà 
intercorrere tra la chiusura di un appal-
to e il successivo riappalto… Il nostro 
massimo interesse è quello di finire i 
lavori del nodo perché sono impor-
tantissimi per la città di Genova, non 
solo per la sofferenza che subisce con 
i cantieri in corso, ma soprattutto per 
l’effetto che il risultato deve produrre 
sul sistema della portualità”. 
Durante un successivo incontro tra RFI, 
Comune e Municipio è stato confer-
mato quanto già anticipato dall’AD di 
Rete Ferroviaria Italiana. Sarà sostituita 
la ditta appaltatrice Eureka e verranno 
rifatte le gare di appalto frazionando i 
lavori e affidandoli a più ditte, cercan-
do così di recuperare il tempo perduto. 
Verranno altresì mantenute le com-
pensazioni previste per il quartiere del 
Campasso vale a dire l’allargamento 
dell’attuale via per consentire un mi-
gliore collegamento pubblico con la 
fermata di Brin e la creazione di due 
dune verdi con tanto di alberi. 
I lavori comunque sono al momento 
fermi tranne quelli riguardanti le 
rampe di accesso ed uscita dell’area 
del cantiere del Campasso.

Interventi per la riqualificazione 
urbana 

Ultimamente ci sono state delle turbo-
lenze in Comune a livello di maggio-
ranza, con il rischio anche di caduta 
dell’attuale giunta e da ciò il timore da 
parte nostra che i ventiquattro milioni 
destinati a San Pier d’Arena e Certosa 
possano non arrivare. 
Questi finanziamenti, di fatto sono 
garantiti, ma resta ancora il problema 
dell’approvazione del bilancio 2017 
del Comune che li prevede e per 
completare l’iter burocratico della 
pratica manca inoltre la firma della 
relativa convenzione tra Ministero 
e Comune di Genova. In entrambi i 
casi i tempi previsti sono entro i primi 
giorni di marzo. 

Profughi a San Benigno

Il progetto da parte di Prefettura e 
del Comune di predisporre un nuovo 
centro di accoglienza per circa trecen-
to profughi, trasferendoli dalla fiera 
del mare all’ex bocciodromo di San 
Benigno è attualmente in fase di stallo. 
È indubbio comunque che attualmen-
te il Municipio Centro Ovest sia tra i 
più impegnati nella accoglienza dei 
migranti ed è legittima la considera-
zione che sarebbe preferibile che tale 
impegno fosse spalmato coinvolgendo 
anche tutti gli altri Municipi genovesi. 
Resta inoltre e comunque che quella 
fatta dalla Prefettura e dal Comune di 
Genova sia una scelta sbagliata perché 
interessa un’area che ha già troppi 
problemi e si finirebbe per aggiungere 
degrado a degrado.

Gino Dellachà

A San Pier d’Arena 
stanno lavorando per noi

Scusate il disagio

Nello scorso numero abbiamo parlato 
del nuovo assetto di via Buozzi che 
prevede nuovi parcheggi costruiti sulla 
piastra che si è venuta a creare con l'al-
lestimento del deposito della metropo-
litana. Dall'assessore alla Mobilità del 
Comune di Genova Anna Maria Da-
gnino giungono ulteriori chiarimenti. 
Il primo lotto del parcheggio prevede 
centotrentacinque posti per la sosta di 
interscambio e trentadue stalli riservati 
ai residenti, più alcuni per disabili. Per 
quanto riguarda la sosta a rotazione, 
le tariffe orarie per la fascia diurna 
sono stabilite in conformità a quanto 
previsto dalla zonizzazione approvata 
con DCC114/2010, mentre per la 
fascia notturna viene applicata una 
tariffa ridotta. Sono in corso di defi-
nizione accordi con il Civ per facilitare 
gli acquisti nei negozi di zona.
Il quadro complessivo delle tariffe 
applicate è quindi il seguente: dalla 
mezzanotte alle 6:00 euro 0,50 all’ora, 
dalle 6:00 alle 20:00 euro 1,50 all’ora 
(frazionabile a 0,15 euro ogni 6 minu-
ti) e dalle 20:00 a mezzanotte euro 
0,50 all’ora.
Le tariffe di interscambio prevedono 
un trattamento privilegiato per i tito-
lari di abbonamento annuale AMT (e 
si sta studiando per estenderlo anche 
ai titolari di mensile) che consente la 
sosta gratuita dall’ora di ingresso alle 
24:00 del giorno stesso. Per la perma-
nenza nell’area oltre le 24:00 vengono 
applicate le tariffe di sosta a rotazione. 

Chi non è in possesso dei requisiti 
sopra esposti deve pagare il titolo 
integrato sosta - trasporto pubblico 
alla tariffa di 6,00 euro comprendente: 
biglietto valido, per una persona, sulla 
rete AMT dal momento di emissione 
alle 24:00 del giorno stesso; sosta 
nell’area di interscambio dall’ora di 
ingresso alle 24:00 del giorno stesso. 
Per la permanenza nell’area oltre le 
24:00 vengono applicate le tariffe di 
sosta a rotazione.
Discorso a parte va fatto per i trenta-
due posti messi a disposizione in abbo-
namento a tariffa mensile di sessanta 
euro per i residenti e settantacinque 
euro per chi ha un'attività in zona .I 
posti saranno assegnati tramite un 
bando emesso dal Municipio Centro 
Ovest e il diritto varrà per tre anni. 
L'assessore Dagnino informa inoltre 
che nell’ambito del I lotto dei lavori 
è stata realizzata una pista ciclabile 
larga due metri e mezzo e lunga circa 
quattrocentottanta metri. Il percorso 
sarà prolungato e completato con le 
opere del II lotto del parcheggio che 
saranno concluse nel corso del 2017.
Una buona notizia per tutti: fintanto 
che non saranno attivate le colonnine 
del parcometro, si può parcheggiare 
gratuitamente in qualsiasi fascia 
oraria. 
E per Genova questa è davvero una 
bella sorpresa.

Marilena Vanni

Le novità sui parcheggi 
di via Buozzi

foto di Fabio Bussalino ©

Tutti i chiarimenti dall'assessore Anna Dagnino

Il 2 febbraio scorso, nel corso dell'inaugurazione della nuova rampa della 
sopraelevata in via Milano, il vicesindaco Stefano Bernini ci ha confermato 
che a breve il tutor di controllo della velocità, ora posizionato subito dopo 
l’ingresso di San Benigno, sarà posto in prossimità del nuovo ingresso della 
rampa, a Dinegro. (foto di Fabio Bussalino ©)

Sarà spostato presto
il tutor sulla sopraelevata
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servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

Via San Pier d’Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789
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Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)
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CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

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

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

Il 14 febbraio nell’ambito del IX Congresso Nazionale e Regionale di Auser 
si è svolta presso la nuova sede del Centro Civico Buranello, l’Assemblea 
Congressuale del Circolo Culturale Auser Martinetti. L’assemblea prevede-
va, dopo l’apertura dei lavori e l’elezione del Presidente dell’Assemblea, la 
relazione del presidente uscente del Circolo Marina D’Oria che, dopo aver 
ricordato i valori e i fondamenti dell’Auser, ha ringraziato tutti i volontari 
che con il loro contributo e la loro presenza hanno contribuito alla crescita 
del Martinetti. Marina D’Oria ha anche sottolineato la difficoltà di un tra-
sferimento dalla sede storica ormai insufficiente, dato il numero sempre 
maggiore di soci, a quella attuale ancora in parte da completare. Durante 
la relazione sono stati ricordati i giorni delle diverse attività: martedì corso 
di ballo, mercoledì conferenze culturali, giovedì tombola, domenica ballo 
con musica dal vivo, che si terranno al Centro Civico Buranello, mentre i 
pranzi sociali, i laboratori di manualità, il corso di chitarra e i diversi corsi di 
informatica avanzata si svolgeranno ancora nella sede di corso Martinetti 
Per quanto riguarda il settore del turismo, dato i tempi di crisi, Marina 
D’Oria ha comunicato, che senza rinunciare alle mete più desiderate, è stato 
necessario limitare un po’ il catalogo dei viaggi. Entrando nel particolare, 
l’8 marzo è in programma la visita di un giorno a Bobbio, “uno dei borghi 
più belli d’Italia”, mentre meta del viaggio di primavera sarà Cracovia con 
tutti i bellissimi edifici, cattedrali, opere d’arte e ricordi dei re polacchi e la 
commemorazione delle vittime di Auschwitz. Per restare in città, sempre a 
marzo ci sarà la visita guidata al Castello Mackenzie. Nei giorni 22/23/26 
febbraio presso il Centro Civico si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo, con diritto al voto di tutti i soci che hanno rinnovato la tessera nel 
2017. Al momento di andare in stampa non abbiamo ancora a disposizione 
gli esiti del voto.

Carla Gari

Elezioni del nuovo 
consiglio direttivo
all'Auser Martinetti

“Nelle botti piccole c’è il vino miglio-
re”, recita un vecchio adagio e Maria 
Desogus ne è la dimostrazione. Ci 
scuserà se abbiamo usato questa 
similitudine, ma questa donna dal 
fisico minuto ci ha colpito per la sua 
grinta, per la sua tenacia e soprattutto 
per il suo cuore. Si, perché Maria è la 
mente, l’anima e soprattutto il cuore 
degli “Sportelli del consumatore in 
rete” che hanno la loro sede in piazza 
Vittorio Veneto 31 r., giusto vicino al 
capolinea della linea “20”. Una cifra 
per rendere l’idea: nell’anno 2016 i 
contatti con questa importante realtà 
sociale di San Pier d’Arena sono stati 
ben 2.350! Dal 2004 in quella sede 
si cerca di dare rispose, assistenza, 
sostegno, consigli a chiunque abbia 
problemi con le società delle utenze 
(telefonia, gas, luce ecc.) oppure 
contenzioso con Equitalia e/o Ufficio 
delle Entrate, maggiorazioni anomale 

su contravvenzioni, problematiche re-
lative alla sanità, situazioni di difficoltà 
di vario tipo. Maria e le altre persone 
che collaborano con lei, tra cui il mari-
to Carlo Tonelli, svolgono un prezioso 
servizio per la cittadinanza, benché 
esistano altre realtà similari presso pa-
tronati, sindacati o associazioni varie. 
Il numero delle persone che si trovano 
in difficoltà sulle problematiche che 
abbiamo citato è sempre in aumento, 
dunque questa presenza è fondamen-
tale per la vita di moltissimi. A volte 
occorre anche far notare a chi si pre-
senta che certe multe o altre sanzioni 
sono originate da loro comportamenti 
sbagliati, però si fornisce assistenza 
per limitare i danni, sia pure senza 
poterne eliminare l’origine; in generale 
Maria ed i suoi constatano come sia 
fondamentale esserci, farsi trovare, 
ascoltare ed accogliere.  Per questo, 
e molto altro che qui non abbiamo la 

possibilità di raccontare, siamo con-
vinti che Maria Desogus meriti una 
menzione speciale tra le donne di San 
Pier d’Arena, anche se, conoscendola 
ormai abbastanza bene, siamo certi 
che non vada cercando gratificazioni 
particolari o onorificenze. “Se vuoi 
proprio sapere perché lo faccio – ci 
ha detto con voce accorata – è perché 
mi fa piacere farlo, mi da soddisfazio-
ne!”. Era esattamente quanto aveva-
mo capito di lei, e quello che la gente 
sicuramente percepisce. Concludiamo 
con un accenno ad un suo “pallino”: 
piazza Settembrini, sulla quale si af-
faccia il retro del suo ufficio. Da molto 
tempo Maria si impegna affinché il 
“salottino di San Pier d’Arena” torni 
ad essere un luogo di incontro, di vita 
serena, di aggregazione per tutti. Già 
sono state organizzate alcune inizia-
tive lo scorso anno, ed ora è in corso 
la ristrutturazione della piazza come 
abbiamo riferito nei precedenti numeri 
del Gazzettino. Quando saranno ter-
minati i lavori ci sarà una festa per il 
rilancio di questo angolo della nostra 
“piccola città”, e noi del Gazzettino ci 
saremo. Una parola su Carlo Tonelli, 
marito di Maria: una donna forte, 
attiva e di grande cuore non sarebbe 
forse così se non avesse accanto un 
uomo di poche parole, ma molti fatti 
concreti e dotato di una disponibilità 
umana non comune. Il nostro grazie 
va dunque a Maria e a Carlo, una 
coppia che fa davvero onore a San 
Pier d’Arena tutta.

Pietro Pero

Maria Desogus: cuore e grinta

Le donne di San Pier d’Arena
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Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

Lions Club Genova 
Sampierdarena

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

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

È sicuramente uno dei problemi più 
urgenti, o per lo meno dei più evidenti, 
sotto gli occhi dei cittadini di San Pier 
d'Arena, ogni giorno. Parliamo della 
gestione dei rifiuti urbani, questione 
che attanaglia anche molti dei nostri 
lettori che spesso, inviandoci lettere o 
intervenendo sul sito del Gazzettino, 
segnalano e denunciano le situazioni 
più incresciose. Due sono gli aspetti 
più critici: la pulizia di strade e mar-
ciapiedi e lo smaltimento dei rifiuti 
ingombranti. È all'ordine del giorno, 
infatti, dopo aver fatto uno slalom 
tra le numerose deiezioni canine che 
decorano molti marciapiedi, già per 
altri motivi spesso poco decorosi, 
imbattersi in frigoriferi, sedie, mate-
rassi e altri rifiuti di grandi dimensioni 
abbandonati per terra nei pressi dei 
bidoni della spazzatura. Fatto che, 
oltretutto, può rendere anche diffi-
coltoso, nonché pericoloso, gettare 
i propri rifiuti domestici. Abbiamo 

affrontato l'argomento con il vice pre-
sidente del Municipio Centro Ovest, 
il dottor Piergiorgio Abrile, che, tra le 
altre deleghe del suo assessorato, ha 
anche quella relativa ai rapporti con 
Amiu inerenti pulizia, decoro, igiene, 
rimozione ingombranti e derattizza-
zione. Quello che emerge è un quadro 
a dir poco desolante, che non fa che 
confermare la necessità di realizzare 
un decentramento reale e concreto: 
"La situazione è drammatica - ammet-
te Abrile - ma il Municipio può fare 
poco; le condizioni in cui versa Amiu 
sono note, la sporcizia è pesante, i 
cittadini giustamente si rivolgono al 
Municipio, noi ci impegniamo per fare 
qualcosa quotidianamente ma finché 
non si attua un vero decentramento, 
con più potere e più soldi, è difficile 
lavorare". Cosa può fare, dunque, il 
Municipio? È il tramite tra i cittadini 
e il Comune, non può far altro che 
segnalare e portare avanti le richieste 

legittime delle persone, fin dove può. 
Basti pensare alla difficoltà per aprire 
un eco punto sotto ai voltini della fer-
rovia, per liberare i residenti dal disagio 
dei bidoni in piazza Vittorio Veneto: 
tutto deve avvenire tramite il Comune, 
mentre se il Municipio avesse maggio-
re autonomia e fondi adeguati i lavori, 
probabilmente, sarebbero già partiti. 
Per quel che riguarda, invece, la que-
stione degli ingombranti, la situazione 
potrebbe presto migliorare: il servizio 
di ritiro a domicilio, che da tempo 
era stato soppresso, dovrebbe infatti 
essere riattivato. Ma si può essere 
solo cautamente ottimisti: l'assessore 
Abrile ci confessa infatti che il ripri-
stino è definito imminente ormai già 
da due mesi. Ancor meno ottimisti si 
può essere sul versante della pulizia e 
del decoro dove, ai problemi oggettivi 
che coinvolgono la gestione dell'in-
tera città, si sommano l'ignoranza e 
la maleducazione delle persone che 
impunemente contribuiscono - anche 
solo gettando cartacce o cicche per 
terra - a rendere più brutto il nostro 
quartiere. Impunemente, certo, anche 
perché i vigili urbani, che dovrebbero 
multare gli incivili, sono sempre meno 
e con sempre più problemi da gestire. 
Insomma, è un circolo vizioso dal quale 
sarà difficile uscire anche perché, si 
sa, degrado chiama degrado e spor-
care una città già sporca a qualcuno 
sembrerà, forse, meno grave. L'unica 
possibilità è ripartire dall'educazione 
- nelle scuole, nelle famiglie - e dal 
valore del rispetto dell'ambiente in 
cui si vive. Che, poi, non è altro che 
rispetto per se stessi e segno del livello 
di civiltà di una qualunque comunità.

Sara Gadducci

I rifiuti a San Pier d'Arena:
problema ancora irrisolto

Anche i cittadini maleducati hanno le loro colpe

L’argomento è fastidioso ma ne par-
liamo sperando che serva almeno ad 
avviare un esame di coscienza serio 
sulle cause che rendono la nostra 
San Pier d’Arena assai sporca. Questa 
volta però non rivolgeremo ad Amiu 
le solite e talvolta meritate lamente-
le, ma parleremo di alcuni dei modi 
in cui si lordano le nostre vie, e dei 
numerosi incivili che sporcano dove 
vivono. Partiamo dalla massa enorme 
di materiale pubblicitario. La quantità 
di dépliant e opuscoli vari che vengono 
stampati e distribuiti per convincerci 
a comprare questo o quello, oppure 
per segnalare mirabolanti offerte ha 
oltrepassato ogni limite. I raccoglitori 
che troneggiano sulla parte esterna di 
ogni portone, inventati nel tentativo 

(fallito, perché entrano lo 
stesso) di evitare ingressi 
indesiderati nei portoni, col 
tempo si sono trasformati in 
“dispenser” di carta da sbat-
tere ovunque, con le conse-
guenze che vediamo ogni 
giorno: una  mini-discarica 
condominiale. I responsabili 
sono coloro che passando 
ne prendono uno e fanno 
finta di non accorgersi che 
hanno causato la caduta 
di molti altri per terra, forti 
(si fa per dire) di una fret-
ta tale che non consente 

loro di raccogliere. Ma non finisce 
qui: moltissimi prendono il foglio, lo 
guardano e poi mollano per terra il 
dépliant, come se dietro ci fossero 
stuoli di netturbini pronti a ripulire; 
altri (non pochi) sono i padroni di cani 
che, sprovvisti del sacchetto, usano 
uno o più volantini con le modalità 
di cui sopra. Non stiamo parlando di 
sbandati, ma di “civilissime” persone 
che è facile vedere comportarsi così. 
Guai al mondo se si osa dire loro che il 
foglietto andava raccolto! “Con tutto 
lo sporco che c’è attorno lei viene 
proprio a rompere le scatole a me?” 
ci rispondono inviperiti. Questo se 
va bene, perché c’è anche chi ti dice 
ben altro. Simile comportamento è 
quello di coloro i quali si astengono dal 

raccogliere e ripulire il “prodotto” del 
loro “amico” e se tu proferisci parola 
ti accusano subito di avercela con gli 
animali! Non con gli animali, cara 
signora (spesso le donne sono le più 
arrabbiate…) ma con certe “mamme” 
(così si definiscono alcune..) incivili e 
maleducate, che poi hanno persino il 
coraggio di reclamare perché la città è 
sporca! Insomma, mettendo assieme 
maleducati normali, maleducati super, 
servizio Amiu talvolta non inappunta-
bile, privati che mollano presso i cas-
sonetti ogni sorta di mobilio o elettro-
domestico usato, l’esagerato volume 
di materiale pubblicitario, bottiglie di 
birra ovunque (specie attorno ai pub 
e ai circoli), qualche vomitata degli 
sbronzi e qualche prodotto corporeo 
canino e umano, migliaia di cicche di 
sigarette per terra, ecco che il quadro 
si presenta critico. Eppure in Italia esi-
stono numerose città molto, ma molto 
più pulite di Genova, basta informarsi 
o viaggiare. Saremo forse peggio degli 
altri? Forse no, ma siamo sicuramente 
molto più menefreghisti nel quotidia-
no, esibendo comportamenti incivili 
persino con una certa soddisfazione, 
forse pensando (stupidamente) di 
vendicarci verso “quelli lassù”, men-
tre in realtà danneggiamo noi stessi. 
Vivissimi complimenti.

Pietro Pero

Pulizia della città e maleducati
Numerosi incivili che sporcano dove vivono
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Paròlle de Zêna

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

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ne scrivan

Vêi, ’na bèlla giornâ d’invèrno, co-o çê 
belìscimo, sénsa ’na nûvia e sénsa né-
bia són andæta inte ’n pàize do Mon-

ferâ, invitâ a fâ ’na gîta da ’na cóbia 
d’amîxi ch’anâvan p’acatâ de botìgge 
de Grignolìn. Se vedéiva in lontanànsa 
e montàgne covèrte de néive, in scê 
colìnn-e paizétti e castélli che pàiva de 
pasâ davànti a ’n prezépio. A giornâ a 
s’êa prezentâ bèlla e a l’é anæta avànti 
into mêgio di mòddi, però quéllo che 
ve contiô o l’à pöco da spartî con sto 
argoménto. E alôa? O mæ çervéllo o 
l’é partîo into moménto d’intrâ in ao-
tostràdda, quànde m’é chéito i éuggi 
in sce ’n cartéllo apéizo a ’n pogiölo: 
“Vendesi”. Quànte vòtte inta mæ 
vìtta són pasâ de li, tùtte e vòtte che 
ìntro into cazéllo de Zêna òvest, sàiva 
a dî San Pê d’Ænn-a, pàsso sótta a-i 
barcoìn che êan quélli da câza dôve 
stâva da figêua; tùtte e vòtte ghe 
dâvo ’n’eugiâ e i vedéivo sénpre avèrti, 
magâra co-a röba destéiza perché 

ghe stâva de génte. Ma sta vòtta, con 
tùtte e giöxîe seræ e quéllo cartéllo, 
con l’imaginâme ch’a fîse vêua, chisà 
perché m’àn fæto ’n’âtra inpresciòn. E 
m’é vegnûo a gàlla tànti aregòrdi, ciù 
ò mêno bèlli, che m’àn aconpagnòu 
pò-u rèsto da giornâ.
I mêno bèlli són quélli di giórni da libe-
raçiòn, arvî do 1945, quànde o palàsso 
dôve stâvimo o se trovâva in mêzo a-o 
fêugo de tedéschi e partigén: i prìmmi 
stâvan into cazéllo da “camionale”, 
comm’a se ciamâva alôa, e i âtri vixìn 
a l’Uspiâ Scassi e se sparâvan che l’êa 
’n piâxéi (pe mòddo de dî, s’acapìsce). 
E in câza mæ, ch’a se trovâva in sciâ 
traietöia, l’é arivòu de tùtto, schégge, 
prîe, proiétili into goardaröba, s’é rótto 
giöxîe e barcoìn, lanpadâi e spêgi, 
a cristalêa de mæ màmma, co-i sò 
bélli gòtti de cristàllo e e cichétte de 
porçelann-a, i coscì dîti servìçi bèlli, 
quélli che se dêuvian quànde “vêgne 
quarchedùn”, finîo tùtto in tànti tòc-
chi. Cómme se poéiva vîve tranquìlli? 
Se sémmo trasferîi in câza de mæ 
bàrba in stràdda Gianbatìsta Monti, 
zöna ciù segûa, scinché l’é arivòu o 
benedétto giórno 25, a liberaçiòn, e 
émmo posciûo ritornâ a câza nòstra e 
fâghe ricuperâ ’n aspètto prezentàbile 
dòppo tùtti i danni.
Mi êo picìnn-a, no anâva ancón a 
schêua, ma me pâ ancón de védde, 
da quéllo pogiölo, méntre pasâva e 
aotomòbili che inbocâvan a camionâ-
le, de génte che faxéivan in gèsto co-a 
màn scìmile a quéllo de l’aotostòp, ma 
co-o dîo vèrso o bàsso, che voéiva dî 
riforniménto de benzìnn-a, a-a bórsa 
néigra però. L’àrte d’arangiâse pe fâ 
palànche in sciâ pélle di âtri a l’arivâva 
ànche a-a benzìnn-a, no sôlo a-a röba 
da mangiâ.
Quànte cöse vedéivo da quéllo po-
giölo! N’ aregòrdo bèllo o l’é quéllo 
de mæ papà ch’o se demoâva a fâme 
riconósce e màchine che pasâvan: Ba-
lilla, Topolino, Aurelia, Aprilia, Ardéa, 
nómmi che òua no dîxan ciù nìnte. 
Alôa êan tutte italiann-e, Fiat ò Lancia, 
in càngio òua e màchine che pàsan 
són quæxi tùtte forèste. No existéiva 
ancón a televixòn e ànche quéllo 
zêugo o l’êa ’n mòddo pe pasâ do 
ténpo! Amiàndo vèrso o mâ se vedéiva 
a Lantèrna e o mónte de Sàn Benìgno, 
quéllo ch’o l’avéiva separòu Sàn Pê 
d’Ænna da Zêna pe di sécoli, co-i 
rèsti de cazèrme ch’avéivan sostitoîo 
l’antîgo monastê lasciù ’n çìmma. Con 
l’anâ di ànni o saiéiva stæto caciòu 
zu in pö pe vòtta e sò-u ricòrdan sôlo 
quélli che àn i cavélli giànchi cómme 
mi. Pöi a-a séia, amiàndo zu inta 
stràdda, vedéivo i câri che vegnîvan 
inderê da-o pòrto co-i sò gròsci cavàlli 
robùsti, créddo che foîsan de ràzza 
“normànn-a”, cómme quélli che se 
védde inte pelìcole quànde pàssa i câri 
che pòrtan a bîra. Dòppo o travàggio 
quélle béstie maestôze anâvan a ri-
pozâ inta stàlla, inta stràdda do Fosòu, 
pe ripartî l’indomàn matìn fîto; òua 
dôve gh’êa a stàlla gh’é ’n garâxe, i 
ténpi són cangiæ. 
Mæ màmma a l’avéiva vosciùo métte 
in sciô pogiölo quàrche piantìnn-a, 
romanìn, pèrsa e ’n pö de fiôri coscì 
mæ papà, inte doî elmétti da tedéschi 
ch’o l’avéiva trovòu no sò dôve, dòppo 
avéighe fæto o pertûzo co-o trapàn, o 
gh’à mìsso a tæra e o gh’à scistemòu 
doe piànte de gerànio. Quànde, dòp-
po ànni, o conplésso de l’Equipe 84 
o cantâva “mettete dei fiori nei vostri 
cannoni” ò pensòu ch’êan in ritàrdo… 
quarchedùn l’avéiva in quàrche mòd-
do precedûi.

Ebe Buono Raffo

De vòtte bàsta ’n’eugiâ

Frevâ o cùrto, o l’é pezo che o turco. Questo l’antigo proverbio, antigo 
comme antighe pâ êse a conti fæti e stagioin e i seu ritmi.
Frevâ, o meize ciù curto de l’anno, o raprezentava into pasòu in vero 
dramma pe-o freido, che de spesso o se portava apreuvo a famme e o se 
lasciava derê in gran numero de lutti.
Ancheu frevâ o no pâ manco parente de quel’inverno contòu da-i vegi 
ma nemanco de quello che anche tanti no tròppo vegi (e no tròppo zoeni) 
s’aregòrdan, o nòstro frevaietto, curto e maledetto, o l’é vegnuo ’n meize 
tiepido, pe çerti aspetti ascidiozo.
A ascâdâ o freido inverno ghe saieva, però, o giorno de San Valentin, pròprio 
squæxi into mezo do meize, a-i 14, e, comme tante fèste cristiann-e, a se 
sovraponn-e a ’n’antiga festa pagann-a. Quella, fòscia, in pö tròppo ligâ a 
’n scignificòu teren, diæ carnale, de l’amô, mentre quella ch’a se festezza 
da-o IV secolo a ne parla do sentimento vivo, ardente, visciuo, ma no fin 
a-a materialitæ e, fòscia, saiâ pe sugestion de vive òua e no d’alantô, o 
me piaxe de ciù asæ.
Però, pe fâ ’n paralelo azardòu, coscì comme o nòstro frevâ o se modifica e 
o s’intiepiedisce, spesse vòtte pâ squæxi che anche quel’amô de sentimento, 
de pascion ansi tutto spiritoale, o vegne ’n pö meno, lasciando pòsto a ’na 
materialitæ che a-a fin fin a no dixe goæi, a no lascia nisciun gusto, ch’a 
no fa ne cado ne freido, comme çerte giornæ di nòstri inverni, quande no 
se sa se mette o giachê ò no.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Frevâ

Do 1949 sciòrte “Au delà des grilles” 
(De la de feræ), dónde, gràçie a-o za 
famôzo regìsta René Clément e a-a 
scenegiatûa dovûa a Cesare Zavattini 
e Suso Cecchi D’Amico, o verìsmo 
françéize co-a seu vénn-a poética 
o va a fóndise co-o rigô de stîle do 
neorealìsmo italiàn. A Los Angeles o 
cîne o goâgniâ l’Òscar riservòu a-e 
produçioìn no americâne e a-a móstra 
de Cannes o prémio a-a regîa. Da 
niâtri o tìtolo o divénta “E miâge da 
Mâpâga” co-in riconosciménto a-a 
çitæ de Zêna dónde, pâ pe voentæ do 
produtô e tèrso scenegiatô, o zenéize 
Alfredo Guarini, a stöia a l’avêgne d’in 
gîo a-a zöna do pòrto ancón segnâ da 
goæra. L’atô prinçipâ o l’é o dîvo do 
cîne françéize Jean Gabin che chi o 
l’intérpreta un di tànti seu personàggi 
romàntici chi vàn incóntr’a ’n destìn 
ch’o no concêde goæi sperànse.
O Pierre, riçercòu a-o seu pàize, o 
l’arîva a Zêna clandestìn in sce ’n bàr-
co, co-îna gràn fàmme e ’n gràn mâ 
de dénti, o l’é vìtima de ’n trufadô ch’o 
gh’arénba doî bigétti da mìlle lîe fâsci 
e de ’n làddro ch’o gh’aröba o pòr-
taféuggio. O vêgne agiutòu da-a Màr-
ta, camêa de ’na tratorîa, che dòppo 
lê o difendiâ da-o màio violénto e, ciù 
tàrdi, delatô. Abandonòu o propòxito 
de consegnâse a-a poliçîa (comisariâto 
e tratorîa són colocæ inta ciasétta di 
tréuggi de Sànta Brìgida, ma e scéne 
in intèrno són gjæ inti stùddi Titanus 

Pensæla comme voei, dime ancon ’na 
vòtta che son in mogognon, ma sta 
chi a l’é ’na cösa ch’a faieiva scciupâ 
da-o rie, s’a no fose ch’a fa cianze. 
De cöse parlo? Parlo da neuva ranpa 
da sorviaelevâ... e za ve veddo che 
comensæ a rie. Ben, se riei aloa stæme 
’n pö a sentî. L’idea d’arvî ’na neuva 
ranpa pe anâ in sciâ sorviaelevâ, da pe 
lê, a no l’é ’na cösa da criticâ, dæto 
ch’a l’é ’na poscibilitæ in ciù de pigiâ 
quella stradda, e anche de questo ne 
parliemo. Però, perché an progetòu 
a-a biscöchinn-a de caciâ zu a ranpa 
de stradda Cantore? De seguo, se sta 
demoliçion a se faiâ, saiâ ’n inferno, 
specce inte oe de ponta ghe saiâ ’n 
ramadan de machine che tò-u lascio 
dî! Ma de questo n’emmo za parlòu. 
Eh za, perché chi öriæ parlâ da neuva 

ranpa, quella da-a rionda da stradda 
de Fransa. Pe chi sta in stradda Dino 
Col a ven ben perché no l’a ciù da fâ o 
gio de l’öca pe pigiâ a sorviaelevâ. Ma 
perché no an averto a rionda anche pe 
chi vegne da Dineigro? Perché liatri 
devan ancon fâ ’n trafego do diao pe 
anâ in sciâ sorviaelevâ? Concluddo 
co-a cösa ciù da rie. E rionde gh’an in 
problema: se chi l’é drento inta rionda 
o no se mescia a-a spedia, in cangio 
de ’n vantaggio pò-u trafego se crea 
’n intazamento. E cös’o l’à pensòu 
ben de fâ chi à progetòu a ranpa? De 
mette in pasaggio pedonale pròpio 
a-o prinçipio, coscì, se gh’é dötræ 
personn-e che devan atraversâ, a rion-
da a se blocca! Che scensiati!

O Crescentin

Diceva Vito Elio Petrucci (1923-2002): «Il genovese ha il nemico in casa: l’ita-
liano». Ed effettivamente spessissimo si usano moltissimi italianismi, ossia 
parole importate dall’italiano. Attenzione, però: una parola come telefonìn 
non è un italianismo ma semplicemente una parola nuova, un neologismo. 
Ma veniamo agli italianismi. È noto che ‘azzurro’ si traduce celèste, perché 
azùrro non esiste; ma Niccolò Bacigalupo (1837-1904) non esita a scrivere 
addirittura azurògnolo: del resto ‘Principe azzurro’ e ‘Costa azzurra’ come 
vanno tradotti: Prìnçipe celèste e Còsta celèste? Anche la parola ‘piccolo’ 
è problematica: la traduzione è picìn, parola che va sempre usata dopo il 
sostantivo cui si riferisce: ’na câza picìnn-a e non: ’na picìnn-a câza. Così, 
se si vuol mettere ‘piccolo’ prima del nome sovente si usa l’italianismo 
pìcolo: ’na pìcola câza. Poi ci sono gli italianismi, direi così, classici; forse 
il più diffuso è aràncio usato al posto del corretto çetrón. Però mi chiedo: 
‘arancione’ come si traduce: cô de çetrón o, più semplicemente, aranción? 
E ‘aranciata’? Citiamo ancora l’orribile carciòffi al posto di articiòcche (o ar-
diciòcche), prùgne invece di brignoìn, arbicòcche per dire bricòcali. Sempre 
di più prende campo la parola cascetto in sostituzione della genovesissima 
càntia. Se poi guardiamo indietro già il poeta Edoardo Firpo (1889 -1957) 
usava l’italianismo fiôre che nel genovese è femminile e si dice sciô (’na 
bèlla sciô) oppure sciôa. Ma l’uso degli italianismi non è così recente, anche 
se oggi è sempre più eccessivo: in un sonetto Paolo Foglietta (1520 - 1596) 
si lamenta che ai suoi tempi si usava dire insalatìnn-a invece di insisàmme, 
galêe al posto di garîe e scàrpe invece di câsê.

Franco Bampi

Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie 
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.

de Rómma), o divénta amànte da 
dònna. A-o ritórno a l’alögio dòppo 
’n depoîdisnâ pasòu insémme a lê in 
sciâ scugêa de Nèrvi, o no l’acapìsce 
che a fìggia da Màrta a çèrca de aver-
tîlo che i poliçiòtti són ascôzi in seu 
atéiza e o vêgne arestòu. Into cîne se 
védde ascì a ciàssa da Vitöia, Sarzàn e 
Caregaménto; inti diàloghi no mànca 
l’ûzo da nòstra léngoa. Âtri atoî són a 
dîva de alôa Isa Miranda che a Cannes 
a saiâ premiâ pe-a seu interpretaçión 
da Màrta. Andrea Checchi, o màio, chi 
inte unn-a de seu pàrte de personàg-
gio descòmodo e negatîvo e che doî 
ànni dòppo o saiâ ancón a Zêna pe 
interpretâ ’n inzegnê inte “Achtung! 
Bandîi!”, debùtto a-a regîa de Car-
lo Lizzani. Vera Talchi, chìnz’ànni, 
françéize d’òrìgine italiànn-a (Talqui 
o seu cognómme in Frànsa), a l’é a 
Cechìnn-a, figétta no insenscìbile a-o 
fàscino ’n pö rùdego do Gabin, tànto 
da ratelâ co-a moæ a càoza da seu 
relaçión con l’òmmo, e che do ’52 
a se rivediâ inte “Dòn Camìllo” de 
Julien Duvivier, prìmmo tìtolo da série 
afortunâ. Vixìnn-a de câza da Màrta, 
i alòggi són inte ‘n cónvento abando-
nòu, a l’é ’na zóvena Ave Ninchi che 
fòscia a no saiâ mànco riconosciûa da 
quélli chi pêuan aregordâsela, tànto 
ténpo dòppo, inte trasmiscioìn do 
schèrmo televixîvo.   
 

Bruno Valle

E miâge da Mâpâga
Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

A rionda di cocolli
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

La produzione del sapone è un altro 
affascinante capitolo della storia in-
dustriale di San Pier d'Arena, e più in 
generale della nostra città. La nascita 
dei saponifici è legata alla materia 
prima per eccellenza necessaria alla 
fabbricazione del sapone: l'olio d’oli-
va. Gli oleifici presenti sul territorio 
sampierdarenese, che producevano 
sanse non commerciabili come oli ad 
uso alimentare, favorirono il riutilizzo 
di questi materiali di scarto. A metà 
Settecento, infatti, in prossimità della 
zona dove venivano sbarcate alla 
Fiumara le olive per la spremitura, un 
Pallavicino eresse alcune baracche per 
la fabbricazione del sapone. All’epoca 
il sapone era prodotto con la soda, ot-
tenuta dalla cenere della combustione 
di felci e altre piante, fatta bollire in 
calderoni con oli d’oliva di scarto e 
sanse. La pasta cremosa così originata, 
fatta raffreddare, era poi tagliata in 
pani. Alcuni fabbricanti aggiungevano 
all’olio d’oliva anche il sego, grasso 
animale ottenuto dai bovini, per 
produrre sapone più economico, ma 
di minore qualità. Il nome ha origine 
latina, ma il “sapo” dei Romani era 
una tintura per i capelli estratta dalla 
cenere, e non un detergente; per 
l’igiene del corpo c'erano abluzioni e 

bagni in acqua calda o fredda, mentre 
per lavare i panni si usavano delle pian-
te, dette saponarie. Furono gli arabi 
nel IX secolo ad utilizzare per primi 
la soda per produrre sapone dall’olio 
d’oliva aromatizzandolo con essenze 
d’alloro; era il famoso “sapone di 
Aleppo” dal nome della città della 
Siria, oggi martoriata dalla guerra. Il 
sapone, come lo conosciamo, giunse 
in Europa attraverso l’espansione ara-
ba in Sicilia e nella penisola iberica, e 
forse anche grazie ai Crociati che ne 
importarono la ricetta di fabbricazione 
dal Medio Oriente. Nel XV-XVI secolo 
Genova, Savona e Venezia, furono tra 
le prime città in Europa a sviluppare la 
produzione di sapone dall’olio d’oliva. 
Seguirono poi la Spagna con la qualità 
“Castiglia”, dura e bianca, la Francia, 
con il “sapone di Marsiglia”, e l’Inghil-
terra con la qualità prodotta a Bristol 
con vari oli vegetali (non d’oliva), e 
grasso animale. L’invenzione di Nicolas 
Leblanc nel 1789 del procedimento 
per ottenere la soda dal sale comune 
(per questo motivo molti saponifici 
dell’epoca sorsero in prossimità del 
mare), e quella di Michel Eugene 
Chevreul nel 1823 sul processo di 
saponificazione, resero la produzione 
più economica e semplice e furono la 

I saponifici a San Pier d’Arena
Quando eravamo la Manchester d'Italia

molla per il fiorire, nei primi decenni 
dell’Ottocento, di numerose piccole 
fabbriche di sapone a San Pier d'Are-
na. Un censimento del 1847 segnalava 
la presenza di venticinque saponifici e 
cinquantasette operai addetti, con una 
produzione annuale di circa 11.000 
quintali (meno di mezza tonnellata 
ciascuna). Le cifre danno un’idea della 
modestia degli impianti, poco più che 
artigianali. L’espansione industriale 
dell’Ansaldo alla Fiumara costrinse le 
fabbriche a spostarsi lungo via San 
Pier d'Arena, non a caso in prossimità 
dell’oleificio Vernazza che sorgeva 
nei pressi di piazza del Monastero, e 
della spiaggia da cui poter raccogliere 
l’acqua salata per fare la soda. In via 
Cristoforo Colombo (oggi via San Pier 
d'Arena), nel periodo a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, erano attivi 
tra gli altri: Giacomo Canale e figli 
(dal 1829), Stefano Tubino, Agostino 
Oneto (casa fondata da Francesco, 
padre di Agostino, nel 1852), Beerle 
A. e C., Salvatore Casanova, Gerolamo 
Barabino, F.lli Moro. Alcune di esse 
continuarono l’attività fino agli anni 
’20, ma poi scomparvero a causa della 
scarsità di materie prime durante la 
prima guerra mondiale e del contem-
poraneo sviluppo dei detersivi sintetici. 
I saponi in vendita erano il delicato 
“bianco”, il “Marsiglia”, il marmoriz-
zato da bucato, il giallo resinato “uso 
inglese”, e quello duro e secco tipo 
“Aquila”. L'uso di cere e grassi ani-
mali, come il sego, accomunò spesso 
nell'Ottocento i fabbricanti di sapone 
a quelli di candele, che le produce-
vano con il metodo delle immersioni 
successive dello stoppino, lasciato ogni 
volta raffreddare, nel bagno caldo di 
cera. L’industriale Erasmo Piaggio, già 
proprietario delle Saponierie Riunite di 
Cornigliano, nel 1873 decise di aprire 
con alcuni soci a Rivarolo la fabbrica 
"Fabbrica Candele Steariche, Sapone 
e Acido Solforico L. Bottaro e C.", 
che nel 1907 si fuse con la Società 
dei F.lli Lanza di Torino e mutò il nome 
in "Unione Stearinerie Lanza" con 
stabilimenti a Torino, Rivarolo e Roma, 
Negli anni ’20 avvenne la fusione con 
la "Fabbrica di Candele di Mira" e 
nacque la Società Anonima “Mira 
Lanza” (nella foto), con sede a Geno-
va, che incorporò nel 1939 anche le 
“Saponerie Riunite” dei Piaggio e lo 
stabilimento di Cornigliano. Gli anni 
’30 furono un momento di grande 
sviluppo per “Mira Lanza” nel settore 
dei saponi e detersivi con l’apertura 
dello stabilimento di Napoli. Il difficile 
momento del dopoguerra costrinse la 
società a chiudere gli stabilimenti di 
Torino, Napoli, Roma e Cornigliano, 
ma negli anni ’60-’70 “Mira Lanza” 
tornò azienda “leader” del settore, 
ben nota anche per la raccolta a pre-
mio delle figurine e il cartone animato 
di Calimero a “Carosello”. Sul finire 
degli anni ’70, la crisi del Gruppo Piag-
gio costrinse “Mira Lanza” a chiudere 
gli stabilimenti di Rivarolo (nella foto) e 
Mira. Il controllo dell’azienda passò al 
Gruppo Bonomi, poi a Montedison, al 
Gruppo Ferruzzi e infine nel 2001 alla 
Reckitt Benckiser. Genova nel Seicento 
fu un centro di produzione talmente 
importante da esportare conoscenze 
e maestranze a Marsiglia; oggi quella 
secolare tradizione è portata avanti 
con successo nella nostra città grazie 
alla “Valobra”, fondata da Virgilio 
Valobra nel 1903, e dal Saponificio 
Gianasso di Campomorone, aziende 
che offrono prodotti d’altissima qua-
lità, molto ricercati anche all’estero. 

Fulvio Majocco

Capita che un pomeriggio, per le 
strade di San Pier d’Arena, una cortese 
signora ci fermi e con estrema genti-
lezza ci chieda di indicarle via Bruno 
Ghiglione. Dobbiamo ammettere che 
quel giorno fummo colti impreparati al 
punto che, terminata l’usuale panto-
mima di “sforzarci le meningi”, dopo 
esserci guardati negli occhi, dovem-
mo arrenderci all’evidenza: «Ci scusi 
ma purtroppo non la conosciamo.» 
Tornati a casa, abbiamo cercato via 
Ghiglione su google map e, appena 
capito che quel tratto di strada lo 
percorrevamo quasi quotidianamente, 
ci siamo rimasti ancor più male: sia per  
l’aiuto non dato, sia per l’incuranza di 
non esserci mai soffermati sul nome 
di quella strada. Da qui l’idea di fare 
ammenda e scrivere alcuni articoli sulle 
vie e le piazze di San Pier d’Arena: non 
solo per ricordarne la posizione nel 
quartiere ma anche per far emergere, 
seppure in breve, un po’ di quella sto-
ria o di quei ricordi che questi luoghi 
evocano. 
Torniamo quindi a parlare di via Bru-
no Ghiglione, una strada comunale, 
percorribile dalle auto solo in un 
senso, lunga un’ottantina di metri, 
che collega piazza Gustavo Modena 
a via della Cella e a vico del Centro il 
quale, dopo pochi metri, confluisce in 
via Giovanetti (lato Santa Maria della 
Cella). Su via Ghiglione, costeggiata ai 
lati da due marciapiedi, si affacciano 
a un estremo l’ingresso della Sala 
Mercato del Teatro Modena, all’altro, 
ad angolo con via della Cella, i locali, 
ormai vuoti da almeno una dozzina 
di anni, dell’antica farmacia di Angelo 
Raffetto, poi divenuta farmacia Bisio 
(da Bisio Aristide ed Ornella) fino a 
quando, dopo un lungo tempo di 
attività, questa andò sotto la direzione 
della dottoressa Anna Maria Pede-
monte, come si legge dalle sempre 
preziose annotazioni del caro dottor 
Ezio Baglini. Particolarmente inte-
ressanti le sovrapporte sulle quali si 
possono riconoscere ancora, seppure 
in parte rese quasi illeggibili dall’usura 
del tempo, le pubblicità dal sapore 
un po’ antico di alcuni medicinali del 
periodo.
Prima che la Giunta comunale del 
26 aprile1946 titolasse la strada al 
partigiano Bruno Ghiglione, questa 
aveva assunto in passato altre deno-
minazioni: all’inizio del Novecento, in 
particolare, era stata dedicata a Giu-
seppe Mazzini. Per il grande uomo po-

litico (del quale il prossimo 10 marzo 
ricorrono 145 anni dalla morte a Pisa) 
San Pier d’Arena rappresentò un po’ la 
culla delle sue idee in ambito sociale, 
del suo spirito e del suo pensiero che 
miravano a cogliere e fare proprio il 
profondo disagio esistenziale della 
classe operaia. In tal senso, la Società 
di Mutuo Soccorso Universale sorse 
proprio come espressione del fermen-
to sociale, politico e culturale dell’epo-
ca, quale luogo rappresentativo della 
dottrina mazziniana. Più volte via Maz-
zini viene citata nel Pagano, almeno 
fino al 1933, e ne parla anche Giulio 
Cesare de Landolina nei suoi Appunti 
di Storia ed Arte su San Pier d’Arena 
del 1922. Con la costituzione della 
Grande Genova nel 1926, a seguito di 
un controllo generale delle vie cittadi-
ne esteso alle annesse delegazioni con 
lo scopo di evitare doppi nomi, ben 
nove centri si contesero il diritto di una 
via Mazzini che però restò a San Pier 
d’Arena. Questo fino al 1935, poiché 
una delibera del podestà di Genova 
del 19 agosto di quell’anno ne mutò 
la denominazione in via dei Triari, così 
erano chiamati i soldati veterani che 
formavano la terza ed ultima linea 
della fanteria dell’esercito della Roma 
di età repubblicana. Come già scritto, 
al termine della seconda guerra mon-
diale, la via avrebbe assunto la sua 
attuale denominazione. 
Bruno Ghiglione, partigiano della Bri-
gata Autonoma Militare, nacque a San 
Pier d’Arena il 18 ottobre 1924, fu una 
delle cinquantanove vittime della stra-
ge del Turchino perpetrata dalle SS. 
comandate da Friederich Engel, alle 
prime ore del mattino del 19 maggio 
1944. L’eccidio fu conseguenza di un 
attentato al cinema Odeon di Genova 
che era stato requisito per essere de-
stinato all’uso delle truppe tedesche; 
a seguito di ciò furono prelevati dalla 
sezione IV del carcere di Marassi cin-
quantanove prigionieri politici (di cui 
diciassette erano stati arrestati nel ral-
lestramento della Benedicta) e portati 
sul Colle del Turchino dove sarebbero 
stati fucilati a gruppi di sei alla volta. 
A San Pier d’Arena, oggi, non esiste 
più una strada dedicata a Mazzini 
che continua a essere ricordato dalle 
titolazioni della scuola primaria e del 
liceo classico e linguistico presenti sul 
territorio.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La storia 
nelle nostre strade

Via Bruno Ghiglione

Al Centro Civico Buranello, nella Sala Tonda, dall'11 al 
22 marzo 2017, organizzata dal Centro Culturale "N. 
Barabino", ci sarà la mostra degli artisti Giorgio Flosi, 
Marisa Ivaldi, Giuseppe Montano e Maria Luisa Turbino. 
Inaugurazione sabato 11 marzo 2017 alle ore 17.00.

Dopo una carriera durata cinquantaquattro anni, nel corso dei quali musicò 
ben trentadue opere, Giuseppe Verdi, alle soglie degli ottant'anni, prende 
commiato dal suo pubblico, e non potrebbe esservi commiato più travol-
gente. Dall'opera drammatica si torna alla comicità pura, dimostrando, non 
senza polemiche, che non sono solo quelle wagneriane le strade da seguire. 
Con l'entusiasmo di un ragazzo... prese in considerazione un abbozzo di 
Arrigo Boito per il libretto: nasceva così “Falstaff”, ispirata alla trilogia di 
William Shakespeare, composta da “Enrico IV”, “Enrico V” e “Le allegre 
comari di Windsor”. Opera di una modernità assoluta per i tempi, molto 
deve al magistrale lavoro di Boito che riuscì a condensare una stravagante 
folla di personaggi, in modo che potessero servire alla brillante caratteriz-
zazione musicale di Verdi. In tale contesto il Maestro riuscì a sviluppare al 
meglio tutta la propria potenza espressiva, attribuendo agli strumenti ruoli 
di pari dignità di quelli dei personaggi, utilizzando in modo incomparabile 
l'orchestra. Assente dalle scene genovesi dal 1999, questo capolavoro, 
autentico testamento musicale, è andato in scena al Teatro Carlo Felice, 
registrando un notevolissimo successo. Ambientata in un non ben definito 
passato, lontana da atmosfere elisabettiane, con anonimi teloni come 
quinte, in uno spazio scenico solcato da curiosi marchingegni, secondo i 
dettami di Luca Ronconi, alla sua ultima regia lirica, qui diligentemente e 
sobriamente ripresa da Marina Bianchi che non concedeva nulla al grottesco. 
Musicalmente ineccepibile, ha visto nell'interpretazione di Carlos Alvarez, 
quale protagonista, qualcosa di immenso: debuttante nel ruolo ha delineato 
magistralmente tutte le sfumature che il personaggio racchiude, con quella 
classe da hidalgo che lo contraddistingue. Buona la direzione d'orchestra di 
Andrea Battistoni e notevole presenza di spirito quando, all'inizio del terzo 
atto un black out procurava l'oscuramento del palcoscenico, faceva suo il 
sacrosanto momento verdiano: “tutto nel mondo è burla...”,

Gianni Bartalini

L'ultimo Verdi
Palcoscenici della lirica
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Un quartiere di… tutti per tutti!

Si avvicina la settimana che il Muni-
cipio II Centro Ovest dedica al tema 
dell’inclusione: un quartiere di… tutti 
per tutti! Le proposte di adesione ri-
cevute, già condivise pubblicamente 
con la Commissione III del Municipio, 
sono state organizzate in un program-
ma che animerà le strade, le piazze, 
le scuole di San Pier d'Arena e San 

Teodoro dall’1 al 9 aprile prossimi. In 
particolare, in programma c’è anima-
zione in via Rolando sabato 1° aprile 
con il nuovo CIV sperimentale di via 
Rolando, Pro Loco, Musica e Magia, 
Sport&Go e la possibilità di visitare 
il Centro Islamico di via G.B. Sasso; 
visite alle ville storiche, festa e anima-
zione in piazza Settembrini e in largo 
Gozzano sabato 8 aprile con le scuole 
del territorio, ass. Cercamemoria della 

biblioteca Gallino, ass. Pianissimo, lo 
Sportello del Consumatore, il gruppo 
Impronta di Donne, l’ass. Mafalda; 
domenica 9 aprile, infine, una “mini-
maratona” per nonni e bambini a 
San Teodoro a cura della Rete delle 
associazioni. Il programma dettagliato 
delle iniziative previste per l’intera 
settimana sarà diffuso a breve.

Osservatorio Campasso: 
novità e conferme

Il 15 febbraio scorso su richiesta del 
Municipio Centro Ovest e dei co-
mitati di cittadini è stato convocato 
l'Osservatorio Campasso per avere 
aggiornamenti sui lavori del nodo 
ferroviario. L’incontro era tanto più 
importante date le preoccupazioni ge-
nerate dalle recenti notizie circolate in 
merito alla situazione del Cociv e dello 
stesso nodo ferroviario. Erano presenti 
all'incontro il vicesindaco Bernini, i 
rappresentanti di Rfi e il Comitato 
Campasso, via Porro, Certosa e via 
Fillak. È stato quindi confermato che 
i lavori del nodo, ad oggi assegnati al 
consorzio Eureka, saranno nuovamen-
te appaltati. Sono state confermate 
inoltre le opere di compensazione 
delle dune e i percorsi pedonali dal 
lato di via Fillak, oltre alla nuova strada 
di collegamento Campasso/Brin. Sarà 
inoltre effettuato un monitoraggio e 
presidio dei teloni che coprono i cumu-
li, in attesa della ripresa dei lavori, oltre 
che delle centraline che controllano 
la qualità dell’aria. Il Municipio avrà 
inoltre accessibilità ai dati sul sistema 
informatico di Rfi. A fugare le preoc-
cupazioni dei cittadini, in occasione 
dell’incontro è stato anche assicurato 
che il materiale depositato non provie-
ne dal Terzo Valico. L'altra conferma 
è che la stazione di San Pier d'Arena 
non chiuderà durante i lavori su quel 
raccordo ferroviario. Fissato poi il via 
libera in merito alle demolizioni di 
alcuni manufatti sfitti, di fronte all'ex 
Mercato Ovoavicolo. È stato avviato, 
infine, un gruppo operativo ristretto, 
composto da un rappresentante per 
ogni Comitato, che si potrà rapportare 
più frequentemente con Rfi.

Via Buozzi: posteggi 
e piste ciclabili 
per una mobilità sostenibile

Sono stati inaugurati lo scorso 2 feb-
braio i nuovi parcheggi di interscambio 
e per i residenti in via Buozzi: un'area 
attesa da tempo e significativa per 
la cittadinanza e per il turismo, con 
iniziative in programma che coinvol-
geranno anche il tessuto commerciale 
della zona e il Civ di San Teodoro.
Si sono ottenuti 170 posti. I parcheggi 
saranno a rotazione, con la possibilità 
di tariffe agevolate, trentadue di questi 
saranno a strisce gialle per i residenti. 
Inaugurata anche una pista ciclabile 
(nella foto) di circa 500 metri, che sarà 
ulteriormente prolungata nei prossimi 
mesi per un migliore raccordo fra San 
Pier d'Arena e il centro di Genova.

L’albero di via Cantore: un tiglio 
al posto del vecchio leccio

Il leccio di via Cantore è ricordato da 
molti sampierdarenesi come un vero e 
proprio riferimento geografico e sim-
bolico del quartiere. È a malincuore, 
quindi, ma a fronte di problemi di im-
pellente risoluzione che si è resa neces-
saria la sua sostituzione. La pianta era 
stata più volte potata e le radici ave-

È nel 1326, secondo quanto scrisse 
l'annalista Giorgio Stella, che venne in-
stallata sulla torre di Capo di Faro una 
grande lanterna, «affinché con le lam-
pade in essa accese, nelle notti oscure, 
i naviganti conoscessero l'adito alla 
nostra città». Sono passati 690 anni 
dal quel lontano 1326 e quel lumicino 
ha dato il nome al simbolo di Genova: 
la Lanterna. Per celebrare questa ricor-
renza e ripristinare l’antica funzione di 
palinsesto informativo per la città oggi 
il faro, letteralmente, godrà di nuova 
luce. Il 14 marzo, infatti, sarà inaugu-
rato il nuovo sistema di illuminazione 
a led della torre. Il vecchio impianto 
necessitava di aggiornamento fin dal 
2001 e adesso, grazie ad una virtuosa 
partnership pubblico-privato, è stato 
completamente sostituito. Slam, capo-
fila dell'iniziativa, insieme ad Energy 
Service, RC Energia e Verde Energia ha 
contribuito a fornire al faro più antico 
al mondo ancora funzionante un so-
fisticato ed avanzato sistema di light 
design che consentirà alla Lanterna 
di riaffermare il proprio legame con 
la città. Il nuovo impianto consente 
infatti al monumento di cambiare sfu-
matura di colore per comunicare alla 
città messaggi e ricorrenze secondo un 
codice cromatico condiviso. Saranno le 
giornate calendarizzate dalle Nazioni 
Unite, e in particolar modo le gior-

nate internazionali proclamate 
dall’UNESCO, ad indicare il tono 
con cui illuminare la Torre.
“Con questo evento la Fonda-
zione Mario e Giorgio Labò, i 
Giovani Urbanisti e l'associazione 
Amici della Lanterna si pongono 
l'obiettivo di comunicare e dif-
fondere un'idea di valorizzazione 
del patrimonio culturale non 
corrispondente ad una sterile 
azione di mercificazione o peg-
gio ancora di minaccia - spiega 
Gianluca Grigatti, volontario 
dell’associazione Amici della Lan-
terna - bensì alla creazione delle 
condizioni per poterlo custodire e 
proteggere nel migliore dei modi, 
in vista di un'altra importante 
celebrazione che si svolgerà nel 
2018: i festeggiamenti degli 890 
anni dalla costruzione della Lan-
terna il cui nucleo risale al 1128”. 
Il percorso congiuntamente 
avviato dal 2014 da Comune di 

Genova, Autorità Portuale, Marina 
Fari, fondazione Mario e Giorgio 
Labò, associazione Giovani Urbanisti 
e associazione Amici della Lanterna 
mette in evidenza le sfide e le oppor-
tunità connesse alla digitalizzazione e 
contribuisce ad individuare le buone 
pratiche in materia di salvaguardia, 
gestione, rafforzamento, governance 
e attività di ricerca e innovazione. La 
nuova presa in carico del complesso 
monumentale della Lanterna ha visto 
passare il numero dei visitatori dagli 
8000 all’anno della precedente gestio-
ne agli attuali 18348 (dato aggiornato 
a dicembre 2016): un numero più 
che ragguardevole, soprattutto se 
paragonato ai dati diffusi dall'Ufficio 
di Statistica del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali sull'affluenza 
dei visitatori di Musei, Monumenti 
ed Aree Archeologiche Statali (Rileva-
zione 2016) di realtà quali la Domus 
Aurea a Roma (16.306 visitatori nel 
2016) o il Palazzo di Teodorico a Ra-
venna (14.859). In quanto istituzioni 
museali statali, infatti, queste ultime 
sono aperte sei giorni su sette e gestite 
da personale retribuito; la Lanterna, la 
cui apertura è garantita al momento 
da personale volontario e per questo 
limitata ai fine settimana (il sabato e la 
domenica dalle 14.30 alle 18.30), può 
quindi considerarsi come un caso di 
fortunata collaborazione fra istituzioni 
pubbliche e società civile e aprire lo 
spazio a nuove forme di sviluppo che 
ripristinino una condizione di sosteni-
bilità dal punto di vista manutentivo 
e occupazionale.

vano subito danneggiamenti provocati 
da ripetuti scavi. Aster, in accordo col 
Municipio, aveva già programmato la 
sostituzione con un tiglio, specie che 
garantisce una maggiore crescita in 

La Lanterna 
cambia colore
Il 14 marzo inaugurazione
del nuovo sistema di illuminazione

verticale ed è meno impattante sugli 
edifici adiacenti. Le precarie condizioni 
di sicurezza hanno reso necessario 
l’abbattimento del'albero da parte dei 
vigili del fuoco. 

Un’ipotesi di città futura. Pensiamo 
ad una Genova del domani in cui 
parallelamente al nuovo sviluppo della 
città sul mare, in relazione al porto e 
al polo fieristico (il progetto “Blue-
print”), si metta in atto, attraverso la 
valorizzazione del sistema dei Forti e 
dello scenario appenninico sul quale 
insistono (progetto “Greenprint”), 
una saldatura ed un integrazione tra 
città ed ecosistema territoriale nel 
suo complesso. Per il suo ideatore, il 
prof. Carlo Prati, “Ecogenova=Bluep
rint+Greenprint”. Il programma Gre-
enPrint è sviluppato dal Dipartimento 
di Scienze per l’Architettura dell’Uni-
versità di Genova in collaborazione 
con il Municipio II - Centro Ovest di 
Genova e si struttura attraverso la 
creazione del “Parco dei Forti” il cui 
perimetro viene individuato a partire 
da tre fortificazioni militari dal poten-
ziale attualmente inespresso: Forte 
Crocetta, le ex batterie di Mura degli 
Angeli e le ex batterie di Granarolo. 
“Queste tre polarità sono collegate 
fra loro da un sistema di percorsi e 
di spazi attrezzati in grado di assol-
vere a diverse necessità e funzioni 
connesse all'uso del verde - spiega 
Carlo Prati - che vanno dalla semplice 
contemplazione del paesaggio all'at-
tività sportiva come la mountain bike, 
il trekking, il footing”. Proprio per 
creare le condizioni più favorevoli allo 
sviluppo dell'attività escursionistica, il 
percorso che il GeenPrint immagina è 
attrezzato con un Rifugio, un piccolo 
modulo di edificio a basso impatto tec-
nologico, che permette di pernottare 
e mangiare in quota. A sostegno del 
parco il progetto prevede una nuova 
linea funicolare con relativa Stazione 
(Stazione Crocetta) per consentire il 
collegamento alla città (ed alla scala 
territoriale all'intera regione) attra-
verso il quartiere di San Pier d'Arena, 
che diventerebbe così la “Porta Verde” 
della città di Genova.

Gli studenti del corso del professor 
Prati hanno realizzato, ad oggi, i 
progetti per il rifugio e per la stazione 
della nuova linea funicolare. Da marzo 
saranno invece impegnati nel modulo 
“Città della Natura”: un progetto 
di trasformazione e riqualificazione 
urbana dell'area della rimessa AMT 
di via Paolo Reti. In questi spazi, 
liberati dall’attività di deposito, si 
costituirà nei loro disegni una nuova 
centralità urbana all'interno della 
quale insisteranno diverse funzioni: 
“In particolare - conclude Prati - pen-
siamo a quest'area come una “città 
nella città” orientata a promuovere 
questa nuova concezione di habitat 
urbano in cui natura e architettura 
coesistono a formare un ecosistema 
autoconcluso”. La “Città della Natu-
ra” si costruisce quindi attorno ad un 
edificio “madre”, il Museo dei Forti 
dedicato alla promozione culturale e 
didattica connessa alla tradizione della 
città e della sua storia. I progetti, in 
via di realizzazione, saranno esposti a 
conclusione dell’anno accademico per 
invitare gli abitanti ad una discussione 
pubblica sul futuro delle alture di San 
Pier d'Arena e San Teodoro e sull’ipo-
tesi di sviluppo di un sistema di pro-
mozione turistica di questo patrimonio 
che molti - e non solo turisti - devono 
ancora riconoscere e riscoprire. 
“I progetti sviluppati dagli studenti 
- spiega l’assessore alla riorganizza-
zione degli spazi urbani, Maria Elena 
Buslacchi - non rappresentano neces-
sariamente quello che l’area diventerà, 
ma costituiscono un’importante fase 
di immaginazione delle possibilità per 
il territorio, da cui possono scaturire 
progetti effettivamente realizzabili”. 
Il valore di questo processo non con-
siste tanto nel fatto che fra i lavori 
degli studenti si identifichi qualcosa 
di immediatamente eseguibile, ma 
che si avvii un processo di riflessione 
capace di aprire possibilità nuove e di 
indicare strade e soluzioni innovative. 
“Spesso - continua Maria Elena Bu-
slacchi - quando escono i bandi non 
c’è il tempo per l’immaginazione e ci 
si limita, tecnicamente, a stendere un 
progetto di impronta conservativa, o 
basata su modelli che hanno funziona-
to altrove. La possibilità di riflettere in 
anticipo, invece, sul territorio permette 
un’analisi di profondità e un confronto 
partecipato con i soggetti coinvolti”.

GreenPrint: i progetti 
degli studenti per le alture 
di San Pier d'Arena e San Teodoro

foto di Fabio Bussalino ©
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Via Rolando e vie limitrofe vi invitano allo shopping

Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085

info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

Riflessi
Via Rolando 61 L

tel. 340 4935854

Pescheria 
Lelle 

Via Rolando, 8 r
Tel. 010 646 8474

Gelateria

Via Lattea 58

Via Rolando 58 r
tel. 340 3898592

NUOVA SIVORI 2A 
Via Anzani 32 r
tel. 010 411546

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

Genova Vapers
Via Rolando 34 r.

Pizzeria - Focacceria
Panineria - Insalateria
Via Rolando 62 - 64 r.

Euromania
Via Rolando 10 r.

Amare il proprio quartiere vuol dire soprattutto viverlo, frequentarne le vie. E allora, non pensiamo 
che l'erba del vicino sia sempre più verde! Non è necessario spostarsi di molto, a San Pier d'Arena 
c'è veramente tutto per uno shopping di qualità. Via Rolando e vie limitrofe ad esempio, rappre-
sentano l'ideale per una passeggiata fra relax e acquisti. In una zona parzialmente pedonalizzata si 
affacciano negozi di ogni genere. Dalla gastronomia Zanini ad esempio, si può acquistare qualche 
prelibatezza per il pranzo o per la cena e farsi conquistare dalla numerose specialità presenti sul 
bancone. Una piccola deviazione su via Dattilo ci porta dalla macelleria Sante. Impossibile non 
farsi attrarre dai suoi prodotti, tutti di prima qualità a prezzi veramente concorrenziali. L'ottimo 
pesce fresco, invece, si trova dalla pescheria Lelle. E per cucinare al meglio ci vuole un grembiule 
da “Masterchef”! Nessun problema,  è sufficiente entrare da Artis. Artis non è solo abbigliamento 
lavoro, ma anche targhe, timbri cartelli, antinfortunistica. Magliette con stampa personalizzata, 
gadgets, medagliette per il vostro cagnolino. E poi coppe, trofei, medaglie. Tutto qui, da Artis! E 
che dire di Euromania? Si tratta dell'unico negozio dove non si deve chiedere “Quanto costa”? Il 
motivo è semplice: costa tutto un euro. E c'è di tutto, un assortimento che varia continuamente. 
Quindi vale la pena entrare e dare un'occhiata. L'ingresso è libero e forti sono le probabilità di 
uscire con quell'oggetto che cercavate da tempo. Se poi pensiamo alla pasta fresca chi ci viene 
in mente in zona se non Assirelli? Il marchio risale al 1967 e la tradizione della pasta artigianale 
prosegue con successo. Vari tipi di pasta fresca per soddisfare tutti i gusti. I clienti arrivano anche 
da fuori. E noi sampierdarenesi vogliamo privarci di certe delizie? Ma proseguiamo, Il Centro  Presidi 
Ortopedici è specializzato nella vendita di prodotti per l'ortopedia e si occupa di noleggio e vendita 
di strumentazione e apparecchi medicali. Più avanti si incontra un'attività commerciale utile per 
chi desideri smettere di fumare. Genova Vapers, negozio di sigarette elettroniche è il luogo ideale 
dove trovare la professionalità di chi saprà consigliare al meglio per guidare il fumatore in questo 
nuovo percorso. E si continua. Avete bisogno di un elettricista, uno di quei negozi dove trovare 
quel che cercate e anche un buon consiglio? La soluzione è in via Anzani, a due passi da via Ro-
lando. Lì trovate Nuova Sivori 2A, il negozio dove trovare anche piccoli elettrodomestici o dove 
far duplicare le chiavi. Ritornando in via Rolando si incontra “Riflessi” il bel salone da parrucchiera 
di Cristina. Occorre ricordarlo: i capelli in ordine valorizzano molto più di un bell'abito. E fissando 
un appuntamento il servizio è ancora più rapido! Se cercate una gioielleria, “Gioielleria Degola” 
è la risposta. Tante idee regalo anche per le comunioni della prossima primavera. Quasi in piazza 
Masnata, nell'ultima parte pedonale di via Rolando, c'è Royal Caffè, il bar ideale per una pausa 
veloce o per un aperitivo. Dalle parti della chiesa di San Gaetano, “A pranzo al Tempietto”,  è 
l'ideale per soddisfare un languorino o organizzarsi la cena a casa. Pizzeria, focacceria, paninoteca, 
insalateria, anche da asporto. Una merenda sana o uno spuntino spezzafame può essere anche 
rappresentato da un buon gelato e da “Via Lattea 58” ce n'è veramente per tutti i gusti. Ma...
supponiamo che in famiglia ci sia un matrimonio all'orizzonte. A chi rivolgersi? Certamente a Laura 
Eventi. Laura, titolare del negozio “I fiori di Franca” ha ampliato la sua offerta per le cerimonie. 
Oltre all'addobbo della chiesa e del ristorante è pronta a offrire la propria assistenza su tutto ciò 
che riguarda i preparativi di una cerimonia. Passiamo dalle cerimonie alle “seccature”e a chi può 
aiutarci a viverle meglio.  Sì, perchè a tutti può capitare di dover presentare un documento Isee, o di 
aver bisogno di assistenza per un'assunzione, o una consulenza sulla propria busta paga. Per tutto 
questo e molto altro ci si può rivolgere al Caf che ha il suo ufficio di fronte alla chiesa di San Gaetano. 
Quante opportunità in via Rolando e vie limitrofe! Difficile concentrare in poche righe quanto si 
può trovare. Per esempio, in via Storace, c'è una cartoleria dal nome dolce “Cartazucchero”. Chi 
va a scuola nei dintorni può trovare tutto, dal classico quaderno da acquistare all'ultimo momento, 
allo zaino. Per un ottimo caffè o per una bella colazione con croissants, focaccia, strudel, sfoglie... 
per iniziare bene la giornata  c'è il bar “Profumo di caffè. Allora: dopotutto, che manca a San Pier 
d'Arena? I commercianti di via Rolando e vie limitrofe vi aspettano e vi invitano a seguirli negli 
eventi che periodicamente propongono per rendere il loro  e il vostro quartiere ancora più speciale.

Marilena Vanni

Mercatino 
in via Rolando 

il 4 marzo



12
02-2017

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

In un incontro con Edoardo Rixi, 
assessore regionale allo Sviluppo 
economico e Imprenditoria, abbiamo 
affrontato alcune problematiche sulla 
nostra città, in particolare su San Pier 
d'Arena, e su quello che potrebbe 
avvenire dopo le prossime elezioni 
amministrative. Ecco quello che ci 
ha detto.
- Lei è uno degli assessori regionali 
che si dedica con maggior interesse 
alle problematiche della città, soprat-
tutto sulle questioni che riguardano 
le periferie. Questo è dovuto alla sua 
precedente esperienza in consiglio 
comunale?
“Sicuramente la mia precedente espe-
rienza ha influito. Come consigliere 
di opposizione ho avuto la possibilità 
di dialogare e di vedere le posizioni 
dei vari quartieri. Poi, essendo nato a 
Genova, questa città l’ho nel cuore. Il 
confronto con i comitati di quartiere, 
soprattutto nel ponente, mi ha dato 
la possibilità di capire l’importanza 
di sentire le esigenze del cittadino e 
di cercare di tenere un filo continuo 
con tutti. Anche se adesso, facendo 
l’assessore regionale, non ho delle 
competenze dirette sui vari temi, mi 
interesso su molte cose riguardanti 
la città”.  
- Il nostro giornale, come lei sa, si 
occupa soprattutto di San Pier d’Are-
na, una zona della città che in questi 
ultimi anni, ha subito trasformazioni 
radicali spesso penalizzanti per il ter-
ritorio e per gli abitanti. Quali sono le 
competenze della Regione Liguria nei 
vari progetti che riguardano questa 
municipalità? Parlo del nodo di San 
Benigno, la strada a sei corsie in lungo-
mare Canepa, la possibile collocazione 
del petrolchimico sotto la Lanterna e, 
aggiungiamo, ultimamente anche la 
questione migranti sempre nella zona 
di San Benigno.
“Sicuramente San Pier d’Arena negli 
ultimi venti/venticinque anni è cambia-
ta tantissimo. Me la ricordo, quando 
andavo al Liceo Mazzini era una de-
legazione molto più viva. Penso che 
alcune scelte, come la collocazione 
del centro Fiumara, hanno completa-
mente distrutto il tessuto commerciale 
della zona. Ultimamente una forte 
presenza d’immigrazione non gestita, 
anche dal punto di vista di sicurezza e 
anche di gestione dei singoli locali, ha 
creato ulteriori problemi alla delega-
zione. Per quanto riguarda i progetti, 
noi, come Regione Liguria, l’ultima 
cosa che abbiamo fatto è stata la ge-
stione definitiva per il completamento 
degli interventi sul POR 2007-2013, 
consentendo al Comune di comple-
tare l’ascensore di Villa Scassi, co-
finanziandolo per il 50% e riuscendo 
anche a permettere una deroga di 
fatto sull’utilizzo dei fondi, perché 
in realtà l’ascensore doveva essere 
collaudato entro il 2014. Questo ci ha 
consentito di riuscire a spendere tutte 
le risorse sulla delegazione di San Pier 
d’Arena. Le scelte dei singoli progetti 
non competono alla Regione Liguria, 
perché la Regione, sostanzialmente, 
sui fondi Por Fesr è solo soggetto di 
vigilanza. Per quanto riguarda il nodo 
di San Benigno, s’intersecano una 
serie di competenze che sono sia della 
Regione, in particolare dell’assessora-
to alle Infrastrutture, sia dell’Autorità 
Portuale, per quanto riguarda la zona 
sotto la Lanterna. Quello che ho cer-
cato di fare, in tutti questi casi, è far 
capire quelle che sono le esigenze di 
una delegazione che ha sofferto già 

tanto e quindi bisogna cercare il più 
possibile di rivalorizzare senza anda-
re a creare ulteriori problemi, sia di 
carattere viario, sia anche di servitù. 
Problema, purtroppo, che è comune 
a molte delegazioni del ponente e non 
solo. Oggi, però, una riqualificazione 
completa dell’area portuale vuol dire 
anche essere coerenti se destinare 
delle aree come waterfront o destinare 
altre aree agli operatori, per cui credo 
che il problema grosso sia appunto la 
città, perché sia sulla gestione portuale 
che su quella urbanistica non c’è stato 
un progetto di città. Il centro-sinistra 
ha sbagliato perché non ha fatto un 
progetto di una città ideale sulla quale 
fare le sue scelte urbanistiche o le scel-
te portuali. Ha inserito spesso attività 
economiche e industriali all’interno di 
tessuti residenziali e viceversa con la 
grande distribuzione in mezzo ai ne-
gozi al dettaglio. Bisogna fare in modo 
che le scelte siano tutte coerenti, quin-
di sono assolutamente d’accordo, ad 
esempio, sul potenziare la parte ferro-
viaria per quanto riguarda il trasporto 
merci e il porto di Genova, per liberare 
quelle che sono le esigenze anche di 
viabilità della delegazione così anche 
come le progettazioni di varie arterie, 
però alcune riguardano prettamente 
il Comune di Genova”.
- Quest’anno ci saranno le elezioni am-
ministrative, la Lega sarà ancora con 
Forza Italia per provare a ripetere la 
vittoria delle ultime elezioni regionali?
“Noi stiamo facendo un progetto che 
ci vede protagonisti in Regione, insie-
me a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. In 
particolare la nostra idea è di creare 
un progetto sulla città di Genova come 
è stato fatto a livello regionale, anche 
perché riteniamo che ci sia un’occa-
sione storica cioè quella finalmente di 
avere un’unità di intenti tra Regione, 
Autorità Portuale e Comune, non per 
bloccare una città o per  tenerla ferma, 
ma per riuscire a spronarla a far tutte 
quelle cose che negli ultimi trent’anni 
il centro sinistra non ha fatto. Per que-
sto, per noi, è fondamentale oggi vin-
cere le amministrative a Genova, ma 
dobbiamo farlo sulla base di progetti, 
non tanto su semplici alchimie politi-
che che, secondo me, non funzionano 
più, ma per dare speranza ad una città 
che ha visto credo nell’ultima ammini-
strazione Doria uno dei momenti più 
bui della politica locale. Per questo 
stiamo mettendo a disposizione la 
nostra esperienza maturata, sia a li-
vello territoriale, sia a livello nazionale, 
perché Genova potrebbe diventare un 
esempio nei prossimi anni per tutta 
l’Italia. Genova deve essere una gran-
de capitale del Mediterraneo, può 
tornare ad essere il centro del Mediter-
raneo. Bisogna crederci fino in fondo. 
Regione, Autorità Portuale si stanno 
muovendo in questa direzione, credo 
che se avessimo anche la possibilità di 
avere un’amministrazione comunale 
che non mette sempre i bastoni fra le 
ruote, ma amica, si potrebbero fare 
grandi cose”.
- Alle elezioni regionali del 2015 lei 
aveva ritirato la sua candidatura per 
appoggiare Giovanni Toti di Forza Ita-
lia. Alle prossime elezioni amministra-
tive Forza Italia potrebbe ricambiare il 
favore e, in caso di vittoria del centro 
destra, potrebbe essere sindaco un 
esponente della Lega. Con la forza 
degli 11.000 voti delle regionali, po-
trebbe essere lei il candidato sindaco 
come già avvenne nel 2012? 
“Il problema vero è il progetto, non 

è il nome. Quando ho ritirato la mia 
candidatura a presidente della Regio-
ne è perché condividevo con Giovanni 
Toti un progetto sulla Liguria. Se si 
torna invece a fare una politica delle 
poltrone o delle bandierine non si 
va da nessuna parte. Quindi, se c’è 
un candidato Sindaco che propone 
un progetto per rilanciare la città, io 
sono assolutamente per sostenerlo, 
indipendentemente sia della Lega 
o, magari, neanche tesserato a un 
partito. Quello che è chiaro è che 
oggi ci vuole uno che abbia voglia 
di rimboccarsi le maniche, che faccia 
come facciamo in Regione, lavorando 
sette giorni su sette e quindici, sedici 
se non diciotto ore al giorno, perché 
soldi nella pubblica amministrazione 
ce ne sono pochi, mentre problemi ce 
ne sono tanti. Noi abbiamo bisogno di 
qualcuno che ami la città, quindi que-
sto è il mio appello sul Sindaco, poi chi 
sia è abbastanza indifferente se all’in-
terno di questo profilo. Come Lega 
devo dire che il fatto di aver lasciato 
spazio a Toti ha dato assolutamente 
buoni risultati, quindi io sono contento 
che la Regione vada bene. Per Genova 
vorrei avere un Sindaco che poi man-
tenga gli impegni e non mi faccia fare 
brutta figura, visto che comunque gli 
dovremo dare una mano; deve essere 
qualcuno che poi mantenga gli impe-
gni presi per la città”. 
- La Lega è da diversi anni uno dei par-
titi più attivi sul territorio, soprattutto 
sulle periferie. Ora oltre alle elezioni 
comunali ci saranno anche le munici-
pali. Come vi state organizzando con i 
municipi, nel nostro caso per il Centro 
Ovest, avete già una lista, avete già dei 
nomi da proporre?
“Stiamo muovendoci sul territorio. 
Abbiamo aperto alcune sedi, una a 
Sestri Ponente, un punto elettorale 
vicino a via Fieschi, un’altra sede in 
Val Bisagno. Penso e spero di riuscirne 
ad aprire altre in città prima delle ele-
zioni. Sono tutte sedi autofinanziate 
dai nostri militanti sostenitori. Su San 
Pier d’Arena si è fatto un buon lavoro, 
in particolare Davide Rossi si è dato 
molto da fare e ama profondamente 
il quartiere. È chiaro che bisogna 
cambiare completamente registro su 
sicurezza e gestione dell’emigrazione. 
Tutta questa parte è competenza del 
Sindaco e del Comune che ha una 
voce in capitolo molto forte, si deve 
prendere esempio da quelle città che 
hanno dimostrato di potere gestire e 
controllare alcuni fenomeni, magari 
non accettando tutti i profughi che 
arrivano come sta facendo invece il 
sindaco Doria che li ha messi ovunque, 
non solo a San Pier d’Arena, ma in 
ogni angolo della città, creando grossi 
problemi anche nel tessuto sociale 
urbano. Altro elemento è sicuramen-
te quello di puntare sui municipi, in 
modo da dare anche voce ai territori. 
A Genova si è cercato di togliere po-
tere ai municipi, di togliere voce alle 
persone, ai cittadini, per concentrare 
tutto nelle mani di pochi. Noi siamo 
assolutamente nella direzione opposta 
e contraria".
- Posso chiudere con una domanda 
che esula dalla politica. Da dove arriva 
la sua passione per l’alpinismo?
"Non lo so, come tutte le passioni, 
uno ce l’ha dentro. È da quando avevo 
sedici anni che vado in montagna. In 
montagna ho conosciuto e ho perso 
i miei migliori amici. Mi piace tantissi-
mo ed è la cosa che mi manca di più, 
perché facendo politica il mio tempo 

libero è sempre di meno. Per me è una 
valvola di sfogo importantissima, per-
ché nel momento in cui uno è di fronte 
alla natura, da solo, deve dimostrare 
quello che vale. Spesso, nelle situa-
zioni comuni di ognuno, le cose non 
sono sempre come sembrano. Quan-
do invece si fa alpinismo si creano dei 
rapporti fraterni con le persone con le 
quali ci si lega in cordata, alle quali si è 
disponibili a dare. Ma anche in politica 
ci sono persone vere. Ad esempio, una 
persona, che se non fosse diventato 
leader del mio partito avrei smesso 
con la politica, è Matteo Salvini, che 
conosco da quando aveva sedici anni 
e di cui mi fido ciecamente ed è, prima 
di tutto, una persona umanamente 
splendida. In montagna, quando sei 
nelle difficoltà, esce effettivamente il 
carattere di una persona, io mi sono 
legato con persone diverse da me, 

Intervista all'assessore regionale allo Sviluppo economico e Imprenditoria

Edoardo Rixi: "Un progetto 
per governare la città di Genova"

non ho guardato la tessera che era in 
tasca alla persona alla quale mi legavo 
e siamo rimasti sempre e comunque 
grandi amici. Poi la montagna mi serve 
anche per stare un po’ solo con me 
stesso per trovare una dimensione che 
non può essere quella sostanzialmente 
legata solo a delle cose o dei problemi 
contingenti, anche perché oggi far 
politica, checché ne pensi la gente, 
rispetto a dieci anni fa è molto più 
difficile perché hai molto meno soldi 
e ci sono molti più problemi e, spesso, 
a livello locale gestisci pochissimo per-
ché hai il vincolo dell’Unione Europea, 
insieme ai vincoli governativi e, molto 
spesso, hai difficoltà e far capire alla 
gente che magari tu vorresti fare una 
cosa ma non te la lasciano fare, non 
è semplicissimo e sembra una scusa”.

Stefano D’Oria

Erano diversi anni che l’Europa aveva chiesto a tutte le nazioni aderenti 
di uniformare il proprio numero di emergenza, e l’Italia (manco a dirlo) 
è rimasta per molto tempo inadempiente. Finalmente sta ora partendo il 
nuovo sistema anche qui da noi, e dopo la Lombardia e Roma ecco che 
Genova si allinea alle nuove regole. Dal 14 febbraio è attivo il 112 che 
sarà a nostra disposizione per tutte le emergenze. Scompaiono i vecchi 
numeri (113 della Polizia, 115 dei Vigili del Fuoco e 118 del soccorso 
medico) ed ogni chiamata dovrà d’ora in poi essere indirizzata al numero 
che in precedenza corrispondeva solo ai Carabinieri. Gli operatori, la cui 
sede è stata collocata presso l’ospedale San Martino, inoltreranno imme-
diatamente la chiamata al settore di competenza, per cui non ci sarà più 
alcun dubbio: un solo numero farà da collettore per tutte le emergenze. 
Ci auguriamo solamente che i tempi di attesa dal momento della chiamata 
siano assai contenuti, dato che sentirsi dire “attenda che le passo…” ed 
ascoltare magari una musichetta di attesa non è sempre piacevole, specie 
se la situazione è grave e richiede un immediato intervento. Al momento 
non è collegata a questo servizio la Polizia Municipale (che risponde allo 
0105570), ma pare sia questione di breve tempo ed anche i “cantunè” 
saranno interconnessi a questa rete di soccorso pubblico. L’augurio che 
reciprocamente ci facciamo è quello di dover utilizzare il meno possibile 
questo numero 112 che d’ora in poi diverrà comunque familiare per tutti.

Pietro Pero

Per tutte le necessità
ora si telefona al 112
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Hanno iniziato a provare in un appar-
tamento situato al settimo piano. Ecco 
svelata l'origine di questo nome curio-
so. Stiamo parlando di una compagnia 
teatrale amatoriale che ha portato 
avanti l'attività della compagnia “Il 
sogno” che fino a qualche anno fa 
era attiva al “Tempietto”, il piccolo 
teatro di via Rolando. Considerando 
anche questa precedente esperienza, 
si può parlare di una compagnia che 
ha già raggiunto i venti anni di attività. 
Un altro piccolo gioiello dell'offerta 
culturale sampierdarenese. 
Gli attori, provenienti un po' da tutti 
i quartieri genovesi, formano un 
gruppo molto eterogeneo che va dai 
ventidue ai settantacinque anni e sono 
coordinati dal regista Paolo Buono. Va-
lentina Lusetti, una delle componenti 
della compagnia, ci racconta un po' 
della loro attività. 
“Il nostro è un luogo aperto a tutti i 
generi, dal teatro serio a quello più 
leggero. Negli anni abbiamo messo in 
scena “Trappola per Topi” commedia 
poliziesca di Agatha Christie, “Piccoli 
crimini coniugali” di Eric-Emmanuel 
Schmitt, “Taxi a due piazze” comme-
dia brillante di Ray Cooney. L'anno 
scorso invece ci siamo dedicati al 
teatro d'impegno sociale e abbiamo 
scelto “Sette minuti” di Stefano Mas-
sini, un testo ispirato a un vero fatto 
di cronaca accaduto in Francia, in una 
fabbrica tessile”.
Undici operaie sono di fronte alla 
proposta della dirigenza che impone 
una riduzione della pausa per poter 
mantenere tutti i posti di lavoro. Set-
te minuti, poca cosa. Ma con quali 
conseguenze? La commedia si snoda 
intorno ad un tavolo di discussione 

mettendo man mano a fuoco caratteri 
e storie di donne di generazioni diver-
se e di diverse nazioni e cultura. Una 
commedia dalla quale è stato ricavato 
recentemente anche un film. Continua 
Valentina Lusetti: “Abbiamo presen-
tato “Sette minuti” parecchie volte 
riportando sempre un ottimo riscontro 
di pubblico. Siamo stati ai Magazzini 
del Sale, alla Sala Mercato a San Pier 
d'Arena, al teatro Soc di Certosa, al 
teatrino Santa Sabina di via Donghi. Le 
prossime repliche saranno il 25 marzo 
a Cogoleto nell'ambito della rassegna 
“In genere io non discrimino” e il 7 
aprile al teatro Emiliani di Nervi per 
raccogliere fondi a favore della Onlus 
”Per il sorriso di Ilaria di Montebruno”. 
A tal proposito tengo a sottolineare 
che come compagnia siamo disponibili 
a valutare qualsiasi richiesta da parte 
di associazioni benefiche. Mettiamo 
volentieri a disposizione la nostra 
passione per la recitazione a servizio 
di chi ha bisogno”. Ma cos'è il teatro 
per Valentina: “Entrare nella vita di 
qualcun'altro. Recitare il pezzo ogni 
volta come se fosse la prima, farsi 
strada nel personaggio”. Una passione 
che è nata sui banchi di scuola, alle 
medie superiori, quando recitò con 
Andrea Carlini, oggi affermato comico 
genovese. Valentina è solo una delle 
tante donne presenti in compagnia. 
Gli uomini scarseggiano.
Chi volesse provare ad avvicinarsi alla 
recitazione può mettersi in contatto 
con il ”Settimo piano” attraverso Fa-
cebook, Twitter o inviando una mail a 
compagniasettimopiano@gmail.com 
e... occhio ai prossimi appuntamenti.

Marilena Vanni

Giri l'angolo, lasci alle spalle una trafficatissi-
ma via Fillak e ti ritrovi in un mondo sospeso 
fra San Pier d'Arena e Certosa. La zona del 
Campasso, così defilata e addossata al verde 
della collina ha veramente l'aspetto di un 
paese, un paese ospitale, che ha saputo acco-
gliere negli anni nuovi abitanti provenienti da 
Paesi diversi ma anche forte di residenti pronti 
a difendere la loro qualità della vita di fronte 
all'inizio del fenomeno dei cosiddetti circoli 
“culturali”. Oggi, grazie a chi ha mantenuto 

alta la guardia, il Campasso spera in una rinascita. Nel suo futuro c'è un 
progetto di riqualificazione che coinvolge l'ex mercato ovoavicolo. Inoltre 
si prospetta una fruibilità maggiore del Parco della Nora, un sorprendente 
spazio verde dietro la chiesa. Ottima l'offerta educativa per i più piccoli: oltre 
alla scuola dell'infanzia si è aggiunto qualche anno fa un asilo nido dal mo-
derno e funzionale stile architettonico. Certo, permane un velo di nostalgia 
per il passato. Chi è nato al Campasso ha un forte senso di appartenenza 
al quartiere e lo ricorda ricco di negozi e di attività. Il consigliere municipale 
Fabio Papini elenca: “C'erano parrucchieri, due latterie, un fruttivendolo, 
la macelleria e molto altro”. Purtroppo molte saracinesche sono chiuse e 
passeggiando si incontrano solo un circolo ricreativo e un bar. C'è però 
una luce che si è da qualche tempo riaccesa e simboleggia la rinascita del 
Campasso. Stiamo parlando del panificio. Dietro al banco c'è Naima Ben 
Noureddine, una dolcissima e sorridente presenza femminile che arriva 
dalla Tunisia. Nel suo negozio si trova un po' di tutto, dalla pasta al latte 
ma è il pane il vero protagonista. “Impastiamo solo ed esclusivamente con 
il lievito madre. Molte produzioni della nostra pasticceria sono addirittura 
senza lievito”. Sul pane c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è la pagnotta 
confezionata con la farina delle Ande, un semilavorato composto da farina 
di quinoa e farina di amaranto, entrambi senza glutine. Il risultato è un pane 
saporito e ricco di fibre. Poi c'è il pane prodotto con la farina nera, arricchito 
con semi di lino, orzo e segale. E ancora... pane senza lievito, pane azzimo, 
brioches meravigliose ai cinque cereali. In mezzo a tante proposte alterna-
tive c'è anche la tradizione genovese con la focaccia, sia normale che con 
la cipolla. E tutto quello che vi aspettate di trovare in un panificio: pizze, 
focacce farcite, grissini. Naima ha scommesso sul Campasso e il Campasso 
la sta premiando con un continuo viavai di clienti. Qui poi si conoscono 
tutti. Qualche chiacchiera, molti sorrisi... Vita di paese, voglia di rinascita.

M.V.

Il Campasso, 
aria di paese

Gli armatori genovesi sono da sempre 
tra i protagonisti del comparto marit-
timo nazionale, eredi di vere e proprie 
dinastie famigliari che hanno fatto 
la storia della marineria italiana nel 
mondo, e ricoperto ruoli chiave nelle 
organizzazioni di categoria. Dopo aver 
già scritto di Costa e Lauro, cercherò 
in questa e nella prossima puntata di 
tracciare un profilo delle altre compa-
gnie di navigazione, legate in modo 
particolare alla nostra città. La società 
“Carbofin S.p.A.“, azienda madre 
del Gruppo Carboflotta, è nata come 
compagnia di navigazione negli anni 
Cinquanta, ma le sue origini risalgono 
al 1910, quando il senatore Giovanni 
Battista Bibolini iniziò la sua attività 
in campo armatoriale. Nel 1955, alla 
morte del senatore, l’azienda fu divisa 
tra gli eredi. Alle famiglie Telesio e Lol-
li-Ghetti toccò la gestione congiunta 
di sette navi della flotta (portarinfuse 
e cisterne), ampliata poi con altre sei 
unità, grazie anche ad una joint-ventu-
re con il Gruppo Van Ommeren. Dieci 
anni dopo, la famiglia Telesio-Filippi, 
separatasi dai Lolli-Ghetti, proseguì 
l’attività con sei navi portarinfuse e 
una nave cisterna. Nel 1968, la flotta 
di navi gasiere della società, in joint- 
venture con “Gaz Ocean“, divenne 
una tra le più importanti in Europa 
nel settore del trasporto del GPL. Un 
ruolo, che l’acquisto di sei navi e la 

costruzione nei cantieri italiani d’altre 
quattro unità, rafforzò ulteriormente 
nel decennio successivo. La società 
si concentrò sempre più nel settore 
del gas, abbandonando nel 1984 le 
rinfuse e nel 1991 l’attività di servi-
zio alle piattaforme petrolifere, che 
aveva iniziato nel 1986. Nel periodo 
1992-2003 la società iniziò la collabo-
razione con “Norsk-Hydro“, realizzò 
la joint-venture “Carbonor“ e acquisì 
la flotta navi cisterna del Gruppo 
Eni, costituendo una nuova società 
“Carbofin S.p.A.“, con il compito di 
gestire le proprie navi cisterna e fino al 
2012 le quattro metaniere della “LNG 
Shipping“. Oggi, il Gruppo Carbo-
flotta - Gruppo Armatoriale Carbofin 
S.p.A., che ha sede a Genova, pos-
siede sei moderne unità specializzate 
nel trasporto del gas e svolge anche 
attività di formazione nel settore. La 
storia di Carboflotta, come ho ac-
cennato, fu legata per un decennio a 
quella di Glauco Lolli-Ghetti, marito 
di Amelia Bibolini, che separatosi dai 
Telesio, fondò nel 1964 la “Carbo-
navi“, società che fece costruire nel 
1966 le prime petroliere ecologiche 
a doppio scafo. Il 1973 fu l’anno in 
cui Glauco, nominato Cavaliere del 
Lavoro, acquisì la società genovese 
“N.A.I.“ (Navigazione Alta Italia, 
fondata nel 1906) (nella foto: in alto 
petroliera “NAI Alberto Lolli-Ghetti”) 

e prese il controllo azionario anche 
della “Premuda“ (nata a Trieste nel 
1907 come “Navigazione a Vapore 
G.L. Premuda“); società ceduta alla 
famiglia Rosina nel 1980 e da questa 
al Gruppo Montanari di Fano nel 
1988, per tornare, nel 1990, di nuovo 
in mano ai Rosina. Lolli-Ghetti, che fu 
per due volte presidente della “Sam-
pdoria“ (1961/65 e 1974/78), nel 
1997, cedette la “NAI“ alla “G. & A. 
Montanari & Co“ (oggi “Navigazione 
Montanari S.p.A.“) e rilevò la "Scorpio 
Ship Management", società monega-
sca che nel 2003 cedette al nipote. Il 
successore di Lolli Ghetti, alla presi-
denza della “Sampdoria“ nel 1965/66, 
fu Enrico De Franceschini, anch’egli 
armatore ed erede della flotta paterna, 
rimasto nel cuore dei tifosi per esser 
riuscito a portare a Genova l’allenatore 
Fulvio Bernardini. Ernesto Fassio, iniziò 
giovanissimo l’attività imprenditoriale 
in campo assicurativo fondando quat-
tro società d’assicurazioni: “Villani & 
Fassio“,“Levante“,“Europa“ e “Com-
pagnia Internazionale di Genova“. 
L’attività di armatore gli fece raggiun-
gere una posizione d’assoluto rilievo 
in campo nazionale con una flotta di 
navi moderne, costruite in cantieri 
italiani, sempre iscritte con orgoglio 
al compartimento navale di Genova, 
che superò nel complesso le 300.000 
tonnellate di stazza. Presidente degli 
Armatori liberi e della Confindustria, 
nel 1953 divenne l’editore del “Cor-
riere Mercantile”, della “Gazzetta del 
Lunedì“ e comproprietario de “Il Tem-
po“ di Roma. Il gruppo Cameli nacque 
per l’iniziativa imprenditoriale di Carlo, 
trasferitosi a Genova dalla natia Ma-
telica sul finire dell’Ottocento. Dopo 
due decenni d’attività dirigenziale alle 
dipendenze d’importanti compagnie 
di navigazione passeggeri, decise di 
entrare in prima persona nel settore 
amatoriale petrolifero. Nell'aprile del 
1927 fondò la “Compagnia marit-
tima“, pochi mesi dopo la “Carlo 
Cameli e C. Soc.di Navigazione“ e nel 
1935 la “Marittima Petroli“. I Cameli 
negli anni ’30, nonostante le difficoltà 
finanziarie legate alla crisi del 1929, 
estesero le attività dal commercio 
e trasporto marittimo del petrolio 
a quello del trasporto su strada e 
della raffinazione. La seconda guerra 
mondiale ridusse a zero la flotta del 
Gruppo, che creata un’impresa di 
recuperi riuscì, nonostante i mezzi di 
fortuna, a recuperare alcune unità, 
proprie e di altri. Con quelle poche 
navi, alle quali se n’aggiunsero altre 
acquistate d’occasione dagli alleati, i 
Cameli riuscirono nell’impresa di riat-
tivare seppur in scala ridotta i traffici, 
inizio di un promettente futuro. Nel 
1953, Carlo passò il testimone della 
direzione aziendale ai figli, con la 
soddisfazione di aver dato vita in que-
gli anni ad uno dei più grossi gruppi 
armatoriali privati, con una flotta di 
petroliere per oltre 150.000 tonnel-
late (nella foto: al centro petroliera 
Carlo Cameli”), oltre ad importanti 
partecipazioni nel settore assicurativo 
e immobiliare. Alberto Cameli, balzò 
agli onori della cronaca rosa per il 
matrimonio con l’attrice genovese 
Daniela Bianchi, interprete di nume-
rosi film e protagonista femminile nel 
1963 del film “A 007, dalla Russia 
con amore”. La storia del Gruppo 
Cameli s’intrecciò negli anni ‘60 anche 
con la “Italnavi”, nata a Genova nel 
1924 come “Società Commerciale di 
Navigazione” partecipata dalla “Fiat“, 

che usava le sue navi come banco di 
prova per i grandi motori marini. Nel 
1947 mutò la denominazione sociale 
in “Italnavi” appunto, ed estese l’at-
tività al trasporto degli emigranti con 
alcune navi tipo “Liberty” (nella foto: 
in basso M/n “Cervinia”). La società 
fu liquidata nel 1967 e incorporata 

nella “Compagnia Marittima Carlo 
Cameli“. L’ex flotta “Italnavi”, carat-
terizzata da navi con il prefisso “Ital” 
o dal nome di paesi del Piemonte-Val 
d’Aosta, fu poi venduta nel 1969 al 
Gruppo Costa.

Fulvio Majocco

La nostra storia

Le compagnie di navigazione
e i grandi traffici marittimi

La compagnia teatrale
"Settimo piano"

Un piccolo gioiello culturale a San Pier d'Arena
Uno dei quartieri più amati
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Nell’estate del 2015 il Comune di 
Genova ha messo sul proprio sito il 
regolamento per l’assegnazione e la 
gestione degli orti urbani, ovvero ap-
pezzamenti di terreno affidati alla cura 
dei cittadini richiedenti. A distanza di 
un anno, o poco più, la normativa 
sta iniziando ad avere i suoi effetti, 
con sempre più terreni assegnati alla 
laboriosità di mani genovesi. 
Il procedimento che porta un pezzo di 
terra incolto a diventare orto urbano 
è piuttosto semplice: una volta indivi-
duato un’area soddisfacente i requisiti 
fissati dagli uffici tecnici (estensione 
non superiore ai 100 mq, ad esempio), 
il Municipio di competenza indice un 
bando a cui ciascun cittadino può 
partecipare. Lo scopo per cui la nor-
mativa, esistente già da una decina di 
anni, ha accelerato la sua concretizza-
zione è quello dunque di promuovere 
l’educazione ambientale attraverso un 
recupero delle tradizioni locali. Come 
tristemente prevedibile, tuttavia, i 
problemi, con annesse polemiche, 
non sono tardati ad arrivare. Difatti, 
c’è chi lavora e coltiva terreni pubblici, 
pagandone l’affitto, da ben più di due 
anni. Costoro, nonostante tempo e 
soldi spesi, dovranno restituire l’orto al 
Comune, in modo tale che un nuovo 
bando venga istituito e qualcun’altro 
possa continuare a coltivarlo. È il caso, 
ad esempio, di Andrea Malusà, il qua-

La vivacità e l'aspetto sono decisamen-
te giovani. Ma la signora Tati - “Mi 
chiami così, tutta San Pier d'Arena mi 
conosce con questo diminutivo” - fra 
qualche tempo chiuderà definitiva-
mente il suo negozio di abbigliamento 
in via Cantore e desidera salutare la 

sua numerosa ed affezionata clientela.
“Sono figlia di commercianti. Nel 
lontano 1955 i miei genitori aprirono 
uno dei primi negozi di abbiglia-
mento donna a San Pier d'Arena. Mi 
raccontavano che l'iniziativa pareva 
agli occhi di tutti un azzardo, li pre-

Tati Moda: chiude un negozio 
storico di San Pier d'Arena

Ultimi giorni per acquistare capi di qualità scontatissimi

sero per pazzi”. E invece la scelta fu 
azzeccatissima e di successo. Dopo i 
genitori, fu la signora Tati a portare 
avanti l'attività, spostandosi in sedi 
diverse ma mantenendosi fedele alla 
zona di via Cantore. Professionalità, 
serietà, onestà. Tre elementi sempre 
al centro del lavoro di Tati, così come 
le avevano insegnato in famiglia. 
“Ora però è giunto il momenti di 
chiudere quest'attività che davvero 
mi ha dato tanto, specialmente come 
rapporti umani. Ho sempre potuto 
contare su una clientela meravigliosa 
e affezionata. Chi ha lasciato San Pier 
d'Arena per trasferirsi in altri quartieri 
è sempre tornata da me per i suoi 
acquisti. Per questa ragione sento di 
dover ringraziare di cuore tutti per la 
stima e il sostegno ricevuti in questo 
lungo percorso professionale. Dav-
vero grazie alla mia clientela. Grazie 
anche a te, San Pier d'Arena. Io non 
ti abbandono”. 
Ultimi giorni per acquistare capi di 
qualità scontatissimi, Tati vi aspetta 
nella sua boutique.

Marilena Vanni

le, da circa trent'anni, paga l’affitto 
per poter lavorare un appezzamento 
di terra di circa 850 mq (nella foto), 
vicino al Cimitero della Castagna. 
“In questo arco di tempo ho ripulito 
l’area e, costruendo gli appositi canali 
d’irrigazione nella parte di terreno col-
tivabile, ne ho ricavato un orto di circa 
100 mq” dice il signor Malusà, che ag-
giunge “ora il Comune pretende che 
io restituisca il terreno dopo trent'anni 
che ci lavoro, senza aver mai ritardato 
un pagamento, e quando ormai sono 
prossimo alla pensione: io non me ne 
vado!”. Per di più, chiunque vincesse il 
nuovo bando riceverebbe il terreno ‘in 
comodato d’uso’ per soli quattro anni 
(prolungabili a sei), alla fine dei quali il 
terreno tornerebbe inderogabilmente 
nelle mani del Comune. Il Municipio, 
dal canto suo, si trova invece costretto 
ad applicare sul proprio territorio una 
normativa scritta sì con nobili intenzio-
ni, ma che rischia di danneggiare gli 
interessi degli stessi cittadini verso cui 
è rivolta. Il signor Malusà, nel frattem-
po, cercherà di risolvere il problema 
per vie legali, pur essendosi dichiarato 
disponibile anche all’acquisto dell’ap-
pezzamento in causa. La speranza è 
che tutto si risolva per il meglio, come 
la cittadinanza, il Municipio e il nostro 
ambiente merita.

Nicolò Giovanetti

Al via gli orti urbani,
ma qualcuno contesta

Nella nostra delegazio-
ne i posti degradati pur-
troppo non mancano, 
per fortuna che ci sono 
persone come l’artista 
Tiler, di cui abbiamo 
parlato nel numero 
scorso, che cerca con 
la sua arte di riparare ai 
danni del tempo e delle 
persone maleducate. 
Infatti, dopo la mucca 
di via Buranello, che tra 
l’altro è stata sfregiata 
da qualche vandalo che 
l’ha ricoperta di vernice; 
un’altra sua opera è apparsa nella galleria di via Pacinotti lato fiumara (vicino 
alla locomotiva per capirci). Stavolta raffigura, sempre con colori vividi, un 
ibrido metà’ uomo e metà elefante, si intitola “Flora e Fauna”, ed è come 
tipico delle opere di Tiler coloratissima, e con una composizione onirica, che 
comunque riesce a comunicare emozione all’osservatore, cosi come deve fare 
l’arte. Tiler continua ad essere nascosto dietro al suo pseudonimo ed alla sua 
maschera da scimmia, ma sta diffondendo la sua opera anche in altre città. 
Noi di Sampierdarena lo aspettiamo ancora con le sue coloratissime piastrelle, 
ne abbiamo bisogno; sperando che non si ripetano atti di vandalismo, come 
quello che ha colpito altre opere di Tiler in varie parti della città, atti che 
sembrano denotare più che voglia di far danni, quasi un’invidia verso un 
artista capace di esorcizzare con i suoi colori le angosce dei tempi moderni.

Fabio Lottero

Tiler non lascia... raddoppia!

Indetti i bandi comunali
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È la domanda sulla bocca di tutti e 
rivolta spesso a noi del Gazzettino, 
fiduciosi che essa arrivi al Municipio, 
per cui eccoci qui, ancora una volta, a 
parlare de “l’albero”. La foto di alcuni 

decenni fa che pubbli-
chiamo qui ci suscita 
ricordi struggenti, ben 
rappresentando quale 
sia stata la condizione 
del leccio che troneg-
giava all’incrocio tra 
via Cantore e via delle 
Franzoniane. Aveva-
mo la sensazione che 
la bellissima pianta 
si prendesse cura di 
noi, tentando di ripa-
rarci con le sue foglie 
quando c’era il sole 
a picco o provando 
ad abbracciarci con i 
rami nelle fredde gior-
nate di grecale. Ora 
il “meeting point” di 
generazioni di sam-
pierdarenesi attende di 
conoscere il suo futu-
ro, mentre un inquie-
tante ceppo ancora 
fuoriesce dal terreno 
evocando un macabro 
patibolo medioevale 

sul quale l’incappucciato boia ti faceva 
appoggiare la testa per spiccartela via 
con un solo colpo di scure. Sembra 
che presto si provveda alla rimozione 
della base del tronco e venga messo a 

Morto l’albero... 
ne mettono un altro?

dimora un altro albero, forse un tiglio. 
Vedremo se così sarà e quanto ci vor-
rà. Il collega Nicola Leugio, redattore 
esperto di flora e fauna ci parlerà su 
questa pagina delle caratteristiche del 
nuovo albero, non tralasciando alcune 
considerazioni sul vecchio leccio. Noi 
ci limitiamo solamente a ricordare che 
in generale lo stato del verde pubblico 
appare molto precario e scarsamente 
oggetto di vera manutenzione, fatto 
spesso segnalato dai cittadini. Il patri-
monio “verde” della città, e di San Pier 
d’Arena in particolare, è sicuramente 
importante, ma spesso si ha l’impres-
sione che la sua gestione non si trovi 
tra le maggiori priorità. Basti guardare 
lo stato di alberi ed aiole in via Cantore 
nel tratto lato mare all’altezza di Villa 
Scassi, ed il resto è sullo stesso livello 
di cura. È condivisibile anteporvi altre 
urgenze, purché tali siano davvero, 
ma il semi abbandono di molte piante 
e relativi giardini fa nascere spesso 
situazioni di rischio per la pubblica 
incolumità, dunque una ordinaria e 
costante manutenzione è un saggio 
investimento per evitare futuri costi 
derivanti da emergenze, oltre che un 
tangibile miglioramento della qualità 
ambientale.

Pietro Pero

Addio al vecchio leccio

Si è conclusa purtroppo con un ab-
battimento la triste vicenda del leccio, 
simbolo di via Cantore. L’albero, punto 
di riferimento per appuntamenti o 

incontri in zona, purtroppo 
non ce l’ha fatta. La malattia 
probabilmente un attacco 
parassitario partito dall’ap-
parato radicale e propagatosi 
poi alla chioma, ne ha minato 
la resistenza, causandone la 
morte. La pianta era stata in 
precedenza potata in modo 
molto energico, eliminando i 
rami più colpiti dalla malattia; 
tentativo che in un primo 
tempo aveva prodotto qual-
che risultato positivo, l’albero 
aveva ripreso a vegetare e 
sembrava lentamente ripren-
dersi, poi, il lento declino e 
infine la morte. Ovviamente 
non vegetando più e quindi 
non circolando linfa all’in-

terno dell’albero, poteva crearsi una 
situazione di pericolo, vista anche la 
mole del grosso leccio. Il rischio di 
caduta di qualche ramo seccato se 

non dell’intera pianta è stato quindi 
scongiurato con il taglio della stessa da 
parte di Aster. In ogni caso così come 
ci ha comunicato il presidente del 
Municipio di Centro Ovest Franco Ma-
renco, l’essenza arborea sarà sostituita 
con una nuova pianta, per la precisio-
ne un tiglio che sarà prossimamente 
messo a dimora, una volta terminati 
i lavori di rimozione dell’intero ceppo 
e dell’apparato radicale dell’albero 
appena tagliato. Una buona notizia 
per i cittadini che, in alcuni casi senza 
conoscere l’evolversi della vicenda, si 
erano espressi con critiche e lamentele 
nei confronti del Municipio. Va ricono-
sciuto invece in questo come in altri 
casi recenti l’interessamento da parte 
del Municipio di Centro Ovest, con 
particolare riferimento alla cura del 
verde ed all’arredo urbano (vedi piazza 
Settembrini e giardini Pavanello).

Nicola Leugio

Presto arriverà un tiglio
Al posto dell'antico albero dei sampierdarenesi

In via Daste, al 29 r c'è un piccolo negozio tutto colorato e molto goloso. 
“Le mille bontà di via Daste” va ad aggiungersi agli altri due negozi di 
Fabrizio Bruna, Fabri il Fornaio, che ancora una volta punta su San Pier 
d'Arena. Inaugurato il 15 dicembre dello scorso anno, “Le mille bontà” è 
già entrato nelle abitudini dei sampierdarenesi. Nel cuore del centro sto-
rico, il negozio vende focaccia, pizza, pane, dolci e prodotti artigianali di 
gastronomia. Il posto ideale dove far tappa per uno spuntino o la merenda. 
Non fatevi sfuggire le offerte speciali che periodicamente vengono proposte 
sulla lavagnetta esposta all'esterno, in questo angolo di San Pier d'Arena 
che ricorda un caruggio di paese. “Le mille bontà di via Daste” si affianca 
ad altre due consolidate realtà commerciali. Fabrizio Bruna è presente da 
quindici anni in via Cantore 108 r con “Il Fornaio” e da qualche anno 
anche in corso Magellano 14 r con “Le mille bontà di Fabri”. Dal 2002 
sforna pane, gastronomia, pizze, focacce (senza strutto), pasticceria secca 
e fresca. Ci sono torte per ogni occasione e, su ordinazione, i bambini, ma 
non solo, potranno averne una personalizzata. In tutti i negozi di Fabrizio 
anche i vegani possono trovare prodotti in linea con la loro scelta etica, 
dalle focacce alla pasticceria. Un'offerta ampia e giovane nel rispetto delle 
tradizioni per tre negozi che vale la pena visitare. Ci piace anche segnalare 
che ogni sera pane, focacce e pizze invendute sono devolute in beneficenza 
ad una casa famiglia di Belvedere ed a un centro di accoglienza della zona 
del Fossato. Un bel gesto da parte di questo giovane imprenditore che 
coniuga generosità, passione per il proprio lavoro, entusiasmo e fiducia 
in San Pier d'Arena. 

Le Mille 
Bontà

Via Nicolò Daste 29 r

Genova
San Pier d'Arena

Le mille bontà 
di via Daste

C'è chi investe su San Pier d'Arena

Il 21 febbraio scorso le Forze dell’Or-
dine, con l’ausilio della Polizia Munici-
pale, hanno proceduto alle operazioni 
di sgombero di alcuni immobili confi-
scati. Gli sgomberi riguardano, tra gli 
altri, un appartamento in via Stefano 
Canzio a San Pier d’Arena. Lo sgombe-
ro rientra nella delibera di acquisizione 
approvata lo scorso 14 febbraio in 
Consiglio comunale, che riguarda 
complessivamente undici immobili, 
e il cui formale trasferimento avverrà 
con un decreto emanato dall’Agenzia 
Nazionale dei Beni Confiscati. L’Ammi-
nistrazione, al contempo, ha costituito 
al proprio interno un gruppo di lavoro 
tecnico per coordinare l’attività dei 

propri diversi settori, al fine di una più celere restituzione alla collettività 
dei beni confiscati; il Comune si appresta inoltre ad istituire un tavolo di 
dialogo aperto alle realtà associative territoriali impegnate sul tema. 
«Sono passaggi indispensabili al raggiungimento dell’obiettivo del recu-
pero complessivo di questi immobili e del loro utilizzo come bene comune 
– dichiara l’assessore alla Legalità e Diritti Elena Fiorini (nella foto) – lo 
strumento della confisca è infatti sempre più applicato e diffuso, anche 
nelle regioni del Nord Italia, ed occorre dotarsi di nuovi strumenti di lavoro 
che possano consentire, in futuro, un intervento più celere e una migliore 
organizzazione del lavoro».

S.D.

Il Comune sgombera 
un immobile confiscato

Via Stefano Canzio
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Via Carlo Rota 15 r: un’insegna con 
una sigla gialla A.N.P.I. e, su sfondo 
tricolore, le immagini di due donne, 
“Gigia” e “Tamara”, ovvero Iolanda 
Cioncolini e Vincenzina Musso. A loro 
è dedicata questa sezione dell’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’Italia, una 
delle due presenti a San Pier d’Arena; 
l’altra è al Campasso ed è dedicata ai 
Martiri del Turchino. Gigia e Tamara 
– mi dice Anna Prini, presidente della 
sezione – furono due donne sampier-
darenesi della Resistenza, due partigia-
ne. Certo nella guerra di liberazione 
le donne non furono numerose come 
gli uomini su in montagna, ma furono 
tante nelle città e nei paesi, e indi-
spensabili quanto gli uomini in armi, 
a nascondere i combattenti, portar 
messaggi, curare i feriti, portare armi... 
Peraltro la “Manchester d’Italia” fu 
fortemente antifascista durante tutta 
la guerra, già prima dell’8 settembre 
1943, ci fu moltissima attività e molti 
sampierdarenesi furono catturati, 
imprigionati e uccisi. Basta poco 
per rendersene conto, basta cammi-
nare lungo le tantissime strade del 
quartiere intitolate a partigiani. È un 
peccato, dice la presidente Prini, che 
i “millenials” non sappiano chi erano 
quei ragazzi che sono morti quando 
avevano pochi anni più di quanti ne 
hanno loro adesso. Mentre la ascolto, 
penso che Eugenio Montale diceva 
che la storia non è magistra di niente 
che ci riguardi ma ciò nonostante io 
spero che l’eredità delle persone che 
hanno contribuito a far nascere la 
Repubblica Italiana non venga sper-

sa, sparsa e scordata col passare dei 
decenni e delle generazioni.
La sezione Cioncolini-Musso conta cir-
ca duecento iscritti, che sono parecchi; 
e tra essi un discreto numero di don-
ne, mentre anche qui scarseggiano 
i giovani; un po’ è segno dei tempi, 
che sono di scarsa partecipazione 
comunitaria e scarso associazioni-
smo in generale. Ovvio che ormai si 
possono iscrivere i non partigiani, 
per ragioni anagrafiche sono ormai 
poche le persone che hanno vissuto 
la Resistenza sulla loro pelle, e l'età 
associativa media adesso è quella dei 
figli dei partigiani. Ma figli o genitori, 
l'importante è che qui si accolgono an-
tifascisti, a prescindere dalle differenze 
dei dettagli, che pur sono parecchie... 
Gli ideali che uniscono i soci sono la 
Resistenza, la fedeltà alla Costituzione, 
il contrasto al neofascismo, la pace, 
il valore fondamentale del lavoro…. 
Le “battaglie” che si combattono 
nel secondo decennio del XXI seco-
lo riguardano la partecipazione dei 
cittadini alla politica, il contrasto alla 
corruzione, la formazione alla cittadi-
nanza attiva nelle scuole, il contrasto 
alla criminalità organizzata ed eco-
nomica, il sostegno all’integrazione 
degli immigrati, la libertà e indipen-
denza dell’informazione. E altro…  
Da qualche anno in sezione si studia 
la partecipazione femminile alla Resi-
stenza e sono state individuate almeno 
quattro donne di San Pier d’Arena che 
hanno avuto ruoli importanti; è un 
lavoro di ricerca storica impegnativo e 
interessante. Il lavoro verso l’esterno 

comprende l’organizzazione di mostre 
al Centro Civico e varie attività con le 
scuole: anche se i soci giovani latitano 
i contatti con le giovani generazioni 
comunque ci sono. Però più ci si al-
lontana nel tempo dagli eventi della 
guerra e della Resistenza più diventa 
indispensabile non sono tenere viva la 
memoria ma anche attualizzarla, è es-
senziale essere nel presente, non basta 
commemorare. C’è un progetto col 
Municipio per apporre delle targhe (in 
via Buranello, al Campasso presso La 
Ciclistica, all’Universale, a Dinegro…) 
che mantengano viva la coscienza del-
le persone e delle vicende che fecero 
la Resistenza. Perché i “caduti per la 
libertà” tornino a essere persone vere 
e vive, non diventino anonimi nomi 
di strade, se mi si permette il gioco 
di parole. Un vanto della sezione è il 
gruppo musicale Gli Scariolanti, un 
gruppo di soci che prende il nome dai 
braccianti che a fine ‘800 lavoravano 
alla bonifica delle paludi costiere del 
Ferrarese e della Romagna e che 
recupera e propone con nuovi arran-
giamenti canti popolari e di significato 
sociale a rischio di oblio. In sezione c’è 
una sala che ospita una biblioteca di 
volumi e filmati e che viene data in 
uso all’Unitre e ad altre associazioni 
se se ne presenta l’occasione. Per il 
futuro si vorrebbe entrare di più nelle 
scuole e coinvolgere i giovani, farli 
venire in sezione a usare i computer 
in rete, leggere i libri, vedere i filmati 
e la documentazione storica. Poi c'è 
sempre il 25 aprile, è bello quando 
si può fare il giro a deporre le corone 

commemorative lungo le vie del quar-
tiere accompagnati dai ragazzi delle 
scuole… Infine, la sezione organizza 
i “Venerdì Partigiani” dedicati alla 
storia del movimento partigiano, in 
orario 17,30-19,30 con apericena a 
seguire. I prossimi eventi saranno: 24 
marzo “Una storia partigiana” filmati, 
letture e interventi musicali; 21 aprile 

Per non dimenticare mai 
come è nata la Repubblica italiana

L'A.N.P.I. "Cioncolini - Musso" di via Rota

“Bandite”, film/documentario di sulle 
donne partigiane; 19 maggio “La 
musica leggera italiana nel ventennio 
fascista”. Sono serate per i soci ma 
chiunque sia interessato è benvenuto. 
Perché ricordare la storia fa bene a 
grandi e piccini.

Gian Antonio Dall’Aglio

Il Comune di Genova ha intenzione di accentrare tutta l’attività su due 
grandi poli, quello di San Pier d'Arena e quello di corso Torino. Fin qui, per i 
sampierdarenesi, poco danno. Il paradosso è che ad un aumento della mole 
di lavoro non fa riscontro un adeguato rinforzo di personale. Il presidente 
di Municipio Franco Marenco conferma: “Nella politica di riorganizzazione 
dell'amministrazione comunale dei servizi e degli uffici aperti al pubblico, 
l'Anagrafe di San Pier d'Arena assume un ruolo importante, diventando 
il punto di riferimento a ponente, dopo la chiusura dei medesimi uffici 
a Cornigliano e Bolzaneto. Ciò comporterebbe anche un ampliamento 
dell'orario di apertura al pubblico. Fin qui nulla da ridire ma ci si aspettava 
un aumento del personale invece si assiste al fenomeno opposto. Nei nostri 
uffici dell'anagrafe il personale è diminuito di due unità e non si è provve-
duto alla sostituzione. Da novembre scorso inoltre l'ufficio non ha più un 
responsabile e tra un anno perderemo altre due persone che andranno in 
pensione. Stranamente aumenta l'impegno e diminuisce la forza lavoro”. 
C'è amarezza nelle parole del Presidente che cita anche una situazione 
analoga: “Per gli stessi motivi a breve saremo costretti a ridurre l'orario di 
apertura del Centro Civico Buranello”. Ma... non si stavano elaborando 
progetti innovativi per il Centro Civico? 

Marilena Vanni

Anagrafe a San Pier d'Arena: 
secondo polo cittadino
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Ha quarantacinque anni. E già da due 
è primario. Pietro Bisagni (nella foto), 
nome emergente della chirurgia ge-
novese, nonostante il cognome dalle 
assonanze nostrane, non è ligure. 
È sbarcato a Genova dopo essersi 
distinto nella sua città, Milano, dove 
si è specializzato in Chirurgia dell’ap-
parato digerente e si è formato al San 
Raffaele. Dal 2014 guida la Chirurgia 
generale dell’Asl 3 Genovese, che 
ha la sua sede centrale al Villa Scassi 
di San Pier d’Arena, ma è diramata 
anche negli ospedali di Sestri Ponente 
e Pontedecimo. È ormai un lontano 
ricordo la situazione antecedente, 
quando, tra 2008 e 2011, nell’Asl 
convivevano quattro Chirurgie con 
altrettanti primari: oltre a quelle di San 
Pier d’Arena, Recco e Sestri Ponente-
Pontedecimo, quella dell’Emergenza 
del DEA sampierdarenese. Poi l’Asl de-
cise di dismettere l’ospedale di Recco, 
trasferì la Chirurgia lì presente al Villa 
Scassi e unificò tutte queste branche 
sotto un unico primario: vincitore del 
concorso fu Sergio Bondanza, già 
primario a Sestri-Pontedecimo, che 
ricoprì la carica sino al suo pensiona-
mento, nel 2014.
Il Gazzettino ha incontrato il suo gio-
vane successore nella sede del reparto, 
al piano terra del Padiglione 3 del Villa 
Scassi, ristrutturato durante la gestio-
ne Ferrando (che tra 2002 e 2008 

lo utilizzò per la Casa della Salute). 
Oggi è dotato di 24 letti. Sono ancora 
disponibili, su richiesta, due camere a 
pagamento. Quindici sono i medici 
che turnano in sala operatoria (anche 
per la Chirurgia dell’Emergenza), in 
Pronto Soccorso, in reparto e presso 
gli ambulatori. “A San Pier d’Arena e 
negli altri ospedali Asl ho trovato un 
ambiente professionale stimolante 
– spiega Bisagni, che è anche profes-
sore alla Scuola di specializzazione 
in Chirurgia dell’apparato digerente 
all’Università di Genova – Tutti insie-
me stiamo lavorando per migliorare 
l’attività del reparto. Negli ultimi due 
anni abbiamo progressivamente in-
crementato il numero di interventi per 
patologia maligna del colon, passando 
da 75-80 all’anno a 130-140. L’80-85 
per cento dei nuovi casi di routine 
(ossia non in emergenza, ma pro-
grammati), sono gestiti con approccio 
videolaparoscopico, cioè con inter-
venti non invasivi di chirurgia colica 
per i quali sono sufficienti tre buchini 
e un taglietto di pochi centimetri. 
Tutto ciò, nel rispetto dei parametri 
di adeguatezza oncologica (margini 
di resezione adeguati, numero di 
linfonodi prelevati sovrapponibile, se 
non maggiore, a quelli ottenuti con 
la chirurgia aperta), regala un grande 
vantaggio per i pazienti: un percorso 
peroperatorio più confortevole e una 

più rapida ripresa”. Come si può ren-
dere il recupero più agevole per tutti? 
“Ogni paziente deve immaginare il 
suo percorso prima e dopo l’intervento 
come se dovesse superare uno stress 
importante. Se si deve affrontare una 
maratona, prima ci si deve allenare 
adeguatamente. Allo stesso modo il 
paziente dovrà limitare le abitudini 
malsane (fumo, alcol…), tenere sotto 
controllo i parametri delle patologie 
croniche di cui eventualmente soffra, 
quali ipertensione e diabete, e nutrirsi 
in modo corretto”. Naturalmente in 
questo quadro è essenziale il ruolo 
dell’équipe: “Noi medici, coadiuvati 
da validi infermieri, attuiamo tutte 
le misure volte a ridurre il dolore 
peroperatorio: anestesia epidurale, 
chirurgia mini-invasiva con utilizzo di 
trocar (i dispositivi attraverso i quali 
introduciamo nell’addome i nostri 
micro-strumenti chirurgici, come bi-
sturi e pinze, oltre alle fibre ottiche che 
ci consentono di visualizzare il campo 
operatorio). È grazie a questi miglio-
ramenti della tecnica chirurgica che 
il decorso post-operatorio oggi è più 
breve: non richiede più una settimana 
di ricovero con restrizioni alimentari. 
Grazie all’analgesia più efficace e alle 
ferite ridotte al minimo il paziente può 
mangiare normalmente già la sera 
dell’intervento, già l’indomani può 
alzarsi e riprendere più elasticamente 
le proprie attività, recupera e va a 
casa prima”. E i pazienti anziani come 
reagiscono? “Sono forse quelli che 
beneficiano di più di questo percorso 
agevolato: perlopiù non hanno biso-
gno di strutture di lungodegenza. Per 
inciso venendo a San Pier d’Arena ho 
notato che rispetto alla mia regione 
di provenienza, in Liguria ci sono più 
strutture dedicate agli anziani”. Un 
fenomeno spiegabile con dati ogget-
tivi (la Liguria ha un indice di vecchiaia 
tra i più alti al mondo). E dati sociali 
peculiari: in Liguria e specialmente nel 
Ponente metropolitano genovese, vi 
sono (ancora) forti tradizioni solidari-
stiche. Ma torniamo al reparto. A quali 
altre patologie si dedica? “A tutte 
quelle gastrointestinali in genere (di 
stomaco, intestino pancreas, fegato). 
Ma affrontiamo anche, quotidiana-
mente, tutte le altre patologie che 
rientrano nella chirurgia generale”. 
Una pecul iare special izzazione 
dell’équipe è costituita dalla chirurgia 
senologica: “Facciamo 200-250 inter-
venti all’anno di questo tipo, con due 
o tre sedute operatorie dedicate ogni 
settimana. Questa attività si inserisce 
nell’ambito della Breast Unit”. Di que-
sto gruppo specialistico interdisciplina-
re fanno parte altri reparti chirurgici 
specialistici oltre alla Chirurgia gene-
rale. Del resto la struttura guidata dal 
professor Bisagni a San Pier d’Arena 
(ma anche nei restanti ospedali Asl) 
può valersi della collaborazione di 
vari reparti di chirurgia specialistica di 
grande valore (e non sempre presenti 
in ospedali maggiori): dalla Chirurgia 
toracica a quella vascolare, da quella 
plastica a quelle urologica e gineco-
logica. E i risultati si vedono, anche in 
termini di produttività: “L’aumento del 
peso medio delle patologie trattate, 
cioè della loro complessità in rapporto 
a un’adeguata durata delle degenze, 
sta producendo anche maggiore 
efficienza economica. Ma l’obiettivo 
primario è sempre il benessere dei 
pazienti”. 

Marco Bonetti

Nuovi orizzonti per la chirurgia 
al Villa Scassi

Colloquio con il primario Pietro Bisagni

Lo sportello fiscale avvisa che il 31 marzo scade il termine per richiedere la 
rottamazione delle cartelle depositate in Equitalia. La Definizione agevolata 
prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 225/2016, in vigore dal 3 dicembre, si applica infatti alle somme 
riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016 e consente di pagare 
l'importo delle cartelle stesse senza dover pagare sanzioni e interessi di mora. 
Per saperne di più basta recarsi presso lo sportello CAF che si trova in via 
Rolando 66r , di fronte alla chiesa di San Gaetano o chiamare il numero 
verde gratuito 800665966.

“Non importa quanto doniamo ma 
quanto amore mettiamo in quello 
che doniamo”. La frase firmata Madre 
Teresa di Calcutta, è scritta su un foglio 
attaccato al muro dello spogliatoio 
di una delle tante residenze protette 
della nostra città, dove prestano il 
loro servizio i volontari ospedalieri. Per 
chi non conoscesse la definizione, le 
residenze protette sono case di riposo 
che ospitano persone anziane e sole, 
che si trovano in situazioni di disagio e 
di sofferenza. I volontari naturalmente 
non operano solo in campo sanitario, 
ma in tutte le realtà e le situazioni in 
cui si richieda un intervento straordi-
nario, urgente e soprattutto gratuito.
Ma vediamo chi sono per definizione 
i volontari: “Volontario è colui che si 
muove secondo la sua volontà, cioè 
che procede da un impulso interno, 
accompagnato da una perfetta co-
gnizione di causa, in modo spontaneo 
e in piena libertà”. Una delle carat-
teristiche principali del volontario è 
quella di non vedere il proprio nome 
comparire nella cronaca quotidiana. 
Parole come “tangenti, finanziamenti 
illeciti, associazione per delinquere a 
fini di lucro, abuso d’ufficio e altre”, 
non li riguardano. In una società 
mercantile come la nostra, e tutte le 
società moderne lo sono, i volontari da 
sempre inaugurano una nuova econo-
mia: “Non si compra, non si vende ma 
si regala”. E se un proverbio dice che 
“Chi non compare scompare”, per i 
volontari è esattamente il contrario. 
Proprio nello scomparire sta la loro 
esistenza e grandezza.
3 novembre 2006: duemila volontari 
ritornano a Firenze. Sono “gli angeli 
del fango” venuti per ricordare la tre-
menda alluvione che quarant’anni pri-
ma e nello stesso giorno colpì la citta. 
“Passerà questa pioggia come passa il 
dolore”. È il grido di una citta distrutta 
da diciotto ore di pioggia incessante, 
invasa dall’acqua e dal fango, tradita 
dal suo fiume, l’Arno, che rompe gli 
argini e travolge tutto, portando via 
con sé trentaquattro vite umane. 
All’epoca non esisteva la protezione 
civile ma “loro” c’erano. Migliaia di 
volontari accorsi da ogni Paese del 

mondo, tutti insieme, dentro nel 
fango fino alla vita, armati solo di 
pale e d’amore, per cercare di salvare 
il più possibile di una città ormai in 
ginocchio: persone, animali, cose, 
case, opere d’arte, altrimenti irrime-
diabilmente perse. 
18 gennaio 2017: una valanga di neve 
si stacca da 2200 metri di altezza, 
investe l’Hotel Rivopiano, lo distrugge 
e trascina con sé anche la vita di venti-
nove persone. Se ne salveranno undici 
grazie all’intervento degli uomini del 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
e Speleologico e alle Squadre Speciali 
dei Vigili del Fuoco, della Guardia di 
Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di 
Stato. E accanto a loro i Volontari. Nes-
suno li ha mandati, nessuno li riforniti 
né di mezzi né di un equipaggiamento 
adatto, ma loro ci sono, a scavare con 
le mani nude e la speranza di vedere 
emergere qualcuno vivo. E insieme 
a loro sul bianco della neve spicca il 
nero del volto di dieci migranti africani, 
anch’essi volontari nel soccorso. 
Perché il volontario è anche questo: 
non importa il colore della pelle o il 
luogo di provenienza e nemmeno 
l’età. Come per i trenta studenti del Li-
ceo Artistico Leonardo da Vinci di Pes-
cara, che approfittando della chiusura 
delle scuole a causa della neve, hanno 
ottenuto di andare a Montebello di 
Bertona dove la situazione era tragica. 
Hanno lavorato senza sosta liberando 
un disabile che era bloccato in casa 
e così per un ammalato grave e per 
tante persone nell’impossibilità di usci-
re dalle loro abitazioni senza luce né 
acqua. Hanno liberato auto ricoperte 
da muri di neve e hanno scavato per 
centinaia di metri per permettere ad 
un medico di arrivare ad una casa dove 
c’era un bambino con la febbre alta. 
“Mi viene da piangere – dice uno di 
loro – ripensando a quelle persone 
che ci ringraziavano dicendoci ‘ senza 
di voi non sapevamo più che fare”.
Anche questo fa parte del mondo 
del Volontariato: la ricompensa più 
grande è ricevere un “grazie” detto 
con il cuore. 

Carla Gari

Volontariato: l’economia 
per un mondo migliore

La ricompensa più grande è ricevere un “grazie”

Nei periodici servizi che pubblichiamo su queste pagine, abbiamo più volte 
rilevato come chi usa il computer possa involontariamente diventare com-
plice di criminali informatici. Per fortuna le forze dell’ordine specializzate 
non stanno a guardare e riescono spesso a bloccare queste organizzazioni 
illecite. È notizia recente che è stata smantellata la famigerata rete Avalan-
che, che per anni ha permesso a svariati gruppi di cybercriminali di avvalersi 
dei suoi “servizi” per la creazione di botnet per attività illecite e cioè reti di 
computer di ignari utenti da cui partire per commettere reati. Dopo anni 
di lavoro coordinato fra le forze dell’ordine di diversi Paesi, nei giorni scorsi 
l´Europol e l´Fbi sono riusciti a chiudere alcuni dei domini sui cui si basava 
la rete Avalanche ed in pratica hanno eliminato anche gli indirizzi verso 
cui i computer inviavano i dati “rubati”. Formata da una serie di computer 
compromessi che agivano da server, Avalanche è stata definita una rete 
fast-flux, vale a dire in continua evoluzione. Proprio questa caratteristica 
ha reso esternamente difficile per gli esperti di sicurezza mapparne l’infra-
struttura e identificarne il vero server di comando e controllo. La rete è stata 
utilizzata per diffondere numerosi malware, ransomware e trojan bancari: 
fra i più diffusi i ricercatori citano TeslaCrypt, Nymaim, CoreBot, GetTiny, 
Matsnu, Rovnix, URLZone e QakBot. A questo punto, eliminati i server di 
controllo, possiamo noi stessi verificare con facilità (prima i server rinviavano 
i malware che venivano cancellati sui pc vittime), la loro eventuale presenza 
sui nostri computer. Quindi il consiglio è di far effettuare al nostro antivirus 
una scansione completa del proprio sistema, anche se la cosa può richiedere 
un tempo lungo. Almeno saremo però sicuri che i virus installati da questa 
rete prima del suo smantellamento, non occupino il nostro apparato.

Fabio Lottero

Quando il nostro computer diventa 
complice di pirati informatici

SOS EQUITALIA
Numero verde 800665966

Nonostante sia ancora un “ragazzo”, Gianluca Amadei, noto parrucchiere di 
San Pier d'Arena, festeggia trent'anni di attività e lo vuole fare  celebrando 
con un brindisi le donne, le  protagoniste della sua carriera.  Quindi quale 
giornata migliore se non l'8 marzo? Oggi Amadei è titolare del salone GA 
parrucchiere, in via Nicolo Daste 79 r ma ha  al suo attivo varie esperienze 
lavorative che lo hanno portato a crescere professionalmente fino ai risultati 
di oggi. Festeggiamo quindi i suoi trent'anni di successi! Otto marzo – salone 
GA parrucchiere – via Daste 79 r. dalle 17.30 alle 20.30.

Gianluca Amadei: trent'anni 
di attività da festeggiare
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L’AVO (Associazione Volontari Ospe-
dalieri), è il benemerito sodalizio senza 
scopi di lucro (onlus) che opera a Ge-
nova dal 1978 attraverso i suoi tanti 
volontari, che ogni giorno fanno dono 
della loro fattiva presenza a favore 
delle persone malate o a disagio. An-
che a San Pier d’Arena: nell’ospedale 
Villa Scassi, nelle strutture per anziani, 
nel Palazzo della Salute della Fiumara. 
“La continua richiesta di volontari, 
specie per il Ponente genovese, ci ha 
dato spunto, come già preannunciato 
il mese scorso, per promuovere un 
nuovo corso-base gratuito di forma-
zione per aspiranti nuovi aderenti 
all’AVO. Si svolgerà a partire dal 18 
marzo – spiega il presidente dell’AVO, 
Luigi Santagata – Stiamo facendo una 
capillare promozione nel Ponente 
cittadino mediante volantini e locan-
dine per consentire agli interessati di 
iscriversi già dal mese di febbraio”. 
Al corso si potrà accedere attraverso 
un colloquio attitudinale. Chi desi-
dera avere migliori informazioni può 

contattare il Centro Formazione AVO 
al numero di telefono 010/5634980 
nei giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 15,00 alle 18,00. L’e-mail 
è centroformazione@avogenova.it. 
L’AVO può essere anche contattata 
tramite Internet (www.avogenova.
it.) In particolare ci si potrà iscrivere 
presso il Centro Civico Buranello, in via 
Nicolò Daste, 8A, martedì 28 febbraio 
dalle ore 15,00 alle 18,00 e sabato 4 
marzo dalle ore 9,00 alle 12,00. Dal 
27 febbraio al 4 marzo sarà possibile 
farlo anche presso la Segreteria AVO 
nell’ospedale San Martino (al Padiglio-
ne 8), nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
(Tel: 010 5553546) e, infine, presso 
Centro Formazione AVO “Erminio 
Ermini” nell’ospedale Galliera, in 
Via Volta 8, sempre nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 (tel. 0105634980 
– 0105634981). 

Marco Bonetti

AAA AVO cerca volontari

Nuovo corso a San Pier d’Arena

In ricordo di Ezio Baglini 
a quattro anni dalla scomparsa
Lunedì 13 febbraio sono passati quat-
tro anni da quando Ezio Baglini ci ha 
lasciati. La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese lo vuole ricordare 
con alcune righe di Roberta Barbanera 
e un articolo, scritto a quattro mani, da 
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto. 
Questo numero del Gazzettino è 
dedicato al nostro grande amico Ezio 
Baglini.

Ciao Ezio. 
Quando te ne sei andato ti ho salu-
tato così, semplicemente perchè a te 
piacevano le cose semplici, gli affetti, 
i libri, la storia, la tua San Pier d'Arena 
e il nostro Gazzettino. Sono trascorsi 
quattro anni da quel 13 febbraio e il 
vuoto non è stato colmato. Ti ricor-
diamo tutti i mesi pubblicando i tuoi 
pezzi, di cui siamo gelosi custodi, quasi 
ad illuderci che tu sia ancora qui, con 
la tua infinita saggezza a dispensare 
il consiglio giusto, con un sorriso che 
faceva brillare i tuoi occhi azzurri.
Ciao Ezio. Ti saluto ancora così perchè 
il tuo insegnamento è rimasto qui e 
non è volato via con te. 

Roberta

Caro Ezio, 
tra le molte occasioni di incontro che 
avevamo un tempo, c’erano quelle 
non infrequenti per le vie di San Pier 
d’Arena. Quando capitava, era sempre 

Il più grande amico della nostra San Pier d'Arena

un’occasione piacevole per salutarci 
ma anche per fare due chiacchere 
e scambiarci un po’ d’idee su vari 
argomenti. Tu eri sempre disponibile, 
pronto al dialogo e prodigo d’indi-
cazioni. Noi ti stavamo ad ascoltare 
attenti perché ciò che dicevi era 
prezioso e spesso, quando parlavi di 
qualcosa che ti appassionava molto, 
diventavi inarrestabile ed era difficile 
starti dietro: come quella volta che ci 
hai parlato di una sorta di censimento 
che stavi facendo sui trompe l’oil di 
finte finestre dei palazzi di “Sampi”. 
E d’improvviso sei andato via quattro 
anni fa. Troppo all’improvviso. Al pun-
to che ancora oggi non ci pare vero 

e così, spesso, ci troviamo a parlare 
di te: è inevitabile, quando facciamo 
delle ricerche storiche su San Pier 
d’Arena o su Genova, oppure quando 
progettiamo o organizziamo qualche 
iniziativa a sfondo culturale. 
Ci guardiamo e pensiamo: «Questo a 
Ezio sarebbe piaciuto molto.» Oppu-
re ci chiediamo: «Che cosa avrebbe 
pensato Ezio?» «Che cosa avrebbe 
fatto?» Sì, era importante per noi il 
tuo parere. Perché sin da quel lonta-
no giorno che ti avevamo conosciuto 
nell’ufficio di Stefano, quando ancora 
la sede del Gazzettino Sampierdarene-
se era nella palazzina di via Cantore, 
tu avevi già cominciato a conoscerci 
e a darci quei sani consigli, quelle 
“dritte”, con quel tuo tipico modo di 
comunicare, fatto di tanta semplicità 
e concretezza. Ci hai fatto capire che 
di crescere dentro non si smette mai, 
a nessuna età.
Oggi mentre scriviamo queste due 
righe, fuori è una giornata fredda 
e grigia, colma del vento della tua 
amata Sanpedenna. Ma sappi Ezio 
che se con la tua vita hai voluto recare 
gioia a qualcuno, ci sei perfettamente 
riuscito e che grazie al tuo spirito, alla 
tua presenza, alla tua cultura, alla tua 
umanità, hai saputo illuminare molte 
giornate ancor più fredde e scure. 
Grazie Ezio. Ti ricorderemo sempre.

Mirco e Rossana

Nel nostro quartiere Guido 
Ziveri era un “cittadino illu-
stre”, ma non tutti lo sape-
vano. Proprio circa un anno 
fa, sulle pagine del Gazzet-
tino, avevo avuto il piacere 
di presentare Sampierdarena 
Mon Amour di Ugo Nuzzo, il 
documentario omaggio alla 
vita e alle opere di Ziveri. 
Prima della proiezione per 
il Missing Film Festival al 
Club Amici del Cinema, vi 
era stata un’anteprima del 
film a Villa Bombrini, alla 
presenza di tanti amici e 
collaboratori di Guido. Ricor-
do, tra gli interventi quello 
del critico Paolo Borio, che 
aveva illustrato le qualità ed 
il percorso artistico di Ziveri 
come pittore, fotografo ed 
esperto di comunicazione 
e di un amico di gioventù, 
il comico genovese Roby 
Carletta. S i ,  perché per 
Guido l’amicizia era una 
cosa importante. In quella 
occasione, l’amicizia la te-
stimoniarono in tanti, con affetto e 
simpatia, anche alcuni dei suoi clienti 
per cui aveva creato marchi e campa-
gne pubblicitarie di successo. Infatti, 
circa quarant’anni fa aveva creato nei 
locali dell’ex Maxim Dance, la Sinergi-
ca un’impresa di comunicazione. Una 
realtà imprenditoriale d’eccellenza, un 
gruppo di giovani che sotto la sua gui-
da si sono affermati e confermati nello 
“stile Ziveri” fatto di professionalità e 
gentilezza. Ma soprattutto la sua em-
patia era contagiosa. Incontrandolo, 

L'artista scomparso il 31 gennaio scorso

Guido Ziveri: il cittadino illustre

A seguito della tragica fatalità dell'evento, mi unisco al cordoglio per l'amico 
di antica data, Guido Ziveri indimenticabile, nel ricordarne l'umanità nella 
simpatia che suscitava e nell'attività artistica di cui si potrebbe dire: "Noi 
eravamo qui a dipingere il cielo col nostro  pensiero".
Ciao Guido

Giovanni Maria Bellati

la mattina in via G.B. Monti 
davanti all’ingresso dello stu-
dio o all’edicola di Antonio 
all’angolo di via dei Landi 
o per un caffè alla Società 
Operaia San Maurizio, non 
potevi sottrarti al suo forte 
abbraccio, al suo seducente 
sorriso che ti faceva sentire 
unico e speciale. In partico-
lare, mi sorprendeva la sua 
capacità di guardare il nostro 
spazio urbano con curiosità 
e occhi sempre giovani. Un 
atteggiamento raro di questi 
tempi a San Pier d'Arena: 
luogo discusso, criticato ol-
tremodo, poco amato. 
Dei meriti artistici di Ziveri ci 
sarà occasione di riparlarne, 
per ricordarlo come merita, 
invece del suo essere “citta-
dino illustre”, ricercatore e 
produttore di felicità e bellez-
za, anche a San Pier d'Arena, 
è necessario farlo ora.

Giancarlo Giraud

In memoria
di un grande amico

Un anno fa, il 28 febbraio, ci lasciava 
Maria Terrile Vietz. La nostra Genova, 
il nostro genovese, la nostra cultura, il 
nostro teatro perdevano una sensibile 
interprete della genovesità, amata e 
acclamata attrice dialettale. Ha colla-
borato per anni con il Gazzettino, ha 
partecipato come ospite d’onore alla 
festa per i quarant’anni al Modena, è 
stata la prima vicepresidente donna 
della Compagna. Ma al di là di tutto 
ciò, Maria è stata una grande amica 
fidata e affidabile di tutti coloro che 
l’hanno conosciuta e apprezzata. 

Moltissimi sono i raccontini, le scene 
di vita vissuta che ha scritto per i 
lettori del Gazzettino in un genovese 
impeccabile e verace. Con Maria Vietz 
se ne è andato un pezzo importante 
di Genova, di una Genova nobile ma 
spiritosa, superba ma affabile. Se tico-
savimo, Maria, e a l’ea ’na demoa pe 
dise de voeise ben. Pe questo veuggio 
serâ co-e paròlle da poexia “I çetroin” 
do Vito Elio Petrucci: “me pâ de longo 
de zugâ con ti”.

Franco Bampi

Un anno fa ci lasciava
la grande Maria Vietz

Sensibile interprete della genovesità
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Ricordi

In ricordo di

ITALO BRUZZONE

MARIA PAPPALARDO

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

24/2/2000 – 24/2/2017 

14/2/1985 – 14/2/2017

ETTORE BERTIERI

Fondatore de “Il Gazzettino Sam-
pierdarenese”. 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”, deca-
no 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.

EDILIO IMPINNA

Sei sempre nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri perché ti abbiamo 
voluto tanto bene. Siamo orgo-
gliosi di te per tutto quello che 
hai fatto per noi e per gli insegna-
menti che ci hai trasmesso.
La tua famiglia.

20/3/2012 - 20/3/2017

CARLO BANFO
Cavaliere Ufficiale

Caro mio Carlo,
sono passati quattro 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.

7/3/2013 – 7/3/2017

MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A sette anni dalla scomparsa La 
ricordano con tanto affetto e im-
mutato 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.

26/1/2010 – 26/1/2017

 

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già trentatré anni 
da quando ci lasciasti nel nostro 
grande dolore, ma il tempo non 
cancella il rimpianto ed il tuo ri-
cordo. 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.

25/3/1984 – 25/3/2017

VITTORIO  BRUZZONE 

è ricordata con immutato affetto 
da Mirian, Mary e famiglia, unita-
mente alla cara e indimenticabile 
nonna

LUIGINA BIANCHETTI

che, ventisette anni orsono, lo 
raggiunse in cielo. Genitori affet-
tuosi e nonni cari, saranno sempre 
ricordati da quanti Li amarono e 
stimarono.

26/2/1990 – 26/2/2017Nel quarantunesimo anniversario 
della sua morte, la indimenticabile 
figura del caro nonno

5/2/1976 – 5/2/2017

15/2/2016 - 15/2/2017

SERGIO GALLINO

Ad un anno dalla sua scomparsa, 
lo ricordano ad amici e conoscenti 
il figlio Fabrizio, la nuora Monica, 
il nipote Filippo e i parenti tutti.
Tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce all'ami-
co Fabrizio, consulente medico del 
nostro mensile, nel ricordo del suo 
caro papà.

ERMINIA DEVASINI
in CARRENA

A quattordici anni dalla sua scom-
parsa, 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.

27/2/2003 – 27/2/2017
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18/2/2012 - 18/2/2017

MARIA EMMA PEDEMONTE 

Il marito Enrico Alinovi e le figlie,
a cinque anni dalla scomparsa 
ricordano la cara Maria, sposa, 
madre e nonna esemplare.

VITTORIO RONCAGLIOLO

Da undici anni ci hai lasciati, ma 
la tua presenza è sempre viva in 
noi e ci accompagna ogni giorno. 
La figlia Clara col marito Silvano 
e i familiari tutti ti ricordano con 
tanto affetto a coloro che ti hanno 
conosciuto e stimato.

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

CARLO GARI

Ciao Papà
sono ventun 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

23/2/1996 - 23/2/2017

18/2/2006 – 18/2/2017
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Per una nuova cultura 
dell’invecchiamento
Una questione cruciale dell’oggi

Stiamo vivendo una rivoluzione demografica che riguarda l’intero pia-
neta. L’aumento dell’età della vita coincide, a fronte del generalizzato
calo della natalità in Europa, con il progressivo invecchiamento della
popolazione delle società occidentali. 
Con quale atteggiamento si sta affrontando questo mutamento?

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

Modì
Modigliani arriva a Parigi nel 1906 e nella Ville Lumière, con gli en-
tusiasmi per il modernismo e le raffinate eleganze della Belle Époque,
convivono tensioni, drammi personali e generazionali. Con altri
artisti della cosiddetta École de Paris, Modì  condivide momenti di-
sperati, con le giornate trascorse tra atelier improvvisati e l’alcol e
l’assenzio consumati nei caffè di Montmartre. La sua biografia si
snoda tra povertà, malattie e grandi amori. 
A cura di Anna Orlando

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

ORE 17.45

28 marzo

Francesca Castellani
La Parigi di Modì fra Belle Époque 
e assenzio

21 marzo

Anna Orlando
Modigliani e l’antico

ORE 17.45

1 marzo

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

ORE 17.45 I capolavori 
raccontati
L’avventurosa storia della Torre di Pisa, i misteri del Cristo morto di
Mantegna e i significati politici del Buon Governo di Ambrogio
Lorenzetti. La V edizione de I Capolavori Raccontati ci porta alla
scoperta di opere celebri, eppure assai ricche di avvincenti segreti,
come il Ritratto di Eleonora di Toledo di Bronzino, I miracoli di
Sant’Ignazio di Rubens, le Opere di misericordia di Caravaggio,  Il Ri-
tratto di Innocenzo X di Francis Bacon e il Polittico Stefaneschi di Giotto.
A cura di Marco Carminati

2 marzo

Valerio Terraroli
Ritratto di Innocenzo X
di Francis Bacon

9 marzo

Antonio Paolucci
Polittico Stefaneschi
di Giotto

ORE 21

La sfida 
dell’immigrazione
Le politiche di integrazione in Europa
Un ciclo di incontri dedicato a successi e insuccessi dell’integrazione
degli immigrati nei principali paesi europei e alle risposte dell’Unione
Europea. È probabile che anche in futuro l’Europa possa essere meta
di consistenti flussi migratori. Dopo la prima accoglienza, sapremo
trovare i modi civili per integrare i nuovi arrivati nelle nostre società?
A cura di Alessandro Cavalli

27 marzo

Enrico Pugliese
C’è un modello italiano per
l’accoglienza-integrazione degli immigrati?

20 marzo

Massimo Livi-Bacci
Il futuro prossimo delle migrazioni 
europee

2 marzo

Chiara Saraceno
Rapporti tra generazioni in una società
che invecchia

9 marzo

Lucia Peruzzi
Il segno visibile del tempo. 
La rappresentazione della vecchiaia nell’arte

IN COLLABORAZIONE CON

17 marzo

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

PALAZZO Ducale
un festival lungo un anno marzo 2017

sponsor istituzionale della 
Fondazione Palazzo Ducale

ORE 17.45

HENRI
CARTIER-BRESSON

Fotografo

10 marzo -11 giugno 2017

intorno
alla mostra 
MODIGLIANI
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